COLLEZIONE DI OPERE INEDITE 0 RARE
jmbblicate dalla

COMMISSION-:it.PER I TESTI DI LINGUA
VOL. 131

POESIE MUSICAL!
DEL TRECENTO
a curs di

GIUSEPPE CORSI

BOLOGNA
COMMISSIONE PER I TESTI DI LINGUA
Casa Carducci • Piazza Carducci, 5

1970

LXV
---LXIV

meta circa del sec. XV. Notevok e la sua importanza per lo studio
-della penetrazione in Italia deila mu.;i<:<~ polifonica francese a) princi··
·pio del Quattrocento, me.ntre esiguo e il numero delle composizioni trecentesche in lingu::l italiana (S~). ScconJo ii Pi.-rotta, CE, 143, Matteo
da Perugia (t 1418) sarehbe stat<:• il pos~essore dei fa~cicoli piu antichi
e avrebbe diretio e ~orveg!i:lto. l~ red.azione dei fasci•:oli pill recenti,
dando a! cod. la :;istemazion~ ddh]hiv<: (SJ).
Cfr. J. Camus, Notices et ?.xtraits des mss. fr{'. de Modem: in «Revue
des Jangues romances~. vol. 35 {Ifl'li ), 249; Wolf Gi'.schichte, Teil I, 335
(la tavo1a e alle pp. 33£..39); CataJo;:o delle opere musicali (Bollettino
dell'Associazione dei rnusicologi it:::.ii»ni), S. 8, puntata 21 (1923), 522-24;
Besseler, St, I, 208 e 230; Ludw.ig, MM, IV, 21, 4( 59; VI (1906) 605,
616-18, e G. de Machaud, Musikalische Werke, Bd. Il (Einleitung) 30 ss.;
Pirrotta, CE, 101 ss., con He corr<!zione; fatta da lui stesso, alle pp.
135-36 nello studio Scuole po/ifo1!iche italiane del sec. XIV in CHM,
1953, 13; Clercx, J. Ciconia, 111-14; Rtirlolf von Fkker, The transition
on the Continente in NORM, III, 142-43 (traduz. ita!., pp. 159-60); Fano,
Le origini, Appendke sccontia ( •fonti rn'lnoscritte di composizioni di
Matteo da Perugia•), pp. 109-3S.
·
Per l'uso scolastico d=l. ms. E raoport>i " differenze con Ch, cfr. Van,
La pedagogie music., 87-91.
·
Le poesie francesi fnrono dik .:laJ.:3ertoni, PF, 21 so;.; undici erano
state gia pubbl. dal Cappel!l, Fuesie music., 45-52; il «Virelai» En ce
gracieux temps joli iutor,ato u;.; .fz.cob Senleches (sui quale cfr. la n. 73,
p. LXX, e Pirrctta, CE, 129, n 1), dal Suttina, Contribuzione alla storia
del costume signori1e ncl medic> evo tta.liano, Cividale 1906, 26 (sfuggito
al Bertoni); il «debab dal Jeanmv, Le> origines, 472 ss. Fc.s. del cod. sono
in Fano, Le origirti, tav. X,XI; XV-XX; di pcesie rnusicate da Machaut, An·
thonellus [Antonello da Caserta] c Jacoh Senleches in Ap, N, plate 82,
p. 411; 84, p. 415; 87, p, 423; ct; Ani·bonellu" ancora e di Matteo da Perugia
in Ap, r. r>late Jl e I iivi, dk pp. 23-311, ;on') trascritte <>.nche 8 camposizioni di Antonello).

OXFORD
Bnr..r.:t~J-\~ liBRARY

7. Ox Canoniciano Pat. lat. 2:..; :;pit Ca:1on. Scripi. eccies. 229): framrnento membranaceo del scr.;. XV eh-~: faccva parte dei cod. rnusicale
proveniente dal mo:Jastcro ui '.>. G:uc:tir·~ di Pauova, a cui appartcnevano anche Pa2, Pa4 e Pad D. tutti Cth11U!1emente indicati con la sigla
Pad A.
Cfr. Besseler, Sr, II, 223 ss., a\ quale resto natura1mente sconosciuto
Pad. D.
Secondo il Pirrotta, Pt, :=.~6 <<v!·io del' tratti ·piU interessanti del
eSSO documtmta Uil .1::10\.'llTii:!nto di restauraziOTIP. della forma
madrigalesc&, dellJ tipka disposiLior.e italiana della polifonia a due
parti vocali, e infinc dell'altn;ttan~c ti:oica notazione "ad modum ytalicum~~. CiO in un tcinpo the coinddt: coD. 1a piU intcnsa penetrazione delle influenze stilistit:!te fraaccsi m Itali::v,
(53) Si veggano su loi Pirrotta, CE, 142-54; G. Reancy, Matteo da Perugia, in MGG, Bd. ~ (1960), coli. 1792-94, e la n. 27, p. XXXV nel presente vol. Le sue opere sor"tc' state pubi.1!. da Fano, Le 'Jrigini e si vcgga
anche .\p, F, pp. J. 30, Jove sono state truocri:te 22 -:omposizioni.
(52)

COd.

e che

PADOVA
BIBLIOTECA UNIVERSITARU

8. Pad C · 658: doppio foglio membr. del sec. XV: cfr. Besseler, St,
II, 232 (il recto del f. I, incol!ato alia coperta del ms. e contenente il
r!tornello ~cl m. Us~lletto selvaggio intonato da Jacopo da Bologna, gli
nmase pero scot.\05CJUto: cfr. Plamenac, Pfr 166, che e da vedere anche
per gli ;1I!Jj_franun. Padovani).
9. Pa2 684: framm. costituito da 3 fogli membr. del sec. XV che
fanno di gua,·dia al cod. ,,ontenente scritture sacre.
'
Cfr. Wolf, MP e Geschichte, Teil I, 258; Besse!er, ST, I, 229 e II, 235.
Le tre__ballateJntestate al Landini furono pubbl. dal Mazzoni, Tre ballate, pp. 9-10. ma non erano inedite come eg!i supponeva.
10. Pad D
1106: framm. costituito dai fogli membr. di guardia del
cod. cont~ner<le !'Expositione del Credo in unum Deum di D. Cavalca e
la Pas_,;,, st.Mt:lc' Catlzerine virginis et martiris di anonimo. Faceva oarte
esso pure del ux!. musicale a cui appartiene Pad A, provenendo dallo
stesso mon~:<tc-~o· cfr. Plamenac, Pfr, 165-81. Appartiene a! sec. XV.

11. Pn4 1415: f,-amm. costituito da tre fogli di guardia membr. del
sec._ XV (rl•J<' in ;,;·ilic\pio ed uno alia fine) del ms. contenente il- De
ordme judidorurn di Giovanni C1·emonese (54).
(fr. Wolf. htiomo ad alcune musiche profane del sec. XIV in LNM
Firenze, a. II (1897). n. 23, e Gesc!zichte, Teil I, 258; Besseler St I 229:
II, 235; Pir~otia, CE, 132-34 (anche per gli altri framrn. pad~va~i 'tran:
ne Fad D). I testi letterari furono pubbl. dal Frati, FR, 438-39. '

PARIGI
BIBLIOTECA NAZIONALE

12. P?'ll Ita!iano 563 (Supplement 535), membr., scritto con caratteri
semigotici nelia prim<~ mda del sec. XV (55). Meno ampio di FL, comprendendo i'J~ c<>mposizioni, incluse in esse due notate due volte (~<),
con trene un n~agg10r numero di poesie francesi, alcune intere altre indicate soltanto con l'incipit (57); 5 composizioni !atine di ;rgontento

_(54) Adr;>tto I~ sigle Pl:!' e Pa' per maggiare chiarezza nella bibliografia
de1 smgoh testr Jetteran.
(55) Sulla disparita di opinioni riguardo la datazione del ms v Fisch_er, St, ,93. _Sc:;ond~ il Carducci, Ml}sica e poesia, 298, «fu cert~mente
scntto ne pnmr anm del secolo decrmoquinto».
(56) Cfr. Reaney, MPN, 37.
(57) Tr<_t queste ultime e la composizione Amis dout (l. dous), f. 3v-4r.
n?ta specmlme_nte per l'e9U1Voco cui diede !uogo il nome dell'intonatore
Prerre ~es Mol,ms, scambrato co_me nome COJ?une, «rnuiino• o •molino»,
con ~m essa s1 diffuse. Molendmum de Pans era intestata ne! perduto
rns. di Strasburgo M 222. C 22, f. 24r (cfr. Borren Stra 69-71 n 33 e dello
stesso, la trascd:l.ione .in La musique pitoresqu,{ dan; le n-/s. Ai222. C 22
de ?trasvour[i m Bertcht Lf_eber der Musikw!ssenschaft Kongress Easel
192~. ed. Bre1tkopf und Hartel, 1925). Col trtolo fiammingo Die molen
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sacro (58); musiehe antmime e nuovi intonatori: uno Scappuccia ( 59 ),
un Arrigo (60), un Gian 1'oscarw (41) "· soprattutto, il maestro· Paolo

~.
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quando sono usati caratteri gotici o semigotici; ma ne! caso ftflStF&
•dmni .. fa.tti, che mi semhra nnn sj~no i~ attentamente

..

~~~ili~~~~~ffi~~~~~~~~-~---------~-r~a~t!i~,~a~c~c~m~a~n~o~l~~~-~n~~~n~e~-~A~d~~~d~~~~e~I~1~~~o~g~o~p~rie~c~~~o~,:d~o~v~e~-~~!~3ici-~~~~i~~~~
duzione. Questa si trovatrasczitta quasi interamente m due qumt~rm,
·coli de.e.ano essere pesti, furene ttsati segni pat tieolari, the
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che indichero con le sigle PN• e PN•, provenienti da alt~o ~- lllUSlca~
ed inseviti non molto dopo che PN era stato messo ms1eme. Sono l
quintenli sesto ed ottavo, che costituiscono gli o~ierni fogli 51r-60v .e
71r-80v, scrlt!i da un amanuense d1verso e pr~cisai?ente, secondo 1!
Pirrotta, da quello cm:.figura come terzo cop1sta m Lu ed ha tra·
scritte a!cune composizioni- di Lw ("2 )
E difficile distinguere con asso!uta certezza !'una mano dall'altra,

van Pariis figura-i:ief coO. ae!I'Univcrsita di Praga XI.E.9, n:--~6.~donde e
stata trascritta da Kammerer, Pr, p. 145. Ne! nostro cod. e mtestata
Demulino al f. 3v, Mulino al 4r, Mulino Rondello. ne!la tav_ol~ c):le apr~
il rns. Ne! v. 5 del son. del Saporetto Con l'prgam fmmegm fe ngottz _51
accenna ad essa in questi tern:tini: «El mo\m de Pans. con dolce_ both ...
fecevi>>: i «botti• alludono ai suoni prodott1 dalle macme m mov1mento,
divenuti, m"!rce la musica, do!ci. E cosi - com~en.ta .R~nc:y. MCh,_ 72
- «We have· one ot the earliest examples of realistic ImitatiOn ou~s1de
the chace». Sui vatore musicale dei riferimenti fatti dal .Prudenzam ne1
sonetti del Sollazzo, citiamo, una volta per tutt<:, Schenng, ~t, 1()2-123.
Non meno diffusa era l'altra ~o;;z_posizione. d1 P. des Molms, De ce
que fol pense, f. 124r, anch'cssa m vh, 53v e m S!r (cfr. Borry:n Stra,
82-84 11 • 52), diffusion<: attcstata anche tlal trav~st1mento rehg•oso che
se n~ fece ~<Surge, anima•. Si !rova egualme_nte !n FP, 87r e m PR, 71y.
Tra it'. poesk anvnime "J3 ncordato 11 «Vlrelai>), ~sso pure ~olto d1f~
fuso, Je ianguis r.·amere mort, 132", che e anche m PR,, 70v, FP, 69r,
Pra, 6v; Str, 67v.
.
(58) Sono un Credo ~~i Bartolo, <~;I qual.e musicista accenna. F. Villam,
Liber, 34, e sul qt:.ale ~l vegf,lan~ L; Got!I, B, 196 e P1rrotta. •.n ~I. II
(1947), 142; un Agnus De'" un Gwrw. dr Gher,ardello, composlZlom pubbl_tutte e tre in notaz10ne moderna dal r.rrotta, CMM, 81 I, l-6, 53 e 55,
un Sa'1.ctus cE L'Jrenz.o Masini, edito egualmente dal P1rrotta, CMM, 8,
Ill, I; un Benedicamus l'ornino di anonimo, ma da} Wolf, che ne f~ce la
trascri>:ione nella Gescl!ichte. Tell III .. 117, n .. 48, n.tenuto opera d1 Gherardello, perche seguiva a!l'Agnl<s Det da lm mus1cato.
(59) Nulla si >'a di lui: avrebbe intonato il_~adr. La fiera testa, 40v,
musicato pure da B>l.rtolino, che. ne! cod. gJ1 e posto .a nscont:·o nel
f. 4!r: fatto per cui il Gandolfi, Dt una, ball., p~rlando d1 fN e dei COJ?·
positori che vi figuran~. confondendo I un z:msiCista _con I altro, lo ch•ama «fra Bartolomeo ::.cappuccta». In FL Jl madr. e mtonato da Bartolino ·e da Niccolo del Proposto e a quest'ultim9 ayra dovuto alludere
!'arnanuense di PN. Non pub essere accolta I opmwne del Reane:,:.
MPN- 38 che da a «Scappuccia• i! significato di «francescano• e lo attnbnisc'e .;_ Bartolino, il quale era invece frate carmelitano.
(60) E. il musicista eh~ fig>-:ra, col no me di H f!nricus in PR nella stessa
b. El capo biondo e li capellt d ora, trascntta m notazwne mo~erna dal
Wolf, Geschichte, Teil III, 13?. n. 57_' di su PR; _139, n. 57• d1 su PN.
I! testo trovasi pubbl. ne! m1o studto, Madngall e ball., 337, nota 41.
(61) Ne! cod. e chiamato Gian Toscano (f. 60v) ed avrebbe intODf;ltD
la b. Se tu di male in peggio pubbl. dal Trucch1, II, !58; testo e !fiUSJca
in Pirrotta, CMM, 8, V, XVI e 42. E que! Joha,nnes Ho_rgha,m~ta d~
Florentia le cui musiche dovevano essere trascntte negh ult•m• fogli
di FL, che ne da il ritratto e il name.
(62) Una diversa scrittura comincia gia nel f. 50v CO? la b, data a
Paolo (da notare che il nome e stato accomodato),.Do_glta contznua._per
la suo partita; ma non e della ste~sa mano che tr~scnve PN• e PN . la
si ritrova a ricopiare la b. del Ciconta Con lagnme bagnandome nel
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paioRo in nessun"altra parte del ms. Nel centro del margine idederedel f. SOv di PN fu scritto Lasso, c)le e la parola con cui comincia, ·ne!
foglio_ successivo Slr, la b. intonata da Paolo, Lasso, greve e 'I par tire,
prima cumposizione di PN•. AI termine del quinterno (f. 60v) fu scritto,
"'"hel-solito margine inferiore, Amado, che fa riferimento alia b. Arna;
doniia, chi t'ama intonata dal Landini, con la quale PN riprenadee,,..;alJl'---~-f. 6lr, la trascrizione che era stata interrotta.
La stessa cosa avviene per PN•: il posto in cui esso doveva essere in·
serito e fatto conoscere dalle parole Noncerimasa, che occupano il mar-giiie iriferiore del f. 70v. Esse alludono alla b. intonata da P'aolo, NOn-~-----·
c'e rimasa fe, con cui comincia PN• ne! f. 71r; nell'ultimo fog!io (80v)
furono collocate ne! solito luogo le parole Donna perche, che rimandano alla b. Donna perche mi veggi altra mirare, musicata pure. da
Paolo, con la quale PN ricomincia la serie delle sue proprie composizioni (f. 81r).
Si aggiunga: 1) mentre in PN il nome del musicista e dato tre
volte in forma abbreviata con le sigle D.P (f. 37v), Don Pa· (f. 38v). Pa
(f. SOv) e poi sempre per disteso Don Paolo (ff. 35v, 36v, 81r-84v), in PN•
c in PN• e adoperata esclusivamente la sigla PI; 2) l'amanueuse di PN•
e PN• usa con molta frequenza i segni tachigrafici, adoperati con gtandissima parsimonia dal copista ili PN; 3) se bene si osservano j. fogli
inseriti, appare che dovettero essere rifilati per uniformarli alia misura
di quelli della restante compagine del ms.: ne! centra del margine superiore deli'odierno f. 73r s'intravede ancora la traccia della numerazione
ori!l"inaria scomparsa.
L'inserzione fu fatta con molta abilita: le composizioni di Paolo
contenute in PN•, seguendo alia ballata a lui intestata, fosse c no
nel primitivo codice, Doglia continua, venivano a formare con essa un
gruppo compatto, e un gruppo non meno cornpatto costituivano quelle
di PN•, che andavano a fondersi con le ballate intonate da Paolo, che
si susseguivano nei ff. 8lr-84v e con le quali PN riprendeva la trascrizione sua propria. L'inserzione non si avvertiva per la lingua, essendo
anch'essa fiorentina (63), ne per la notazione, pasta sopra un sistema
ili 6 linee, come era quella ili PN.

visa, riempiendo con essa lo spazio, che era probabilmente rimasto
vuoto, dei ff. 52v-53r, spazio vuoto che si continua ancora ne! 53v e ne!
54r. Probabilmente vuoto era anche il foglio SOv, dove fu collocata la b.
Doglia continua, ball. che la stessa mano ricopiava, ma adespota (si
badi), in Lw (v. Pirrotta, Pt, 584-85 e Pf, 55-56). Chi voglia accertarsi della
identita della stessa mano che trascrisse PN• e PN' e g!i ultimi fogli
di Lu ( <dl terzo amanuense di Ln e una sola persona con lo scrittorc
che al fiorentino cod. PN apporto le considerevoli aggiunte che riguardano in particolar modo !'opera di Paolo•, Pirrotta, Pt, 585) puo vedere
per PN' e PN" i fcs. dati da Ape!, N, 379, 394, 409; per i secondi, MD,
IJI (1949), p. 138.
(6.l) Il Carducci, che ebbe in mano il cod. e pote «Svolgerlo comodamente e minutamente studiarlo• e non sospettava l'inscrzione dei due
quinterni, sebbene avvertisse che •non era tutto d'una mano•, lo disse
•fiorentino•: fiorentinita, soggiungeva, che •raccogliesi dalla graiia delle'
parole che rappresenta fedelmente la pronunzia».
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I! cod. si aprc .ce>n u::1a ;r.iniatura ad oro e colori, che occupa l'in.tero prima fogiio e n.ppreseD~a la )\1usica nel!a figura di, una f~n·
ciulla sc>duta entro un taoernacolo, m atto d1 suooare I organet .v.
Ai >noi piedL siede Tubalc:aiE, ::he il medioevo riteneva inventorc <!~ll~
musica (64), rappresentato .:rm Iunghi capelli e lunga ?arba:. batte 1~
magiio sopra I'inoudine e lo sospende in alto per studmre d1 essa gh
effetti sonori.
·
A differen~i FL i musicisii non formano sezioni particolari: le
composizioni sono disposte secondo il loro genere: madrigali, cacce,
b81late: ordine che non e seguito, pero, rigorosamente, tanto che, per
citare tin esernpio, tra i madrigali intonati da Jacopo da Bologna compaiono bal!ate musicate dal Landini e .da Guglielmo di Franci~; ~
probabite-pero- "Che ·esse siano state aggmnte. a colmare. gl! spaz! nmasti vuoti, che si cercava di utilizzare specralmente ne1 mss. pcrgamenacei, assai cosrosi: la scrittura e, infatti, piu minuta e se~rata.
Anche in PN, come in FL e FP, il Landini occupa un posto cosp1cuo:
gli appartiene ii 36% delle opere contenute ne! ms. (65).
.
.
L'ultimo fog!io, aggiunt.) posteriormente, ha la mano Gt~rdom~~a.
il che potrebbe indlll:re il sospeHo che il cod. potesse vemre uullzzato a scopo pratico (66).
Cfr. G. Reaney, MPN; A. Marsand, I mss. ital. ~· R. Bib!. Pa:igina
descritti e illustrati, Parigi 1835, I, 579; G. Mazzatmtr, lnventarw det
mss. ita/. delle Bib[. di Fro.ncia, Roma 1886, I, 111; Wolf, Geschichte, Teil
I, 250 (la tavola a p. 252-58); Li Gotti, La poesia music., 62-63.

(M) Cfr. Isidoro d;. Si•'i'1li:', Et~m., tomus I, III, X'(I, 1: «fli1oyses
dicit repertorem mus:cae tmss<: 1uba!, qw fmt de strrpe Cam ante
diluviLtffi». Per Ja cliv:I!gazione c];e le Etimologie ebbt;ro nel!a cultura
musicale del m evo, cfr. H. Hueschen, Der Emfluss lstdors von Sevzlla
aut die Musikhanschawmg des Mittela/ters in Misceltinea en homena1e
a monseilor Higinio Angle;, I, Barcelona 1958-1961,397-406.
.
La tigura di Tubalcairo e anche neil? splendrdo cod .. !Janco Ran
229 (Mgl. XIX. 59) della Eibl. Naz. di F1r~n.ze, le cur mmmture. sono
attribuite a Monte cii Giovann; (v. Bechenm, Catalogo, 22-23). Rtcorda
la rappresentazione di PN :~. silografia della c. 18r della Theonca n:-usice di Franchinus Gafurius (il sacerdotc Franc~sco Gafuno era. nat,rvo
di Lodi e fu maestro di C8.ppella nel Duomo d1 M1lano e soggrorno a
Napoli dal 1478 al 1480), eciita a Milano, Filippo Mante!'azz'!, a spese d1
Gio. Pietro Lomazzo, 13 d;cembre 1~92, della quale es1ste 1! facsimile:
Franchinu& Gafurius, Theonca Muszce. A Fqcszn:-Ile of th~ 1492 M1.w1
Edition nei Monumet:ls of ;Viusic and Muszc Ltterature m F:acsumle,
Second Series: Music Litemture, XXI, New York 1967: nella pnma delle .
quattro parti, in cui la silografia .e divis~•.sei uomini battono col mar·
tello sull'incudine, mentre Tubal m. predr !r osserva. .
..
,
Diversamente, invece, il Carducet:. «Cosr .... Tubalca1p e Ccc.rl!a, I officina e il paradise, concorrono a Sim.boleggmn;. nell artc; mrst1ca dc_l
media evo, il reale e l'ideale cle!la mus1.ca• (Muszca e poesza, 299). Ma e
difficile sostenere J"ailusione a S. Ceciha: SI vegga la nota al m. 5 del
Landini, p. 130.
(65) Cfr. Fischer, St, 92-93: il numero delle balL ~ndrebbe pen'> elevato
da 58 a 59, appa.rtenendo, a miu parere, al Landmr, e non '! ~er Feo, la
b. Omi!. al cor dolente. Si vegga ;>nche per Ser Feo, la descnzwnc d1 FP.
(<.6) La mano Guidoniana o arrnonica er~ impiegat~ per legge~e. o ricordare note o grup!J; di not~ segnate dr soh to su,la , mano smrstra,
perche gli allievi pote~sero iudicarle c;:on la de~tra. Un altra con note
marginali italiane, agg;unte pero postenormente, e nelll!s. Fonds Hebreu
1037 della Bib!. Naz. di Parigi, riprodotta in MD, IV (19::>0}, fasc. I, p. 57.

....,

13. PN Nouv .. B:cq';lis. Ir. ~!7, sec. XV: alla prima parte, che compren<le 24 compo~IZ!Olll- francest, segue una seconda con 8 italiane-(7
ballate e 1 madngale): cfr. Ph. M1iller, Die franzosisthen Lieder der
Handscltrift Paris Bib!. Nat. nouv. acq. fr. 4917, Frankfurt 1944. -,
1

XV.

.14. PR N?Uv. acquis. fr. 6771, cart., prima meta del sec;
Fu acqmstato a Mllano nella vendita della Bib!. Reina il 15 ottobre 1834. e
da! Reina gli deriva il name che tuttora conserva. Risulta di tre rac- ·
colte for:na!e~i ~uccessivarnente: la prima (PR I, cc. 1-62) C8fttieoe
compo~!Zlom 1tahane del Trecento e, dalla c. 53r, ininterrottamentP.,
trances!. La sec?nda (PR
cc. 63-85) comprende opere quasi esclusiyamente frances1, ?~ eccez10ne, nella c. 71r, della b. Conviensi a fede te.
mtonata dal. Landrm, e, nella c. 85r, della ball., musicata pure da Iui,
Questa fanczulla, ma come adattamento per due voci destimrto--aWor~
gano ( 67 ). Questa seconda parte del cod. e contemporanea a Mod. col
quale offre analogic (cfr. Pirrotta, CE, 135-36). La terza (PR
cc.
89-118) e quasi interamente del tempo del Dufay.
La prima parte, che delle tre e quella che 'Particolarmente ci interes~a. e ~he indicheremo con la semplice sigla PR, comprende 102 compo.srziOm, ne! qual numero figura un madr. ripetuto due volte. E costiturta da due sesterni, un quinterno e due setternioni: ne! prima e ne!
seco':do sesterno si leggono complessivamente 44 opere; ne! primopredomma Jacopo da Bologna con 17 composildoni, ne! secondo Bartqlino
da ;radov.a. c~n 22: la parte preponderante, che quest'ultimo ha sugli
a~tn musr~ISti, ha fatto sospettare che PR I potesse provenirl;' da · un
cJrcolo VJcmo al maestro (68): si pensi pero che :Sartolino rappresenta
~ella ~u~ica settent;ionale de~la seconda meta del secolo quello che
ll Lan.dtm. ~ella mus1c~ fiorentma: nessuna meraviglia, quindi; che un
n;rs. dt ongme setten~nonale facesse larga parte ( e tuttavia assai · infenore. a quella che gh consacra FL!) a !le sue composiziorii.
Btanche sono le carte 41v-42; la cartolazione in numeri arabi inesatta, sostituisce l'originale in numeri romani non sempre visibde.
Le musiche italiane terminano con 17 ball. del Landini. 1£ opere
sono gener:Umente adespote: sono indicati sol tanto l'lfenricus, ·c. 25v,
che conoscmmo da PN; Jacobello Bianchi (69r e un. Dompnus Paulus,

.rr.

nr:

6

( 7) Si vegga l'apparato a!Ja b. 114 intonata dal Landini p 216 e cfr
NOHM (traduz. ita!.), III, 473.
' .
'
.
(68) Fischer, St, 83.
(69) Di Jacobcllo si leggono due ball. solo in questo cod.: una, Cizi
cma ne la lengua, c. 2Sv-26r, svolge ii tema dell'amicizia allora trattato
frequentcmen~e: l'altra, L'ochi mie pi~ngne sem;a ~lcun' rispeto, c. 26v,
e framme!'tana. non restan_o che la npresa e la pnma mutazione della
str. La pnma ball. fu trascntta ~a! Wolf, Geschichte, Teil Ill, 140, n. 58,
ma col! testa _POCO esatto. Credwmo che valga la pena di ripubblicarla
con lezrone ffi!ghorata:
Chi ama ne la lengua e chi ne! petto·

m'a n1i per certo piace

'

colui che tace amando con effetto.
Colui che ama de bon cuor con fede
e <;ela ne! so dire
d'amar l'amico, mentre che non vede
de poterlo servire,
costui mi piace, che con bon dexire
sen<;a parlar men<;ogne,
'
a le besogne se mostra perfetto.

3
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c. 25r, Ch£< non pare possa affatto identificarsi coLmaestro Paolo da Firenze (70). L'intestazione «Maestro jacopo da Bologna• apposta a! madr. del
m<U!strecSoto !'imperio del posente prince e. di ·mano seriore. Pa' offre
poi la possibilita di attribuire a «Johannes Bac;us Correc;:arius de Bononia·· la b. Se questa dea de vertu e d'onestate, che PR da anonima e
framrnentaria (71 ). All a c. 29v e riprodotta la rnusica dell a prima strofa,
lacunosa e rimaneggiata, del canto di separazione Dolze meo drudo e
vai, cl1e e. una delle piu note canzoni della Scuola siciliana _(72).
.
Tra le poesie francesi vanno ricordate le bal!ate anomme Phtton,
Phiton beste tres venimeus, c. 56r. Fuyons de chi, finons povre conpagne, c. 61v, Courtois et sages et a tous doit plaisir, la quale ultima abbiamo ricordata parlando di Egidio di Francia (73).
-- --f--tes#--non son privi di errori, ne i llersLhanno sempre la misura ______
esatta o esatte le rime; non mancano lacune. Non e possibile precisare !'area ·linguistica di questa prima parte del cod., sia perche, come
ha osservato il Migliorini, <d testi dell'Italia padana di questo periodo
assai diflicilmente si possono attribuire a un preciso luogo di origine,
ma tutt'al piu a una certa area relativamente vasta, perche gli scrittori tendono a eliminare le caratteristiche piu salienti del loro dialetto locale, e se mai rnantengono di· esso alcuni tratti conservativi>> (74),
sia perche i codici musicali derivano talora le partiture - e questo puo
accadere anche in uno stesso componimento a seconda delle_ d1v~rse

Lo ha ritenuto identico il Pirrotta, Pt, 578, rna cfr. Fischcr, Si,
95. Avrebbe mtonato la b. Perch'i' non sepi passar c_h'a ,un ,t~l yarco,
che sembra prender lo spunto dai versi Petrarchesclu Fa eh 1 11 trovl
al varco Onde senza tornar vasso il mio core (CCLXX, 48-49). La pubblicc nell'Excursus su Paolo · da Firenze, p. 285.
(il) Fu pubbl. dal Carducci, C:antilene, 325, coJ nome di ~latteo Grifoni. rna gll sfuggirono entramb1 1 mss .. ~usic~li. Sec_ondo ,J ~rat1, Fr,
438, ·apparterrebbe con maggior p_robabihta_ a Gwvanm CorreggJa1o. Sm
Correggiai di Bologna, cfr. 1 m1ei R11naton, 141, n. 1.
(72) Cfr. N. Pirrotta, Per un testa. attribuito a Federico I!, in ANP,
97-108; ivi, alle pp. 109-112, la trascnzwne musJcale.
(73) La prima, che segue pedissequamente la b. Phyton, le merveipeus
serpent di Machaut (Musikalische Werke, I, ball. 34; M~chabey, G. de
Machault, JI, p. 52, n: 38) fu a to no attrib~ita al Landim, essendo m testata in Chad un Magister Franciscus che 1! Rean,e~. MCh, 66-67, vorrcbbe invece identificare con Francesco Andneu, che e Ii musJcJsta noto per
avere intonato la ballata di Eustachio Deschamps sulla morte d1 Machaut
(cfr. Machaur, Musikalische Werke, I, b. 41, pp. 49-51; Machabe.y, G. d~
Machault, I, 71; fcs. in Gennnch, Abnss, Tafel ~VI). IIReaney ne d~
la trascrizione alle pp. 98-99 e il testa a p. 19CJ; 11 fcs: d1 Ch, f. 20v, s1
puo vedere in MGG, Bd. 4 (1955), tav. 28, e '11 Gennnch, ~bnss, T~fel
X. La ballata era stata dedicata a Gaston Phebus, conte d1 Fmx (b31l391), <de tres bel Qui siet en haut au gent corps trcs ysneJ, (sul quale
si vegga la n. 25, p. LVII).
.
La seconda si lascia datare a! 1382. Va letta Fuyons de et, fino11s povre
compa~tnie ed i: un lamento sulla morte d! Eleon?ra d'Aragona •. che av:
venne m quell'anno. In Mod ha il nome d1 Jacopmus Selcs:scs, 111 Ch d1
Senled1es Jacob, c. 17r. Si tratta di Jacomus d! S_entluch (St. Luke), 'ul
quale cfr. Reaney, MCh ed ivi, pp. 74-76, la b1bhografia. D1 sui Mod e
stata pubbl. dal Bertoni, PF, n. XIII, p. 32.
.
Sulla serie di ballades francesi di PR II, cfr. NOHM, IIJ, trac!. 1t.,
p. 161.
(74) Storia d. lingua ital., 218.
(70)

I
I
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voci - da aree lingui:;tiche diverse da queUe -in cui essi codici furono
messi insieme. Per citare un es., alle cc. 40v-4lr, e trascritto U m. La
nobil scala, dove gli idiotismi suo per suoi ( •grandi suo») e mie per mio
( •mie signor•) attestano la provenienza da un cod. to1>can'O; L'amanuense profitto probabilmente del fatto che le due carte erano rimaste vuote
come sono le successive 4lv e la 42, per inserirvi, in un secondo tempo;
il madrigale: la scrittura non e infatti la stessa delle altre .parti del
codice.
Le rime di autori toscani sono settentrionalizzilte:questo avviene,
per citare alcuni esempi, per il m. I intonato da Giovanni da Firenze,
che Prm attribuisce a! Sacchetti; per il m. 13 musicato da Jacopo da
Bologna, data, sia pure erroneamente, a! Cavalcanti, e nella lezione del
quale concordano, con i codd. music. toscani, i mss. FL', FN', FN', RV
che non sono musicali; peril m. del Petrarca, Non-ilfsuOiiniante, intonato dallo stesso Jacopo; per le rime cui diede il suono il Landini.
Cfr. K. v. Fischer, MPR; Wolf, Geschichte, Tei! I, 260
tavola e
alle pp. 261-65); Li Gotti, La poesia musicale, 59-60; Pirrotta, CE, 135-36.

(la

PISTOIA
ARCHIVIO CAPITOLARE DEL DUOMO

15. Pist Framm. costituito da 4 fogli membranacei molto guasti e
da due mutili, contenenti 9 composizioni anonime. Sec. XV.
Cfr. Ghisi, Fr, 162-68 e IANM, 180-81; Bonaccorsi, NC, 607.

PRAGA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

16. Pra XI.E.9: cfr. Wolf, Geschichte, Tei! I, 188; Karnmerer, Pr
(sulla trascrizione della composizione Talent m'est pris de chanter,
p. 137, si vegga pero Pirrotta, Caccia e madr., I, 318, n. 25). _

ROMA
BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA

17. VR Rossiano 215, membr., in carattere semigotico con notazione
nera su sistema di 6 linee rosse, sec. XIV ex. (75). E mutilo: restano il
primo quinterno (ff. lr-8v) e i ff. 18r-23v del terzo, come e indicato
dal!a cartolazione originaria. Contiene 29 composizioni tutte adespote
nclic quali e possibile riconoscere due madr. intonati da Giovanni d~
Fircnze e due dal maestro Piero.

(75) L~ composizioni d~tabili del cod. sono date dai madr. 4 e 5 riportati nell Appendtce; Il pnmo fu composto dopo il 1378 in cui Antonio
della Scala. sposo ~ama~ita~a d~ P~lenta; il s~condo ci 'porta ad un penodo tra Il 1362, m cm NJccolo d Este sposo Verde della Scala e il
1388 anno della sua morte.
'

...... /
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TAVOLA DELLE SIGLE DEI MANOSCRITTI

I.

MANOSCRI'ITI MUSICALI

FIRENZE, Biblioteca del Conservatorio musicale «L. Cherubini»: D 1175, sec. XV, framm.
FrRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana: Palatino 87, pri2. FL
ma meta sec. XV.
FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale: Panciatichiano 26,
3. FP
fine sec. XIV- prima meta del XV.
GROTTo\FERRATA, ·Biblioteca dell'Abbazia, sec. XV, framm.
4. Gro
LoNDRA, British Museum: Additional 29987, prima meta sec.
5. Lo
XV.
LuccA, Archivio di Stato: sec. XV, framm.
6. Lu
MoDENA, Biblioteca Nazionale Estense: a.M.5.24 (gia Lat.
7. Mod
568), sec. XV.
OXFORD, Bodleian Library: Canon. Pat. !at. 229 (gia Canon.
8. Ox
Script. eccles. 229), sec. XV, framm.
9. Pad C PADOVA, Biblioteca Universitaria: 658, sec. XV, framm.
PADOVA, Biblioteca Universitaria: 684, sec. XV, framm.
10. Pa2
11. Pad D PADOVA, Biblioteca Universitaria: 1106, sec. XV, framm.
PADOVA, Biblioteca Universitaria: 1475, sec. XV, fram!l'!.
12. Pa'
PARIGI, Biblioteca Nazionale: Ita!. 568, sec. XV.
13. PN
PARICI, Biblioteca Nazionale: Nouv. acquis. fr. 4917, sec. XV.
14. PN'
15. PR
PARIGI, Biblioteca Nazionale: Nouv. acquis. fr. 6771, sec. XV.
PrsTOIA, Archivio Capitolare del Duomo: sec. XV, framm.
16. Pist
PRAGA, Biblioteca Universitaria: XI.E.9, sec. XV.
17. Pra
RoMA, Biblioteca Apostolica Vaticana: Rossiano 215, sec.
18. VR
XV, framm.
19. vo
RoMA, Biblioteca Apostolica Vaticana: Ottoboniano 1790,
sec. XV.
Frammento Egidi, sec. XIV ex.
20. E
Frammento Lowinsky, sec. XV (1).
21. LW
1. FC

(I) Aggiungo Fa, FAENZA, Biblioteca Comuna!e: 117, sec. XIV ex.: e
ms. di musica strumentale e non contiene testi letterari, ma alcuni iucipit di essi.
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l.
2.
3.
4.

BU

FM
FL'
FL'

5. FL'
6. FN'

7. FN'
8. FN'
9. FN'
10. FN'
11. FR'
12. FR'
13. MA
14. Pnn
15. RV
16. Tr

BoLOGNA, Biblioteca Universitaria: 1072", sec. 1lV.
FIRENZE, Biblioteca Marucelliana: C.155, sec. XV.
FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana: PJ.XL.43, sec. XV.
FIRENZE. Biblioteca Medicea Laurenziana: Palatino 105, sec.
XV.
FIRENZE, Bib!ioteca Medicea Laurenziana: Rediano 184, sec.
XV.
FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale: Magliabechiano VII,
1040, ce.-48-57,-~. XIV ex-XV in.
___ -------~ _
FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale: Magliabechiano VII,
1041 , sec. XVI.
FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale: Magliabechiano VII,
1078, sec. XV.
FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale: Palatino 315, sec.
XV.
FrRENZE, Bibliotet:a Nazionale Centrale: Il.II.61, sec. XV.
FIRENZE, Biblioteca Riccardiana: 2735, sec. XV (1433).
FIRENZE, Biblioteca Riccardiana: 2871, sec. XV.
MrLANO. Biblioteca Ambrosiana: E.56 sup., sec. XV (1408).
PARMA, Biblioteca Palatina: Parmense 1081, sec. XIV exXV in.
RoMA, Biblioteca Apostolica Vaticana: Chigiano L.IV.131,
sec. XVI ex-XVII in.
TREvrso, Biblioteca Comunale: 43, sec. XV.

Sono inoltre citati i seguenti codici: Ch, CHANTILLY, Musee Conde,
ms. 1047, sec. XV: v. Reaney, MCh; Ox', OXFORD, Bodleian Library, Canonici Mise. 213, sec. XV: v. Reaney, MO; Pe, PERUGIA, Bibl. Corn., ms. 3065,
sec. XV, fr.: v. Ghisi, IANM; Str, STRASBURGO, Stadtbibl., M 222. C 22: v.
Barren, Stra e L'apport italien.
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