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colleghi fra i quali Alessandro Volta, il medico Moscati, l'Ar
civesco;o o pizzoni, Birago ecc. a far parte della. Co~mi.ssione 
per la presentazione di una lista dupla per la nomma dt Ciascun 
Collegio Elettorale. Venne nominato da Bonaparte a Rapp~esenta~~e 
nel Collegio elettorale dei Possidenti. Sposò la nob1~e Ce01ha 
Sommariva ed ebbe quattro figli. Abitava nella casa d1 sua pro· 
prietà e da lui fabbricata) attigua alla piazzetta di San Naborre 
e Felice, oggi Corso Archinti N. 16. 

VITALI PIETRO - 1780-1846. Figlio di Mauro, e discen· 
dente da nobile e antica famiglia lodigiana. Deputato a Lione, 
all'età di ventun anno, tra i Notabili dell'Alto Po, venne eletto 
a far parte del Collegio elettorale dei Possidenti nella Repub
blica Italiana. Figura tra i Savi municipali nel 1810, 1811, 1812. 
Ebbe pubbliche cariche anche al ritorno degli Austriaci e tra le 
altre quella di Primo Ispettore Provinciale per le Scuole Ele· 
mentari. Deputato nella Congregazione Municipale nel 1817. ~e· 
putato presso la Congregazione Centrale ~ello Stato. Ebbe vtta 
operosa, tra gravi vicissitudini, nelle quali non vennero meno le 
sue ottime qualità di cittadino. Mori l'l L aprile 1846. 

Lodi, 9 ottobre 1952. 
Giuseppe Agnelli 
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Documenti inediti intorno alla vita di Franchino Gaffurio 
' rinvenuti nell' Archivio della Ven. Fabbrica 

del Duomo di Milano. 

Tracciare la vita di un uomo vissuto · circa quattro secoli fa, 
non è impresa facile e tanto meno invitante. Specialmente se questo 
uomo è uno di quelli in cui ragione e intuito si fondono mirabil
mente, così da produrre il «genio », e se la sua dinamica vita, per 
il motivo sopraddetto, lo ha chiamato un po' dappertutto. 

Per essere precisi e completi nel tracciare il profilo di questo 
Maestro, bisegna ricercare pazientemente i documenti che testimo
niano della sua vita, nei luoghi per i quali egli è passato e com
puisarli poi ad uno ad uno. Ce ne sono sempre tanti e c'è poi 
sempre qualche cosa di nuovo e di da utile dire per completare il 
quadro. 

Una fonte di documenti, indiscutibilmente d'impottanza, è l'Ar
chivio della V. Fabbrica del Duomo di Milano, dove Franchino -
per più di quarant'anni - esplicò la sua attività di musi co al set
vizio della Cattedrale. 

Diamo qui, per comodo degli studiosi gaffuriani, l'elenco di 
tutti i documenti che si sono potuti trovare, e pubblichiamo alcuni 
inediti. 

l) 27 aprile 1484. Delibera di assunzione (Cremascoli L.: Fran
chino Gaffurio, pag. 73). 

2) 27 aprile 1484. Primo mandato di pagamento. 
1484 die martii XXVII aprilis: domino presbitero Franchino de 
Gafuris de Iaude magistro biscantandi et docendi biscantari 
pueros in campo sancto ellecto et deputato per dominos Depu
tatos cum mensuali salario florinorum quinque ut patet ex 
ordinatione facta per ipsos dominos deputatos die jovis XXII 
aprilis anni presentis. Et hi sunt pro mensibus duobus proxime 
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preteritis videlicet februarii et martii in summe li br. , sedecim. 
impr. 

3) Mandati di pagamento dal 1484 alla morte. 
1484 - 12 maggio - 8 luglio - 6 settembre - 12 novembre -

24 dicembre. 
1485 3 febbraio - 12 maggio - 7 luglio 3 agosto - 19 

dicembre - 24 dicembre. 
r 486 - 3 aprile - 19 aprile. 
1487 - 31 gennaio - 14 aprile - 12 giugno - 14 agosto. 
1488 - 1 o gennaio - 10 giugno - 6 dicembre. 
1489 - 23 gennaio - 11 aprile - 5 agosto. 
1490 ,_ 4 marzo - 30 giugno - 22 dicembre. 
1491 - 29 marzo - 16 aprile - l ottobre. 
1492 - l 0 é\gosto. 
1493 - 11 gennaio - 11 maggio - 4 settembre - 14 dicembre. 
1494 - 22 gennaio - 7 maggio - 8 agosto. 
1495 - 3 gennaio - 12 novembre. 
1496 - 6 aprile - 13 ottobre - 14 dicembre. 
1497 - 17 maggio - 17 novembre. 
1498 - 3 aprile - 31 dicembre. 
1499 - 8 maggio. 
1504 - 23 marzo - 8 giugno - 7 ottobre. 
1505 - 22 aprile - 31 dicembre. 
1506 - 7 marzo. 
1507 - 23 gennaio - 5 agosto - 3 t dicembre. 
1508 - 28 giugno. 
1509 - 29 gennaio - 24 luglio - 29 dicembre, 
1510 - 19 luglio - 24 dicembre. 
1511 - 14 luglio - 31 dicembre. 
1512 - 28 luglio - 23 settembre. 
1513 - 14 gennaio - 21 marzo - 20 luglio. 
1514 - 20 gennaio - 15 luglio. 

. 1515 - 19 gennaio - 6 luglio .. 
1516 - 18 gennaio -· 14 luglio. 
1517 - 20 gennaio - 17 luglio. 
1518 .. 26 gennaio - 9 luglio. 
1519 - 15 gennaio - 15 luglio. 
1520 - 20 gennaio - 2 agosto. 
1521 - 11 febbraio - 11 luglio, 
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4) 28 maggio 1490. Pagamento di L. 14 s. 14 d. 4 per scrittura 
di quaderni di mush:a. 
venerdì 28 maggio 1490: Domino presbitero Franchino de gaf
furis magistro capelle bischantorum prefate maioris ecclesie 
super ratione crediti sui quod habet cum prefata fabrica occa
sione quaternorum nonnullorum a cantu et aliis diversis causis 
libras quatuordecim et soldos quatordecim et denarios quatuor 
impr. 

5) 13 aprile 1492. Pagamento per un corale con messe in canto. 
venerdì 13 aprile 1492: Venerabili domino presbitero Franchino 
de Gaffuris magistro ca pelle biscantorum prefate maioris · ec
ci es i e libr. 16 impr. super ratione expensarum per eum fien
darum in perfieri faciendo librum unum magnum missarum 
cantandarum figuratum in dieta capella biscantorum ad laudem 
et honorem prefate fabrice iuxta ordinationem in consilio pre
fate fabrice factam sub die 27 februarii proxime preteriti l. 16. 

6) 19 aprile 1490. Va a Mantova per accompagnare a Milano 
Luca Paperio, fiorentino (Cremascoli L. : op. cit. p. 83). 

1) 14 marzo 1504. Parere di Gaffurio per una successione nella 
Cappella del Duomo. 
1504 diei jovis 14 martii. 
Denique audito venerando domino presbitero Franchino Gafurro 
capelle biscantantium magistro et regulatore dicente de obitu 
Gabriellis de Cribellis nuperrime defuncti olim controbassi in 
prefata capella, et proponente dominum petrum vulpinum loco 
ipsil.ls quondam Gabrielis admitti debere, pro eius sufitientia 
et moribus: ordinatum fuit quod venerabiles domini ordinarij 
una cum Reverendissimo domino vicario archiepiscopi de sufi
tientie et moribus eiusdem domini Petri diligenter perquirere 

- habeant et ubi ipsum sufitientem invenerint eum eiiigant que
madmodum et ipsi domini deputati in casu premisso eum el· 
ligerunt et elligunt. 

8) 8 agosto 1504 e 23 ottobre I 505. Interventi di Gaffurio riguar
danti Ia scuola dei pueri cantores. 
die jovis VIII Augusti 
In sollita camera venerande fabrlce ecclesie maioris mediolani, 
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facta prepositione prout etiam alias facta fuit quod dominus 
presbiter Hyeronimum de Vicomerchato hiis superioribus diebus 
pro preceptore puerorum gramatice biscantantium in prefata 
maiori ecclesia deputatus ìnsuficiens esse videtur. Quapropter 
prefati domini deputati certiores reddere preoptantes attento 
quod ars musice (sic) absque gramatica haberi non' potest. 
Auditaque relatione facta per Magnificos et prestantissimos 
dominos Jo. jacobum cribellum, et Jo. Antonium bossium qui 
ipsum dominum presbiterum hyeronimum examinarunt juxta 
commissionem eis in conscilio (sic) prefate fabrice factam eun
dem dominum hyeronimum a dicto offitio removerunt et removent 
attentisque suffitientia prudentia et more honestate peritissimi 
magistri Lazari de nigris ipsum elligerunt et deputarunt et el
ligunt et deputant pro magistro docendi dictos pueros grama
ticam a kalendis presentis mensis augusti in antea cum salario 
et preheminentiis hactenus per halios preceptores percipi solitis. 

1505 die jovìs XXIII octobris 
Reverendus dominus Sebastianus Gilbertus vicarius archiepi
scopalis mediolani necnon venerabiles domini J. Stephanus Ot
giatus et Stephanus tonsus amdo in venerabili ecclesia Cathe· 
drali mediolani ordinarii quibus per Consilium fabrice prefate 
maioris ecclesie ad supplicationem presbiteri Jo. Petri de Ca
bianis alias ex scolaribus cantoribus capelle prefate fabrice 
comissum fuit videndum intelligendum et cognoscendum ac ref
ferendum an sit idoneus et suffitiens loco presbiteri petri vul· 
pini contrabassi qui se a prefata capella cantorum absentavit. 
Audito ipso presbitero Jo. petro cabiano una cum venerabili 
domino presbitero franchino gaffuro capelle cantorum rnagistro 
ac eius rellationem de suffitientia et idoneitate iosius approba
verunt cognoveruntque esse sufficientem et idoneum et ita ret
tuierunt et refferunt iis consiliaribus prefate fabrice quibus at
tentis collegium prefate fabrice unanime eum in cantorem et 
pro cantore in locum predicti presbiteri petri vulpini per pre
sentes ellegerunt et elligunt. 
Me~orie postmodum recollentes prefati contrascripti dominum 
Matheum de bilinzone alias nominatum approbatum et depu
tatum fuisse :in cantorem et pro cantore prefate capelle Ioco 
pauli Codam alias ex pueris biscantantibus in prefatt! capelle 
quia iam pluribus diebns elapsis religionem ut asseritur in
gressus est de quibus manibus attestatur scriptum venerabilis 

Documenti inediti into1~no alla vita· d·i Franckitw. Gn.fturio 31 

domini· ~ferf Franchini predicti in filo diverso rum infila· 
tum'... Necnon etiam recollentes Jo. paulum Cabianum et bapti
stam de lena ambos simile approbatos et ut supra in cantores 
et pro cantoribus prefate capelle fuisse loco et scontro Jero
nimi de galis alias biscantatoris prefate capelle quem a con
sortio cantorum prefate capelle cassaverant et ex habundantia 
presentium vigore cassant et segregant ob eius vocis mutatio. 
nem ex quo in concentu aliorum cantari minime convenire 
poss.it: ldcirco modo approbationem de eis factam pro ut supra 
conf1rmantes eos elligerunt et presentium tenore elligunt Joco 
modo et forma ipsis. Mandantque ipsos registrari debere iuxta 
solitum et in numero et lista aliorum puerorum biscantantium 
poni cum salariis infrascriptis .... etc. 
J.\udita postmodum propositione domini magistri Lazari nigri 
gramatices professoris inter alia conquerentis pueros caternatim 
et indiscrete adesse quottidie a domino presbitero franchino et 
a domino alberto sansone miti utpote qui sint supra triginta 
numero inhonesto (ut asseritur) et constat ex syngraphis seu 
listis a predictis domino presbitero Franchino et domino Alberto 
subscriptis et quod peius est iiios ipsos pueros baniiorum et 
laniorum esse filios, ac ex fere plebea natos et ob id honestis 
moribus ac discipline rebelles et indomitos quod non solum in 
dedecus contumeliam et laborem suum, sed et in maximum 
ipsius magistri detrimentum resultat quando propter hec et si
milia pueri honestiore loco nati melioribusque moribus imbuti 
perversorum comitia refugiunt. Quare prefatus magister Lazarus 
postulat et certum et honestum puerorum numerum prescribi 
et determinari et eiusmodi stipendium sibi in posterum deremi, 
ne hic honor in se a vobis humanissime collatus, onus dum
taxat esse videatur. Que si feceritis et pueri ipsi melius in 
doctrìna et moribus proficient et ipse magister familiam suam 
honestlus sustentabit. Questus est propterea dictus magister 
esse nonnullos Iapicidas ac !apicidarum filìos per scolam eius 
transeuntes. Amphoras et lebetes cum vino et cibarjs huc et 
illuc gestantes et pleraque alia insolenter facientes qui ipsius 
stu.jia et lectiones turbant puerosque a Iitteris et ab intentione 
avocant. Unde prefati domini deputati providere volentes de· 
creverunt, ac decernunt ne quisquam Iapicidarum sepem seu 
vallum transire audeat neque dictum uJlo modo turbare magi
strum: neque eius discipulos infestare. pariterque nec scola-
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rium quisquam d!ctam sepem pretereat utque haditum habeat 
per tectoriu'll seum cassinam. Et si quis buie ordinationi con
trafertur illico sit et intelligatur cassus vigore presentis decreti. 
Committimusque dominis negociorum gestoribus ut presentem 
ordinationem observent et observari faciant ut ia~cet ad Iitteram. 
Cum diligenti contrafacientium inquisitione. Insuper ordinatum 
fuit et ita comittitur ut in sequenti Conscilio (sic) convocentur 
ipsi dominus presbiter Franchinus et dominus albertus ut digne 
provisio supra discipulorum honestum et certum numerum fieri 
possit: elligendo potius ex nobilioribus quam ex aliis ceteris 
parti bus. 

9) senza data, mà dicembre 1506. Gaffurio chiede di lasciare Mi
lano per andare a S. Maria del Monte (Varese) per istituire una 
Cappella musicale. 
In consulta generalis Fabrice consilii camera congregatis Audito 
venerabili domino prèsbitero Franchino Gaffurro rectore ecclesie 
sancti Marcellini mediolani musices professore ac capelle can
torum ecclesie mediolani magistro Requirente licentiam se ab
sentandi ab hac civitate mediolani per menses sex proxime 
subsecuturos cause proficiscendi ad ecclesiam Intemerate vir
ginis maria montis pro instituenda instruendaque cantorum ca
pella et autem in eius locum deputari potest joh. Antonius Ver· 
giatus qui non mediocris discipline in ipsa musices arte est. 
Prefati domini deputati qui nedum huic celleberrime ecclesie 
affecti sunt sed pro eorum innata devotione quod ad eius laudem 
devotionisque augumentum cessurum sit decreverunt requisi
tioni ipsius presbiteri Franchini annuere, et harum itaque serie 
amplam licentiam concedunt memorato domino presbitero Fran
chino ut possit cum eius pueris ad predictam ecclesiam sancte 
marie montis ire et absens per menses quatuor stare ad ·effec
tum premissum et autem eisdem nota detur, pro cuius absentie 
tempore in eius locum et officium deputant presbiterum jo. An
tonium Vergiatum de cuius sufiicientia satis edocti fuerunt. Ita 
autem postquam presbiter Franchinus ipse redierit intelligatur 
esse in eo offido in quo in praesentialiter est. 

10) 3 luglio 1522. Notizia indir~tta !5ulla morte di Gaffurio. 
die jovis tertio mensis jullii 1522. 
Cum dominus prèsbiter Franchinus de gaffuris' musice profes-
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sor ac magister cantorum Capelle prefate maioris Ecclesie de 
proximo suum diem clauserit extremum : vellent quoque pre
fati domini deputati de alio magistro prefate capelle providere 
ne prefata fabrica deffitiente opera prefati quondam domini 
presbiteri .Franchini detrimentum patiatur comparuit infrascriptus 
dominus magister Mathias Flamengus requirens in locum pre· 
fati quondam domini presbiteri Franchini admiti debere. ldcirco 
prefati domini deputati habita prius informatione de moribus 
et vita dicti domini magistri Mathie attentaque sufficientia 
ipsius magistri Mathie elligerunt et elligunt dictum dominum 
magistrtìm Mathiam in magistrum cantorum prefate capelle loco 
dicti quondam domini presbiteri Franchini cum sallario dari 
solito dicto quondam domino presbitero Franchino spectantibus 
et hoc ab hodie in antea nsque ad eorum dominorum d·eputa
torum beneplacitum. 

ANG.ELO CICERI 
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