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74 Alberto Basso

Dei rapporti musicali fra Torino eMadrid nei
secoli XVI e XVII

Alberto Basso

È ben noto che in epoca rinascimentale erano stati i maestri spagnoli a procurarsi
posti di lavoro in Italia. Nessun importante musicista italiano, per quanto mi è dato
di sapere, prestò servizio in Spagna nei secoli XV e XVI, fatta eccezione, forse, per
il sacerdote bergamasco Pietro Cerone (1566–1625), il quale – dopo essere stato
maestro di cappella a Oristano, in Sardegna – nel 1592 venne assunto come cantore
nella Capilla Real di Madrid, dapprima al servizio di Filippo II e poi (1598–1603) di
Filippo III, per portarsi quindi a Napoli (dominio spagnolo) e qui essere attivo come
cantore (tenore) nella Chiesa della SS. Annunziata e infine, dal 1609 alla morte, nella
Cappella Reale. Nulla si conosce, tuttavia, delle musiche composte da Cerone (pur
avendo egli annunciato la pubblicazione di una raccolta mottetti a 4–6 voci), la cui
fama è legata al fatto di essere l’autore dell’imponente El melopeo y maestro.Tractado
de musica theorica y pratica in 22 libri (di ben 1161 pagine) pubblicato a Napoli nel
1613 presso Giovanni Battista Gargano e Lucrezio Nucci. Del resto, fra i musicisti
spagnoli presenti nelle terre italiane, nei primi tempi erano stati soprattutto i teorici
a dominare la scena: ricordo, a questo proposito, i nomi di Bartolomé Ramos de
Pareja (attivo a Firenze e a Bologna per una ventina d’anni, dal 1472 al 1491 circa), di
Francisco Salinas (presente a Roma e a Napoli dal 1538 al 1563) e di Diego Ortiz
(operante a Napoli dal 1553 al 1570 circa,mentre è a Roma che egli pubblicò presso
i fratelliValerio e Luigi Dorico, nel 1553, il proprio Trattado de glosas).

È nei primi decenni del Cinquecento che, ingaggiati o comunque poi operanti
nella Cappella Pontificia, giunsero in Italia i primi cantores spagnoli. Per limitare il
campo ai due soli nomi più importanti, nel 1535 prenderà servizio a Roma Cristó-
bal de Morales che qui si tratterrà per una decina di anni, mentre nel 1565 sarà la
volta diTomás Luis deVictoria, sino al 1587 attivo a Roma, dove avrebbe pubblicato
sette delle quindici raccolte di musiche costituenti il catalogo delle sue opere. Sei di
queste raccolte furono pubblicate negli anni compresi fra il 1581 e il 1585 (ma per lo
più riprendendo pagine già diffuse a stampa negli anni precedenti), nel momento in
cui egli, già ordinato sacerdote nel 1575, si era legato alla Congregazione dei Padri
Oratoriani di San Filippo Neri in San Girolamo della Carità, entrando in contatto,
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fra gli altri, con il connazionale Francisco Soto de Langa (1534–1619) e con Giovanni
Giovenale Ancina (1545–1604), il futuro autore de Il tempio armonico della Beata Ver-
gine (1599) che negli ultimi due anni di vita fu vescovo di Saluzzo.

Risale al 1585 la pubblicazione del lussuoso volume in-folio (cm52x34) inti-
tolato Thomae Ludovici AVictoria Abulensis Motecta Festorum totius anni, cum Communi
Sanctorum Quae partim senis, partim quinis, partim quaternis: alia octonis vocibus concinun-
tur. Ad Serenissimum Sabaudiae Ducem Carolum Emmanuelem Subalpinorum Principem
Optimum piissimum,Romae,ExTypographia Dominici Basae.1 [In fine] Laus DeoVirginiq.
Matri, omniumq. Sanctorum Curiae. Romae Apud Alexandrum Gardanum MDLXXXV.

L’edizione, in partitura, occupa 100 fogli e contiene trentasette mottetti, tre dei
quali opera di altri autori;2 venticinque di quei mottetti, tuttavia, erano già stati pub-
blicati in precedenti raccolte del compositore avilense (diciassette nel 1572, tre nel
1576, cinque nel 1583), mentre nuovi sono solamente nove brani, fra i quali i sette
(tutti a quattro voci) costituenti la rubrica De Communi Sanctorum. L’opera precede di
poco il rientro delVictoria in Spagna, avvenuto nel 1587 quando – dietro chiamata
dell’ex-imperatrice Maria (1528–1603), sorella di Filippo II e vedova di Massimiliano
II d’Absburgo (1527–1576), che nel 1581 si era ritirata insieme con la figlia Marghe-
rita (1567–1633)3 nel monasterio de las Descalzas Reales de Santa Clara de laVilla de
Madrid – egli assunse il ruolo di maestro di cappella e di cappellano in quel celebre
convento che era stato fondato nel 1559 dall’infanta Giovanna (1537–1573), figlia
di Carlo V, trasformando il precedente Monasterio de la Visitación. Già nel 1583,
tuttavia, dedicando a Filippo II la propria raccolta dei Missarum Libri Duo, il maestro
spagnolo aveva manifestato il desiderio di voler rientrare in patria e di ambire al
posto di maestro di cappella alla »Descalzas«.

La dedica della raccolta del 1585 a Carlo Emanuele I (1562–1630), duca di Savoia
dal 1580, si colloca un mese dopo le nozze da questi contratte con l’infante Caterina
(Catalina Micaela) d’Absburgo (1567–1597), secondogenita di Filippo II, nozze che
erano state celebrate a Saragozza l’11 marzo 1585. Alla dedica vera e propria segue
l’epigramma esortativo ed encomiastico composto dall’Ancina (che il 9 giugno 1582
era stato ordinato sacerdote), alla vigilia quasi della propria partenza per Napoli dove
si tratterà dal 1586 al 1596, attivo nella casa dei Padri Filippini. Questo il testo della
lettera indirizzata dalVictoria al duca di Savoia, cui segue l’epigramma anciniano:

1 Domenico Basa (nato nei pressi di Cividale del Friuli nel primo decennio del Cinquecento e morto a
Roma alla fine del 1596), collaboratore di Paolo Manuzio aVenezia, nel 1565 aprì in Roma una libreria e
nel 1581 una officina tipografica dalla quale uscirono, sino al momento della sua morte, almeno una tren-
tina di volumi di notevole qualità.Dei sei volumi di opere delVictoria da lui stampate, i primi due furono
realizzati per conto dell’editore Francesco Zanetti, gli altri quattro per conto di Alessandro Gardano.
2 Due mottetti sono opera di Francisco Guerriero (»Pastores loquebantur« a sei voci e »Beata Dei genitrix«
a quattro voci, mentre uno è di Francesco Soriano (»In illo tempore« a otto voci).
3 A Margherita Tomás Luis deVictoria dedicherà la sua ultima opera, composta in memoria dell’ex-
imperatrice Maria e pubblicata in veste sontuosa: Thomae Ludovici de Victoria abulensis, Sacrae Caesaraee
Maiestatis Capellani, Officium Defunctorum, sex vocibus. In obitu et obsequiis Sacrae Imperatricis. Nunc primum in
lucem aeditum, Matriti, ExTypographia Regia, 1605.
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DEDICATIO.
Serenissimo Sabaudiae Duci Carolo Emmanueli, Subalpinorum

Principi Optimo PiissimoThomas LudovicusVictoria Abulensis, Servorum Dei
Sacerdotum minimus, Diuturnam felicitatem.

Quasi divinarem Catholici in primis iuxta ac potentissimi Hispaniae nostrae Regis optatissimum
generum te propediem futurum (quod Amplissimae Celsitudini Tuae simul et creditis à Deo
populis felix fastumque sit) anno iam vertente,Divinorum Carminum, quae ad rem Sacram faci-
endam pertinent, praegrande volumen Taurinum per veredarios sedulò transmittendum curavi:
Quod equidem eò feci libentius, quo Iuvenalis Ancinae Fossanensis presbiteri haud sanè vulga-
ris amicitiae vinculo iampridem coniuncti frequentiore hortatu mihi persuasum est harmonicas
meas qualescunque lucubrationes Celsitudini Tuę, utpote Divinarum rerum cum primis studio-
sae atque amantissimae, ingratas minimè aut iniucundas fore. Quocirca nihil cunctamdum ratus,
quae PHILIPPO Invictissimo Regi (cui natura subiectus sum) ut par erat, inscripta, tum primùm
in lucem prodierant, ut isthuc ad te mitterem, facile sum adductus. Exinde verò studiosius ac
paulo accuratius (ni fallor) elaboratos complures Modulos cum una colligere coepissem, operae
pretium me facturum existimavi, si eosdem iusto volumine comprehensos aeneis typis quamp-
rimùm excudendos curarem, ut videlicet ipso propè tempore, quo C. T. ex Hispaniis reverte-
retur, eidem veluti tam long itineris prosperiorem eventumVictorię nomine gratulaturus liber
obviam prodiret.Quod ipsum sive inter redeundum Fossani, in nova scilicet amplissimae Ditionis
tuae fedelissima planè urbe, contingat; sive Augustae Taurinorum, quae Subalpinae Provintiae
antiquissima atque adeo nobilissima Metropolis est, dummodo oportunè id accidisse cognoscam,
undecunque mihi cumulatissimè satisfactum putabo. Accipe igitur, serenissime DUX, meae erga
AmplitudinemTuam mirum in modum propensae voluntatis singularisque observantiae pignus,
quo et te aliquando honestè oblectare, et gravioribus curis implicitum plerunque animum sub
multiplicium negotiorum mole lassescentem quadantenus levare queas, tibi ipsi nimirum, ac cae-
teris deinceps, quibus non minus feliciter quàm sapienter imperas, omnibus magnoperè profutu-
rus.Quod reliquum est,D. O. Maximum obnixe rogo, ut C.T. unà cum Serenissima nova nupta
coniuge CATHARINA, Hispanis nostratibus, Gallis itidem, Sabaudiis, Subalpinisque potissimum,
Italis, universę denique Europae quàm diutissimè incolumen tueri dignetur. Vale.

Roma. V. Id. Apriliis MDLXXXV.

EPIGRAMMA.

Ad SerenissimumAllobrogorum Ducem CAROLUM EMMANUELEM,
Pedemontanorum Principem Religiosissimum.
Iuvenalis Ancinae Fossanen. presbyteri Romae degentis
Protrepticon Epigramma.
Dum redis Hesperia incolumis novus hospes ab ora,
Solis ubi occidui Regnae PHLIPPUS habet,
Dum tanto gener à socero felicibus auris
Regali Austriadûm sanguine vinctus abis;
Ecce tibi sacros resonatVictoria cantus,
Laetitiae populis signa futura tuis;
Necnon et reliquis notum quotcumque per Orbem
Dulcisonas Laudes nuntia Fama feret.
Quas laudes ! quibus et numeris, quo pectore fusas !
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Cuive Duci ! ò dignum Regis honore caput !
Arte laboratas mira, tibi denique missas
Coelitus, EMMANUEL carole, crede mihi.
Si nescis, plus hic ille est VICTORIAM servus
CHRISTI ardens, Abulae gloria magna suae,
Carmina qui modulis nectens, iam vertitur annus,
Misit: et haec eadem grande volumen habet,
Iuncta simul numeris sacrarum carmina rerum
Tum Regi ac Domino iure dicata suo.
Divinare ausus generum te mox fore tanti
REGIS, ob id coeptis institit ille magis.
Baptistae quoties solidum de marmoreTemplum
Laurentîque aedem ponè subire voles,
Sancta ubi nunc colitur SINDON, mirabile prorsum
Caesi Agni specimen,Qui scelus omne luit !
Preclara ac monumenta tuis digna auribus omnis
Circum septa chorus personet, Ipse iube.
Seu steteris laudans, Christum seu pronus adores,
Deque imo pergas fundere corde preces ;
Sive Dei implores Matrem, seu numina Divûm,
Quos celebri in primis relligione colis,
Thebaea è legione Ducem, qui sanguine fuso,
Mauritium propter, palma, oleisque nitent;
Sive ibiter sanctam celebret de more synaxin
Torquatorum Equitum TE praeeunte, phalanx ;
Planè alacres animos poterunt accendere cantu,
Et mulcere graves carmina dicta semel :
Experiare licet decies, magis usque placebunt :
Melle fluens capies auribus, ore, melos.
Quare agè,DUX, Italis notum iam, super et Indis
Ne contemne virum, quem pia Roma colit
Praecentorum Urbis decus immortale recentùm:
Matura ut venient tempora, Qualis erit?
Hunc TU agnosce libens, hunc amplexare merentem,
Qui sua, sequeTibi pectore, corde dicat.

Con la Spagna i Savoia erano in rapporto da tempo. Carlo III, che aveva assunto il
governo del ducato nel 1504 e che nel 1521 aveva sposato Beatrice di Portogallo
(1504–1538),4 aveva inviato in Spagna, per esservi educato sotto la guida di Gia-
como Bosio, un precettore originario del Canavese, il secondogenito Lodovico (4
dicembre 1523 – 25 dicembre 1536) – il primo nato, Adriano Giovanni Amedeo era

4 Ricordo che Beatrice, figlia di Emanuele I re del Portogallo e di Maria d’Aragona (a sua volta figlia
di Ferdinando e di Isabella la Cattolica) era sorella di Giovanni III il Pio di Portogallo (1502–1557) e
della principessa Isabella (1503–1539) che nel 1526 avrebbe sposato l’imperatore Carlo V (cfr. Gaudenzio
Claretta,Notizie storiche intorno alla vita ed ai tempi di Beatrice di Portogallo, duchessa di Savoia con documenti,
Torino 1863).
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vissuto pochissimo (nato a Ivrea il 19 novembre 1522, morì il 10 gennaio 1523)5 – la
cui precoce morte avrebbe aperto la strada al terzogenito,Emanuele Filiberto.Questi
inizialmente era stato destinato alla carriera ecclesiastica, tanto da essere denominato
da piccolo »il Cardinalino«, ma la morte dei fratelli che l’avevano preceduto aveva
fatto sì che, assunta la veste di principe ereditario, egli fosse indirizzato alla carriera
militare. Come è ben noto, Emanuele Filiberto si sarebbe distinto fra i maggiori
condottieri del secolo, a lui essendo attribuita, fra l’altro, la vittoria riportata dagli
spagnoli contro le truppe francesi a Saint-Quintin (10 agosto 1557).6

L’esemplare dell’opera che ilVictoria aveva voluto dedicare a Carlo Emanuele I

e che sicuramente fu inviato alla corte di Torino è andato perduto, forse durante
l’incendio che,nel 1667,devastò la Libreria Ducale;7 parimenti perduta – e incontro a
tale triste destino andarono anche numerosi altri volumi facenti parte del patrimonio
musicale di corte – è un’altra opera del Victoria che è ancora segnalata, come »de

5 Per il battesimo del primogenito Adriano (padrino il papa Adriano VI) furono organizzate grandi
manifestazioni di giubilo ad Ivrea, delle quali fu redatta un’ampia relazione (un prologo e quattro libri),
anonima (è noto esclusivamente il nome, Antonino, mentre si ignora il cognome dell’estensore), rimasta
manoscritta in proprietà privata e poi pubblicata sotto il titolo di Adrianeo.Récit des cérémonies, tournois et autres
réjouissances qui ont eu lieu à Ivrée à l’occasione du Baptême du princeAdrien de Savoie, a cura diAuguste Dufour, in:
Mémoires et documents publiés par la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, tomo 9,Chambéry
1865, pp.249–437. L’opera è stata riedita con note e indici a cura di Ermida Blanchietti (Ivrea 1981).
6 Il cugino Filippo II (1527–1598), salito al trono dopo l’abdicazione di Carlo V (1556), facendo eri-
gere (1563–1584) il monastero (El Escorial) che prese nome da San Lorenzo (la cui festa cade appunto
nel giorno in cui si svolse quella battaglia) avrebbe onorato la memoria di Emanuele Filiberto con un
cenotafio collocato nel Panteón de los Reyes. Da parte sua El Greco, realizzando su commissione del so-
vrano una tela (1580–1582) avente per soggetto ilMartirio di San Maurizio, uno dei martiri della »Legione
tebana«, avrebbe ritratto fra i soldati anche la figura di Emanuele Filiberto, Gran Maestro dell’Ordine
Mauriziano. Il grande dipinto, comunque, non piacque a Filippo II, il quale ne ordinò uno sul medesimo
soggetto al pittore umbro Romolo Cincinnato (1583).
7 La Grande Galleria che univa l’antico Castello dei Principi d’Acaja con il nuovo Palazzo Ducale fu
fatta erigere da Emanuele Filiberto a partire dal 1567 e completata sotto Carlo Emanuele I; della lun-
ghezza di 170 metri, la costruzione (poi abbattuta all’inizio dell’Ottocento, durante l’occupazione napo-
leonica) accoglieva, insieme con le collezioni di dipinti, arazzi, oggetti di oreficeria e altro ancora, anche
la libreria disposta lungo le sue pareti e distribuita in ventidue armadi in noce, ciascuno dei quali ripartito
in tre scaffali cui corrispondevano tre diverse ma affini materie disposte in cinque »scansie«; poiché ogni
armadio poteva contenere circa 350–400 volumi, la consistenza della libreria può essere calcolata in circa
8 000–9 000 volumi. Nel 1659 il protomedico e bibliotecario Giulio Torrini compilò un inventario
(costituito da 92 fogli scritti su due colonne) di quanto esisteva nella libreria; tale prezioso documento
è tuttora conservato nell’Archivio di Stato di Torino (Sez. I, Gioie e mobili, mazzo 5 d’addizione, n.30)
e porta l’intitolazione Recognitione ossia Inventaro de libri ritrovati nelle Guardarobbe della Galleria di S. A.
R. doppo la morte del Protomedico Boursier fatta in marzo del 1659 dal Protomedico Torrini al Secretario Giraudi
d’ordine di S. A. R. La trascrizione del documento è stata effettuata da Mauro Alberga come tesi di laurea
(relatore Marziano Guglielminetti) nell’Università degli studi diTorino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a.
1990–1991. L’incendio sviluppatosi nella Galleria nel 1667 causò la perdita di tre armadi nei quali erano
sistemati circa 1 200 volumi (cfr. Stelio Bassi, I fondi orientali della Biblioteca Nazionale Universitaria diTorino,
in Catalogo dei manoscritti orientali della Biblioteca Nazionale diTorino, vol. 1: I manoscritti arabi, persiani e turchi,
a cura di Sergio Noja, Roma 1974 [Ministero della Pubblica Istruzione, Indici e Cataloghi, nuova serie
X], pp. IX–XXXIV).
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Victoria Musica n.128« nell’Index alphabetique des livres qui se trouvent en la Bibliothe-
que Royale de Turin compilato da Filiberto Maria Machet nel 17138 e che, sulla base
del successivo inventario realizzato da Francesco Domenico Bencini nel 1732,9 è
identificabile con la raccolta recante il seguente titolo: Thomae Ludovici de Victoria,
abulensis, Sacrae Cesareae Maiestatis capellani Missae, Magnificat, Motecta, Psalmi, & alia
quam plurima, quae partim octonis, alia nonis, alia duodenis vocibus concinuntur, haec omnia
sunt in hoc libro ad pulsandum in organis, Matriti, Ex Typographia Regia – Ioannem
Flandrum, 1600.

Emanuele Filiberto confidava che al figlio fosse data in sposa la primogenita di
Filippo II (1527–1598), l’infanta Isabella Clara Eugenia (1566–1633), nata dall’unione
(e il re di Spagna era già al suo terzo matrimonio) con Elisabetta di Valois (1546–
1568), figlia di Enrico II re di Francia. Isabella, tuttavia, avrebbe seguito un diverso
percorso, convolando a nozze solamente molto più tardi quando, ricevuto in dono
dall’augusto padre, poco prima che questi morisse, il possesso dei Paesi Bassi e della
Franca Contea e unitasi in matrimonio (1599) con l’arciduca d’Austria – e già cardi-
nale (1577), poi arcivescovo diToledo (1594) – Alberto Ernesto (1559–1621), si trovò
ad affiancare il consorte nel governo di quelle terre, subentrandogli poi, alla di lui
morte, come governante generale in nome di Filippo IV.

8 Il corposo inventario (792 pagine manoscritte) fu realizzato per incarico di Vittorio Amedeo II

allo scopo di registrare gli oltre 10 000 volumi superstiti componenti la Libreria Ducale che era stata
gravemente danneggiata dal furioso incendio del 1667. L’opera del Machet è conservata nella Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino (Ms. R.I.5); il volume delVictoria è registrato alla p. 636. Mi pare in-
teressante segnalare che nell’archivio musicale del duomo di Torino si conservano tre opere a stampa del
Victoria:Cantica BeataeVirginis vulgo Magnificat quatuor vocibus.Una cum quatuor antiphonis BeataeVirginis per
annum: quae quidam,partim quinis, partim octonis vocibus concinuntur (Roma,Domenico Basa presso Francesco
Zanetti, 1581);Hymni totius anni secundum Sanctae Romanae Ecclesiae consuetudinem (Roma,Domenico Basa
presso Alessandro Gardano, 1581);Officium Hebdomadae Sanctae (Roma,Domenico Basa presso Alessandro
Gardano, 1585;mutilo).Cfr. Enrico Demaria, Il fondo musicale della Cappella dei Cantori del Duomo diTorino,
Lucca 2001 (Cataloghi di fondi musicali del Piemonte 2), pp. 464–476. I tre volumi furono acquisiti al
tempo nel quale nella cattedrale torinese era maestro di cappella Simon Boyleau (1583–1585).
9 Indice de’ Libri Manoscritti Ebraici, Greci, Italiani e Francesi i quali la R. M. del Re di Sardegna ha tolti dal
suo Regio Archivio per rendere raguardevole la sua Regia Università di Torino ed ha ordinato sian depositati nella
Camera alla Biblioteca medesima vicina. I medesimi si sono ordinati in Armarj e con chiave custoditi e nell’istessi Ar-
marj distribuiti i primi secondo le lingue Ebrea e Greca il restante secondo le classi e materie che trattano.Da Francesco
Domenico Bencini Ab. Commendatario perpetuo di S. Ponzio di Nizza, e Prefetto dell’Archivio e Biblioteca della
Regia Università (Archivio di Stato di Torino, Regi Archivi, Cat. 9, mazzo 1, n.1). In detto Indice l’opera
in questione, che l’autore dedicò a Filippo III, è citata nel modo seguente: »Victoria Thomae de. Cantus
varii cum notis. Matriti. ExTypographia Regia. 1600. in 4 Impress.«; l’inventario del Bencini non riporta
numeri di catena, ma indica semplicemente il numero dell’armadio (l’ottavo, corrispondente alla lettera
H) contenente »Musicae libri cum notis impressi et Mss. extantes cum reliquis olim libris inter Mss.Codi-
ces«.Dei codici provenienti dall’antica libreria di Casa Savoia esiste anche un catalogo a stampa:Giuseppe
Pasini, Codices manuscripti Bibliothecae Regii Taurinensi Athenaei per linguas digesti, et binas in partes distributi,
in quorum prima Hebraei et Graeci, in altera Latini, Italici et Gallici, recensuerunt, et animadversionibus illustrarunt
Josephus Pasinus Regi a consiliis Bibliothecae praeses et moderator, Antonius Rivautella et Franciscus Berta eiusdem
Bibliothecae custodes,Taurini 1749. Sull’argomento si veda: Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, vol. 2:
Riserva Musicale, a cura di Isabella Data, Roma 1995.
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Le trattative per dare una sposa al diciottenne Carlo Emanuele erano proseguite
dopo la morte di Emanuele Filiberto (30 agosto 1580), vagliando varie candidature:
nel novembre 1580, per esempio, era stata presentata ufficialmente, da parte francese,
una proposta di matrimonio con Cristina di Lorena (1567–1637), nipote di Caterina
de’ Medici, che però sarebbe poi convolata a nozze (1589) con Ferdinando I de’
Medici (1549–1609), granduca di Toscana; negoziati erano stati intavolati, inoltre,
anche con i Gonzaga e con i Medici. Alla fine, però, prevalse l’opinione del partito
filospagnolo e quindi la scelta cadde sull’infanta Caterina. Sostenitori di quella causa
furono alcuni alti dignitari quali l’ambasciatore sabaudo a Madrid Carlo Pallavicino,
l’ambasciatore spagnolo a Torino il milanese barone Paolo Sfondrato, l’ammiraglio
Andrea Provana signore di Leinì, il luogotenenente ducale Filippo d’Este, marchese
di Lanzo, il generale Francesco Martinengo, conte e gran scudiere (dal 1584 al 1589)
di Sua Altezza. Filippo II, in tal modo, si sarebbe assicurata la fedeltà del duca di
Savoia, una fedeltà alquanto preziosa se si voleva che gli spagnoli avessero libero
accesso ai passi alpini (cosa che, invece, sarebbe stata impedita nel caso in cui Carlo
Emanuele avesse sposato una principessa francese) e tenendo presente, per di più,
che il territorio dello Stato Sabaudo confinava con il ducato di Milano già gover-
nato dalla corona di Spagna. Un prezzo, comunque, doveva essere pagato: Filippo II

impose a Caterina la rinuncia, per sé e per i propri figli, al diritto di successione sul
trono di Spagna, fatte salve le circostanze d’una assoluta mancanza di discendenti.

Il contratto matrimoniale fu stipulato a Chambéry il 23 agosto 1584, mentre
la celebrazione delle nozze ebbe luogo con gran fasto a Saragozza, come ho già
ricordato, l’11 marzo 1585, nella cattedrale (la Seu de San Salvador).Gli sposi si erano
incontrati solamente pochi giorni prima nella sede del locale arcivescovado, nella cui
cappella si erano confessati e comunicati.

Della cerimonia e dei fastosi festeggiamenti che fecero corona a quella unione
esistono cronache10 che ci informano su ogni particolare e in modo più specifico

10 Fra le relazioni pubblicate a quel tempo sull’evento si veda principalmente quella di Angelo Co-
razzini, Relatione della partita di Sua Maestà da Castiglia e del Parentato, e nozze seguite in Saragozza, tra li
Serenissimi Duca di Savoia e l’Infante Donna Catharina d’Austria, Saragozza, stampato in casa de Simone
Portinari da Trin del Monferrato, anno 1585. Et ristampata in Palermo per Gio. Francesco Carrara (poi
anche in spagnolo:Relacion del Capitan Angelo Corazino, De la partita de Su Magestad de Madrid a Zaragoza
y de las fiestas hechas por el casamento del Serenissimo Duque de Sabota con la Serenissima Infanta Dona Catalina
de Austria, traduzida de Italiano en Castellano, con algunas cosas añadidas, Zaragoza, 1585; nuova edizione a
Barcelona, 1968).Cfr. Antonio Ceruti,Le nozze di Carlo Emanuele I di Savoia con Donna Caterina d’Austria
in Saragozza, in: Curiosità e ricerche di storia subalpina II, puntata VIII (1877), pp.635–655; Angela
Valente,Le feste per le nozze di Carlo Emanuele I di Savoia, in: Rivista d’Italia 27 (1925), pp.202–275; Piera
Condulmer, Un matrimonio dinastico ispano-piemontese, in: Studi piemontesi 6 (1977), pp.320–329. Per la
parte più strettamente documentaria cfr. »Relatione del Trattamento fatto da Filippo II al Duca Carlo
Emanuele all’occasione che si portò in Spagna per il Matrimonio coll’Infanta Cattarina d’Austria«, Ar-
chivio di Stato di Torino, Matrimonio, mazzo XX, fasc. 13. Fra i vari studi dedicati alla poliedrica figura
di Carlo Emanuele I mi limito a citare in questa sede i seguenti: Italo Raulich, Storia di Carlo Emanuele I
di Savoia con documenti degli archivi italiani e stranieri, 2 voll., Milano 1896–1902;Autori vari,Carlo Emanuele
I. Miscellanea, 2 voll.,Torino 1930 (Biblioteca della Società Storica Subalpina 71); Pierpaolo Merlin, Tra
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anche sulle ingenti spese sopportate dal duca, il quale nel viaggio da Torino a Sara-
gozza – con partenza dalla capitale del ducato a fine gennaio e imbarco a Nizza
su una nave della flotta dell’ammiraglio Giovanni Andrea Doria, principe di Melfi
(1536–1606) – si era fatto accompagnare da nove cavalieri dell’Ordine dell’Annun-
ziata e da 91 persone11 scelte fra i maggiori rappresentanti dell’alta nobiltà (con il
relativo seguito di servitù), nonché da alcuni dei musici e degli artisti (come il pittore
Giovanni Carracha, nativo di Haarlem, il quale avrebbe poi ritratto gli sposi)12 che
erano al servizio della corte.

La partenza degli sposi da Saragozza per raggiungereTorino dovette essere ritar-
data a motivo di una grave epidemia di vaiolo scoppiata a Saragozza e che non solo
causò la morte di alcuni membri del seguito di Carlo Emanuele I, ma colpì anche il
duca, tanto che si temette per la sua vita. A metà aprile, finalmente, gli sposi furono
in grado di intraprendere il viaggio di ritorno, sostando per un paio di mesi a Bar-
cellona, dove in loro onore furono allestite le consuete mirabili manifestazioni di
giubilo. La prima fra queste non poteva che essere di carattere religioso. Il 23 aprile,
giorno consacrato alla festività di San Giorgio patrono della città, nella Capella de
Sant Jordi del Palau de la Generalitat, venne celebrato un solenne Ufficio liturgico
con la partecipazione dei cantori che erano al seguito del duca di Savoia e di quelli
appartenenti alla Seu di Barcellona sotto la direzione del locale maestro di cappella
AndreuVilanova (Vic, Barcellona, ca. 1530 – Barcellona, 1599).13

guerre e tornei. La Corte Sabauda nell’età di Carlo Emanuele I,Torino 1991. Si vedano, inoltre: Le collezioni
di Carlo Emanuele I di Savoia, a cura di Giovanni Romano,Torino 1995, e Politica e cultura nell’età di Carlo
Emanuele I.Torino, Parigi, Madrid. Atti del Convegno internazionale di studiTorino, 21–24 febbraio 1995, a cura
di Mariarosa Masoero, Sergio Mamino, Claudio Rosso, Firenze 1999. Per una visione completa della
Torino di quell’epoca, cfr. Storia di Torino, vol. 3: Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato
(1536–1630), a cura di Giuseppe Ricuperati,Torino 1998.
11 Carlo Emanuele I avrebbe desiderato di essere accompagnato nel viaggio da duecento gentiluomini,
ma Filippo II intervenne per indurlo a ridurre il seguito a più ragionevoli dimensioni. Il duca si preparò
all’evento incominciando a vestirsi alla spagnola e invitando il personale di corte a fare altrettanto.
12 Giovanni Caracca (Carracha), che a lungo operò aTorino (fra il 1567 e la morte avvenuta inTorino
il 18 marzo 1607), nel 1585 o poco dopo eseguì anche i ritratti a piena figura di Carlo Emanuele I e di
Caterina d’Austria su commissione del conte Giacomo Antonio Tapparelli per ricordare il passaggio e il
pernottamento dei duchi nel suo castello di Lagnasco, dove i due dipinti vennero collocati. Le due grandi
tele (entrambe di cm. 192×107) passarono poi in mano a vari proprietari. Nel 1889 appartenevano alla
signora Carlotta Litta vedova Gamba residente aTorino; il 22 febbraio di quell’anno furono acquistati dal
conte Emanuele Tapparelli d’Azeglio (1816–1890), al prezzo complessivo di 400 lire e quindi donati al
costituendo Museo Civico Casa Cavassa a Saluzzo, dove tuttora si trovano. Sulla figura di questo artista cfr.
»Il nostro pittore fiamengo« Giovanni Caracca alla Corte dei Savoia (1568–1607). Catalogo della mostra (Torino,
21 settembre 2005 – 8 gennaio 2006), a cura di Paola Astrua, Anna Maria Bava, Carla Enrica Spantigati,
Torino 2005.
13 AndreuVilanova nel 1584 era stato nominato maestro coadiutore del maestro di cappella effettivo,
Joan Borgunyó (1535–1589).Che i cantori al servizio di Carlo Emanuele I e quelli della cattedrale di Bar-
cellona abbiano preso parte insieme all’esecuzione è documentato da una »deliberación« della Generalitat:
»Dijous a XIII de did mes de Juny MDLXXXV. Sien donades y pagades a m.° AndreuVilanoua, mestre
de Cant de la Seu de Barc., sis liures barc. per pagar los cantors de la capella del Duc de Sauoya que en la
propassada festa de St. Jordi junctament ab los altres cantors de dit mestre de cant, cantaren en los officis
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Fra gli omaggi ricevuti a Barcellona, uno è particolarmente importante dal
punto di vista della storia musicale. Si tratta della raccolta di madrigali realizzata dal
sacerdote Joan ( Jean) Brudieu (nato nella diocesi di Limoges intorno al 1520 e morto
a La Seu d’Urgell nel 1591, dove egli era maestro di cappella), pubblicata in occasione
delle nozze del duca e direttamente consegnata nelle mani di Carlo Emanuele I al
suo arrivo a Barcellona, nel viaggio di ritorno, dal compositore stesso. Dell’opera un
tempo erano noti due esemplari, uno conservato nella Libreria Ducale di Torino –
segnalato tanto nel citato Index alphabetique di Filiberto Maria Machet del 1713 (Bro-
dieu Musique n.145), quanto nel successivo catalogo di Francesco Domenico Ben-
cini (1732) realizzato quando quel patrimonio librario era stato trasferito nella nuova
biblioteca – l’altro conservato nella Real Biblioteca de El Escorial. L’esemplare tori-
nese è andato perduto, forse razziato da qualcuno, e già mancante nelle ricognizioni
effettuate prima dell’incendio del 1904; l’unica copia esistente dell’opera, pertanto, è
quella dell’Escorial.14 Questo il titolo:

DE LOS MADRIGALES | DEL MVY REVERENDO IOAN BRVDIEV |MAESTRO DE

CAPILLA DELA SANCTA | YGLESIA DELA SEO DE URGEL | A QVATRO BOZES. |
Dirigidos al Serenissimo Carolo Emanuel Duque de Sauoya | Principe del Piamonte &c.| Con
licencia y Priuilegio. | Empresso en Barcelona, en casa de Hubert Gotard cerca de la Carcel.
Anno 1585.

Poiché la raccolta un tempo faceva parte del patrimonio librario di Casa Savoia, mi
pare opportuno riportarne l’ampia lettera dedicatoria e la tavola dei madrigali di cui
il libro è costituito, nonché descriverne il contenuto:

SERENISSIMO DVQVE DE SABOYA PRINCIPE DE PIAMONTE, &C

Mvy grande es el contento y la alegría que todo este principado de Cataluña ha recebido en
general y en particolar con la vista y presentia de V. A. parte por las obligationes que como
a fieles y leales vassallos tenemos a la S. C. R. Magestad del Rey nuestro señor, parte por el
valor esclarecido y la calidades excellentissimas que en V. A. concurren, tanto por su linaje
tan illustre, como por su persona.Empero hazen nos muy grande ventaja los que viuen en lo
llano y en el camino real alos que estamos encastillados enlos montes, de donde quedamos
muy corridos de que no ayamos podido mostrar por la obra la mucha afficion, y deuocion

ques feren en esta casa de la Deput., com de la paga sua y de sos cantors ordinaris, sie ja pagat per comte
ordinari de semblant festa« (cfr.Els Madrigals i la Missa de Difunts d’en Brudieu, transcripció i notes històriques
i critiques per Felipe Pedrell i Mn. Higini Anglès, Barcelona 1921 [Publicacions del Departament de Música
de la Biblioteca de Catalunya 1], p. 53).
14 Su Joan Brudieu oltre all’ampia introduzione di Pedrell e Anglès e alle musiche da lui composte pub-
blicate nel volume sopra citato, si vedano:Charles van der Borren,Les Madrigaux de Jean Brudieu, in:Revue
musicale 6 (1924/1925), n.9–11, pp.207–219;Miguel Querol y Gavaldá,Els Madrigals de Joan Brudieu, in:
Miscellània Aramon i Serra. Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu
setantè aniversari, vol. 2, Barcelona 1980, pp.467–472; Id., La forma musical en el libro de madrigales de Joan
Brudieu (ca. 1520–1591), in: Musica antigua 1 (1986), pp.3–5; Josep Ma Gregori i Cifré, El manierisme a
Catalunya a través dels Madrigals de Pere Alberch (1560–1561) i Joan Brudieu (1585), in: Nassarre. Revista
aragonesa de musicologia 3 (1987), pp.99–112; Id., Joan Brudieu, notes a la seva biografia i a l’ediciò dels seus
madrigals (1585), in: Revista catalana di musicologia 2 (2004), pp.63-78.



83Dei rapporti musicali fra Torino eMadrid nei secoli XVI e XVII

que todos tenemos a V. A. y assi yo vno entre ellos que soy Maestro de Capilla dela Sancta
Yglesia dela Seo deVrgel por orden del cabildo della, y hauiendo toda la vida consumido
en esta profession dela Musica importunandome algunos curiosos, y deseosos desta facultad
que yo sacase algo aluz, delo mucho que tenia trabajado en ella acorde de seruir a V. A. con
esta parte mas apazible, y gustosa como son los madrigales, por entender quan inclinado esta
V. A. a semejantes exercitios, y con quan grande benignidad ha recogido por toda nuestra
tierra a cualquier persona que eneste exercicio algo le offreciesse.

Bien entiendo que el don es muy pequeño y liuiano para tan grande Alteza, y que es
muy grande mi atreuimiento, pero considerando el animo con que se offresce, y la grande
benignidad de V. A. se cierto se me perdonara.Ya se que muchos diran de donde le viene al
montañes tanta musica? verdad es que en el monte non hay tanta cortesania: empero aunque
todas las Artes han abaxado del Cielo, por ser dones de Dios, pero ala Musica paresce que
con particular priuilegio la han albergado en sus proprios senos los cielos segun opinion
delos Pythagoricos, aquien siguio tambien M.Tullio, y si esto es assi, paresce que nos cae mas
serca la origen de Musica alos que estamos retirados en el Monte. Allegasse a esto lo que
leemos de aquellos excellentes Musicos antiguos Lino, Orpheo, y Museo que se retrayan a
los Montes para poder gozar mejor de su facultad y exercitio della. Esto mesmo nos con-
firman ala clara las Fabulas de los Poetas quando introduzen alas Musas con su Apollo can-
tando por los montes de Parnaso, Piero, y Elicone.Replicarmehan y diran que dunque esto
as assi, pero que no era esta obra de arte tan graue, paraque se liuuiesse de dedicar a vn tan
alto y poderoso Principe.Y porque esta calumnia va toda contra la honrra desta faultad, con
licencia de V. A. responderleshe breuemente yo atodas las Artes que professan los hombres
doctos, las tengo por muy graues, pero a ninguna excepta la SagradaTeologia tengo por mas
excellente que la nuestra, porque con esta se illustran y adornan todas las otras. Pero diganle
al Medico, que si su arte importa tanto al mundo por que da salud, y preguntenle que cosa es
salud, y respondera la consonancia de los quatro humores. Passen adelante y diganle como el
doctissimo Herophilo enseño a discernir lo de la salud y vida por el pulso, y respondera que
por el rhythmo y compas que guarda el pulso en las arterias. Pues siuamos a los Philosophos
naturales, que forma conoscen ellos mas excellente que nuestra alma: y estanos enseña Platon
que esta hecha con armonia.YAristoxeno Musico ezxcellentissimo, y otros Philosophos mas
antiguos que ella nombraron harmonia.Y si los Oradores alcançan tanto con su Eloquencia,
no me negaran los Griegos que el major Maestro que ellos conoscieron de su profession, y
que mas excellentes discipulos tuuo fue Isocrates, y de este leemos en M.Tullio, que toda la
perfection de su Eloquencia ponia en el numero, y en la concinidad.Tambien los Philoso-
phos morales antiguos hazian ala virtud consonancia de la razon, y de los affectos del alma.
Pero dexadas todas estas especulationes a vn cabo, que Arte hay tan natural, y tan conforme
ala naturalezza del hombre como es la Musica? y assi vemos que ninguna de las otras artes
da gusto, y contento sino solo al que la sabe, y esta no solo plaze a los que la entienden,
pero aun a los que no tienen ninguna noticias della, y aun hasta los animales que carecen de
razon, como nos lo pintan las Fabulas en Arion, y su delphin.Y si es verdad como lo escriue
Siconio, que por las Musas representauan los antiguos todas las artes, gran preeminencia es la
de la Musas representauan los antiguos todas las artes gran preeminencia es la de la Musica
pues a ella sola le dieron por excellentia su nombre dellas. Pero que mayor confir macion
queremos de todo esto y fuera de toda fabula que los Griegos que fueron tenidos por la mas
docta gente del vniuerso no tenian por docto al que no sabia Musica, y si me dizen que
entendian ellos por la musica la Poesia, responderlese que antes bien los Poetas a ninguna
otra arte paresce que se han rendido sino a la Musica pues para conmodar sus versos a ella
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consentieron que los Lyricos disminuiessen la magestad del verso, y aun en los Dythirambos
la corrompiessen algunas vezes y assi dizen dellos que escriuen sueltos; y con gran licencia
sin estar atodos a los numeros y sus medidas dellos. Pero a estas y otras mayores calumnias
dara satisfaccion el esclarecido nombre de V. A. debaxo cuyo amparo tengo mi libro por
muy seguo de que ningun genero demaleuolos seatreua a el, pues tengo certa confiança
que con el mismo rostro alegre y benigno que harecogido V. A. a todos los estudiosos me
recogero a mi aunque el mas minimo dellos pero muy humilde y deuotissimo seruidor de
V. A. Dios nuestro Señor a V. A. prospere y en sus estados mayores augmente como todos
sus seruidores deseamos.

De vuestra Alteza,
çriado y capellan.

Ioan Brudieu.

La »Tavola dei Madrigali« si presenta nel modo seguente:

1. »Els Goigs de Nostra Dona«
»En lo mon pus sou dotada« (SATB)
»Lo primer es, Verge pura« (SATB)
»Lo segon, Verge benigna« (SATB)
»Lo tercer es, Verge sancta« (SATB)
»Lo quint es que’us remunera« (SSAT)
»Lo sise es que vestida« (SATB)
»Lo sete es que sou certa« (SSATB)
»En lo mon pus sou dotada« (SSAATB)

2. »Oid, oid« (SSAT)
»Pastor mayor, que con tu zelo y maña« (SSAT)

3. »Pues que no se pued’hazer« (SSAT)
»Amor me tien’olvidada« (SSAT)

4. »Dam’un rimedio, Costança« (SSAT)
»Esperança m’entretiene« (SSAT)

5. »Las Cañas«
»L’Amor y la Magestat« (SATB)
»Saca el amor de su vando« (SATB)
»Ya tocan los atabales« (SATB)
»¿Que trahe en la bandereta?« (SATB)
»Como corrió buena lança!« (SATB)
»Cada qual en su cabeça« (SATB)
»Sepamos como cayó« (SATB)

6. »¿Qué sientes? dime, Pasqual« (SATB)
»Dexa, Pasqual, tal tormento« (SATB)

7. »¿Qué sientes? dime, Pasqual« (SSAT)
»Dexa, Pasqual, tal tormento« (SSAT)
»No ves, pastor, tu cuydado« (SSAT)

8. »Del amor se va riendo« (SSAT)
»Del amor, amor quexoso« (SSAT)

9. »Del amor se va riendo« (SSAT)



85Dei rapporti musicali fra Torino eMadrid nei secoli XVI e XVII

10. »Zagala la mas linda y bella« (SSAT)
»Essos tus hermosos ojos« (SSAT)

11. »Ojos claros y serenos« (SSAT)
»Ojos, con que me mireis« (SSAT)

12. »Si de los ojos nasce« (SSAT)
»Si una dulce vista« (SSAT)

13. »Fantasiant, amor mi descobre« (SATB)
»Si fos amor sustancia rahonable« (SATB)
»Lir entre carts, lo meu voler se tempra« (SATB)

14. »No y a bens, no y a fortuna« (SSAT)
»Lo que no’s fa per potencia« (SSAT)

15. »Ma voluntat ab la raho s’envolpa« (SATB)
»Plena de seny, donaume una crosta« (SATB)

16. »Si l’amor en un ser dura« (SSAT)
»Molts de l’amor tenen quexa« (SSAT)
»Es comú parlar del poble« (SSAT)
»Les sagetes que amor tira« (SSAT)

L’opera contiene sedici composizioni (ma nella maggior parte dei casi queste sono
articolate in due o più sezioni) e inizia con una specie di ampio poema in lingua
catalana (quasi una cantata »ante litteram«) – costituita da una introduzione, da sette
sezioni e da una riproposta dei versi d’introduzione in una più grandiosa versione
musicale. Le sette sezioni centrali, costruite su due strofe di quattro versi ciascuna,
intendono esaltare le sette »allegrezze«15 o gioie di Maria Vergine e utilizzano un
tema estratto da uno dei »gozos«16 amore) ancora oggi diffuso in Catalogna e intonato
dai pellegrini che prendono parte alle processioni, specie a quelle che si svolgono
all’abbazia benedettina di Montserrat, e qui utilizzato come tenor a note uguali (nella
parte del cantus o superius) in tutte le sezioni in cui si articola la composizione.

La raccolta prosegue con un madrigale ›descrittivo‹ (»Oid, oid«), in lingua cata-
lana, che celebra la vittoria della cristianità e soprattutto della flotta spagnola nella
battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571); in due parti e in catalano sono pure altri cin-
que madrigali (il n.3, i nn.6–7 sul testo »¿Qué sientes? dime, Pasqual« e i nn.8–9 su
testo »Del amor se va riendo«), dando luogo così a un curioso ciclo di variazioni ›ante

15 Come è noto, le sette »allegrezze« della Beata Vergine Maria, alle quali si contrappongono i sette
dolori, sono nell’ordine: l’Annunciazione, laVisita di Maria a Elisabetta, la Nascita di Gesù, l’Adorazione
dei Magi, il Ritrovamento di Gesù smarrito nel Tempio, l’Ascensione di Gesù al cielo e l’Assunzione di
Maria.Tipica dell’Ordine Francescano, la festività delle Sette Allegrezze (Festum septem gaudiorum Bea-
tae MariaeVirginis) viene celebrata, con Messa e Ufficio propri, generalmente il 22 agosto.
16 Il »gozo« (da »gozar« = godere) è forma popolare di canto religioso, di origini medievali, tipico della
Catalogna e dedicato ad aspetti della vita, passione e morte di Gesù, alla Madonna e ad alcuni santi, dei
quali vengono narrati vita e miracoli; lo schema strofico, per lo più in versi ottonari, è costituito da una
tonada d’introduzione, da un numero variabile di »coplas« e da un »estribillo« che funge da ritornello dopo
l’esposizione di ciascuna delle »coplas« trasformarono in fabbri sedentari.
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litteram‹. In sette parti e in castigliano, invece, è il n. 5, »Las Cañas«,17 sul mede-
simo testo utilizzato anche dai due Matheo Flecha (zio e nipote) in due delle loro
»ensaladas«,18 costituite da citazioni di varie melodie popolari, come accade anche
nel modello tipico di tal genere, La Guerre (ossia La bataille de Marignan) di Clé-
ment Janequin (1528), molto diffuso in Spagna e sicuramente ben presente anche a
Brudieu; è meritevole di nota il fatto che alcune di quelle melodie fossero già state
impiegate nel 1581 anche dal compositore catalano Alberch i Ferrament, noto come
Vila (1517–1582). La raccolta di Brudieu comprende, infine, quattro »villancicos« in
castigliano (nn.4, 10–12) e quattro madrigali in due parti e in catalano (nn.13–16),
questi ultimi su testi amorosi del »valeros cavaller y elegantissim poeta« Ausiàs March
(ca. 1397–1459), figura fra le maggiori della lirica catalana, del quale si conoscono
centoventotto poesie, poi parzialmente tradotte in castigliano (Valencia 1560) da
Jorge de Montemayor (ca. 1520–1561); quest’ultimo, scrittore di origini portoghesi –
noto per il romanzo pastorale Los siete libros de la Diana (1559) e musico nella cappella
imperiale di Carlo V poi in quelle delle sorelle di Filippo II, Maria (1528–1603) e, in
Portogallo, Giovanna (1537–1573) – morì assassinato, e per il nostro assunto natural-
mente è notizia significativa, aTorino, vittima di una contesa d’amore.

Fra i musici che seguirono il duca a Saragozza, la personalità emergente è quella del
bolognese Alfonso Ferrabosco (1543–1588), liutista affermato. Questi, dopo alcuni
anni trascorsi in attività a Londra, si era portato a Torino, probabilmente alla fine
del 1581, ed era stato assunto a corte, ottenendo anche la nomina a »gentiluomo di
bocca« del duca; lasciata Torino nella tarda primavera del 1588 (e qui sostituito dal
fratello Anfione che nella capitale del ducato rimase sino alla primavera del 1591),
rientrò a Bologna dove morì pochi mesi dopo, il 12 agosto.

Alfonso Ferrabosco dedicò i suoi due unici libri di madrigali rispettivamente al
duca e alla duchessa di Savoia.19 Questo il titolo della prima raccolta: Il Primo Libro

17 »Caña« è termine di estrazione araba (»gaunia« = canzone),ma di origine antichissima, indicante una
composizione, inizialmente a carattere religioso, eseguita senza accompagnamento (»a palo seco«), ma un
tempo ritmata a colpi di »martinete«, cioè di martello, da quei gitani che, per sfuggire alla persecuzioni di
cui essi furono vittime nel Cinquecento, da nomadi si trasformarono in fabbri sedentari.Di qui il carattere
anche di »battaglia« tipico delle »cañas«. Il termine indica anche – ed è questo il caso del madrigale di
Brudieu ricco di effetti onomatopeici – una sorta di gioco, anzi, di vero e proprio torneo nel senso aulico
del termine con tanto di »correrie«, strepito di strumenti (tamburi, trombe e via dicendo) ed esibizioni di
sbandieratori e di giocolieri.
18 Per la verità, la »ensalada« di Matheo Flecha il Giovane non è altro che una riduzione a quattro voci
di quella dello zio che era invece a cinque voci. Con il termine »ensalada« si indica una composizione
costituita da una serie di »canciones«, »romances« e »villancicos« su una struttura narrativa per lo più di
ispirazione natalizia. Una importante raccolta di quei tempi è quella intitolata Las ensaladas de Flecha,
maestro de capilla que fue de las sereníssimas Infantas de Castilla, recopilada por F. Matheo Flecha su sobrino […]
con algunas suyas y de otros authores, por el mesmo corregidas y echas estampar; Praha, Lorge Negrino, 1581; oltre
a pagine dei due Flecha (8 de ilVecchio e 3 de il Giovane), la raccolta pubblicata a Praga contiene anche
»ensaladas« di Francisco Chacón, Bartolomé Cárçeres e due del Pere Alberch i Ferrament, noto comeVila.
19 L’edizione originale dei due libri di madrigali è conservata nella Biblioteca Estense di Modena (quella
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de Madrigali a Cinque di Alfonso Ferrabosco Gentil’huomo dell’Altezza di Savoia. Al Sere-
nissimo Carlo Emanuele Duca di Savoia & Prencipe di Piemonte, In Venetia Appresso
Angelo Gardano 1587. La lettera dedicatoria è così concepita:

AL SERENISSIMO SIGNOR. IL SIGNOR CARLO EMANUELE DUCA DI SAVOIA,

ET PRENCIPE DI PIEMONTE

Mio Patrone colendissimo.
Tra li molti favori, che in diversi tempi V. A. Serenissima si è degnata di farmi, il maggiore,
& piu notabile stimo, che m’habbi con suoi comandamenti obligato à porre in luce questi
miei primi Madrigali, perche da questo ho chiaramente compreso, che non solo ella gode
di avanzar ogni servitù mia con liberalissimi premi, & molto lodevoli honori appresso la
persona sua, ma vuole insieme procurarmi appresso il Mondo chiara, & illustre fama. Ma
che dirò, che essendo V. A. di tanta perfettione dottata nel giudicare, che non solo le cose
appartenenti alla Musica, ma i piu rari, & maravigliosi scritti in qual si voglia professione
possono ricever sommo splendore dall’approbatione di lei, habbi piu d’una volta preso pia-
cere di queste mie fatiche?Voglio persuadermi d’esser superiore à me stesso, ò d’esser quello,
che non mi son creduto per l’adietro, onde ne segue ch’io non temo quei velenosi morsi de
maligni, ò detrattori, che il piu delle volte feriscono coloro, che incautamente alla censura
universale si sottopongono, poi che l’auttorità, & consiglio di cosi gran Prencipe, & cosi
saggio mi è fortissima difesa in questa attione. Resta ch’io rendi quelle gratie à V. A. ch’io
posso maggiori, & faccia tutta via palese l’obligo ch’io devo alla singolar bontà, & humanità
sua alla sodisfattione del quale non potendo alcun effetto di servitù mia in alcun modo cor-
rispondere, m’accerto, che quella s’appagherà del buon affetto, con cui desidero di poterla
in parte degnamente servire; A cui prego quel felice corso di vita, che le Regie virtù sue
meritano, gli alti principij le promettono, & tutti li suoi servitori, & sudditi caldamente le
desiderano, DiVenetia il di 25. Maggio 1587

Di V. A. Sereniss.
Affettionatiss. Ser.

Alfonso Ferrabosco.

relativa al Primo Libro è un »unicum«,mentre un esemplare del Secondo Libro figura anche nella British
Library di Londra). L’edizione critica moderna è stata realizzata da Richard Charteris nel quadro degli
Opera omnia (Corpus Mensurabilis Musicae 96, Neuhausen-Stuttgart 1986). Mi preme sottolineare che
Alfonso Ferrabosco si distinse anche come autore di un romanzo nel genere cavalleresco.Nella Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino si conserva un manoscritto in due tomi (N.II.22-23), »Dell’historia
d’Altimauro composta per Alfonso Ferrabosco«, per altro fortemente danneggiato nel corso dell’incendio
occorso il 26 gennaio 1904 nel quale moltissimi codici e manoscritti andarono distrutti del tutto o par-
zialmente. Il primo volume reca la dedica a Carlo Emanuele I, mentre il secondo è consacrato a Caterina
d’Austria. I restauri effettuati sull’opera del Ferrabosco hanno portato al ricupero di 74 carte su 204
(pp.408) del primo tomo (restauro del 1983–1984); del secondo tomo, costituito da 216 carte (pp.412)
e giuntoci completo anche se parzialmente carbonizzato, il restauro è di data più recente (1999). Per una
descrizione del codice cfr. Bernardino Peyron,Codices Italici manu exarati qui in BibliothecaTaurinensis Athe-
naei ante diem XXVI Januarii MCMIV asservabantur, recensuit, illustravit Bernardinus Peyron; praemittuntur C.
Frati Italica praefatio et elenchus operum B. Peyroni typis impressorumTaurini, MCMIV, p. 56.
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La »Tavola delli madrigali« (che sono in numero di venti) è la seguente:

1. »Se pur è ver che l’alma«
2. »Mentre ti fui si grato« 1. parte
3. »Mentre ti fui si cara« 2. parte
4. »Hor pien d’alto desio« 3. parte
5. »Hor un laccio« 4. parte
6. »Lasso donque che sia« 5. parte
7. »Ben chè senza mentire« 6. parte
8. »Vorrei lagnarmi« 1. parte
9. »S’io taccio il duol« 2. parte
10. »Perle, Rubini, & Ostro«
11. »O dolcissimo bacio«
12. »Già fù mia dolce speme«
13. »Voi volete ch’io moia«
14. »Cara la vita mia«
15. »Quanto io son infelice«
16. »GodeaTirsi gl’amori«
17. »Chi ha cor da partire«
18. »O crude pene mie«
19. »Non fingo«
20. »Donna se voi m’odiate«

L’altra raccolta è costituita da Il Secondo Libro de Madrigali a Cinque di Alfonso Ferra-
bosco Gentil’huomo dell’Altezza di Savoia. Alla Serenissima D.Caterina d’Austria Infante
di Spagna & Duchessa di Savoia, InVenetia Appresso Angelo Gardano 1587. La dedica
è così concepita:

ALLA SERENISSIMA INFANTE LA SIGNORA DONNA CATERINA D’AUSTRIA

DUCHESSA DI SAVOIA.

Essendendosi il Sreniss. Sig. Duca mio Patrone sempre compiacciuto per sua gratia delle
mie compositioni, si degnò per dar di me qualche luce al mondo commandarmi che io
ponessi alcuni mie Madrigali in Stampa, il che pochi giorni sono io feci. Hora sapendo che
l’auttorità del suo purgato giudicio ha fatto risplendere le dette compositioni molto di piu
di quello che da se stesse non haveriano fatto, & confidatomi similmente che l’A. V. eguale
in ogni virtù al Sereniss. Duca suo Consorte, sovente hà udito le mie opere, & hà mostrato
di prenderne qualche gusto; ardisco dedicarle questa seconda muta di Madrigali con ferma
speranza, che ornati della protettione di cosi grande & giudiciosa Prencipessa daranno qual-
che sodisfattione à gl’intendenti della Musica: Onde il beneficio che la mia virtù (quale si
sia) spera con questo mezo di ricevere; mi darà animo di mettere in luce alcune altre mie
Compositioni; lequali tutto che d’altro genere siano, mi confido che non le apporteranno
disgusto; & con ogni humiltà baciando le sue Realissime mani, le prego dal cielo ogni con-
tentezza.

DiVenetia il di 4. Settembrio 1587.
DiV. A. Sereniss.

Humiliss. Servitore
Alfonso Ferrabosco.
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La »Tavola delli Madrigali« (che ora sono diciannove) è così formulata:

1. »A la dolc’ombra« 1. parte
2. »Non vide il mondo« 2. parte
3. »Un lauro mi difese« 3. parte
4. »Però più ferm’ogn’hor« 4. parte
5. »Selve, sassi, campagne« 5. parte
6. »Tanto mi piacque« 6. parte
7. »Donna l’ardente fiamma«
8. »Signor la vostra fiamma«
9. »Scoprirò l’ardor mio« 1. parte (Proposta)
10. »Se voi sète il mio sol« 2. parte (Risposta)
11. »Non mi fuggir ben mio«
12. »Zefiro torna«
13. »Già non fia ver«
14. »Poi ch’io non posso«
15. »Bruna sei tu, mia bella«
16. »Non è lasso martire«
17. »Solo e pensoso« 1. parte
18. »Sì ch’io mi cred’homai« 2. parte
19. »Nel più fiorito Aprile«

Come si vede, entrambe le raccolte contengono una sestina: nel Primo Libro in
seconda posizione figura la sestina »Mentre ti fui si grato« su testo del fiorentino Luigi
Alemanni (1495–1556), mentre nel Secondo Libro l’apertura avviene con la sestina
»A la dolc’ombra« del Petrarca, presente anche nel Secondo Libro con altre rime (i
nn.12 e 17–18). Significative sono pure le presenze diTorquatoTasso (nn.8–9 e 12 del
Primo Libro e n.15 del Secondo), che soggiornò a Torino dalla fine del settembre
1578 alla metà del febbraio 1579 in casa del marchese Filippo d’Este,20 e di Girolamo
Parabosco (n.13 del Primo Libro), il quale, come è noto, fu anche eccellente compo-
sitore di musica; di minore peso, naturalmente, sono i contributi di Orazio Rinaldi
(n.20 del Primo Libro) e di Fortunio Spira (n.16 del Secondo Libro),mentre di tutte
le restanti rime l’autore non è stato identificato.

Il viaggio di ritorno del duca aTorino durò cinque mesi (dalla metà di marzo al
10 agosto); portatisi a Barcellona e qui imbarcatisi, gli sposi il 18 giugno raggiunsero
Nizza dove furono accolti con grandiosi festeggiamenti che si protrassero per tredici
giorni. Il viaggio proseguì poi via mare sino a Savona e quindi in carrozza toccando i

20 Cfr. Osvaldo Berrini, Dell’arrivo e della dimora di Torquato Tasso in Torino. Discorsi,Torino 1846; Ales-
sandroVesme,TorquatoTasso e il Piemonte. Appunti storici, in:Miscellanea di storia italiana, tomo 27 (12 della
serie 2),Torino 1889, pp.45–132. La Libreria Ducale possedeva anche, in forma manoscritta, la prima tra-
duzione in spagnolo de La Gerusalemme liberata realizzata da Juan Sedeño e pubblicata a Madrid nel 1587
con dedica a Carlo Emanuele I; il manoscritto è andato distrutto nell’incendio che nel 1904, come ho
appena ricordato, colpì la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Sui rapporti del Tasso conTorino
si veda il volume TorquatoTasso. Cultura e poesia. Atti del convegnoTorino-Vercelli, 11–13 marzo 1996, a
cura di Mariarosa Masoero,Torino 1997 (Scriptorium, Settore Università Paravia).
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centri di Cairo (l’attuale Cairo Montenotte), Vico,Ceva, Mondovì,Cuneo, Fossano,
Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi, Carignano, Vinovo, Moncalieri, tutti cen-
tri nei quali gli augusti coniugi furono accolti con solenni manifestazioni di giubilo.
L’ultimo tratto del percorso fu da essi coperto navigando sul Po sino a un »delitio-
sissimo luogo […] detto il Valentino, il quale è sopra la sinistra riva d’esso fiume,
discosto due miglia da Moncalieri et uno da Turino«, accompagnati da un corteo
di imbarcazioni riccamente addobbate e concepite come se si trattasse di stanze di
un nobile edificio; prima di raggiungere il Palazzo del Valentino, di cui era allora
proprietrio il Marchese di Lanzo, Filippo d’Este, gli sposi assistettero a un sontuoso
spettacolo predisposto sulle rive del fiume e sulle isolette che si incontravano lungo
il corso del Po.

La relazione che descrive le feste predisposte nei vari centri attraversati, ma
soprattutto in Torino,21 non mancava di sottolineare la presenza di musiche e di
stanze intonate da cori.Tuttavia, come sempre succede, si tacciono i nomi degli stru-
mentisti e dei cantori che presero parte a quegli eventi; né sono indicati gli autori
delle musiche, anche se si può presumere che, per lo più, esse siano state realizzate
dai locali maestri di cappella e musici di corte. In duomo il ruolo di maestro di
cappella a quel tempo era coperto dal savoiardo Simon Boyleau, mentre organista
della cattedrale era il reverendo Giovanni Pietro Cottone; entrambi i musicisti erano
impegnati anche nel servire la corte, al pari di Alfonso Ferrabosco e, come si vedrà,
di PietroVecoli.

Su quanto avvenne lungo il tragitto da Nizza a Torino, e in particolare nell’ul-
timo tratto percorso sul Po, è illuminante quanto ebbe a scrivere Claude-François
Ménestrier:22

21 Cfr. l’anonima Relatione de gli Apparati, et Feste fatte nell’arrivo del Sereniss. Sig. Duca di Savoia con la
Sereniss. Infante sua Consorte in Nizza, nel passaggio del suo stato, & finalmente nella entrata diTurino, InTurino,
Appresso l’herede del Bevilacqua, 1585. Si veda in proposito il volume Da Nizza aTorino. I festeggiamenti
per il matrimonio di Carlo Emanuele I e Caterina d’Austria, introduzione e note critiche di FrancaVarallo,To-
rino 1992 (Fonti per la storia delle arti in Piemonte 2). Si veda anche la Relazione dell’ingresso della Infanta
Caterina d’Austria in Torino nel X giorno di Agosto MDLXXXV, pubblicata a cura di Angelo Angelucci, in:
Miscellanea di storia italiana edita per cura della Reale Deputazione di Storia Patria,Torino 1874, serie 2,
vol. 15, pp.477–498.
22 Cfr. Claude-François Ménestrier,Des Representations en Musique Anciennes et Modernes, A Paris, Chez
René Guignard, M.DC.LXXXI, pp.281 ss. Per quanto riguarda il resto della festa, mi limito a segnalare
alcuni passi, estratti dalla Relazione sopra citata, nei quali compaiono segnalazioni di interventi musicali:
»furono cantate dal Po le sottoscritte stanze, in lode della serenissima Infante […] Al che risposero gli altri
fiumi, con un armonioso concerto di voci, aiutato nascostamente da stromenti, che pareva rispondessero e
risonassero alle voci loro tutte quelle pendici dello scoglio, con il seguente madrigale«, »e cantò la Dora pa-
rimenti queste ottave […]. Alle quali replicarono con molta soavità le ninfe in musica«, »s’udì alla volta del
monte un suavissimo concerto di musica«, »Dilettava questa cosa […] per dui cori di ninfe,pastori e bifolchi
che in due antri sotto il monte stavano, con diversi stromenti rusticani cantando molti versi in lode della
serenissima Infante«, »Da quest’arco andarono verso la torre publica accompagnati dalle voci del popolo e
dalle musiche soavissime, che sopra l’arco erano fatte con diversi stromenti«, »saluto d’una eccellentissima
musica che si faceva sopra l’organo, con ogni sorte di stromenti da fiato e voci elette«, »Il giorno seguente
andarono loro A. A. […] alla messa, che fu cantata da monsignor l’Arcivescovo, con buonissime musiche.«
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Ces Festins accompagnez de Machines & de Representations en Musique, firent les plus
agreables divertissemens de la reception de l’Infante Catherine d’Autriche Epouse du Duc
de Savoye, depuis la Ville de Nizze où elle debarqua, jusqu’à Turin où elle devoit e klei-
nes e mit Zirkumflex s’arrêter. Etant arrivée à Moncalier, qui est sur le Pò, on l’invita à
s’embarquer sur cetet Riviere,& à peine en fut-elle sur les bords, qu’il parut un grand Ecueil
d’ou sortit le Pò, accompagné de six autres Rivieres, & chanta ce recit à l’Infante.

Poiche da l’aureoTago, e da l’Ibero
A i bei lidi d’Italia il Ciel v’adduce
Donna Reale, e a più sublime impero
Vi serba, e chiama il vostro sposo, e Duce;
E qual Hespero il nostro almo emisfer
Lieto accendete di novella luce;
Ecco ch’a vostri pidi il corso volgo
E ambi voi nel mio seno accolgo, &c.

Tous les autres Fleuves lui repondirent avec un Concert de voix & d’Instrumens. Aprés cét
Ecueil parut une petite Isle chargée de Nymphes qui firent aussi leurs Recits. A côté de
l’Isle étoit un autre Ecueil avec des Bergers, qui sonnopient de leurs Instrumens rustiques
& les accompagnoient de leurs chansons. Enfin les Princes & la Cour s’étant embarquez,
les Ecueils, & les Isles les suivirent avec des Concerts continuels de Musique. La Princesse
fut ravie de voir la beauté des Campagnes, des Isles, & des bords de la Riviere, & aprés une
navigation de quelques heures, le Duc lui ayant fait remarquer un Isle qui sembloit un Para-
dis terrestre par le grand nombre d’Arbres qui la couronnaoient, il lui offrit d’y descendre
pour se raffraîchir, ils y descendirent, & ayant mené l’Infante par de belles allées dans une
Grotte plaine de Fontaines, on entendit un agreable Concert de voix & d’Instrumens sur
une Colline voisine.Tout d’un coup les Rochers & les Ecueils qui bordoient cette Isle des
deux côtéz venant par un subite Metamorphose à se changer en hommes vêtus en Matelots,
on leur vid à force de Rames tendre cette Isle mobile, comme celle de Delos².

Il s’y fit en méme temps une petite action enMusique desAmours d’Alfée & d’Arethuse,
aprés quoi un des Rochers venat à s’ouvrir fit voir une table couverte de toute sorte de
fruits, de Cinfitures & des Liqueurs sous des figures fattes de soye & de plumes de diverses
couleurs, qui aprés avoir fait le plaisir des yeux durant quelque temps furent emportées tout
d’un coup par un bouffé deVent & firent voir les Fruits & les Liqueurs qu’elles couvroient,
tandis que la Deesse des Amours recitoit desVers Italiens, sur lesquels l’Echo répondoit en
Espagnol sur les dernieres Syllabes des mots Italiens, ce qui fut trouvé d’une rare invention.
Assi étoit-ce le Marquis d’Aglié, qui avoit conduit toute cette Feste.

Quanto scriveva il Ménestrier quasi un secolo dopo non era altro che la traduzione
di un passo, parzialmente riproposto in forma riassuntiva, dell’anonima Relatione de
gli Apparati, et Feste pubblicata aTorino nel 1585,ma con un grave errore nella chiusa,
dal momento che il colto padre gesuita attribuiva l’»nvenzione«della festa al marchese
Ludovico San Germano d’Agliè (nato nel 1578!), che sarà invece il creatore di fiducia
delle feste organizzate nei primi due decenni del Seicento alla corte sabauda.

Già ho ricordato come Boyleau avesse procurato, per gli usi della cappella
dei cantori attiva in duomo, tre raccolte di musiche di Tomás Luis de Victoria;23

23 Vedi nota 8.
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alla medesima epoca risale pure l’acquisizione di un libro di musiche di Francisco
Guerrero:24 è presumibile che i volumi in questione siano entrati a far parte dell’Ar-
chivio Metropolitano in vista della venuta a Torino dell’infanta di Spagna o poco
dopo il suo arrivo nella capitale del ducato.

La presenza di Caterina d’Austria a Torino, accolta al suo arrivo oltre che da
grandi manifestazioni di giubilo anche da una grande quantità di doni, di opere let-
terarie25 e di omaggi d’ogni genere26 – l’augusto consorte volle chiamare l’erigenda
fabbrica della residenza di Mirafiori chiamandola con parola spagnola Miraflores –
modificò radicalmente i costumi della corte. Circondata di dignitari, di ufficiali e
di diplomatici, nonché di dame di estrazione spagnola,27 la duchessa impose anche

24 Trattasi del Missarum Liber Secundus Francisci Guerrieri in alma ecclesia hispanolensis portionarii et cantorum
Praefecti, Romae, ExTypographia Dominici Basae, Apud Franciscum Zanettum, 1582.
25 Fra i poemi dedicati per l’occasione a Caterina d’Austria emerge quello – a carattere didattico
ed esaltante le virtù del lavoro femminile applicato all’arte della seta – firmato da Alessandro Tesauro
(1558–1621) e intitolato Della Sereide d’AlessandroTessauro. Alle nobili, & virtuose Donne Libri II. InTurino,
Appresso l’Herede del Bevilacqua, MDLXXXV (se ne veda l’edizione moderna a cura di Domenico
Chiodo, prefazione di Maria Luisa Doglio,Torino 1994) recante la seguente dedica:

Alla Serenissima Donna Caterina d’Austria Infante di Spagna, mia Signora begninissima.
Nell’universale applauso di questi popoli, che fanno a gara per onorare la tanto desiata e felice venuta diVo-
stra Altezza, ho preso ardire anch’io, non d’ergerle archi e colossi, né d’offerirle regali doni, ma di renderle
tributo dell’acerbe et immature primizie dell’intelletto mio: confidato che si come fu molti anni a dietro
gradita dagli invittissimi suoi avo e padre la servitù de’ miei maggiori, così ella, con l’altezza dell’umanità
sua, mirando più la devozione et affetto del tributario che la bassezza dell’opera, condiscenderà co’ raggi
della sua gloria ad illustrare le tenebre di questa mia fatica; e patirà che per essere la Sereide più cara alle
nobili e virtuose damigelle, come per se stessa troppo vil gemma, sia legata e fregiata dalla ricchezza del suo
gran nome: onde, con l’accrescersi al mondo il grido della clemenza di Vostra Altezza, mi s’aggiunghino
pungentissimi stimuli di rendermi più degno sogetto a servirla. E con ogni umiltà facendole la dovuta
riverenza, le prego dal Signore il colmo d’ogni suo contento.

DiTurino il X d’Agosto, MDLXXXV

DiVostra Altezza Serenissima
Umilissimo e devotissimo servo

AlessandroTessauro
26 Si più volte affermato che fra le manifestazioni organizzate in quella circostanza vi fu anche la rap-
presentazione della tragicommedia pastorale in cinque atti e 39 scene Il Pastor fido di Battista Guarini; in
realtà non vi è prova che ciò sia veramente accaduto, anche se si deve sottolineare che già nel 1583 il poeta
ferrarese, ormai a buon punto nella stesura dell’opera iniziata nel 1580, aveva manifestato l’intenzione di
dedicarla a Carlo Emanuele I come effettivamente avvenne quando la pastorale uscì aVenezia nel 1590
per i tipi di Giovanni Battista Bonfantino e sul cui frontespizio campeggia la dizione »al Serenissimo D.
Carlo Emanuele Duca di Savoia nelle Reali Nozze di Sua Altezza con la Serenissima Infanta Donna Ca-
terina d’Austria« (cfr. Vittorio Rossi,Battista Guarini ed »Il pastor fido«. Studio biografico-critico con documenti
inediti,Torino 1886;Varallo,Da Nizza aTorin [vedi nota 21], pp. 81–85. Inoltre:Guarini, la musica, i musicisti,
a cura di Angelo Pompilio, Lucca 1997 [ConNotazioni 3]).
27 Fra le dame spagnole che servirono la duchessa a Torino figurano doña Antonia de Mendoza e sua
figlia Ana, doña Mariana deTassis (con il compito di governante delle principessine), doña Luisa Mexía y
Sandoval, doña Beatriz de Mendoza, alcune »meninas« (e cioè damine di corte al servizio dei principini) e
doña Luisa Manrique.Quest’ultima potrebbe essere una parente di quel Juan Manrique al quale Giovanni
Pietro Cottone, organista nel duomo di Torino aveva dedicato, nel 1572, il suo Primo Libro di Madrigali à
cinque voci.Di varie di queste »doñas« e »meninas« esitevano dei ritratti »a vari lapis di colore« contenuti in
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un gusto e uno stile (nel vestire, nell’etichetta di corte, nell’educazione)28 che erano
frutto delle sue origini castigliane e che anche dopo la sua precoce e immatura
scomparsa (avvenuta improvvisamente il 7 novembre 1597 in conseguenza di un
aborto – il giorno precedente era nata morta una bimba, Giovanna – del quale essa
fu vittima quando le fu comunicata la notizia, poi rivelatasi falsa, del decesso dell’au-
gusto consorte) sarebbero sopravvissute a lungo.29

In campo musicale, di quella presenza spagnola non sono molte le tracce
superstiti,30 anche per la quasi totale mancanza dei registri dei Conti della Casa di
Donna Maria Catterina d’Austria Infante di Spagna dai quali si sarebbe potuto con-
statare le dimensioni dell’apporto delle »maestranze« spagnole. Nelle carte a nostra
disposizione (conservate presso l’Archivio di Stato di Torino), comunque, si trovano
citati i nomi di don Francisco Besarano (Bejarano, Vesarano), che viene indicato
come »uno de los violones de la Serenísima Infanta Doña Isabel« (la sorella di Cate-
rina) e di un non meglio qualificato Francisco García. Di origini spagnole era pure
il vercellese Pedro (Pietro) Heredia, il cui padre Carlos era stato segretario del duca
Emanuele Filiberto; Pedro risulta essere stato al servizio della corte di Torino negli
anni 1595–1597 in qualità di musico,per poi essere nominato (20 maggio 1597) mae-
stro di cappella nel duomo diVercelli e conservare il posto sino al 1610; trasferitosi a
Roma, vi sarà attivo presso varie chiese per poi morire nel 1648.

Qualche testimonianza della musica e della cultura musicale spagnola presso la corte
sabauda si può ritrovare nel fondo superstite della Libreria Ducale, trasferito nel 1723
in quella che è ora la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Di particolare
interesse è l’esemplare (ne sono note solamente tre copie in tutto il mondo) del trat-
tato di Luis Milán Libro de Musica de vihuela de mano. Intitulado El maestro (Ris Mus I,
29), pubblicato aValencia, presso Francisco Diaz Romano, nel 1536.31Assai più signi-

un album opera forse del pittore Giovanna Caracca, andato perduto nel corso dell’incendio della Biblio-
teca Nazionale di Torino del 1904, che Alessandro Baudi diVesme ricorda di avere avuto fra le mani (cfr.
SchedeVesme. L’arte in Piemonte dal XVI al XVII secolo,Torino 1963, vol. 1, pp.266 s.).
28 Su questo tema si veda specialmente María José del Río Barredo,De Madrid aTurín: el ceremonial de las
reinas españolas en la corte ducal de Catalina Micaela de Sabyta, in: Cuadernos de historia moderna 28 (2003),
pp.97–122.
29 »In una cameretta [del duomo] che si trova al dì là delle tombe dei vescovi, addobbata una volta di tela
nera, e sopra un palco addossato al muro, e che girava per tre lati della stanza funebre, erano deposte le bare
di molti principi di Savoia […] Caterina d’Austria, moglie di Carlo Emmanuele I, che vi fu deposta alle
ore nove di notte dell’8 novembre 1597« (Luigi Cibrario, Storia di Torino,Torino 1846, vol. 2, pp.378 s.).
Il corpo di Caterina, insieme con quello di altri ventitrè principi di Casa Savoia, nel 1836 è stata traslata
alla Sacra di San Michele, ma la tumulazione delle salme in sedici grandi sarcofagi in pietra è avvenuta
solamente nel 1937.
30 Cfr. Stanislao Cordero di Pamparato, I musici alla Corte di Carlo Emanuele I di Savoia, in: Carlo Ema-
nuele I. Miscellanea (vedi nota 10), vol. 2, pp.33–142.
31 Si deve tenere presente, tuttavia, che l’opera era stata dedicata a Giovanni III del Portogallo, la cui
sorella Beatrice (1504–1538), come ho già ricordato, aveva sposato il duca di Savoia Carlo II (1486–1553);
dalla loro unione era nato Emanuele Filiberto.Trafugata intorno al 1918 da un musicista, certo Giuseppe
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ficativa è la presenza, fra i codici dell’antica Libreria Ducale, del cosiddetto Cancionero
musical deTurín (Ris Mus I, 14), un manoscritto – noto con il titolo posticcio di Poesie
Spagnole Musicate del secolo XVI – contenente quarantanove brani a due e tre voci,
tutti di autori anonimi fatta eccezione per uno, il n.26 (»En el campo florido« a tre
voci), opera di Juan de Palomares (1575–1603), chitarrista considerato fra i maggiori
del suo tempo.32 È probabile che il codice sia stato portato aTorino da qualcuno dei
musici di estrazione spagnola che erano stati assunti al servizio della corte sabauda,
probabilmente prima che la duchessa morisse. Questo il contenuto del manoscritto
(di figli 47 e di cm 21,2x30,5):

1. »Por la puente, Juana«
2. »¡Ay, mal logrados pensamientos míos!«
3. »Ya no soy quien ser solía«
4. »¿Ques esto, pensamiento?«
5. »A la pineta y vestido«
6. »Adiós esperanças«
7. »¡Al enrredador, veçinas!«
8. »Ay, suspiros, no[o]s canséis«
9. »Aquí no ay que esperar«
10. »Ay, amargas soledades«
11. »Bolued, pensamiento mío«
12. »Bella pastorçica«
13. »¿Cómo puede temer daño?«
14. »Con ciertas desconfianças«
15. »Cómo retumban los remos, madre, en el agua«
16. »De pecho sobre una peña«
17. »¿Dónde estás, señora mía?«
18. »Desdichada la dama cortesana«
19. »De los Alamos vengo, madre«
20. »En esta larga ausençia«
21. »Fuego de Dios en el querer bien. Amén. Amén«
22. »Gauilán que andáis de noche«
23. »La ocasión del mal que siento«
24. »Madre la mi madre«
25. »La morena graziosa«
26. »En el campo florido« [Juan de Palomares]
27. »Río de Sevilla, ¡te passase!«
28. »¿Qués esto, pensamiento?«

Maria Magnani originario di Niscemi (Caltanisetta) e a quell’epoca maestro della Filarmonica di Chivasso
(Torino), l’opera del Milán è poi stata ricuperata alcuni anni dopo nell’abitazione di colui che l’aveva
sottratta.
32 Cfr. Giovanni Maria Bertini, El romancero musical manuscrito del siglo XVII de la Biblioteca Universitaria
Nacional de Turin, in: La romanza spagnola in Italia, ricerca condotta da Giovanni Maria Bertini e Cesare
Acutis con la collaborazione di Pablo Luis Avila,Torino 1970, pp. 55–123;Miguel Querol Gavaldá,Can-
cionero musical deTurín, Madrid 1989.
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29. »Mal aya quien senamora«
30. »No me lo pregunte, madre«
31. »No paséis, el cavallero«
32. »No puedo en tus ojos bellos«
33. »No quiero contra mi pena«
34. »Ojos no lloréis«
35. »Oras tristes y amargas«
36. »Por dinero bayla el perto«
37. »Señora, después que os vi«
38. »Vay[s]os, amores, de aqueste lugar«
39. »Sobre moradas violetas«
40. »Otras veçes m’avéis visto«
41. »Mi querido es ydo al monte«
42. »Puse mis cavellos«
43. »Pensamiento, pues dizen que ygualas«
44. »Era la noche más fría«
45. »Blanda la mano, pensamiento vano«
46. »No lloréis casata«
47. »Vella pastorica«
48. »En el más sobervio monte«
49. »De pecho sobre una torre«

Apparati musicali, ma di essi non è rimasta traccia, furono certamente allestiti negli
anni immediatamente seguenti sia nel corso del Carnevale, sia in occasione di ricor-
renze particolari, come quella del battesimo33 del primogenito della coppia ducale,
Filippo Emanuele (1586–1605); se una singolarità si può cogliere in quest’ultimo
evento, essa consiste nel fatto che la cerimonia fu ritardata di oltre un anno – Carlo
Emanuele I era militarmente impegnato nel tentativo di annettere Ginevra agli Stati
Sabaudi – e venne celebrata solamente il 12 maggio 1587 insieme con quella del

33 Cfr.Domenico Filiberto Bucci, Il solenne battesimo del Serenissimo Prencipe di Piemonte Filippo Emanuelle
Primogenito Figliuolo di Carlo Em. Duca di Savoia, & di Donna Caterina Infante Catholica, celebrato in Turino
l’anno M.D.LXXXVII, il XII. di Maggio. Insieme con l’Entrate de gli Ambasciatori,Torneo, Giostra, mostra de S.
Sudario, con un breve discorso sopra esso fatto, con lo spettacolo de’ i Fuochi, & la nota de’ doni fatti reciprocamente.
Insieme col Battesimo del secondo genito figliuolo Vittor Amedeo. Raccolti da Domenico Filiberto di Agostino Bucci,
l’Anno sopradetto M.D.Lxxxvii. InTurino, AppressoAntonio de’Bianchi,M.D.LXXXVII. La pubblicazio-
ne contiene anche una lettera dedicatoria dell’autore a don Carlo Muti, ambasciatore del duca presso Sisto
V, nonché due sonetti di Emilio Cocito da Asti in onore della duchessa e del principeVittorio Amedeo.
Lo stampatore Bianchi, originario di Como, l’anno seguente ne propose la versione francese: Le solennel
baptesme de Monseigneur le Prince de Piedmont Philippe Emanuel Fils aisné des Serenissimes Princes Charles Em.
Duc de Savoie & Catherine d’Austriche Infante d’Espagne. Celebré àTurin l’An M.D.LXXXVII. le XII. iour du
mois de May.Traduict de l’italien de Dominique Filibert Fils du Seigneur Augustin Buxi Orateur & premier lecteur
de Son Altesse en Philosophie en l’université deTurin. Nello stesso anno 1588 comparve una nuova edizione
del primo opuscolo, sempre in Torino, Appresso Giovanni Battista Bevilacqua, con le notizie Corrette, &
di nuovo stampate con la giunta di alcune compositioni e con la Aggiunta del nascimento et battesimo del terzo genito
figliuolo dei Sereniss. Principi Carlo Emanuel Duca di Savoia, et di Donna Caterina Infante di Spagna.
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secondogenito, Vittorio Amedeo (1587 – ottobre 1637), il successore del padre nella
guida del ducato.34

Fra le manifestazioni musicali organizzate al tempo di Caterina d’Austria, la
maggiore e la più interessante è quella legata al nome di PietroVecoli (Veccoli), un
musicista nativo di Lucca ma attivo a Torino a partire dal 1581 circa35 e forse sino
alla fine del 1603, come membro della cosiddetta »Banda dei tromboni« o »della
Cittadella«36 e poi, dopo la morte della duchessa, al diretto servizio del duca come

34 Dal matrimonio di Carlo Emanuele I con Caterina d’Austria nacquero – oltre a Filippo Emanuele
e a Vittorio Amedeo – altri otto figli: Emanuele Filiberto (1586–1624); Margherita (1589–1655); Isa-
bella (1591–1626); Maurizio, il futuro cardinale (1593–1657); Maria (1594–1656); Francesca Caterina
(1595–1640);Tommaso (1596–1656); Giovanna (nata morta il 6 novembre 1597). Carlo Emanuele ebbe,
inoltre, almeno altri undici figli naturali. In primo luogo si devono citare i quattro figli nati dall’unione
con Margherita Rossillon-Châtelard, figlia di Gabriele signore di Châtelard e di Laura di Saluzzo di
Monterosso (1599–1640), segretamente sposata a Riva di Chieri il 28 novembre 1629:Maurizio,marche-
se di Riva (†1645), Margherita (†1659), Antonio abate di Altacomba (†1688) e Gabriele (1620–1695).
Inoltre:Caterina (†1660) da donna sconosciuta; Emanuele,marchese di Adorno (1600–1652) da Luisa de
Duing-Maréchal-Duing; Felice, signore di Farigliano (†1644) da Argentina Provana di Collegno; Silvio
(†1644), Lodovico (†1648) eVitichindo (†1668) da Anna Felicita Cubani; Carlo Umberto, marchese di
Palazzo (1601–1663) daVirginia Pallavicino in Pensa di Cigliano.
35 Quando da poco aveva preso servizio a Torino, il compositore aveva dato alle stampe una sua prima
raccolta di musiche:Madrigali di Pietro Vecoli Lucchese Musico del Serenissimo Duca di Savoia. Il Primo Libro
à Cinque voci. Al Molto Illustre Signor Gioan Francesco Provana Conte di Beynette, Signor di Faole [Faule],
Governator di Savigliano, & Capitano de’ Cavalli per Sua Altezza. In Torino, Appresso gl’heredi di Nicolò
Bevil’acqua, 1581 (la dedica è datata »DaTurino alli 29.Luglio. 1581«). Alcuni anni dopo,nel 1587, Vecoli
avrebbe pubblicato a Parigi, presso Adrien Le Roy e Robert Ballard, Il Primo Libro de Madrigali a sei voci,
del quale però si conosce la sola parte dell’Alto.Tuttavia, stando a quanto risulta dai pagamenti registrati
nei conti della Tesoreria Ducale, il Vecoli pubblicò alcune altre raccolte di proprie musiche, sebbene di
esse non sia rimasta traccia. Il Cordero di Pamparato individuò a suo tempo (I musici [vedi nota 30], p. 37)
una serie di attestati nei conti dei Tesorieri Ducali su questo argomento. Un mandato di pagamento di-
rettamente emesso dall’infanta nel 1591 recita: »Al molto diletto Ricevitore nostro dei Criminali e delle
partite Causali M. G. B. Rota – Salute – Havendo noi fatto mercede al supplicante PietroVecoli di scudi
sessanta d’oro per la stampa di tre mute di libri di musica, dei quali et come nell’alligata supplicatione
si fa menzione et volendo che gli siano effettivamente pagati, v’ordiniamo, etc. etc. – Dato in Torino li
quattro Settembre MD novantuno« (Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Controllo Finanze ad
ann. 1590-91, seg. 53, fol. 283). A questo pagamento si aggiungeranno nel 1593 »Lire cinquanta otto soldi
undici, denari cinque valuta di crusoni cinquanta a fl.9.3 l’uno pagati a M.PietroVecoli musico di Camera
di S. A. per compiere la stampa delle sue opere di Musica, come appare per il mandato fatto il 1 del 1593«
(ibid.,Tesorieri Generali di Finanza ad ann.1593, cap. 351) e »Scudi cento d’oro a fl.13.3 l’uno a M.Pietro
Vecoli per far stampare le sue opere di musica dedicata a LL. Altezze, come appare per il mandato fatto
liVenti Gennaio 1594« (ibid., ad ann. 1593, cap. 778).
36 Secondo quanto si legge in Stanislao Cordero di Pamparato, Emanuele Filiberto di Savoia protettore dei
musici, in: Rivista musicale italiana 34 (1927), pp.229–247, 555–578, e 35 (1928), pp.29–49: »L’essere
questa banda detta anche della Cittadella, potrebbe far nascere il dubbio, che in ultima analisi fosse una spe-
cie di banda militare.Ciò non è affatto esatto […]. I singoli reparti della milizia erano forniti di tamburi e
di pifferi, se si trattava di truppe appiedate; di trombettieri se montate. […] i musici suonatori di trombone
della banda, di cui parliamo, erano reclutati molto… ecletticamente. Vi troviamo sacerdoti, frati, organisti,
maestri di cappella e persino un musico, piacentino per nascita, detto l’orbino […]. Ben è vero […], che i
suoi componenti [quelli della banda] erano pagati, e lo furono per parecchi anni, dal tesoriere della Milizia.
Tutti erano iscritti sui ruolini delle compagnie di presidio e pagati coi soldati di esse.Da quanto appare, la
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»musico di camera«. La composizione che fa capo alVecoli e che egli volle dedicare
alla duchessa consiste in una serie di venti brani composti per gli Intermedi da inserire
nella rappresentazione della tragicommedia Adelonda di Frigia di Federico DellaValle
(ca. 1560–1628), scrittore originario dell’Astigiano e autore di alcune tragedie e di
varie rime fra le quali figura un Epitalamio composto per le nozze di Carlo Ema-
nuele I e Caterina d’Austria. Il nome del Della Valle compare nel 1587 nei Conti
relativi alla corte della duchessa, ove viene indicato come »furier major de la cavale-
riça« (ossia della Scuderia di Sua Altezza l’Infanta Caterina), restando al servizio della
corte sabauda sino al 1601. Il manoscritto che ospita gli Intermedi37 reca la seguente
intestazione: Concerti fatti in Corte del Ser.mo Carlo Emanue[l]e Duca di Savoia nella
rapresentatione dellaTragedia composta dal S. Federico DellaValle Recitata dalle Dame co[n]
il balleto de i Sereniss. Prencipi Nella venuta del Ser.moCardinale Arciduca d’Austria E messa
in luce da PietroVeccoli Musico di Camera d’esso Ser.mo di Savoia. A tre voci.La rappresen-
tazione ebbe luogo il 25 novembre 1595. La dedica è così concepita:

ALLA SER.ma INFANTA DONNA CATERINA D’AUSTRIA DUCza DI SAVa

Ecco, Serenissima Signora, che con quella umiltà che devo in segno che aVostra Altezza son
fedele e devoto servitore, con un picciol dono me le appresento avanti. Va già per le mani
degli uomini scritta con dorata penna la tragedia che nel felice arrivo del Serenissimo Signor
Cardinale Arciduca di Austria compose il Signor Federico della Valle la qual non tanto di
ornamento e di bellezza dal suo eccellente Compositor ricevette, quanto di onore e di fama
dai Serenissimi Principi e da le nobilissime Dame, che tanto gentilmente e con sì vaghe
maniere in quella entrarono. E perché molti e diversi concerti di musica in essa si sentirono,

banda dei tromboni, alla quale furono addetti in seguito anche suonatori di fagotto e di cornetto, era una
pura e semplice orchestrina formata con istrumenti a fiato, o fanfara« (1928, p. 37). Aggiungo che della
Banda della Cittadella (la Cittadella era stata eretta dall’architetto urbinate Francesco Paciotto, 1521–1591,
a difesa della città) fecero parte, oltre alVecoli, anche il sacerdote Giovanni Pietro Cottone (organista) e
Giorgio Borgia (maestro di cappella), entrambi in servizio presso il duomo diTorino.
37 Il codice è conservato nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (Ris Mus II, 8). Nella Bi-
blioteca Reale di Torino è pure presente un altro manoscritto (Varia 298, fasc. 10), che forse presenta la
prima versione del lavoro, ma contenente i soli testi e con alcune indicazioni sulla collocazione dei vari
brani. Sull’argomento si vedano: Luigi Fassò,Gli Intermedi dell’»Adelonda« di Federico Della Valle, Milano
1955 (Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere,Classe di Lettere 88);Rita Peiretti, Interme-
di delle Sirene. Intermedi all’Adelonda di Frigia di Federico DellaValle,musica di PietroVeccoli, pp.47–49, e Franca
Varallo,Gli Intermedi delle Sirene di PietroVeccoli (1595). Lo Stato Sabaudo dal 1580 al 1595 e i festeggiamenti
per l’arciduca d’Austria, in: L’arte della danza ai tempi di Claudio Monteverdi. Atti del Convegno Interna-
zionale,Torino, 6–7 settembre 1993, a cura di Angelo Chiarle,Torino 1996 (Biblioteca dell’Istituto per i
Beni Musicali in Piemonte 2), pp.51–59. Inoltre: Giancarlo Monge,Gli Intermedi attribuiti a Pietro Veccoli
nel manoscritto »Riserva Musicale II, 8« della Biblioteca Nazionale diTorino, tesi di laurea in filologia musicale,
Università degli studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1978–1979; Simona Moro, Un musico
alla Corte di Carlo Emanuele I: PietroVeccoli, tesi di laurea,Università degli studi diTorino, Facoltà di Lettere
e Filosofia, a.a. 1992–1993. Per le feste al tempo di Carlo Emanuele I cfr. anche FrancaVarallo, Il Duca e
la Corte. Cerimonie al tempo di Carlo Emanuele I, Ginevra 1991 (Cahiers de Civilisation Alpine 11); Ead.,Le
fonti iconografiche dei temi grotteschi nelle feste della corte di Carlo Emanuele I, in: Il volto e gli affetti. Fisiogno-
mica ed espressione nelle arti del Rinascimento. Atti del Convegno di studi (Torino, 28–29 novembre
2001), a cura di Alessandro Pontremoli, Firenze 2003, pp.143–158.
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cantati da quasi angeliche voci, tra le quali il signor Gabriello Cavalli con la buonissima e
gentilissima disposizion sua diede non poco diletto e satisfazione agli ascoltanti:ma anco a la
tragedia vaghezza e ornamento. Per tanto io ho voluto unir detti concerti tutti insieme, e al
Serenissimo nome diVostra Altezza, che altresì allora tanto (sua mercè) si dilettò, perpetua-
mente dedicarli e consacrarli. La supplico adunque umilmente ad accettar volentieri questo
picciol segno della mia divotione et prontissima voglia di servirla, mentre che io con tutto
il core prego Nostro Signore Dio che conduca il Serenissimo Signor Duca a quello Stato
che già un pezzo fa il suo soprano valore gli và promettendo. DiTorino à…..di Novembre
1596.
DiV. A. Ser.ma

Humiliss.o et devotiss.o serv.re

PietroVeccoli

Sulla rappresentazione dell’Adelonda di Frigia, mezzo secolo fa, è stato rinvenuto un
prezioso documento redatto da un anonimo relatore due giorni dopo l’evento e
indirizzato a ignota persona, un ecclesiastico d’alto lignaggio (tre volte l’autore gli
si rivolge con l’espressione »Vostra Signoria Reverendissima«) rappresentante della
corte sabauda presso lo Stato Pontificio e probabilmente identificabile, secondo Giu-
seppe Lorenzo Moncallero, nella persona di di Anastasio Germonio.38 Mi sembra
opportuno riportarne qui l’intero testo dal momento che esso è stato reso noto sola-
mente attraverso pubblicazioni non facilmente consultabili.39

Tra li molti, vaghi e diversi spettacoli, quali, affine d’onorare il Car.le Ser.mo d’Austria
furono in questa città con incredibile magnificenza preparati, la rappresentatione della Tra-
gicommedia intitolata l’Adelonda di Frigia novello parto del giudiciosissimo sig. Federico
della Valle, parve, o che pur fussero gli animi incapaci di cose maggiori, che in sua lode,
traesse l’universal consenso di tutti. Perciocché se bene nell’altre cose, et grandezza, et eccel-
lenza e maestà appariva; tuttavia in questa, per farla stupenda si compiacque più abbondante-
mente di spiegare l’Alt. del Ser.mo n.ro Prencipe l’animo e la fortuna regale. Io la vidi e ne
stupii; et insieme ne concepii mirabil contento. Perché stimo cosa giusta, cheV. S. Rev.ma
la quale nelle cose mie ha sempre sentito amica alteratione; hora per me intenda, onde più

38 Anastasio Germonio dei marchesi di Ceva fu celebre giureconsulto e autore di varie opere. Arciprete
a Sale (nelle Langhe, in provincia di Cuneo), dove era nato nel marzo 1551, laureato »in utroque jure« nel
1579, docente di diritto canonico nell’Università diTorino, vicario generale e delegato apostolico nell’ab-
bazia di San Benigno (1581) e nel 1584 arcidiacono e canonico della Metropolitana torinese, si trasferì
a Roma al seguito dell’arcivescovo di Torino Girolamo Della Rovere. Ambasciatore del duca di Urbino
Francesco Maria II Della Rovere presso la corte pontificia (1594), nel 1595 ebbe la nomina a vicario della
basilica di Santa Maria Maggiore.Elevato alla dignità di vescovo dellaTarantasia (Savoia) nel 1607, divenne
ambasciatore di Carlo Emanuele I presso la corte spagnola una prima volta nel 1614, rientrando però quasi
subito in patria per la situazione generatasi con la prima guerra del Monferrato. Nuovamente incaricato
nel 1618 di coprire il ruolo di ambasciatore a Madrid, qui si spense il 4 agosto 1627, trovando sepoltura
nel convento di San Girolamo all’Escurial.
39 Cfr.Giuseppe Lorenzo Moncallero,L’Adelonda di Frigia di Federico dellaValle. La prima rappresentazione,
in: Rinascimento. Rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento 7 (1956), pp. 159–167 (cfr.
anche il n. 12 de I Quaderni delTeatro Stabile della Città diTorino,Torino 1968, pp.91–95). Il documen-
to è stato rinvenuto dal citato Moncallero nei fondi della Biblioteca Vaticana, nel codice Urb.Lat. 1113
(ff.590–593), contenente »Annunzi Relazioni e Scritture Diverse Politiche et Istoriche del sec.XVI«.
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mi sono compiaciuto; cose che cred’io, che con laTragicomedia, non si daranno alla stampa:
parlo io dell’Apparato della scena, et de gl’Intermedij, che vi si fecero et in vero non è opera
di debole ingegno ch’io sono prettendere di descrivere le cerimonie, et reali accoglienze, lì
superbi apparati, lì sontuosi reciproci conviti, con le varie e dilettevoli caccie, non la bell.ma
Giostra, non pur Marziale e fiera, ma ricca, e vaga d’ingegnosa inventione, non i Regij trat-
tamenti quali con Cesarea liberalità, e graviss.me spese hanno per lo spatio d’undeci giorni
quest’A. R. Ser.me fatte per onorare et accarezzare il sud. Ser.mo Cardinal loro Cug.no.
Sabbato dunque, per cominciare, che fu alli 25 del presente, alle quatr’hore di notte [le quat-
tro ore di notte corrispondono alle nostre nove di sera], fu essa maravigliosamente recitata
dalle Principaliss.me Dame di Palazzo nella gran sala terrena riguardevole, com’ella sa, per i
molti fregi d’oro, et per la finiss.ma dipintura alla cui bellezza et grandezza corrispondendo
l’apparato della scena di cui ne fu insieme; et Architetto et inventore S. A. Ser.mo nostro
Principe naturale riempì d’invidiata sodisfatt.ne et gli occhi, et gli animi de’ risguardanti.

Perciocché nient’al decoro mancando, nulla lasciava all’invidia di poter riprendere od
a sublimi intelletti di più oltre desiderare et io per me, com’alhora ne rimasi stupito, così
hora temo di rimaner inhabile di raccontarla, ella così richiedeva al bisogno, occupando con
uguale distanza da 15 passi per largo e per longo, rapresentava nella parte di mezzo della
Prospettiva un ceruleo Mare il quale ne in tutto naturale ne in tutto artificiato dir si poteva
perciocché l’acqua era veram.te naturale et non finta ma però acresciuta dall’Arte con la
dipintura et le navi di mezzo rilievo erano stimate muoversi anch’elle col moto del Mare,
sovra il cui dorso con altri molto picioli le(g)ni, elle dimoravano.Ne vi mancavano i venti, i
quali umbreggiati da maestra mano in torbido cielo, sembrava, che sdegnati sfidassero l’onde
e commovessero il mare, nondimeno i le(g)ni maggiori mostravano di far resistenza all’onde,
se bene per lo proprio peso profondavano nel mare fino al terzo chierchio. Gl’altri minori
accomodavansi all’instabilità dell’onde, c’hor alto, c’hor basso li trahevano. Haveva il dipin-
tore fatoli alcuni pessi all’interno di mostruosa forma i quali secondavano i fluttuanti leni,
diresti, che attendevano il loro sommergimento per acquistarne la preda. Scoprivasi anche il
molo, era egli di questa sorte: avanzavasi in forma di mezza luna nel mare, non però in guisa
piegandosi che da ogni vento assicurasse i commessi vascelli perciocché niuna resistenza vi
trovava il sirocco.

Tale era la prospettiva superiore, a cui congiungendosi quella del sinistro lato, formava
un Angulo rettilineo, che faceva un altro porto, il quale reffuggio a naviganti, ma non sicu-
rezza mostrava di promettere. Hora tutto questo lato rappresentava grande et populatissima
Città, la qual cinta d’ogni intorno da muraglia altissima, era sufficientemente assicurata et da
torrioni e da bastioni opportunamente posti, con assai proportionata distanza, la cui porta,
che grandissima appariva, sopra il suo stesso arco sosteneva un alto e ben fabbricato castello,
tutto di bianchi marmi, in forma di quadrato, diamante lavorati.Ne già vi mancava il largo e
profondo fosso od a’ luoghi convenevoli le rinforzate guardie o le vigilanti sentinelle, scor-
gevansi ancora, sopravanzanti i tetti delle case alcune sommità deTempli o le piramidali cime
de campanili risplendenti d’oro e d’argento, i quali costringevano altrui a credere maraviglie
del rimanente, che no’ si vedeva. Dall’altra parte al dirimpetto frondeggiava un odorifero
boschetto di verdi allori, di suavi mirti e di giovani haranci, i quali insieme coi fiori avevano
anche i frutti, altri però verdeggianti et accerbi, altri dorati e maturi.Tra i cui ombrosi rami,
vezzosi augeletti saltellando, cantavano amorose canzoni et con diletto grandissimo erano
riguardate le timide lepri, et i paurosi conigli, i quali ad ogni scossa di fronde, apena visti
si rinselvavano. Ma confinante a lui alto sorgeva un superbissimo tempio al quale insieme-
mente facevano sostegno et ornamento molte colonne d’oro, con Dorico ordine compar-
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tite, de’ quali le basse et i capitelli eran anche d’oro, parimente era il frontespicio, le cornici,
gl’Architravi, i cordoni et il pinaculo della cupola et i fregi et i festoni industriosamente
intagliati così tutte che si come al tempio reccavano maestà e grandezza, così inducevano
negl’animi de spettatori e stupore e riverenza, quinci al paro vedevasi una bellissima fontana
scaturiente da candide e rotonde mamelle di marmorea Ninfa; le cui acque havendole in
prima come per tributo, fatto intorno un piciolo e delicioso lago, libere poi per lo fiorito
prato se ne givano, in guisa di pargoletto ruscello vezzosamente mormorando.Tale si vide
esser l’apparato della scena. Ma per lo primo de gl’intermedii, a poco a poco vid’io uscir dal
mare ignude fino all’ombelico tre bellissime Sirene che detto havresti ch’ancora gocciolavano
s(t)ille d’acqua marina, queste toccando maestrevolmente l’harpa, la cettra e ›l liuto cominci-
arono il più sonoro et armonico canto, ch’io mi h’abbia udito giamai.Ne per ch’egli durasse
buono spacio di tempo, fu però alcuno cui rincrescesse conciossia che se aveniva che l’udito
chiedesse riposo succedeva immediatamente l’occhio qual non contento di mirar mille volte
con mirabil artificio, l’humana forma inestata in quella di pesce et appagandosi nella belezza
de i volti e del rimanente del corpo giudicava al fermo che non fintioni ma più tosto fussero
vere Sirene venute per vaghezza ad onorare questi gran Principi, infin dal lito Partenopeo.

Per il secondo intermedio comparvero con la scorta di quatro semidei stupendamente
adorni et che mirabilmente suonavan altritanti leuti, la Ser.ma Principessa con i tre Pren-
cipi maggiori et due altri pargoletti, gl’habiti loro erano ricchi, vaghi, bizzarri et uniformi,
quelli si fermarono suonando et questi così leggiadramente e dispostamente danzarono un
intricatissimo Balletto pieno di treccie, di nodi, di saltetti, di continenze e di ravolgimenti
difficili che dubio alcuno non c’è, che non solo gli occhi altrui a fissamente riguardarli, et
a pianger con dolcezza non costringessero, ma gli animi d’amirabili, et le lingue a lodando
riconoscerli come cosa data dal Cielo. Fu longo il Balletto, et no’ lo parve perché accresciuto
sempre di nuove mutanze si faceva ad ogni momento vedere, et più vario, e più dilettevole,
pareva che ad ogn’uno rincrescesse perché col termine suo non fosse anco terminata la festa,
quasi in tutto diffidati, cosa non solo più bella non poter trovarsi ma nepur eguale, talché di
mala voglia si disponevano ad udirne il rimanente.

Fu l’ultimo intermedio l’offerta de’ selvaggi doni che buon numero di Satiri appre-
sentarono al tempio. Questi dopo il duplicato giro, sempre accordando il canto a pastorali e
rustici instrumenti di suono, di voce e forma differenti, ma però tutti insieme musicalmente
concordi et rappresentanti al naturale la vera figura del satiro porsero a chi ben mirolli indi-
cibil piacere.

Et ecco che succintamente quanto la brevità del tempo richiede,mercé del corriere che
tantosto ha da partire, ho procurato di dar parte aV. S.R.ma delle cose con molto mio con-
tento vedute, se non quanto altra miglior penna avrebbe saputo descrivere, almeno quanto
per la mia roza e rintuzzata [capacità], è stato in poco d’hora possibile di fare, il che da sezzo
conoscendo, ho fuggito d’entrar con isdruscito legno nel vasto pelago delle lodi, delle vaghe
recitanti, i casi di lor tacendo, la giudiziosa, ricca, vaga, e strana bellezza degl’abiti, la gravità
ne movimenti, l’ordine nel parlar, la sonorità nella voce, la gratia ne i gesti, la mirabil ispres-
sione degl’affetti nella causa altrui, l’opportuna commiseratione, il decoro nel riso e nel pia-
nto; gl’atti leggiadri e gentili et finalmente mill’altre doti eccellenti, ch’io apena col pensier
posso comprendere: lascio altrui largo campo di darne et a gl’altri, aV. S. R.ma compitisis.
mo ragguaglio a cui se no’ è incresciuta la longa diceria, diane seguir facendone applauso et
volendomi bene, che io le bacio le mani.

DaTurino lì 27 di Novembre 1595.
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La tragedia fu pubblicata postuma40 per opera del nipote Federico Parona con una
dedica a Carlo Emanuele I:

Serenissimo Signore, l’»Adelonda di Frigia«, che rappresentata agli occhi della Serenissima
Infanta, che sia in Cielo, ebbe la fortuna di piacerle, si presenta oggidì stampata al real cos-
petto di Vostr’Altezza Serenissima, sperando di essere da lei gradita come ebbe ventura di
piacere a chi ebbe tanta uniformità e di pensieri e di volontà con l’Alt. Vostra: tanto più che
trattandosi e d’azioni e di persone eroiche, non può né deve uscire che sotto i felicissimi
auspici del glorioso e sempre invitto nome di V. A. vera e unica idea dell’Eroe Cristiano.
A ciò s’aggiunge, che sendo il poema frutto de l’intelletto di Federico della Valle, che le
nacque suddito, non può il frutto, qual egli si sia, esser d’altri che del vero padrone del suolo.
Io come nipote ed erede dell’autore, per sodisfar in qualche parte a l’obligo proprio ed ere-
ditario, altro non restandomi ne l’eredità che il Poema: in segno degli oblighi infiniti che il
Zio defonto e io teniamo a la real grandezza di quella, non potendo del proprio, procuro di
sodisfare con quel d’altri; anzi con la restituzione di quell’istesso che già fu diV. A. anni sono.
Resti servita di accettare questo testimonio de l’umile e divota volontà mia come ne la sup-
plico, poiché neanche il gran Padre Oceano isdegna picciolo tributo de’ ruscelli, ancorché
la grandezza de’ fiumi l’arrichisca d’una continua immensità d’acque. Mentre umilissimo
a V. A. m’inchino, e prego dal Signore quegli anni stessi di felicità che sono giustamente
dovuti al suo real valore.Torino, a 13 Genaro 1629. DiV. A. Serenissima fidelisssimo suddito,
ed umilissimo servitore

Federico Parona

L’Argomento della tragicommedia veniva riassunto in questi termini:

Adelonda figlia del re di Frigia promessa in moglie a Mirmirano Prencipe di Ponto, mentre
con real seguito se ne va a marito, è trasportata da borrascosi venti a l’Isola de le Amazzoni,
ove fatta prigioniera, constituita sacerdotessa del tempio, e ministra di quell’Idolo, a qual per
antica legge si sacrificavano come vittime tutti gli uomini forastieri, che a l’Isola capitavano.
Mirmirano dopo l’aver aspettato per qualche tempo, avuta nuova de la borrasca di Adelonda
sua, si risolse con Almaro suo compagno di rimettersi a le onde, e di andarla a cercare: così
dopo lunga e perigliosa navigazione, combattuto da contrari venti, è trasportato anch’egli a
l’istessa isola: ove fatto prigioniero e destinato al sacrifico, è consegnato ad Adelonda come
sacerdotessa, la qual mentre s’apparecchia a fare il sacrifico lo riconosce, e tra loro consi-
gliano come fuggire e salvarsi; ritrovano ingegnosamente lo scampo, e se ne fuggono. Pro-
cura la reina irata che si doni loro appresso, e si ritengano. Parla l’Idolo, e comanda che si
lascino andar per loro viaggio, anzi che per l’avenire non se li facciano più sacrifici d’uomini,
ma che si debbano amare come natura insegna.

L’augurio di ancor lunga vita formulato nella lettera dedicatoria doveva essere smen-
tito a breve termine.Dopo cinquant’anni di governo del ducato,Carlo Emanuele I si
spegneva in Savigliano, il 26 luglio 1630, cedendo il passo al secondogenitoVittorio
Amedeo I.

40 Adelonda di Frigia Tragicommedia di Federico Della Valle Artigiano. All’Altezza del Serenissimo Carlo il
Grande Invitissimo Difensore. InTorino appresso li Cavalleris MDCXXIX.
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L’occasione per la quale fu allestita la rappresentazione dell’Adelonda di Frigia era
stata la visita fatta a Torino dall’allora ancora cardinale Alberto Ernesto (1559–1621),
arciduca d’Austria che l’anno dopo, come si è visto, ottenuta la dispensa dal papa
e quindi ridotto allo stato laicale, sposerà Isabella d’Absburgo, sorella maggiore di
Caterina, e diventerà il governatore dei Paesi Bassi. Educato alla corte di Filippo II,
l’arciduca era stato anche vicerè del Portogallo (1583–1593) per poi divenire arci-
vescovo di Toledo e inquisitore generale (1594). Un nobile cronista dell’epoca, Giu-
lio Cambiano di Ruffia, alla data del giovedì 16 novembre 1595, ha così narrato
l’evento:41

Il Cardinale Arciduca d’Austria venendo dalla Spagna fine agosto, et stato sempre sulla rivi-
era di Savona e Genova è passato per Savigliano et andato a Racconigi dove è stato incon-
tratto da S. A., et il sabato [18 novembre] in Torino con la corte e cavalcato a luna [lunedì]
li 27 medemo.

Detto in altri termini, raggiunta Savona, sappiamo che di qui Alberto con il suo
imponente seguito (circa duecento persone) avrebbe dovuto partire il 6 novembre
1595;ma,per il cattivo tempo, solamente il 12 novembre il corteo prese le mosse dalla
città ligure per raggiungere il 16 Racconigi, dove gli era andato incontro Carlo Ema-
nuele, e il 18 entrare inTorino dove egli si sarebbe trattenuto sino al 27 del mese.

Non è noto l’autore dei testi degli Intermedi messi in musica da PietroVecoli (ma
potrebbe darsi che il compositore lucchese si fosse limitato a mettere insieme pagine
da lui stesso predisposte insieme ad altre di qualche collega); poiché sono ben note
le attitudini alla poesia e all’invenzione di azioni teatrali nel genere della pastorale da
parte di Carlo Emanuele I, è stata avanzata l’ipotesi, quanto meno, di un intervento
del duca nella loro stesura. La questione, comunque, resta sospesa.

Il manoscritto conservato alla Biblioteca Nazionale non precisa quale sia stata
la collocazione degli intermedi (tre nella prima versione, forse sei nella seconda)
che facevano corona ai cinque atti della tragicommedia. Sulla base dell’ordine con il
quale si presentano i venti brani (tutti a tre voci), se ne potrebbe ipotizzare la distri-
buzione nel modo seguente:

Intermedio I (inizio)
1. »Dura legge aspra terra« (»Primo Concerto di tre Sirene che uscirono dal mare, cantando,

et sonando tre ghittarre«)
2. »Cangiasi voglia e sorte« (»Secondo concerto delle Sirene«)

Intermedio II (fine atto I)
3. »Uscite Ninfe dai folti boschi« (»Concerto di tre Pastori sonando un leuto sotto à un

arbore«)
4. »Cantiam danziam d’Amore« (»Entrata del balletto dei Ser.mi Principi, et Principesse con

sei leuti cantando, et sonando«)
5. »Fa la la hora sempre a tutte l’hore« (»Balletto dei Ser.mi Principi, et Principesse«)

41 Memorabili di Giulio Cambiano di Ruffia dal 1542 al 1611 con note illustrative diVincenzo Promis,Torino
1870 (Miscellanea di storia italiana 9).
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Intermedio III (fine atto II)
6. »Crude fiere siam nui« (»Concerto di tre Harpie, che si fermorono in aria cantando«)
7. »Seguite i passi miei« (»Concerto di dodeci Satiri, che sacrificorono all’altare dell’Idolo

cantando et sonando stromenti da fiato«)
8. »Deh ti mov’à pietade« (»Segue il Satiro solo con la lira«)
9. »Accetta questa fiera timida« (»Offerta del primo Satiro all’Iddio Pan«
10. »Questi pomi hor hor colti dalla pianta« (»Offerta del secondo Satiro all’Iddio Pan«)
11. »Latte candido, e puro« (»Offerta del terzo Satiro«)
12. »Accetta i doni e i prieghi« (»Risposta dell’Idolo à i Satiri«)
13. »Rallegrasi ogni core« (»Replica de’ i Satiri rallegrandosi per la vittoria d’Amore / tutti

insieme cantando et sonando«)

Intermedio IV (inizio atto III)
14. »Piangiam, ch’è ben ragione« (»Choro di tre Dame nell’essequie che si fecero a voci senza

stromenti«)
15. »Alma ch’in Cielo sei accetta« (»Secondo concerto delle tre Dame«)

Intermedio V (fine atto IV)
16. »Gratie a Dio, ch’alle gravi tue sventure« (»Ritorna il Choro cantando dentro de le tre

Dame«)
17. »Lieto, e felice giorno che della terra« (»Concerto, et entrata di sei Pastori cantando, et son-

ando leuti, et altri stromenti«)

Intermedio VI (fine atto V)
18. »Scorgine scorgine scorgine Amor« (»Concerto di tre Pastori innamorati pregando Amore«)
19. »Venite almi Pastori venite, venite« (»Concerto di tre Ninfe rispondendo a i Pastori«)
20. »Leggiadretti vaghi almi Pastori« (»Concerto, et Balletto di tre Ninfe et tre Pastori con leuti,

et voci«)

La repentina scomparsa della duchessa il 7 novembre 1597 non fece venir meno del
tutto le usanze e l’etichetta spagnoleggianti che Caterina d’Austria aveva introdotto
a corte; lo spagnolo, del resto, era lingua ben conosciuta da Carlo Emanuele I che, fra
i suoi numerosissimi scritti (conservati all’Archivio di Stato e alla Biblioteca Reale
di Torino), e ai quali deve aggiungersi lo stupefacente epistolario costituito da circa
settemila lettere scambiate con la consorte, presenta anche una serie di poesie in
castigliano.42 I rapporti con la Spagna, tuttavia, si sarebbero presto guastati sotto il
profilo politico, soprattutto per le pretese avanzate dal duca di Savoia di succedere ai
Gonzaga nel reggere il marchesato di Casale, pretese che scatenarono le due guerre
del Monferrato (1612–1617 e 1628–1631) con rilevanti danni economici.

42 Alcune di queste si trovano nel volumetto, realizzato per le »nozze illustri della baronessa Emilia di
WeilWeiss e AlfredoWeil«, intitolato Poesie spagnole di Carlo Emanuele il Grande Duca di Savoja pubblicate da
Pio Occella (Torino 1878). Accanto alle numerosissime rime italiane (sonetti, canzoni,madrigali, stanze),ne
figurano molte anche in francese. Per un quadro della produzione poetica del duca si vedano:Maria Luisa
Doglio, Rime inedite di Carlo Emanuele I di Savoia, in: Studi piemontesi 8 (1979), pp.121–133; Marziano
Guglielminetti,Carlo Emanuele I scrittore, in: Storia di Torino, vol. 3 (vedi nota 10), pp. 654–672; Lionello
Sozzi, Tra Ronsard e Desportes: le poesi francesi di Carlo Emanuele I, in: Politica e cultura (vedi nota 10),
pp.215–225.
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Lo ›stile‹ di Spagna,ad ogni modo, continuò a contaminare anche, e soprattutto,
le manifestazioni più solenni e prestigiose della vita mondana. Come si sa,Torino ha
conosciuto il privilegio di avere coltivato un genere di spettacolo che grande dif-
fusione ebbe soprattutto presso la corte francese, e aVersailles in particolare: quello
del »ballet de cour« propriamente detto, ampiamente descritto da Claude-François
Ménestrier nei propri trattati.43 Di quelle solenni e fastose rappresentazioni – nelle
quali s’intrecciavano poesia,musica,danza,grandiosi apparti scenici,macchine teatrali
e costumi di straordinaria bellezza (come del resto era già avvenuto negli Intermedi
che si accompagnavano alle rappresentazioni di commedie e tragedie, ivi compresi
quelli torinesi destinati all’Adelonda di Frigia), resta una preziosissima testimonianza
in tredici codici (dieci dei quali conservati nella Biblioteca Nazionale Universitaria e
tre nella Biblioteca Reale diTorino) realizzati daTomaso Borgonio e da Carlo Conti.
Uno di questi codici riporta il »balletto alle Dame« IlTabacco, rappresentato aTorino
l’ultimo giorno di Carnevale (1° marzo) del 1650, del quale si conservano anche le
musiche, opera probabilmente di Filippo d’Agliè, inventore del balletto stesso. In
una »Entrata degli Indiani« e nel gran finale del balletto (»Entrata degli Spagnoli«)
compare una »sarabanda«, che è fra le prime testimonianze italiane del genere. Una
»sarabanda« è pure presente in un altro balletto, quello intitolato Il Gridelino, rappre-
sentato l’ultimo giorno di carnevale del 1653.

La presenza più interessante dello »stile spagnolo« in fatto di spettacoli di corte,
tuttavia, è dato dalla »zapatos« (»sapatos«) che venivano inscenati il 6 dicembre, cele-
brandosi la festa di San Nicola di Bari. Il Ménestrier nel suo trattato Des Représenta-
tions en Musique del 1681 riferisce che tale genere era ormai in uso unicamente presso
la corte dei Savoia e che esso traeva origine dalla tradizione di offrire dei doni ai
parenti e agli amici. Il termine »zapato«, precisava Ménestrier, deriva non tanto dalla
parola spagnola che significa scarpa, quanto piuttosto da quella che indica il pezzo
di cuoio che si colloca sotto i cardini delle porte delle case della povera gente per
farvi passare, senza che le persone se ne accorgano, dei regali.44 È probabile che la

43 Traité des Tournois, Ioustes, Carrousels et Autres Spectacles Publics, A Lyon, chez Jacques Muguet, M.DC.
LXIX;Des Representations en MusiqueAnciennes et Modernes, A Paris, chez René Guignard,M.DC.LXXXI;
Des Ballets Anciens et Modernes selon le rgle du Theatre, A Paris, chez René Guignard, M.DC.LXXXII. Si
veda in proposito il Repertorio di feste alla corte dei Savoia (1346–1669) raccolto dai trattati di C. F. Ménestrier,
a cura di Gualtiero Rizzi,Torino 1973 (I Quaderni 3),
44 Ménestrier,Des Representations (vedi nota 22), pp.301 s.: »Les ZAPATES, qui ne sont guere plus en
usage qu’en la Cour de Savoye, son tune espece de présens qui se font le jour de saint Nicolas, avecque
quelque adresse, qui surprend agréablement les personnes, à qui on fait ces presens, particulierement quando
ils se font avec des machines & des representations, comme il s’en est fait de fort spirituals & de fort agreables
en cette Cour là. Ce n’est pas du Soulier qui se dit Zapato en langue Espagnol, que ce nom est derivé, c’est
de Zapata qui signifie le Cuir que se met sous le Pivot des portes des maisons des pauvres gens, & comme
c’est par cet endroit que l’on fait glisser secretement les choses que l’on veut donner sans qu’on s’en ap-
perçoive, on a donné le nom de Zapte à cetet espece de present qui se fait avec ces surprises. L’usage en est
venu d’Espagne, l’Infante Catherine,Fille de Philippe second & Epouse de Charles Emanuel Duc de Savoye,
l’introduisit dans cette Cour.Le jour de la Fête de saint Nicolas n’y est destiné,que parce que ce Saint durant
trois Nuits jetta secretement de cette sorte trois Bourses plaines d’argent pour marier trios pauvres filles.«
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tradizione degli »zapatos« avesse preso piede alla corte sabauda sin dall’epoca di Cate-
rina, ma è solamente negli anni 1660–1670 che il genere conobbe una particolare
fioritura. Conosciamo i titoli di alcuni di questi spettacoli danzati: I mercanti di varie
nazioni (1665), dove sono raffigurati otto botteghe di artigiani con le relative insegne
(la bottega di Spagna reca l’insegna di »un castello a quattro baluardi con una torre
nel mezzo«),Le Parnasse en feste e La chasse royale (entrambi del 1667), I doni de gli Dei
(»balletto festivo« 1669) e L’Atalanta (1673). Da notare che alcuni di quegli spettacoli
nel genere del balletto furono firmati da Filippo d’Agliè (1604–1667), mentre gli
apparati scenici furono opera di una dei maggiori architetti dell’epoca, Amedeo di
Castellamonte oppure di Giovanni Rosso o di Francesco Mauro.

Di uno solo, fra i vari »zapatos« presentati a corte ci è giunto il testo, quello de
L’Atalanta il cui frontespizio precisa che l’opera venne »Rappresentata nel Teatrino
dellaVenaria Reale in occasione del Zapato dato da S. A. R. a Madama Reale li 6
Decembre 1673«.45 Il testo era opera di Bernardino Bianco,mentre la musica era stata
composta da Giovanni Sebenico (ca. 1640–1705), originario della Dalmazia, attivo
prima aVenezia, poi a Londra (dal 1666) e quindi, in qualità di musico da camera e
maestro di cappella, alla corte dei Savoia dal 1674 al 1692. Da notare che tale spetta-
colo (l’ultimo del genere), costituito da sei balli (della Curiosità, della Libertà, del Com-
modo, dell’Interesse, delle Vecchie, delle Furie), venne inscenato nella fastosa residenza di
caccia, da poco ultimata, della Venaria Reale, nei dintorni di Torino, capolavoro di
Amedeo di Castellamonte.

Gli »zapatos« costituiscono l’ultima e ormai anacronistica presenza dello »stile
spagnolo« praticato dalla corte sabauda al tempo nel quale il ducato fu nella mani
dapprima della reggente Cristina di Borbone-Francia (1637–1648), poi dal di lei
figlio il duca Carlo Emanuele II (1648–1675) e infine da Maria Giovanna Battista
di Savoia-Nemours (1675–1684), madre di Vittorio Amedeo II, primo re di Sarde-
gna. Se per oltre un secolo la corte torinese aveva subito l’influenza francese – le
date estreme sono il 1619 (anno del matrimonio diVittorio Amedeo I con Cristina
di Francia, sorella di Luigi XIII) e il 1728 (anno della morte di Anna d’Orléans,
moglie diVitrtorio Amedeo II), non si deve trascurare il fatto che i rapporti con la
corona di Spagna conobbero almeno due altri gloriosi momenti nel corso del Set-
tecento e connessi alle nozze (celebrate per procura a Torino l’11 settembre 1701) di
Filippo V di Borbone re di Spagna, nipote di Luigi XIV, con la principessa Maria
Luisa Gabriella di Savoia e quelle (celebrate per procura a Madrid il 12 aprile 1750)
del principe di PiemonteVittorio Amedeo (il futuroVittorio Amedeo III re di Sar-
degna) con l’infanta Maria Antonia Ferdinanda di Borbone-Spagna. L’uno e l’altro
evento sarebbero stati coronati da grandiose feste nelle quali prezioso sarebbe stato
l’apporto della musica tanto da parte italiana che da parte spagnola e, nel primo caso,
anche da parte francese.

45 Cfr. LucianoTamburini, L’Atalanta. Un ignoto zapato secentesco,Torino 1974 (I Quaderni 8).




