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falstui ~at·ù, involontaria. Cna, '\'Oha compiuto il processo intetlet

wab:~ eBposto dianzi , il Bittnchini avrit creduto in buona fede di 

ùYer letto nel Fagnani anche il prencme. Si consideri che la sua 

nuw. fu scritta :::;euzù <Lver per nulla. dlnanzi il Fagnani ) e forse 

)Mrecchio tempo dopo che l' iJec.t. s'era formata nella meme sua. 

Spl'.rv dw non paj:1 girtata b. f<:tticn. spesa. per districare questa 

nutassa. Si sarà sempre ohiariw un punto di que1la storiografia 

tniln.ncs~~, ìrttol'no alla. quak s'è "Ja\'Or;:tto finora così poco; o si 

"'~wi wl w di me-zzo un èrrore, che- ar·risc~iaYa d'esser ripemw 

:UJ(:.ù1'<1 l 1io ~.J. qua me YOÌ1i~. :\la inoltre -é cosù istruttiva assa1 

l' O-s~crva .. r.;. cowe v~mg~H;o al monùo cer~i amori, dei quali si re

t)lStreramtu poi religiosamentè i nomi. e le opere dagli StoriCI 

,l.c,ifa Jt~treraturcì. anche: i JìÌÙ su n cd autoNwo'ìl, d~1gli Argelatì, 

dtci ~hzznchdli, è così vi;J. 

~l[S!CI ALLA CORTE DEGLI SFOHZA. 

"\'ùl (djJ1[0 di nJfidare alle stampe le notizie da noi raccolto (l) 

::he st t'iferiseono ai musici vissmi nella brillante Cm•te degli 

Sforza, Cl semiam•) èli aver trattato un argornemo forse sup-eriore 

.:,ne no::::n·e for·ze. Certi poi di riuscire ad un lavoro incompleto 

,-~ cin pr3Y il motivo facile a spiegarsi, (~ho cioè per quanto si 

,;C,'nt;:, da noi frugato u·a. le carte degli Archivi 3,Jilanesi (') cO:l

"'tl!t::wt abboìldautemenw la letteratura musicale (2), non ::si avrà 

.:1ai racc.olw abbastanza da soddisfare la severa <:.ritica stot~ica. 

Senoncbè calcolato che i documenti finor-a da noi raccolti , e 

<p8.i5l tutti inedid, presentavano un ahOOndante materiale, assc1i 

(1) A\'V0nja.r<10, a :,;canso d' 6-ilU~vr_,eì, <.:b:! nn~; i <ÌùCUfù(;·:ti, r1tw.lc.ra nDn 
;?;,~L.::ato dih,l·.:;at,JCn~c, ptovengo-no riall'Ardàdo tli .~u:.w in :Vfiit~iJO. Dohl-,iamo 
1::·::, lodu ai Cil\. CLinz(;r,i pér 18 molt.e cun;;.mica~ion; .~onc~6H'<et,te fO:-nitE:CÌ. 

;2) '' Let L;:,JiogJ·<•phi.;; tnusieale reste <?n<:or·e t• ft:Òl'C. et i! en S.Oi'U to«jours 
:-,iL:si J;;.~,-:u';\ ,,.:; :·JllU ;e;, gr,~.mles Cm;wn·<,wir-e:s d6 Par•;;:;, :\iu;,kb, Home, 

Yil::.M: [,t. X."lf.•;e.;,; rc<:o ;:;.c ,)(,;:;deront ,:, puldicr le Cat<dopw d<> ien·s nè.<.:ùrs • 

'· :ltaL,.if,<.f: •:1~: h de :0.1_ flc-Jl'\'1.<::>? 1-if: Lan._:aiL - FLwen,:<·, lf'.X.), 
1'";.:.'. <J..'-6;. 
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lmcre~sanw per l>OJ1 essere olire tacJuw) c più pei'cbè ì'argomento 

d<~lla n:msìea aila Corte sforzesen. llOrt era stato finora. oggetto 

diretto di ricerche d'altri colleghi , ci siamo fatti coraggiosi a 

pubblic:nre il ri~ultato dùlle nostr·e investigazioni d'archivio. 

JViusici alla Curie degli ·~/M·:sa, tale il -!ìtolo dì questa no

strit tjlt&biasi monografia : e ben l n teso nwOi (:.Ì teniamo acchè il 

titolo ci salvi da troppo facili ac::cuse. Emro il p8riodo 1450-1498 

poi si ;tggiru, il di~eorso uosiro, e per i documenti prodotti rimar

r.:uHJO cbi,_uitc l' istìtuziOlll! e lo sviluppo d.ell.a cappella musicaìe 

~otw hl i Sforza. A maggiore corredo del lavoro, ed tuili a chì 

YOrr:l t'i\ re la wra ~!Oria della n:u:o:ica i H 2\'Iilùno Y s'aggiungono 

le n-umerosi} indicazioni di :-6uonawri) organal'i 
1 

musicisti diversi, 

btlf:foni ~ bnJL:u·ini, nttni 1 c.;ce. 

Dei J{r.u-;ici c non della _lJ-fu~ica trattianw l!Ol, giov<t pur av

wn·LÌPlo, OJJ!Ìe tal uno non cet·chi qui inulllmeme le notizie sulle 

~liffereuti ;:;::cuolc e tGorie mu.sìcali d'al !ora. l,; per vero, se anche 

ei ;1.\e::-::-;imo volnw Jiffo11dere ~u questo bellis:Simo tem8., ci 

:SQrebbero 111anc;ui , ol!re che ll~ dovme cognizioni mu>:;Ìcali , i 

~.:,)(;Lm-wnti d' archiYÌO. La Ì8LlC1'aiW'<l lDUSi{::ale dè] l-400 poi e 

~>os; poYCrci . 

.Xb. souza ~JiituJg;u·c~i iu noic.sc~ Jisc;nssim:i, nul cl fìc(:mo a pas. 

~~;li'U ;n r~tssegaJ. (]Ut~i .Putltissimi ùtllOJ·i ehe de;ìlà. Yùusica Hlla 

Corte (kgli Sforza discoe.sero. 

Asu·cuiou .. ; facw daìla lì.Hl~ica sacra e (h.Ua cappet!a del DtWfi'liJ 

(ii ~d. i t;~,;; o, JlCI' Lt qu:t:<J già si ticordano dei mae::ml dei eantmi 

~tgli a:Jni 111~) e 11;_~:-: (1), t~ll i.'.t-Ìla 1Uède.sin1c.t ha. consacraLO in 

tt!1(3~to :3ses::<.~ Ardtiriu uno studio il Ul.V, Dami:mo :Yfuoni (2), 

ìl COJ·i0 1) gli :.1: :t'i ;l'uwri suoi contemporanei spesero poche righe. 

lnwrno :1lla nwsicù prçs:So gìi Sforza. Da fjUGile perah.ro apparo 

gmndG l' <Hnox·è d1~; lbchi per· gli 5tudi musicali e per lo bco-

mt:nttJ do' suoi f:nltorì. !via di una Yera ca.ppelb mus)ca)e 

(: '~:LL;\;, l li, SS è :!12 ;; ~•iwvn:o. 

·,~ 1 '-' G;l ~-\;Hj_gn~t~i, or.g·anari :·l~sig:;i ~~ :svr·ie d.::: !cne,:;t.ri Jdla è.:tppt:l1a dd 

l'>L(,·,:no », in .-tr·tll. $tOi'. Lumi'., 1F:33. 
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prin1a di Galeazzo ~faria Sforza (1471-72)) non v' B traccia (1). 

E lo proveremo a tempo e luogo. 
E dagli storici del tempo, i! Deccmbrio per F. M. Visconti, i! 

Sln1ouetta per Francesco Sforza, il Corto per Galeazzo Mar>ia c 

per- il Moro, si avrebbe potuto pretendere maggiori notizie. Dal 

Corio, b ispecie, che fu paggio nella Corte sforzesca ~ ... (2). 
Egli, ndta parte sesta, cap. III della sua Storia di ll:lilano, a[ 

(J.ceonw dell'uccisione di G.-1-leazzo Maria Sforza, nel 1476, non 

~mnora -.:tltro senonchò: «Assai se delectava H Duca ùi caDto. I! 

pet·chè tenea cit·cha a o·ema cantator-i ohrarnomani : honorevol ~ 

mer;te sti 1:.endiati da lui : e tra questl ha v ca uno per" nome Cor

diera, aì {1uale dava per suo stipendio cento Ducati il mese C !). 
'l'an~i ornamenti di ca}'ella havea che ascendcano aì pretio dc 

,:,unto rni1la ducali. » ::\ella fesia dell'Apostolo (3) ordinò che i 

,:;mtm·i fossero vestiti a lutto) o poi impose loro che wtti i giorni 

;n avvenire cantassero Della messa questo versetto tOlto dall' uf~ 

:;;::,io d(~i morti: J1aria mafc:r gratiae ~ nwtcr misericordiae) ecc. 

E d0lla Corte del ~·foro aggiunge il Corio: « Qui vi de canti e 

:-on! d;l ogni generarione erano tante sua ve et dolcissimo armonie, 

dw tbl ciélo pareano fossen mandate alla excollentissinìa corte. )> 

_\,j a)Lro d dice quel lt·opro d2canU-1CO cronista rnihneso. 

t ~Ior·igia segui a 'l h lettera :! Coriu (-1), 11U il Curdier ce lo 

· •, .\footJL:c ~ì Jau anti0hi.ssirna b.. cappeJla lJOntlii0la. Ai 2:Z 1\:bbraio del 

l·J~.; \eJ,i\·3. ;;iic J..-::p<.l~aw Benc!do l.hna., 0<woni::-o d1::lu clli<;sn, Ji R..-;ims, a 

:;.~tòsn·o d l C:ll'l'e\h del Pupa . .<l rr:h. di Stato in Roma: L--Jdìc~i d0i Dìver

~'''',:JD, t.)HJ. li$, p~g. 40 ~.0 -C n .:\imtJa Mn.rli.'l.IJO, ll!ilancse, nel 15.17 era 

.Lw·,:c~d 1Jd Paf::.t.- Cf'r·. Aliwti. )\,)r.izia Jì rnss. deil'Ar.:;h. segreto VatiC;}.:'JO, 

::i .t~rc/t. StGr, Ital., o;(:rie III, \·ol, III, pag. 224. 

\'2! .\i Cu;·i•, d .n.t Si::nor;e~tu, co;no st-o!'ici, speri;>.mo di dedi{;are presto 

•;:, :iGstw stt.;c:to- crJtko. Vedi iHU..r;to A;uwni Carlo: C n plaojo dello storico 

o. Co;-iù, r;_olia J;'inista italiana, vol. ~c·, pag, 37-39. 

{:~) i)c:.) 147C. n Duca :;ùt:--.. sc da Xovara. [l, \·Ll:it)(l J :l. Yìgi!i-1. della. fe5t3. à; 
,....;. Tu:um.as,.,, - ~otì i p:IrCi<:oiari dé di prcc~dcmti al suo ass::~)s.sinio {26 
,__! ;,-)Lii.: :l~'o:;). 

t·i) Xoi;iltit di .ìlil11nf.i) lib. \'I, 309 (\Ean.), 1::.95). Quell'autore con.o;;acr·a 

>!l'i <.:"-iJÌ~ù;c- :>tJ-edale, il XXXVI, a «quei \Wanc,.,i d.t: :;:,J:J.O s:ati u sc,r,o N:-
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Ùl. divt!ntan_: m·le3~t'D dt cappella, il che non e, proclamando Ga

~~~ay...zo :.\1olri;'t Sforza « nella Music':t intelligtmtissimo. >> Poi ripete 

h, stor-ie Ha (p. 162) del vestire a lutto dei cantori nei 1476 co-
. . ' 

Pl<ì.tù lll segult.o dal Bugati nel suo centone (flùstoria Universale 

l.J71, p. 6~5) e eh. altri. n ~.~forigia, ai pari del Corio, descriv~ 
];·), f;·lstO~.:l gita. dt Galeazzo e con.'3orre BO:ta di Savojrl a Firenze 

lld 1--:1:71, a.ccompag:utti « da 40 trombetti
1 

pifari e altri sonatori, 

o~tt'0 J.t ::sua rou~ica ordinaria, che non haoea pari nell'Italia. » 
Scarl'3a h me~:;:e degli a.ucori, scarsissima anzi. I! Bar-buò ne1la 

\'ita.. di (}alea.zzo :\~Lwia Sforza (1), ripeto che costui « dèlla mn

sicoc1. ebho L!LIJW gusto ehe da cli\'tw,::e parti, con grossi stìpendi, 

(~OlHlus~e mui-iiei eccelìentissimi. )) « Il avoit ]es plus souve
l'llins ehantres 'ln'it nomon tr·ouer :1. ses dépens ») a.gginngono 
),\ C/,roroiqlles de Gdnes, eùite dat Promis (2). 

Loi]nvi{;O il M o m, secondo l'AJ•)•lno (:~) 
c <, << omne prMwro11 .l-

,-,_·iknt,(;1i'Ìb\;l,;·,,.- ... , .. l .. 
• vii d/S.(.,(~ 0 ,;!10 lfl !It1(~ )a i:iC.L:•ttZ<l J1:=mno ,·:DYnpO<ì~O ::tlc'UnP 

<•:li:f'{\ Y,, llla LOll S<WI.'B per ì! ;:;,~,·:,J/,·, ::\ \'. { D•llf:( Sùnt) tt<ttÌ dJ r):lC;]j Ul•~ 
Jl;lrU_;ntn!.i :ù stV;()li s<;,;<;e~sìvi. 

(l) EJizjone r.tiL'lJ~<:;o;c; dd l·'aLi, ]•:-\._~·- 1 G;:i. 

l:!) Cr'r. !.:t Cr·.-,r,a,::1. ,;; Genov;t, -1m!.1l:.li" .. ·c:.··, ,•,, 1'.".'.:"·'·: · · - · ' , 1
· " , ,_. r:c; pi'jiJ:J <l.Jìr,; ue, 

-~c·.:·.ol.> X \"l, tipl\.ld,At:l (:al .s;l,;i;J VinG2liXù Prowis 1i•'g-;i ~ltti dcll-::
1 

Sor:ietit. 
f.i.<.!(U"V Ji -~'fOI"é.,l }',<IJ·l·,,, J•l>J. '.·, 1 ·-' ' ' -> i':i."t, _p;<.c-;. :!.;~L 

·'·:-->ni';Y>nr.r. ·1 P.'lr·ig;, c;: i in t'u:tn t%. !.l 

:?G.;:; : 

~~:'i-~ ~;:;'r:j;~ :\r:,:·!;2~,/\E~~;~1t;.\~~~:·;~ 
l),: c,~li;:, liW<",ticr·_,; \':>t rJ>;)Urc,; ia ,-:'1aistco;:,d' 
\ kr,t:·<or.cr,i;' ,·!c~~t i"nn l:'nr,uv,>use 

• ~.;~~ :·~~·~;11 ::~)~:r. (~~t~:!r. ~nc\~~-:r, ~;;~~\ i~-:~-~~~~s~<' 
~<<:t,; r:.~ns l,J,lsn:.:J· ne hirt ,,uJ!ù ùppl·es::<;: 
!] -:1(• Ltt::~ po;n;-, rml],•s ,-;Jks tro;-:l::Jt:r· 
1\:l.:i::\ <'lì Ft:n;,:a si e.sr. rnn>',in-;.;:··s ::;.-m, pe:·. 
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teratorum genus ..... lyristas, symphoniacos, tiblcines, pyrrhicos, 

histrionicique gestus ludierorumque doctores eximios amavit. }) E 

lo sfarzo della di iui Corte è noto ! 

E g ìi storiografi succcdutisi dopo non aggiunsero alcunché di 

nuovo. Cosi il Hosmini (lV, 273), il Magenta (I, 503) c il Porro 

(Aruhivio Storico Lombardo~ 1878, pag. 114). Nulla dissero il 

Ripamonti, il Giulini, il V erri! Unico forse a produrre nuovi 

doe:umenti fu ii musicofilo belga Edmondo Vt~:?~~.~~---§l-~~~-~n, ed 
:tE' t)pora sua bellissima intorno ai M~;i~T neerlandesi -in Italia (1) 

ilcti<ìg'0ffin10 noi pure abbondantemente. Anzi , se dobbiamo atte-

5:5;ado, ailro fonti all' in.fuori di questa e di ·quelle d'argomento 

c.ongo:1cre, edite dal conte Va!drighi (2) e dall'abate Canal (3); 

:10:J eLber·o a glovarct che ~carsamente. Il Muoni c.ur6 la -eap-

(l) t il vnl. Vf {13.ruxelies, 1882) ùella sua lhccolta: ->:La mus.lque aux 

Pay::;·B::t,; avant l~ XIX siècle >), di cui sono usciti 8 \"O lumi finora, salvo 

c:rr•,)1'C ,\r,che nei vo!, n c Hl scanno notizie ll'JU!:ìicali puP :\Jiiano, e le in

cti.d;eremo a wmpù dovuto. 

(Z) Tar:u.1 per indic::u•le per 00ne una vo]ca ~oh 1 seguono qui. Sono di

y;;;~,.c, eoseienziosamente fatte e utilissinle: 

a) C;.Lpp0Jiv, concerti e musidw di co.sn, d'Este dal secolo XV ùl XVBI, 

r,e;-;li Atti della h. Dr.tp. di Sto da Patt"ia, per MoilH,a e Parma, 1884. 

D) .\rm()t,azior.i bi.o-Oibliograiìche intorno ai musicisti cmodenesi c degli 

~::cui già e.stensi, ia Atti ;Dede;,imi, \'OL VI, 2, 1881. 

t:) "\"-Jrt1'JC/Ì"u:;liar·gogi·afin. an.tiC::t, ossia Elenco clei i'abbrìcatm·i di stru

iil.Cf,ri aJ·n~&rtit~j; con note esp]ic<1.tive e documenti estratti daH'Ar·cllivio di Stata 

,: ?\To,Jan::t, ::1 :\Iem.orie della R. Accademia di Modena, serie Il, voL II, 
<">);;-c,·, 18134. 

d) Ri<.:eJ'DÌlG sllaa li.muria e violineria. :\1oder;e-o;D ::l..nt.ica 6 moderna. 
.'-fv(:;'''"'• Tusr:!Ji, 1878. 

:\~tr·i l)jJ~:sl\:,:i del Va!Jrighi ciwramo piU avanti . 

t:~) '' Daì!a. :01us:ca in :\-1antova., notàie Lrarte prin.cj],almente dali' Archivio 

\:(,n/..;.f/l. », in .l!emoric del R. Istituto Veneto, vol. XXI, 1882. E cfr. a.kre:;,). 

i,;·,a piiJU.o::.t,J p21 X VI secolo] H lavoro dél Dava t'i: « La 3.-'Itlsiea a Mantova. 

:\;;:i;.i,; h:v;t:tiiche di :\Jae.s~ri dì )..[u!"lica, Cant01•i c Suor.atvri prt:sso la CO!"te 

;i \L:mwva :cJei secoli XV, XVI e XVII, wa~te dai do-cumenti deH' At·ehi.vio 

~: .. ,e;e;;·, l"iot1Z.:J.S",:<. », nd!;;,. Rict.sta Storica .\!Clntocana, ,-ol. I, 1-2, 1885. 
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p01la del Duomo e solo pct incidenza discorre del cantore Van 

\Veerbeke che fu alla Corte Jegli Sforza. 

Era necessario di csibtt~0 le scarsissirne fomi musicali a ~tampa, 

a testimoniare che in quasi nulla ci aiutarono nell'intrapreso lavoro .. 

E c!ò premesso arrischiamoci nel mcwe magno dei document.i. 

Anch0 per- l'Archivio milanese, cc.si c~Ome per quello manto-

musicali comindilno vano Jei Gonzaga (Canal 6;'55) , le notitio 

dalla seconJa metà del secolo XV, che D il 
i! primfLto ne !i a. music<-ì , e per LUtto 

Che 

un 

tempo in cui tennem 

secolo dopo , fìno <1 

Palestrina, i cantori Fiamminghi. però gla alla Corte dei 

Visconti vlmi::lsero suon.:ttori e cant:lnti) nessuno porrà in dub

bio (1); qui, come neìle Corti degli altri prineipi iw.liani, la mn~ 

sica raU,;grava l ricevimenti ed i festini. Cosi come ali:l. rncn~a 

d'Al cina: 

.... cetere, a:rpe c lire) 
l~ dtvcr~i a!tt·i ditettevol suoui 
Faceano intorno l'aria tintinniee 
D' arrnonia dolce, e di concenti buoni. 
. \'o n vi mancava chi, camando 1 dire 
D'Arno r.~ sapesse gct.udì c passioni , 
O con i'nvenzioni e poesie 
Happrcsentasse graw fantasie (:2). 

E di ea:·ttoPi c n:n;:::;icisll si tJarh negli atti del wrnpo dt Fr<lll

·Cé::>co c di Bia.n0c1. :\riaria. Sforzù (:3). E i docunlcnri mllane:Si ei dc

scr·1vOltt.1 spesso fèStl~ 0 b<:trJchetti sontuosi con accompagnamcnLn 

di c.aml, ~moni e balli (,±); ma pue troppo nella descrizione no:.l 

--i..'Wtrctno nei panicolari dène produzioni musicali eseguitesi. È ap· 

(l) Xcii' innmtario ddJo.. Ub!'eri<l. di PJ.vi.:-t (Id LJ;?~ {edito d::l.l lY _\dJ.a) 
<>ù::ìvi :1.lcuni nun1.0l"i indi~al;r,i- t.~.rir.,ti mu"~i~~tlL 

(;Z) Orlando fur., e;un.o VU, st. 19. 

(;}} V.:~;;~;.:tsi p. ~:s. il Cv;·iv gii't per .le fc.sw del t' 'inv~:sritura del '\fìln.nese in 
(~. r.~:llunto \'i;,;"~on~i, nel 1396 

\i'1 .-\cl L':::i :i d;) .... ~um.emi 21 sett. 145-:3, prodotci dal Magentu (!oc. ci c., L 

·LH c. II, !3-1), pe! solenne ingresso in Pavìa tli re Renato (l' Angì0, e J"èl:l
~~Hl :'..:.:.:e in ,;a:c;t.;ii,J. 
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pena se citano nomi o istrumenti, né ci informano deìl' organiz

zazione di quelle orchestre. Soltanto col governo di Galea.zw 

Maria Sforza si fa abbondante ia luce. 
E IJoi· invocando. fin d'ora un bill d• indulgenza, comunlch:iamo 

' le nostre trovaglie, soddisfatti se gioveranno ai cultori delle patrie 

tstorie. S() non altro, hanno il merito dell'inedito! 
Il lavoro nostro ha però bisogno d' essere diviso in Jue cate~ 

gotic principali : nella prima sfileranno i suonatori dei diversi 

!strumenti , nella seconda i cantori della cappellft ducale. 

PARTE PRIMA. 

.'11fJSrf'A Ii;TRC:\-IE!\:TALE. 

l . 

l·'ia.to alle tt'Dmbe. 

::\oi 110n ci fat•emo a notare tutti quanti j nomi ùi Lrombetti. 

,;r-caìi regi::;u·ati JJelie carre sforzesche d'archivio: non ci guada~ 

gncrebbe gran ché ìa scoria deU~ arLe. Trombet~i furonvi dacché 

ù rou:::ica; e ve n' E:rano di speciali del Comune di ~1ilano , di 

.">pcciall pel Duca ed anche di particolari pei fìgli suoi. Anzi vi 

t'rano per quest'ultimi anche dei eantarini (1), fOrse dei canta-

( J) Vedi lettera da lfìlano, 11 seaemb. 1471 di Gotmrdo Panigaroh, guar~ 

chr~<Lie;e, ~j duca Sforza (Cart. dipl., cartella n. :342). L'avvisa di ave:· 
,~r:,.:r;r.eraco )i \'elluto enomisi e verde per « .Jacomino cantarino et ,/olw.Jtne 
U',rJC<::iO de.U' fll. d. Lodoeico :. (il Mc.ro); la spesa ammontava a ducati. 40. 

-- Ye(li (lltf<'- ktteJ~a due.:1-le da Galliate, 24 sctt. 1471, al P:.migarola, eeci~ 

t;n,;i<:•!o n. <:or1sef:,"!Htrè <mche le frange per i commissionati « ;:uparello de ve

;u~:; .::x-h:misino » e « zm'nea de altro veluto » a favoN « ddli c.<mtarini delll 

I;;. ùu-::a di Bn.-rri N d, Ludovico no::;tr·l fratelli >l (Cart. dipl. e Req. ;ìtiss., 
;., l 02, foL 4.~ t.()). 
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~torie sd g.:::oere di quem stìpendìati nel medio evo dal ·Comune 

(.li Perugia (1 ). 
:\d esempio, nel me&e dì maggio del 1450 erano trombeui 

duc::d! Cr-istoforo da Siena (2) Federico d' Allemagna -

Fermo di Crcmwn::t (a) - Gara velia di~· Soncino ( 4) Pietro 

da Homa (5) Messer Bartolo - Giovanni da Besozzo -

. A.loisio da. Milano (6) - Cristoforo da Soncino (7) e Giovanni 

da Botgaro (8). 

Più interc~same è l' elenc::o del 140~~ , fo·rnitoci dal Formentinì 

" .IY.J.t~ano ecc. pag. 4 , e perché nel Reruliconio 1lel 'i.,tcaio ,z·,· 715
'
1 

( 6 ) 

pìù uumeros.o o penhè vi ~· indica la paga, ch' era di 16 fioein i 

• • "l • nomt, fj_tJJn( I in più ,•adaun trombetto (9) Si r1e0ry. ,·.,·•r,lJlO 18 · · l" 8 

dd 14~'0, o quasi tutti nomi nuo\'i, non essendovene c:he {i di 

1pwlli delta pr.-~ceJt'.ntc lista. 

H;tggruppiùtn'ìli (lui ;:t dne finehe (10): 

f2ifW ff D :-;(;;;·g. 

(~l Fi,s'nra D.::Jd:c n.:! 14$1 (RefJ. ducale, n. 100, f1)l. 205 t. 0
). 

\·)! .\11diè nl:i I 456 (E>'e(J. ducale, n. $6, t'ol. 12 c"). 
\i) Figura. lò(~.ll·f:'.[ ,, :ln('Or~ n0l 1470 (\li··· n 11~ ... 1 "6' - ...,.~., . ,J, to _ ., · ;..,. 

tfiJ,f., ;:;et.t. 1-176ì. 

~ Cc1rt. 
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).I[chele da Cremona. 

Antonio de Colli. 
Giovanni de Colli (1). 

Luigi da Milano. 

G<1raveUo da. Soncino. 

"" (;tiswforo da Soncino . 
\lo&:ai'dino dll Correggio (2). 

Pietro da Horna. 
Luigi da Gallarate (3). 

.Tecla da Fiorenza (4). 

' Cl'istoforo da Siena (5 ). 
··Giacomino da Carmagnoh (G). 

Giovanni ùa Besozzo. 

PìeLro da Soncino. 

t3iutiano da Correggio. 

Nano da Imola. 

,_ ~icolao di B. An gel{). 

Gio. Simone da Mortara (7 ). 

l: n wt..ale di 18 trowbeuì, con uua spesa di ~i04 fiorini. 

(i) \'eran:Jente i fratelli G.iov. ed· Antonio Com lìgurar,o g;jà nel 1450. 

(Neo. due., n. 87, fol. 183 L
0

}. 

?\cl 1461 li trornbetto GiJv. dc Colli. recavasi, mandato .:bllo Sfc,rza, dal 

,è.:;1.,,:,wc conte Fodcrigo da 1.-fontefdtro in C~·bino (;Ufll -;:;tendardo uno et 

Ji(;Jt('ftis J a trumheta prefati Comitis. (Re[f. due., 11. 100, fol. 20i l.
0

) . 

. \)cr·o t.romb,;t.to di casato Colli, e forse rratello dei test& mcnzi{mali, s'i 

c~~~~~r;w,\·J. l~~f?_~O, :\èl 14;'18, a.i 27 gennaio, <lttiene lettoré dì passo pc':.' 

ct'n6urr~ dal (luca di \Elano l'ambasciatore di Siena. (Ueg. due., n. 67, 

t.Ji. 2:'10). Fig11ra rmchc nel 1463, nel qual' anno, assierlie a Gicv. dc Coli, 

l). lù3, i'0l. 10:..\ t.'>). 

'\) ~hn-to r,d 1467 {Vedi lettera delJa àuçJ,e::;:::;a Bianca )la l'la Sforza, 

l" tlLlrzu 1467 h1 Potenze Sor:rcme: Bianca ::'vlar·la :Sfor:.-:n). 

(:~; _\; lù gennaìo 1470 è data la comn;ìssìone ai t.rombetti ducali AloigJ 

;lr, G<~1lar<ue e ,\mbrogio da Milar.o « de fare ;,pa:.::are la neve fuori de h 

~:-r\<L:l tr'.:t •1ui (\Jilano) et -:\-Jorcara, et da .\-Iortai>a ad H.obio )• (Reo. ducalt!, 

1' ·L3, oDi. 141). - L' AJoigì da Gallarate fìgura ancor .::t nel 1476 in quali ti>. 

c: ;.;·orr.l:<::tto (Cart. d.i]'l.)· 
(.IJ 1-u[orn :-o'-'titto Teole de Flor-entia. Ai. 5 nov. 1462 otteneva lerwre di 

p:, . .:,;(J Ji<::r- H~r,ite: d:1.\le parti r.r,e-rJdionaD in Lombardia U1u!). due., n. 10~. 
Ùl:. 13). Fr.r.s0 e;oa prima al servlzio di Aragona o dei ).1abt:e~ra. 

(5) li F .. Jrn;entlni scrive de Sani, ma dev'essere Siena. - Gli er'rori di 

.::.L;;,; 1;pa' e .u.r,du~ <.E fatto, r.elle put;h!}çnziuni visconte<>·sfune;:,;ebe àel For-

,,;Hl;ìnj sc.no t:.Of>ios.i. ; 

(fì; figura :tncora IJel 1474 (Mi$s., n. 1Li, fo"!. 362). 

·.' 1 .\m:m>a r.el 1476 (Cart di]d-). 
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È s<:!gn1:1.to colla data 1407 un altro elenco dei « Trombeti che. 

denno andare coì nostro Iltmo Signore», ovverosia col Duca (ma 

dove nel 1467 ?) (1). Anch' esso porge l'indicazione del salario 

toro corJ•lsposto, in ragione di 30 ducati d'oro cadauno, all'anno. 

Sono 16 i trombetti nominati , tutti di quei figuranti neli' elenco 

Forme!! tini , tre nuovi in più, cioè: Gio: Amo n io da Milano {2) 

- Biagio e Leonardo ùe' Colli. Di Biagio già abbiamo fatto 

menzione in una procedente nota {3). 

Altro, ed ultimo elenco ehe da noi s'iudica, di trombetti du· 

~<t.li, è quello del ':!2 gennaio 14G9. Ddiberando lo Sforza di te. 

tlèrc prcs~o di sè 20 trombetti, de' quali ]a metà lo segnisse in 

ogni sua gita, ne fi,::;sa il salario in ìire 22 e soldi 18 mensili 

a tosta. :\el'!a lista. poi , figurano 17 trornbetti, tutti deU' e le neo 

Formentini, più un Gian Antonio da Milano (menzionato in 

quello te$té rlferiw del 1·±67), ed seguemi nuovi, cioè: 

Aloysono - Gio. Francesco da Como - Diego Sacho (4) e il 

<< trombettino » - Ln spesa annun. pee tali suonatori 

lirB !1:!2 (5). 

~l) Figura J.nt:Lc negli unni 147-1 e 1-176. 

saliva a 

X.:lb C];l.S.:il\ .ì/u;;i(!i h:.lsvi w;a 1:>Upp)jc;l. ~enza daw., :-d .segt·. du;::;alc l3ar· 

[\)],ì!\!(\.:l c~l,:::-o, (i_i lJJ1 ,\r.toUÌù <:J.l _\filani'l, tr,ì!Hbe~L;l {J0r::,e j[ meJesiLUO j;~~ 

di\·idnù da; Sùpr.::..\, dJc ;tbba.r,d<m;·, il Sèn-iziù del rnarehesc di \Jor:d'èrr;ltù 

per \'er:i!'c <1.lb. Corte s.ì'or•Y.es,:.<, a iiugg,",SCionc di ua trombet:;a della dlè

.:\J<J::is~•, ,.:;iù;'J.rn.ato il Pi.doja. Es:>er·ìmtmbto Jd,mco, clJicdev:t .::li essere mnmcsso 

!'[':1 i musici .Jì Con~. 

(:5} L:.on:u· •. ìo dè l:ùl!i c, av\·e1·tiw p0•· " t't~tdlo di C:·io. Simone cbiamaw 

J0!·nu::~ì Fr:mc::isc:v m~upril.. » \r;:ùcelnpesca. 

\11 ln .tv..;unlenLi lld HH {-\li:iSÙJe, :'l. l L'i, i;JJ. 36.2} e rie1 l47(i (Cart. 

•iiJ-1'., LeLt. :?7 J:r;;!id 1 176 Ji G-iov. d:1 Cas~:;e]mJ\'<1 al. Due:t), figura pGl' trom

i,l'tf,) nn ~:~<:iw <'hl l 'arm:l, ·fùrSe il medesimo 0Ì1<:l Dieg .. •, se Sacchi o Sa e;: d 

;: ,';tS;ltcl '>lhi. -- Pt'-1' {l.\'Ci' :Sadw ,, ,"lOStf<) r.r<.>mbèt:i '' (sc.:riveva il ùuc:-t, ai .23 

;-:,l\. [-170, nl st:·) G<é'.:ì<)l"Ì-Jrc. ~entrale A . .\.nguis:-;;oi.;l. {Cart. dipl.), peduw ùel 

,[à:ì;J!\\ ;<Ì .~Ìtl\J.::V del1a. p:dl:t, ~ii si mv:.J! S ,.b~.·-.v.ì i:1 o:',), d:t tr-_ttt.3:H:r6i 
p,,; ,;;t:I -~U<< ])>"ime~ ~;a.b.rìu! 

(tì J.L,,·,;·,nenw nd Cort. dipl. 
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Altri pochi trombetti ducali, i di cui nomi ricorrono fFequenti 

nei documenti milanesi della seconda metà del 400, sono, ad esem

pio: Antonio da Lecco (nel 1462) (1) -Lorenzo da Romano (2) 

c Ambrogio da Settimo (nel 1474) (3) - Giov. da Carmagnola 

cd Ambrogio da Verona (nel 1476) ( 4). Agli anni 1472 e 1473 

pone, sulla scorta di documenti sforzeschi, il Vander Straeten, un 

Malteo cd un Luchino da Belgiojoso (5). 
Ogni qua]voita eranvi feste o cerimonie religiose cui interve

nissero il Duca e i snoi Consiglieri, v'assistevano pure i .suoi 

trombetti, pifferi, ecc. (6). E ciò è naturale. Alta festa di S. Gior· 

gio etùno soliti i trombetci d'avere « de honorantia una giornea 

cmn le calze por aeaduno (7). 
Dei trombetti de[a Corre ducale s' è detto anche troppo. È 

<i' uopo consacral:'C due parole a quelli del Comune ùi Milano 

c.L! ne stipendiava di regola sei , e giò. li menziona il Fiamma 

lH,lJa Bllil Cr-onaca J:.XiraoagaHs, flUbblicata. ùal Ceruti (8). Usa-

1 l) Reu. d l/Cale, n. 40, io l. 14:3. 

(:!j s .. ;:. .sllpplicn., s.-onza dat:-., pc:r otwnel'C dcnn.rj, nBlla cìas:se Mnsioi. 
;_3.1 _\/i::;3tà: citate, n. 115, fol. :362. 

l :J) Cw"t. dipl,, loc. citctto. 

D~~; 2 r!iwewbrc 1456 è la lett6Nt di passo per Passarino, trombetta di 

G:aiJ \YaL-_o;-tz:.;o Ù;.t CtH<lf'ofrcgoso, él10 >ii r·e0a dal h duchessa Sforza~Re;;. due., 

D,;j G genna;o t·161 l' a.tCo di eittadin.::tl".Y:U ml](.~neso a t:1vou: di Bartotonwu 

·i:.~. Cré'.Jf,~,, l:rr,mhetta del cv;ld.otciere sfor:.-.e;oco, ben noto, Ga:>lKtt•e da Vi~ 

;neJ'(:;:u .. .:; (Ldt. tliu:ali, 1456--61, fol. 233 t.(), Archivio Ci\-ie(.). 

(5) \\,,li. !.es mwù;ien.s néerlanda.i.!s ert JtaUe, v.->L VI, pag. 27, opcr·u. j:u.-/ 

Fll'W.~it.:>, c[,;~ ,:_,;~eremo a piU riprese laddove. sì parlerù. l'rei c;ar.wrl :i:ia.rnmingfli. 

(t'l) j:: dc~ 7 giugno 147,1 urJ o;_•,iine ducate ai tromhetd dj portn.J•si da ~h
tu,<, :us;r:. a P::nic:t pc!' la ricon.:::nza ò<.J\b. fc'òta del Coq,us lwmird (Miss., 
>1. l 1 .'i, t,-L 5\G:::). 

(?j In un \~t:l'to ;~;-,no tJOll fa lcn'\1 m.;ntenutn l' OTI(J!":tnza, 0 jJ8t•:' i«- ricbi.:~

,{ct·il.r::o Ì ,:~;l.di·.~t: triJ(l}betti, COYt FAl[Jp1,Ì::.J.., SG.fJZ.J.. daL-et i_Cja.':-.Sù: J.fu.tici). ln

t.,;té'.eJ,W;.r.c, j>{;i' ìa giornea u c.n}ze .relaLi\·e << pt:t·<'> <:Lei (;.:l:do gli ai"n.di.Ckl 

{;3! (i_lw.r:.Jl, i~ poJes.~i.t, <t. ar•r,are"t,:lt. in exr:tcitu , 6l"U'olt. ::.ex tsLieinùs si ve 

tru.,·,:,::t.: . .or-;;o::>, ·l!t•:.rul'l, 'F·,i!ili.-.;1, tns aut <'Jd<ituo;· e,llWS k<buic et srd.arl.um, et 
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vano trombe d. argento, frz~gìate di pennoni a colori vivjs

simi (1). 

Intervenivano alle solennità municipali (2), assieme a' pifferi, ché 

anche il Comune di Milano , e non soitanto i duchi , ne aveva 

al proprio servizio. Ricordiamo pel 1433 nomi di Ambrogio 

Leonardi e di Giovannino d~ Angera, elei:ti te rimpiazzo di Bertonc 

Ferrini e di Giacomolo Cortetazzi (3). 

E giovandoci dei registri civici a S. Carpoforo, tanto per sfog~ 

giare nomi, rimontando anche all' epoca viscontea, ci faremo ad 

elencar tror:nberti Jel Comune milanese. Un catalogo completo 

sarebbe impossibile ed anche indigt~sto. 

Nel 1389 un BeJ·tolino da Forli (4); nel 1390 un Michele <b 

Tortona (5); nei 13!)4 un 1'farchetto da Bergamo (6); nel 1305 

duo temori.:.. a (:osnunltate. J;t e1·at clangoJ" terribili8 in nulla alia civi
tate auditus ;;;i.mili.~. IIii sceuntm· pote:>t;ltem civitatis eum ad bella procD

ùeret. » Miscell. Ji Storia Italiana di Torino, vol. VJJ, pa{{. 496. 

Stann,) llell' At'dJiv;o Ji S. CarpDfo:ra gl] « OrJines ~ervandi pm• tubicines 

emnuni:-; :\Iedìolrmi 8t eorum solutior.:um taxatione.s ))' ma 8.0no di daw. tllJ 

po' po::;reriore, cjo0. d il! :2.!) :::;e~t. H99, quando i F:r<tncDsi erano gl;1 entrati 

ln '.\lil:J.no. (Lett. dt(Cali, 1497·150~, i() i. 1 .JO.US). 

(!) f~ dei 30 sete. 1,17:-i la ga.ranzi.:t _presmt::t dnJ tromLecio Don1.:onico dì 

Lacc!liarella per h tt·~)rr.h:l "'rg.;ntèa ùOnscgn:~tagli, del Yalore di L. 100 im

pel'iall (Lutt, daca{i, 1-473-70, fol. 29. )>.~·dJiYit> Civìe;o). 

(:2) t ,:lei_ 6 S<Jtf .. 14-1$ r r.rdiac del Vi.::u·io c XII di pmvvisiono dì '.\fi

l an•), pc1·d,,i d?v.:md0si fat•e iÌ;tl!' Cnh·;.:rsiu\ t.kt~di :>tudi ;1uaklle unione i", so

\,;,nn"it2t, .J,:-l<La CJU2Ìtt .s~rdrsi d,/ Gl'On1heai d.;; Connme di :Vfibno (Li!tt<:I'G 

dtU'i.dl, J .,;A?-50, f<ll. 156 . . -\rddYiù Ci\·ic~n). 

(3} Or·d'iniò dF.:t\e .:lei 1') n.pr-ik 1433 (·\t·ch. ,:j&C~.to: Lett. ducali, 1 ·126-31, 

t~)l. 1 Otì). 

(4) :\uo di nocnimt ,',~l 15 lkl\'. 1389 (Lf;';lt. due., l, 17 ~Y). - Funzionn.•·:t 

311-:Vl'tL nd 1·147 , tOlll.C. du\ cl8t:rG~J Ò<3ll.'"l r\(llJU.bi.J]jca c\l1Jbroskm.u., 1-H'Odottì 

c::tl Vèl'ti (Stor-ia il~ Jfilcmo, li, ~12.8). 

(G) Jd.:m, 22 ~2nn;1i0 13\)0 (UU. due., l. ~~ L')). 

i(Ì) idem_, :Z .'>c:t. 130-1 (Let,t. dtw, BO t 0}.- All' .::~_rmo 1450 i1 Vaki'rig'11i 

{Cuppell,; musiN:di de_~tli F:stensi, eò'-., p. 417}, cita. un pifferista, Domtmit(1 

).h1\_:ÌJuto :t Fcrr:1ra. Di :\fnt·(~hè&t-o da P::J.clo·c'l, che prima, àopo Guido 

d'Al·tèzzù ,;,.:ri.sse teori--:.h2 (k!l' art2 n.l testo .:Ii ìhll.Je,rto d l ::-\;lpoli, glac.::iono 

ine.Jid nell' Ambmsiar.a i tr;,~.ttcui l":Je s' in~iwl.:n;0: " l.u,;idurio p.-~r- l' :l ree della 
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un Pietrolo Beitoni (1); nel 1405 Antoniolo da Arluno, al pO!:'to 

di 'Ltrusio da Milant), e Tommasino Bonsignori a vece di CI·istov 

foro Cainarca (2). Poi vengono, rimpiazzandosì I' un l' altro : 

Giacomino degli Otiandi, L:eonardo da Bussero, Antonio Came1lu 

di Gallarato nel 1408 (3); Ambrogio Grimaldi nel 1415 (4); 

Am.Orogio da Castello, Antonino da Reggio c Zaniuo Grimaldi 

nel 142~); il da Castello, or ora citato, Beltrame da Borgo e 

Antonio da Onate nel 1435, ~l(\ e 47 (5). 
P<1Ssò anche la Repubblica Ambrosiana, e salito al potere )() 

Sforza, eonfermava addì 1H marzo 1450 (6) nell'impiego ùi 

tl'Ombeui della Comunità milanese i G seguenti, quasi tutti noti : 

Giovanni da Onate Giorgio degli Orlandi ..--"''Beltramo da 

Borgo - ,~,l,.mbrogio da Lacchiarella (7) - "Giacomino da lleg

glo (8) e Anwnio da Onate. 

,f;;<s:cu. pinna» e " Poi•l<',_rio dell'arte dell;t mu:;ica Juisurr<Lél. » (Tw..ti:OscHL 

St .. Jctt. iw.~ .• l, ll, c. n, x 35. - CAR1)Gccr, «Musica e poesia nel &ccolo XI V." 

Livor-!l.:J, 1874, )J[l.g. 350). 

(l) Jdcutj 13 gennaio 1395 (Lett. due., I, 1.42. t.O}. 

(2; Ol'Jin; ducali,') maggio o 8 agosto 1405 (Lett. due., il, 14J>47). 

. :~) Ordi:1i ducali, 23 maggio, l giugno, 7 ~=,..-iug:;o 1408 (Lett. due., I V, 

:.:,1. ·12, 4i L.
1
', 45 t.0

). 

;.fj \'eili :v1oun;o, Codice Vi-">tOntec.-SJor::eseu, pag. 166. - An.:]Jc i! Forv 

n.tl~tiJ:j, nd suu Ducato di :i-filano, produce nomi di. t!'ombetti. div&rsl. 

(5, _\:d:i,·io Clvit:o: !_Jrdin.i ducali, 13 germ. 1-129, 3 diccmbl'e 14,%, 12 

·:,;trzç-, l·i?-6, 1') apr-ll.e 1447 (Lett. dar:., J 4i6-37, r0L 4(i t.'), 50, G1 t. 0
, 16:1; 

Leu. du<:., !4-E-;:.o, fol. 37 c_'·'J-

(G) l.ett. due., 1.~-~~.~ . .!::l~~· 
(7) (J!t:'f..:cbè r.d 1451, confermD.to in cal'ica nel 1452, ai 23 febbrr.tio 

:L<:rt, d~e{'., 1-450-55, fol. 66 tY). Vecchio cadente, essendc,gh diventato gra-

-.,·o,,, i: sc.-\·izk,, chiedeva ed otteneva (2.1 gennalo 1465; di esser aiutn.tu e: 

:.c::G ''\"21/c:-iZC: rimpiazzato dal figlio \1artino (Lett. due, 1-162·72, fol. 6B t.i-'), 
1JU<;;;t' ulLi<,lé•, r.d 1468, eH comun accoeJ.o, surroga il -~rornbe:tta Burf.olowco 

~:a;:-,area (:,:;"', '"gosr.o,Lett. du(·.,1462-72, foJ. 153). E a vece del padre Ambroglù, 

,;;Mco, e;t!'::t ia ca1·:ca l' a1t.ro suo :figlio Domenico (;?.$ sett. 1473, confer·mat~, 

'2-; fi"L.-braio 1483. Lett. due, 1473-79, :iOL 29; Lett. ducali, 1478-8$, ibl. 142). 

.\fOJ·J. Durnenieo da. Lacchlarella nel 1494 ed ehbe in suc:cessoJ•e Qia~ 

;;e.' [_k~!:.~.~~:;j per decr<:-to duca-I e 20 no~·embf"e 1-194 (Lett. duç., 1489-9C, fol. 68 t.1'). , 

irl) ).Jonv ne! 1-16·1. In .:li lui vee-B scegL<wasi Barto10H1\SO del Gain;~rclJJ 



MUSICI ALLA CORTE DEGLI SFORZA, 

Questi sei , meno l' Orlandi resosi defunto e rimpiazzato con 

Fr;;t.:ucesco da Lacchiarella (1), erano riconfermati in carica ai 

Z~ novembre 1451, col soldo mensile di fiorini 1 e soldi 18 per 

cadauno da, pagarsi dalla città. di Milano (2). Della medesima 

dJ.ta è l'atto di surrogazione del da Onate, mono di quei giorni, 
con Giorgio Pi~oni (3). 

1\1!1 basta anche dci trombe t ti del Comune milanese ( 4). 

li. 

Da\la Germania accoreevano al soldo dei principi italiani rrom

hetl..i e suona tori diversi, ma plù numerosl i piff~wi, rinomati gia 

(Onl. ducale, 9 nov. 1-164, LIJtt. dac., 1·162-6-1, foL 65), CÌlc nel 1468 eeJçva, 

ii p<}SW, com,~ :,>'.i vodutD supr-.:1 nella nota precedente, a ~Jartino da Lar.

dliar·.;.dla. 

Ai !O ~etc 1176 ]lO.Ì, nn Bdino da. P0ss:n3. veniva e!e~to trombone del 

(.'·,)lfiune ùi \Iilano .'1. vo~c Jd qaond. :\'Jkhele CJ.~narcbi (Ldt. due., 1473~79, 

fu l. l ~(l t.!'}. 

(1) \'.:Jdi OnL d1u:., 22 novemb1'è 1451, nell".\rvlùvìo Ci,'!c:o (L<tH. du.c. , 

1·150-:',5, fu l. ()l V 1
). 

\lor-t.o l·'nnc,;::>Gù ;b. L:t~ltÌ:lrella gli suhlwntl'all·;:t il flgiio Gin. Antonio per 

.;,;c;r,:Lù lù febbraio U7$ (Lutt. due., l-17S-79, fo!. 10Z t. 0). 

{2) 1.',:1). dat::t"l[e, n. 90, t',ll. 132 (.\r<.~·Ìliviv di .St;1t.0). - Quest0 Regis~rv 

t· iliìpl:>tktlHi::Gimcl pc!r·c.l!.~ J~c 1' ul~nco o..;ompkto delle c<lric!Je del t' ammini

:;.u•:J.z"lù!H~ sfc>l"Zc:~c.~ clat J-15ù al !470, producendo pagh;:, nO;JJi, ccc., al com

]•ic!:ol pd do,\ciuiv d~l I dc,~a Sforza. :\h, nll' it;i"uori <L;; "Sex tulnttores 

C<.>:ll<.l:li" \Jecli.lLwi, nou v'e altro eennò di JntLSù;l. 

t:l) Lett- dee., l4:iJ-5;), f<~l. 61 (Arch. Civieo) IJ Pisoni figuP.:t n.Jl I 4:63 

.._. ;t!:c"c>:·:< I>iii undi tf,\~.'). duJ~, n. 102, fol_ :U0 t.'', Ar.::.h·l\·.io di Stato). 

(1) f~ c~l.H'iO&'l tl/i;lle~te;:;. (l5 di.::. 1-178; ::>l;l"it~a d.<t Fr·anoesco Varese. da 

(;,;-<l\'o;r,:l:t, ny~'· l;cmJ:t.1ld;Lva i i>\)ltlati aìh 8;u::n<ìia dei pa:;sl di Valtellina dal-

ir,u.s:.or>i dt:i ;t::Hc:t·r.;;::·gi:l.t;:l Sviz~:.::ri: C!ti.::deva. con oaldo istanze uo. tam

Lw·:.-.. ) ,,,l <.~n tt·;J<Jlb0ti:l> "et qtHmlh) non s~ nu trovas,;;.e {lltti », gli mandas

;-,,!r,l " ~mo de•1ud~i l~e l :t Conwn.lt). dtl 1Iih:mo ~Le fano plì, pù, p1> >) f\lorl'A, 

ll;,-c;u;1<JJI.!i Sri::::cri dd UiS. tl\'Uti tbgli Arc\!1;\·ì rnil;tne,-,i. - He1Jinzona, 

l:'-."2, c-:;~;·. 1 ;l;, n. JO.Jj. 
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in quc' tempi (1). ~on cantava for~e Sigismondo Pandolfo Ma

huesta, signore di Rimini (1<117-1468): 

_,.\..ncora voi macst.ri d' instl·oment.i 
In el cantar i.·oi non sariti muti~ 
Siché di t'arme morir costei (2) si pentc:t. 

Arpe sonate , ci t ere e l ami 
R pijari e trombe/ti de Lamagna 
Slché col vostt'O :3-0!l d~1nwr m'aiutl (3). 

Selll.:·t data è una supplica d l Giovanni todescho J trombono ,. 

pee salario ai·rctrato di due mesi ( 4). Piffèri alla Corte di Mi

lano emno, nel 1460, Giot'gio, Ghirardo e Giovanni Mayno e 

GiovanJJi Piccinino de A.lamania, ed ottenevano ai 4 marzo lei

ter'e di passo onde porwrsi a F0rrara. (5). I tre primi nel 1461 

ùi.tenevano Ull congedo per l:l Germania. Loro patria navensburg, 

duve ~i r-ecavano .ctncora nel 1"163 (6). 

All' J.Hno 14()9 il Vmtder Siraeten (VI, 28) nota i tre seguenti: 

:)ì (l,p.Ji, ad <:s ... :1uelli di Ba:jilea e di ?\orimbcrg;a. 

,::!) L. 1iuno.-sa lsvtt:l da F:.iminl. 

<.)) C. 'ù:.tAit"l"!~, Un CO!Idottiere au XV sù.:rli!. - ParJs, 18:82, pa~. Ili, 

:-:-1 ~ezl..:;ne: .'vlu;,Ù:i. 

~Ì fie). rluade, n, 10(), foL 18 .._n 

-'èi.:e0n0.o ii ètrr,;:d tLa muBica a Jiantot!a, pag. 46lì, rk:opi::LtO dal VaJ

,;:·i,'7·ì;l (p:<.g. H8}, n(Jl 1458 \L::.r~o e Giovanni Pecen;tli, l:edusdJi, e f:1migli 
1!è.Ji:L lrl:1t'c:Lc.s:1. Barba.ru d.i Hmndenbu-rgo, ~'en\vano r,wnd<<ti in Ferréìr;.t ttl/:1 

.~,~~tola 1l" un Corrado (Cont\'Hl}, tcdèsCo, p.it'fer<J de] Duc,a d'F.s:.e (Doenm. rle.J 

:!2 ~·.;·.bbNrl:) 14,)8;. Evid-entemente si ~ratto. di due de.i sopra indjc;1.ti, c;.~,n lln:.:t. 

l:t:\·e tl'~hl~.:.r•:ù,:.vior.c ;li .nome (\.J.ar<:o in :\·l.1.yno fì. For-se r,c! 1460 erano LVI

'~c;,·~l r.~ "e;~·\·izio (hm.zaf;a.. e <'li lh passra•()no a \Iil<wo? - l l Canal \lo(: . 
•:i. t., 66"2-j, :·ic:.Ol'<:b. ancora il )iD. reo PifieJ"O, di. c:ui sopra, all'nn no ·1 4':.10 : 

;,:::c;:J,'.wa in r.. ;ne del mo..:rdd~Sc Francesco ìf, pur-;rn.enu a Fe.Nar:t, un osuù 

;;~·;;,; .f:i\:r<;{,,~ 1' imp.'lra,~::se a :·:ù1onare sotto lrt Si5t1Cll::t c1"1 u!l ~1icl1.::lt~, u'lie::;cty, 

·;,,, trc,\·i;lrur) \-;\;(> anc:nra ne] 1~09 l:'-,~~ .se.rvizio e;;,tense. 

<·;:) L.cLte;r.:: 

f:L·;;. 1/Ut'(ii"C 

:~i [1:1~<•, 0 febbr::>.io 1·161, •·altwoli un anno c pb<, 4. c.ompagrJi 

1;. UìD, fui. .!66;. - lrlcm. 27 lugliD I 163 (H.e!J. rl! .. u;,, n_ lf;~, 
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Anze Je Vo-lgei ) f\tu:o de H.ouspach ~ Corrado Je Chingen, 

norni di f'icuro swrpiali (1), a giucÙc::tre da aìtri conslmili rega

Lui d<l quell'Autore. 
Di Uiì Giovanru: de AlamaJtia) piffero ducale (che potrebbe. assai 

h<~ue e~scro il Giov. Piccinir;o, or ora ricordato), è fatto parolil 

iu una. J,:~tlGrù dd duca Gaìe<:tzzo Maria Sforza, del 12 aprile 1469, 

ùd Ulht sua ga.nza (2), res::t pubblica daì D'Adda: iv i è pur 

{~lmno della morte del piffero BertoL:t) forse il Bertolino da For!i 

{h-;1 Comune di ~'li!auo (:-n. 
E nei m,~.desimo anno (1-169) cinque pifferi tedeschi, il di çu; 

11 ome ò pCl.'Ù Laeiuto 11Cl documento (4), erano salariati in ragio11<: 

di ;; tiorini del Heno olÌ nwse per cadauno. 
;\ l\10lo iode:ko « nosrro piff':.u·o .> coucedevasi un permesso 

dì :2 rf~t;si per 1·1~car~i i a Germani&.; e c!ò ai 22 fehbt'aio 1472 (5). 

(l) l)Jçi::.,mn '.\i,') .'l.I~;:he pet'.C:h~ J-r vediamo {loc. cit.), eit:.ord<JJ'C tra i Lro.n: 

Lctù Ju,:ali un _Ail;,e de Jwtwil, Hlentre dm-e leggùt'si Rottu,ill, -r.cl Cantone il l 

H.:ma, in l svizzera,, cd un U<Jvr;JiO da Rourqer, sem-:'altl'O nn nome scoerctto. 

v' Ju <li p;ù; 'tll<:w:1o s~'.riYtl eh~ ,, p;1r111i Ics instr·umentJst.:s aux gage;; 

d.~, ..:_1:..,;::; de. ,\lilan i! ;-;\<r< ren0on-:.re beo.ucoup ven:::mt d',\ìlcm:tgnc ou (h•s 

1':\.\:;-Ha.c; », 1~<1n ,_lovcv<:L cit::<l·.-~ cowe piffcrD d'oltr'Alpi ~tr1tordo da Led1ù, 

<i:t. I.,:c;;o ;;\:i l,a!·i,l: ,~ ,la noi plt'; iTJdi-.;l\'0 ntonzionat0. 

(:_: ::\,lm f'<l[çn,:osi ira...,l'pret.<l~'e a1Lri:ncnni, :;;ecOlJcìO il D' .\dJa, il cui!lMiì 

rnulit'ri n 1~}Ja snj)r3 scri~t11, ''"~~·uiw ,bl n:.ot.to dili!r:ta no:;t-ra r:ìdla letter~t 

,~;J,·;·tl~'. \Lt nc.n ,~,>nel i\ idi«lll<l l' opìnìm:;e j(,} 1110(~. A. nul :snppm·h un::. e.an-

:a\lU\ ;2:il'0V<'.t,;a O ft'd':òD (!!W, Yin;;,'lt~L 

(:i": f.'ie.;nJto: pc.r Lf JJ[,,.,,:riu di Pcu'Ù< , p:l.g. ;){) del SuppL (Doc:um~llLù 

ti';ltlt-, <Ì.\! Ji.;;!/ .. \Ji$:>Ìr'è, TL ~t\ Ùl). rl--/ i." · 

(< DiJ.:.·t::c 11 ;_-,s~:';l. P .. wd'.è i!>W:1Jiamo .~hB tìt;ri, uno ter.o:ee et uno libro dè 

::.ùlh1 it. m,; mar,,:: ,1ua]c ~);\ furono del q.·lm. Bto.noh r,ostro piff::u·v .. ,., 

ingiung.: cii ,,~,n~l\;2\Jarli_ in mano di .Jùhwmi. dL· A.li!r,w:lia ., r,osLr<1 

l'i;"r',l.l'd, ;;~~nl:.'l. ,,:..;_,;,,pE0ntì al,:urLt.,. 

• :..:) ,·lrJinc~ ùu.::u1e ~11 (eS,}'J'icJ,<\ An~uis;;vh, ViscYano 19 J"èbbtt,ìo 146;) 

i,l:,·:,•. ,luc., n. 8d, ì'oì. ::>l r:' t' Jfu~ici). 

~i .:.r;linava o=Y.ialhiio ,n" f;.-;;·c p:1gumenw ad pagbe Xli ad :\1agìstro .Jan.:s. 

(<"h: .:ic<!r0tXW più innàn:tl c0m.:. :>t!~matoriì di limo), Anwnio piffaro, ~l Tam

b,wlJ'l<.l ('.: .. -d 'lud d.: b, \'iub ad ra:-;.one de L. 1--l, solJi 6, denat'i 9 per ca

,;l;~~u, '· t·La ~p.c:s-C\ towlt\ .:;,)nc:~ti. i 11:rrcrL, di -11.'5 du(~atì anm:;. 

tti) t\~n. ,l;",rd"mari<'O. 

31USIC [ ALt. A CORTE DEHLJ SFORZA. 

Ya senza dil'lo, che i pifferi al soldo duc11le no:) erano tutti 

d' olrr' Alpi, ma pur anche d'It-alia.. :\ò ti teneva lo Sforza sol

w,mo a )..filaao, ma eziandio in altre citta del ducato. È curio!'5'3, 

a(l es., la supplica dei pifferi in Lodi da noi gi:i edita (1 ). Ed il 

Va!dr;ghi cita gia per l'anno 1422 un Aberlante, -piffero i a Mi

lano, al quaie un tal Bormio, piffero del marchese d' F.ste, avea 

impegnato certi istl·urnenti (loc. cit., pag. 416). E del :2.2 Dovem

!,r..:: 1-t~H e il decreto di cittadinanza milanese, confèrita a Gio

Vilnr-~tw Francia, piffero ducale (2). 
\'e o' ct•ano n Cremona: ad es., ai 21 maggio 1.405 veniva 

,_:•,J;)(èr!nato in qualità di piffero di quella città, Lorenzo Gavazzalo, 

:-l vece dc~ l pad:re suo Antonio, morto nel peecedante anno) e da 

~,((t di .1{) anni mùntenutosi in tal carica (~1). 

L n. ~vianino Guastaìino) da Cesena, « rochlesto per compagno 

dit rtuosri pifferi» (ducali) nel 1-480) « benchè nella virtù dtd 

:--C;iìill'è SUO », fOSi3C trovato in Yfilano. << non m:Lncho anzi f;iÙ de 

'i"e~lu e:Le c~ra staw significù.to >>, tuttavia por cssct'C le aerc s_ue 

di8st,rt.tu,{e a discorde da quelle de' compagnl d l concet•to, si 

::·-ita::w.rL-ì.xa a Ce5ena, rùccomandando1o con lettera ducale, 11 

:;J;iugrw Ll8U, agll Anziani <ìl quella eiLtà. lì Du(::ì. di Milano li 
.,-,:Jt~n·utvh il rinw~twr·lo «al loco suo», d!spiacenw che per it 

, : r .:\;;i!'.i.rchicio Storico LuUigiww, 1884, pag. 57. 

:·c supj·iica, sebbene s.::n:~.a data, va asctitta aìì' e~o,;,a Jd g<Jverno dd 

~:".Ji·z::. \1,~5()-65). l pif'f'et-i ducali, stabiliti in Lodi, D tUC7.%.0 in mise:.ria, 

:,r..:;t,:L~de~.-,'lnl; l'<:r un amnenw di onorar·io. Supplic::antì era::w: ~arct1esin,1) 
,;,, >L r"d!,r:t, Piecro de ta Darmi. e ilassanlno Paswr·a. D.'l.ll:.1 ::>up~1li<::a sud-' 

~~.:~t:.. ri:.;-;·a;,;i c:hCl qn;:u;i.lo Fr,'lnccs:0 Sforza eh bo <;or,:iuistata LoJ:, il ~:lif0rC1 

\l:u·ç.:,c.,;;r,o d;:, h 1\>'J,l. fu il priaH1 ;~ r-f"iilarlo ;.;ign..ore per le vi0 d;~ Ha (•,ittù. 

r.'. idi .. -jj Stato, c;;:.~:se .\fusit:i} . 
1,~) .\r>JL;vi<:'J Cìvkc •. Lettere ducali, t,i26-l437, fol. 8:1. PM oa.:rh?:'C h 

·::c~:tcl;nan;(;:t ùVeorrc:.\·a, oltre ur,a certa dimora, dJC il ;;;,llJf->licant,! fa.Ge>i~C 

'l' l<nn c:tsa T1c1Ja c\ età cui. voleva esser,o, us~rlttn. Y~di una lettera 

k';_.it• l l t;8rma;o 1451 al ReJ'erer.dar\o dì Cren1ona, vercen.:.e sul con<":ed.;r.-~ 

,;; c-it-c.nqir,n,:,za .::.remonese al tr!Jrnbetto dw)aic. Peder'Ù'.r,. aver: do soJ.,Jisfatt;> 

',, ,~;~[)C,~Ìéivi cl! /,;(;g<:L (Cf. Daceriu. \1s". sfr,-r~eselri, ml. l,;-~. 152 all~ Braider;.':;•ò), 

'-''' .\!(~~., 11.'; 10$, fo!. 2:5!1 t.'' 
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d0sid8rlo di av-erlo \'t.>lnto ai ::>noi ~ervi_gi gli dovesse causare la 

rirnozione dalh1.- car-ìca precedentemente occupata (1). 

Com.e giusw.rnente ~wverw il Valdrighi, entrato H mondo nel

l' im1 del 1000, piJferi e trom!Je furono gli istrumcnti i quali in

torpretarono ìe musiche pubbliche ed offiek1.li de' Comuni e delle 

Coni_, m;lle moslre, nelle c~tv.:t.lcaw, negli spettacoli, come del 

pari facevano iri camèr<l chliarrini , liatt", rebecchi, salteri c 

lrunl!lu ird (2). E nelle grandi occasionì i duchi di :Vlilano, ol

Lr<)0hù i proprì, prendevano possibilmente ~t prestito anche i pif

feri delle CoPti awichc e ·vicine d'Italia. 

::\o;J rimontiamo troppo indietro. Per g;J sponsali d' lppoliut 

\'l:tria Sforz;t con Alfonso d'Aragona, duca eli Cùlabriaj ne.l .J_·.iG_;:L 
la .. du(~hessa madr0 Bianca :viaria Sforza aveva chiosco al mfl..r

{:hc::>G Borso d' Esw d'aver <1 Milano i suoi piffari per mwrare 

Ill>ìggior·mente la fGsta. :vr.~t non fu esaudita1 per i motivi plausibili 

o mtmo 1 spiegati nelht seguente rispostfl. del signore di Fe1'r<1rù (3): 

lUus1 ds L't Bx_c.cls<t dom:na Sorol' r:osuo,l bonot·tmàa. l ,a Ill},·1:'- Sig,1'ìd. 

V LbU'<t ba :·uì t-~·w.l,•J·:-:,: c<Trl~:':im;ì t·hp non ~o lo d: pii'fJri. no:-;tr-i (:be 

la n: J•kbic~ÒD p1•r· hnJ~,ll\ìi'C: b SJ~Onsalit:e del lnclita ::::.ua figlivb :'\b

.j,_,:,a Hipù!:i_J :\I:.u·l:c, JJ1J. dc ~1ualo:ìc::t a;tt'a lki-"'t.ra cos."-a. quamunca a 

no: car·is..:;ima 1;<, gratis:<m:t h vm·c:-::-:c1110 St'HìLll'l~ compiaeeh' rom~· 

~~~·; . ..,tm ;"toìanli:-;:>imn hOl.iOl'<.'\'o:.-~ <.:![ ~inguhJ·is::;lrr.;"t .:-i01'('ll;L :Vfa (·on:::irl~;

r·a:tdo 1:ul t:ll(\ l;t. i'esn \'O:Stl'i"t nn.1j;i L"lh• h ~e ..:·omluti l1it ad ilttl'~ll'l' 

i'~1.l'<>;ehlj d\ l:t apr·ik, et <:llssl ;-;ionllù 1\•,.;u•, ~~.m Ycdc-::n.o, el1<..."1 ;:;,• rnall

das:·knto •lP"'lnn-;.u·i Jl;r'f:trj, JlVH·:~.<;e~·ono ~~~~(~t· un·nn.tì p;.n· modo alem:o 

;:ì f\~'-'t;·c ;~o,:;;:':t ,., tt b. Sdl('\tiHÙil dc San Zo1·zo (4), a la <jtn1c p<:l' 

1 lì L0Ut:l',J. n..;:i:t c·~;lS:H .ì!usici. 

(::) \".u.ll!tl .. ~i::, Cappelle IYI;isicu?i de:Jli Fsti!YI;;o'i, ec<:,, p.:tg. 415-10. Ag

:,i:n;·.g,; •• a~st',\. djli.;tmLÌ:::-;si;lW cb;; 1<::: prime ~~trtc dw apr•aiono 1•Js~u:u·J:1.rdi 

l,, l•<u,;,iulw d ... ~:;;·ii Esttn~i, ..'Luancl d;J.} l-1'2?. o "pUt2ri so]amçnt,: e rrumbc nr·. 

\:;j .-\~·-.;Li'.·io ,); ,S[,éll~\ Pùt~·n::e csttJrt; ).L!Jcna e Ferrmo::.. (Do;:;ume:nlù fi· 
>:l::~,_.,; "i.::;nm.,) <\l \'~htti.!i·hi), 

\i; _\:tdl,: t:;·:i Sl'orz:ì. 1'<:steg;:5Ìa\·<l.ftil ,;0lB:-1nemcm~, <~;m<<: ~ noto, il ,]l Ji 

::-<, ,--,;, .. t';;>\ '-' si hel1~(E\-ano ~lio:'J ;:::ìi stendardì .:lu..;&ìi ìn D,<,ìm<:•. 

MUSICI ALLA CORTE DEGLI SFORZA • 47 

11 osu·o ho11m·e Pt de la terra non solo :-;ono nec.csS1U"ij ma nocoss<tl·ijs

simi. Et oltre rla questo sapemo chel ni ha ad accadere cossa ehe 

anco1·a inanti loro n i bisognarano. Si che prt.•gamo ehe la m. S. V. 

voglia acceptal'C questa nostr·a scux<l, ~~omo quella che è vel'issima N 

neccs.-::-u·ijssima, o t reputare che se questo non fa:o;sù, molto p ili vo

lur,tiora gli li baressemo mandati che lei non li llaria ac~uptnto, pu

cnti-c;simi ad ogni altr·o :-:110 piacere più. che per nuy proprij. Fel'l'1n·i:e 

XXV :>!al'Lij 1456 (1). 

Bur·siu;,; Dux :Mutino et Hegij , 

J\lm·chio Estensi:-; Hodigijque Com0s etc. 

E perchè -j « piffa·ti et tromho,.i >) ducali, irnptigionati « pe,r 

cenò delicto commisso », a noi finora rimasto ignoto, non pote

\'ùfi.O accompagnarG il duca Galeazzo Maeia Sfot•za nella sua fa

sr.osa gita a Ftrenzo nel 1471, chiedeva egli f1.. presu-tnza quelli 

(!el ::Vfarchese di Mantova ('2), como dalla missiva che segue: 

Domino Mm·chioni. :V1nvtuc. 

Llnstris <Ji; polens Domino taoquam p0tcr nostet· ca.r·is::-irnc. Pet-chù 

Ju quo.sta r,ostnt nndata ad Fiorenza. ne mancba.no li nos;:.t>l pifari et 
u·vmLo;1i, quali haw:Yamo delibcr·ato mcn<::l:1i con no l; ha vendo loco 

tommi:-.::;o (:Ot·lo dcliero li havcmo facto mMtcl'C in prcgione : et YJOn 

Yo:e:-:èGJi t;o~ itbenn·e al pr-esente, pr·cgamo b. Vo:,:tra. Signor-ia ne YO

g::a :n (iUN;{::J, ~ì.ndaia, rwestru•ne Ji !':iOÌ , il ehc baven;mo gr·atissimo, 

;_-or;-; o crc{h,rrw reJ'ù farà hl. Sig,r:a V.'" Conìortando~a. ali mand:u·celi 

f•rt;·oto, ade· i.) f,Ossam(; a lm·o pt·ovvedcloC, al suo bi,.og:no et ad tempo. 

:..rò:l:ci!ar1i 6 fob1·utJ.rij 14ìl. 

Galc•{:f :Marl;.l Sfortia Vice.=;vm.os 

Dux :\Icd!otanl etc. Papic. Anglm·iequc Corre;; 

aG G{!tìUC et Cremonc dominu.::; (:i). 

;:::; :\"t:l l·liJ:; lJ!f!'ccì e trornbett.l del Gonzaga n•ovìamo applauditì in :\a

l'•";: • doy~ ;·u co~:·a f<UOr:;.a, secondo un ducument.o, 14 luglio l4i0, avvenito 
.;:..:CanaL H q_ c; a; e {io c. cit., pag. 659) h pnr rnenzione d<:l1' ;nvito del Duca 

,;~ ~fiJD.r~O è.el 14'11, rr,a r.o;1 ,, ;;a per• q_ual t'ei'b .. I'msc," 

,J: ),J::nu;a ·noi Cf)f'le!Jgiv diplomatico. 
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E ditfatti 1 se non rutti 1 parte almeno dei chiesti musici furono 

c.once6SJ f.b.l Gonzaga. Ce 1o prova un documento, la « Li~;ta de 

icuHbta d:t Fiorenza facut et ordinata adi 1L1 de febraro de 

Lmno 1471 :r> (1), ia cul figur<1no «li plifèri dello Il L Sig. Mar

ehosl! da Mantova et Antonio da Milano, et Zorzo todescq (2), 

pìfft.\rÌ dd no::;tro l[!,mo Signore » pet' cavaHi 7 c bocche 7. La 

lllCdesima lista J.à l'elenco degli <tltri musicanti che accompa

gJil\rono lo SfOl'z;:t a F'i renze, e perché inedito lo rl!cviamo vo

lomi0ri. TutLÌ gtl swrici, dal Corio vene::.do a quelli dci nostri di, 

ripewronsi ndla narrazione di fjuel pompo:-::o viaggio(:-=:), affer

nt·-:t;,do (':he accoropagnav:uw il Duc<:1. ·10 fra u·ombeui b pifferi 

in nn :tgli n.ILri StlOli<'Ltori ordìnari. 

l·:1·anvi portttllto, o!u·d quelli de! \f:tr~:tL~se dl \iantova 1 'J pif

kti tc\lesebi dueali, ;:; canrarini del Duca. (4), Aloisio da Yfilano 

t· U-lov. Am. da :'v!ihno, trombeiti (da noi già resi nmi), O,risw

ftm; da So;lcir~o 1 il Tegia da Fil'èazo, Giu!iailO da Firenze, Leo

lJ;U'dd de Colli (5), F'iotro ù<-t Honu, Aloislo da GaUara.w, >;ico!O 

d:t ::'. Al;gdo, Glov. Simont.1 e Gìù, Fr<.ìtJCe:'ScO d<:t Mortar·a ,, Cri

!<iùf~H'O .... , ( ;,lf'ùv0Uo da Soncino) Sacco da P:n·m~1., Ambro~io da 

:\li:anù, lìliìgD ed A.rlibJ•ogio <Ì.<t Vcrow1, .Ì;tcobirw ,"1,1 Carmagnola~ 

B:ts"'-:u•,i;Jo, ti lb.rt.. d<1 Cremn) già trombetro tÌi-'ll contG Gaspare 

\inJ<.:tc.ati, mui trom])n::ti pre~edew.emc:m,; rlcordati. 

Sitmw nel 1-1~-~. E1·:n;;::; Felice SLìrza {G), Sln;.onotto Belprato 

t' (~io. Fr-:t!ltèsc;o da San Sevcriu<l, dit·eai a :\apoli per prer~dervt 

f-<,tk•! ·~l d' .\:·.::tgoma~ b .o::po.<:;a del glovo'lllf', e dii'ògt·:tzi;-lto duca Uto. G:l-

;,) 

('J 
i'< il--l 

iì:i ;-.~,:• ,:,):;,~.lnd..::·si c.m '-~Ì.:l·cglù Bt·,lnt, l~JL,Bt',), ,; ~-~;nt;_)c.o r.ella cap
;nu:;(,;:tlt:, cwn:.~ ~l (ia•ù pii; av:mti. 

v'l \' c.:;,:;d.i. h i:>Jk'-<.::it< l' opu~.:o!o per nou~ B::~x"::l1i ; « .D..òlla venuta i:1 

h:·~·nzc~ ,li C:J~t':tn;·, :'vhri:·t .S!:)l·za, .:ltlt~a (ÌÌ :\lihao, .::on ì:1 n~oglie; Bona J_i 

~.l.\,,_;,1 n,>l m:<.r:,,') ,J..;l J 171. l.etr;~~rc di due ~fmc::.i c.H:-~ Sigr,m·ia .:li Siena.» 

::·,·~~<:c, 1-brtJ,:ea, l.S:'S, p:t.s·. 4\), in-S. - T.,) ptliiiJ]i,~Ql't'>no Cc:séìl'ù Paoli .. 

;.( .. ::t 1\.c::Jì;·.i ,_. l'. :S~r.-.;-nbvli. 

( :ì l .J t<l'1'0l'Ì in J','1gi<1;Jcl Ji 5 Ca\·alli t\ 5 bù~dhl; i 3 ('.ar..tarini di 5 p;trirnemi. 

\·'-' f.ì;mi -~ Lt'<>:Jillt'tti in Pa.gi.m,-, ,l[ 3 cav;l.Bi tl ,Li 3 k>.::ehe. 

(6 1-':·:•k;Ll :k'l ,lu,•.,-, (~;ç,, Gale:J.%i'.<1 ~hr-::.- 8t0r/.a. 
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leaz:zo Maria Sforza (1L da Serr~vaUe, dove avevano f<itto tappa~ 

dire~ti a Genova per l' imbarco, richiedevano al ?\'loro i pifferi e 

t~tmburini ducali onde procurarsi in Napoli, con un tal seguito 

musicale « mazore placere et honorevole accoglienza. » Col San

seve;:irHJ e compagni viaggiavano i poetl Gaspetre Visconti (2) e 

CaLeotto del C:trretto, e r{ume::-osi altri gentiluDmini lombardi (3). 

:\o:t cr·edt~:wlO dover defraudare H paziente lettore della lettuea 

per imiero del documento sopraindicato. Eccolo tal quale: 

m."'' N 0\.. ilè patr·uc et patcf' ae domine no;-;tef' honor:::wde. Havemo 
jn~H(~:-Ho dte niuna ~osa po~scmo haver·e la qual0 pet• via ne daghi 

mawl·e plaecn~, d che anche alb glonta no:;; tra ad N:tpoli ne sm·à 

iHJ1~0i'éì"Ok\ Chi; bavere (:Oll nuy h piffat·i deL no~tro m.lll<l Sig.l"C ; et 

[h:r·V pl'G,~':Uil•l la SigJìJ. V.'\ t•cr;evute que:'>tn, voglia. con og;oi cdm·it-à 

r~mndal·ìi ad G-onna faeendoli pmvider·c dd ltndau fin 13., pe:i•chè noy 

d •. : qnà. gli fa1·,òrno 'lueHo judiearemo c~sser-e net~essa.r-io per lo rc.::;to , 

ÙL(~,'ndo c:Ìlo r•fl.!'tÌ110 con loro li plfari, sordina., ia,tdxwini; .'dr:p_ij__r!__f., 
i.::M'fi~ ~r. Lnu;. 'JUil1l :}lt!·l instrumenti , con ll quali se accOf'Ù<WO. K-è 

t'Bl>t; !:, Sig. 1·;, V. dc m,mdadt per·chè hl rluLlti nDil pos:-;ino ('s:->el'e ad 

i.-empo, pc;:·ci1ù 1thi·::t elw judicamo possino ùl'J··Lvm~r: ad Genua per tutw 

~a:.,:tso dJc vn:JI.J, 0 ancot'<l levato tal v;;.nto r:be IJOsi5iamo cr·.:;dcre non 

ff<lii.UU",~ i:1 ga\ca fln alla ::;,;ptirnana. ehe VU1C, Sich6 piac(·wlo alla 

S ·' Y<>"m dic vengono como cr.oJcmo, em·,wo in rompo, et quandr> 
f>lll·e LcHJ ;li ~HTÌva-;:ùbo a lH-.r·a, potcr·iano :-:empt'e r·.itorw:tr·G in drcto-. 
"\:::1. ltt.·•;a Sig.yj,, V <• ,~x eordc ne .ri1·omaildam;-_,. Ex Scnt:tvallc; dic 2(;:

D•~Yt·r.·i!-.:·:,; Ukk. 

Kxcr:Jicut:iù ve:-;u·c\ n(~pos et fi:im; ac s .... rvltor·ù:-> 

Hermcs Fehx. Sf(_,r·Lia Vit.ecome:-> 

SymonC>tu:-; Belp1·atu:s m. 

Ju. Fmnclscus du s. w s(~\'erino (4). 

•'l:· P~r- lè !'i;,;~~ ,_ie:J r;.atrimo!Jio Si'orza vedi 1'ri8tanu CalcD_ 

(21 Ve.Ji HE};;:;::rc ;r GrL,;r,ar·e Visconti)>, in A.rchicio Storico Lr;mhardo, IH, 
16SO, pn,;;. f..2j, 

(:~) ::\6i]' cciitìc,ne Dc M'agri, del Corio, W}}, Hl, p:1;;-. -147, n(•ta 7, e pro
.-,;;ct.l ì' inùel'<'J c,]e:;eo det corteo milarte::;..:;, 

4 
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lll. 

E giac.ehè nel docmnento or oea prodorw è discorso <li tam

buri c di aJtri istrumemi musicali, aÌ:lehe perchè abbiamo al

cune notizie in merito, e dì diverse Jate, diamoci a produrle qui 
addil'Ìtturù. 

Gli ambasciatOri :fiorm1tini passati da \.1ilallc ne! 14{)1., diretti 

alla Corte di l?r~tncin. (1) , regalavano <li 10 ~:wvcrnbre 1 fiorino 

por cadauno a. due « tamburini con li zufoli» che avovano suo

wuo in loro onoee m Milano (:!). Gli <imbase:iawr>i mandati da 

Firenzt~, udita la morte di PO Cario Vll, a Pa:ri;;;i > pe1· felieirarsl 

d{;JL:t nomina cl0l figlio suo Luigi X.i, or·a.no Filippo di Vicri 

de' 5rJi;Jic.J, :trc.ivoscovc, di Pisa, Bnonactorso di Luca Pitti c 

Piero de.' Paz:r.l. EnLravano agli 8 llOVembre in \JiiaiJo, ine;omrati 

a t:re miglia fuori dt:lhJ città dù r1nitsi nw.a la fà.rnjg[ìa ducate 

<( coa U'omb('ttl eL pifferi Cl grc1mle cavaìlerì;3., » Allog'glarono nel 

~&lazzo :.::;i:t C:lrm:ì.g.k1b., ,:S!"·actdetnootl~ o:~m·a~i da <.: p:ì.recchi ge:'-

(!ì V.;di \1ll.A>.·:-:::;: t~.: «l l vi:.:.;;g:o d,·gi( ~mbasà:u;ori iic.r·tntini al hc di 

i.'r:"t1h'Ì11 r..-:< ;.161 », ;;,~.>»:ticu.J ,',:t t}iuvunr..i ,:i Ft;:t.'"l(:\2~.~,) ([(:" Xeci Cecchi, Joro 

...::tnc<J:;i\ò.é'C. ll~d'.i,·.:Ju>iv StuJ·ù·o itaLic:Jw, /S/35, s.:·r>:(; l il, vol. l, pag. 4~. 
\~} Jri . . ·t _;::1~ . ..;s ,, ~·'S'·. D ;irtJJ,nta "r:~-t i:...;c:t ;;e;:~ =:.;kse ùr.te d3.ll' Am

:ts,;i::.~;t a \{:!;l:~<l. C1:~re :tl!a pos~~ ::;rJ;:•rD.;r.,.J;t:;lL::t, .:.'le c:l\·ia:uo: 

J..ftn, h' ~~C!"c?u,(N't'> ~.i pi~{èri c O'\)J:lllno! .. ;i L~<ii, 1:oi'ini ;:: d.'ot>o hf'gìri, 

10 IWI:., :::. S h·o:::hl<.;:i ,L: l Du,~.:t tii :\Iib:;o :r:ol'.:ni .S ili ~{e~~d'; a 6 pil'fer.i _. 

U',JJ;'\bN~O ,-:l'-~ ,;(,l}[<J c;.:,bp:n·c ;,i.l Vintet'CJ.t0J ~it>r. ;:; ; [l) [l'<JmheGto di JllCSSCl' 

_\r.lon,·:l.l, ,;;Il' lv:--:·~,;.; èù,JJ:l:t;~j:;t da Pì:h't::-J:>::l ,-C!nendo a \fiJd.no, IO gros~i 
,·;; FiJ·.:,;,z,;:: ~ :t t ,$(;;.;;;--,u,t• ,:i liuto ,, sm·.,-l ;Jì;; fu:b::;,c;,;i!l~lot•; ,, l:or. 2; rwc. 11 

"a Ullll ;.:i,-.,;;;,:,1at,ll'(· ~ ,Jè] fk,_~:t c";; HiJ:n;;, :fb?". :: ~ nar. 12, «a uno gjocho

;;,tur<) ,]i b-::l,;;,:lCi.:'!le in :'dii::T.;) » 1 1i~l!'.; a 1 Sl;c.r;:itot·0 d.l iinr.o «et nno altr,; 

;li ~ienù il t.in~':'c·. ::.1:-i;·,~,, ~.:,l S:gnt.l:'t: » iioc, ~: a u::ll suonatOrè ((duno in

::s~rtw:c:-',LIJ f;'l':n;,'(<:, ;:;:;:n(, L\;!:J .'>,>nntori d~! liuw "· S g;·os.sl ,).i F'irenzè. 

E..i :ti 1-J ru;r. ,, :d Sig~.<trc bu:for:e 1id;l Co1·:o cl è l Dncn., fior. 1 I:u·glti 

,-,. ptù t::ll) S1:ud~> <.'bho ti.1. '\lor,si~:~:n<Jrt>. '' C;·, l'iorin,) di Hl>.no ::meDe al « Nt::J"I) 

d~ :\Ll.~:,.Jrcll:ì. Bi<ì:"ll';:" t\1ari.a ~fòrza}, t'ol'.·:c 1;r; :t~tro lmù0ne. 
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.'J' huomini. i quali continue splendidamente àpparecchiitrono, er ~ . ·m 
sera et mattina, vari et nuovi sonatori dl liuti, arpe, trombe, p1 ert, 

dolcirneli et altri instrumenti , et buffoni et predicatori contrafatti 

e-t -rremè varia da ::;ollazo » (1 ). 
" T'ru, 1bur-ini ricorda all'anno 147-1 il dott. Casati nelle sue Vi-

ttlt.de edilizie del Castello di 1Vfilano J a pag. 98. Su di nn o dei 

quadrl che dal Duca voleasi dipinw in UJJa delle s.ale _del castell~ 

di PGn:-1 Giovia, rappresentante la funzlone di S. Gwrgw, doveansi 

ritrarre i cantori e i tromhettieri. ?\el quadro r-appresentante la 

l<Scita Gel corteggio dal Duom0, fjg1.1rassero <• li tamborini tutti , 

zùé .:;1 F'ranzoso et li altri. » In altro « sùt depincto Ainìsono, 

Tc~gi<.1 (da Pt'renze), Juliarw e Sacho 1 e così il tamborino Jran

.:::Dt>O » (2). 

"\'d 147·;:;:, da Belllnzona, dove or-a il grosso dell' éserciw sfoe

ze~e::o eom.ro gli Svizzeri, Gian Pietro Bergamìni, noto o.ondott!ero, 

<1.<..: .~l u~"'' ~ , ~ • !,_, ··com··n:i., ..... ,,r· a' 93 "IOvembre al Duca di Milano perch6 non 

;D ""; là:'eias~~~ in (< caresda dc tamborini » (3). 

Passiamo :llìe. trombe ed m tromboni. Ferino <<trombone » 

(;-:w ~t<t lìHJg~i8 e figli, chiede al Duca un aumento di paga, scm

Lc:ì.JJd(Jg·Ji un rlo' poc:h; i 4 ducati del suo s-alario mensile. La 

~t<;,):.~:t:l è s8nza drd_a) ma della seconda metà dei XV st:colo di 
-.:;( è'•J, (--1). 

:\0i 1-±; :f lo Sforza eccith il come Giowwnj Bonorw;o, aven

•-u:J., ;; rttaildnrg:i «una u·omba de corno chc. l1ahia bona voce}> (5). 

, r i k1po:·cn-.to b . .:ìescf"i.-;ione. di ~-Iilar,o cb e sta. r;ella 1-leJa:.-:ione edlra dal 

\1::;:,-:::e< Vi:~irltl'Ono il Cas.tello ò '\'Iibno « lu, più. bt;.lla forteza cìel mondo», 

<j :; l'a\::.zz,; cJu,~ale « ll:Ja delJe hclle e-ose dei mo:r.do », ammirz-.nJ.o in se

~,<« i.-C' t: Pf<i'é:(l a Pc;Pta (;-io via ,.. cùn migliaia di lepri ot cervi:.-, o dove 

c:lc.::~a:>or,ù ,.:c:: cl<Jc ì&Gpardi «et l'u lm.a. delle p!ù lJellc elJOSe dd mondo. ::.. 

'.:!1 'i'?o;.J,,;:r,i dr. r,oi giù IYltllziunati. De-l costume 4sato d:li cantori si 
,::~-;, ì<ù t:.'':l:'t~Ì. 

S; Di d-ut: tr'(dL.be~ri d1' aveva :;,eco, 'tlnù sc,to va-leva quulcnsa, ma l' nltco, 

-;_~._; {ì;<.C-Dm~no ~·;'.1. ..: \-.:;zio {veccLiof et non .pUla vita . ., !Cfr. \ioTT.\ E.: 
Dc,·,umer~~i Svizzeri ùel 14.78 .,, lor:. cit,, pag. 91, n. 162 ;. 

\-1) C!as.se- Jlu:,ùi. Forse il Pi(>tro Ja H.oma gia (:itato L 

:.:.) L~t:. da Vif,~Ya_no, ZS feiobralo 147·1, nel Cart., dij,lomatic-o. 
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Ai 26 febbraio 1490 ri,pondo il duca Ercole d'E'te a quello di 

11ilano (1), che, a seconda del desiderio espresso « Piedro no

stro r.rombono ~arà semprè- apparecchiato inseguare Bartho1omeo 

::.-uo trombeta el modo et larte ùel sonare el trombono. » Trat

tasi qui di Pedro Maria, spagnolo, che fu dei mnsici favoriti del 

MO!'O, Cd in morte del (1uale compose un sonetto il Bellincioni ?... 
(Rime, l, 107) (2), 

Sempre nel 1490, ed ai 23 di febbr·aio (3), il Duca di Milano 

r.oncedeva a Hernardus fi•to-rentÙt/1,_-.; «imer eos qui tuba egregie

oanunt ac rnlra ejus sonibus suavitato audiente:S deìectant et af

ficiun l » di portare lo insegne ducali <t titolo di sovrana benevo

lenza <<in vcx.il!o a tuba pendenti>>, ncd mollo e forma come

nsavil:"~i dai trombetti ducali (4). Fgìi si reca\'a a Genova qual 

trombena del governatorl: Ago~tlno Adorno. - :f.: impossibile che 

que:::;to Florerdinus s:a il medesimo ehe il Florentio musico e 

sacerdote, di cui è aH:1 Trivulzlana un trattatO di musica dedi

e.ato al <;ardinale A~canio :\Iarh Sforza, codice miniato p8r ec

celltHJza. Flot'enl.io &1 \'UOlè milanese (5), nè la veste sacerdo
tale gii p(~r·metceva di f;1.re il trombetta mililaro. 

E ti n dal 'l ·-H5f\ per pane del Duca di Milano, eransi donate 
8 braccia di vcdluLo vt~rde 

nnme Giovarmi , 1rombm:ri 

i n Cl.:u;:;,;: Jl!I::JiL•i. 

<'t Giovanni Scocio ~~ figlio , 

dtdl'lmperawr·e dl Germania 
pure di 

(6). 

\'Z) X eli' :1.pc·ile "1477 ave\"<l Bona. di Sa\'éJja pl'C\:;o al ::;uv Ml.'viz.io un ((frate 

:\l~l . .r.th, i;;~p:lno 1.o per :;uon::J.tore, ,;ol U1ede.sùrw ::>ùla~·io petèGpito dall' assassi

n:.~.to ,li k:i <:on:-,...)rtO, Jaea D::tkazzo, c:Joè li r.:: 40 imperi:ù al mese. (Ordine 

duca!v, S ;t})ri~~ 1477 ai m.'ttstri delle ~Oll!.T<l[è e tesorier,; dn0itle. )1Jis$ÙYe 

stai.'C:;oJ.,·). t1(•v' 1':-:S~·l' il med<.':sint.) fN:tk ~foMia che i:o eit:.1.to d.:::tì Jott. Biffi 

rw,lJ,, ,.,~,~~- Priuùmi milane,,f, ,;:l:..:ome lnc.a;·,~~;l'ilto nel H72" rv. pag. 68]. 

(3:ì R<J{j. dacrd<!, n. 60.. l'v!. 81 ·c. 0 . 

t*"· <J.. i_::; m.odo et 10rmél. ,ltlÌhns tuhicìrHò::> nostr·; t'e/l'e possunt. » 

Fin 1ì.1l 7 stnetilbre 1437 si nom{r,a nn FiliJ•po, trombetta del Mar-
1'[,;;~.::: ,]' E»u:, è :;i p-ensa .1. :le0orare b ~ma tJ'nmb;J. 

~·t'nt.J ~~- ,:qk;ri (\rALDI':HiH1 loc (it -p -H"~) 

con p-cr:noni, e se ne 

:\fai·.:.:besc, in oro. ar-

(5) P<tlU~o: ~ Co-dL,:i ms:. Tt·i·\·ulz.i,o.n~ ». ~a·g. 158. _ 

tWNi,< da.. \"ir>c'i, :\1ì:ar,o, t$56, pag. 30, noto. ::;~.;:,md.a, 
Rw: 

\6) D<'Ch:to ;23 ago~<>to 14G0, nel Re[). duade, :1. HiO 
1
ùl 

Vita di Leo ... 

95. 

MD.S!Cl ALLA CORTE DKGU SFOR.Z.\. 

l\". 

Fra..n\'i altresì Tedeschi suonat01•i di cetra, viola, arpa, liuto, ecc., 

al svido sfOrzes.co. Degli oeganari più innanzi. 

A~ 30 maggio 1463 0 ricordo di « ~1agistro Janni BerLholdo 

de }hsilca et Stefano de ?vlonachis, alemanni, citaristos » e fami

liari duci:ì.li (1). H cir.:tto Stefano de :.\fonachis potrebbe anche es

;scrc hl medesima persona che Stefc).!lO de Alemania « pifcro et 

:t> .. mD..lol'e de la viola», che not 1475 trova vasi debiwre di L. 23, 

soldi G 0 denari 5 verso Giovanni ùe'Ct•otti, tabernaro) «in ta.

b.:;rna Pescharle » ;;t. :Milano (:2); o ì' eguale che :Steft.tno tedesco 

:~hitarr·isia nd 1458. Vien coswi raccomandato ai 17 settembru •.. ---....---
d~ qr,ell' ùnno dat Duca di :Mllano a quello di )..1odena, iYl un al 

Jisr.imis-simo suonatoee Pietro Bono, che « crediamo ii mondo 

".:lO; l lhab1;1 :l "no P<HO }) U·l)" r~ questi il Pielro Bono' celebrato 
{bì n~1ar>"w (-1) come m1·i:.::;~imo eihuista f,~rNt.r8s0 C)) <~ Duniliard 

(l) l.cL:l>l'é ... fJJ-SStJ a di l or· !"a.vr)r't: , va.lc\'oli !Hl J.:mo " fì2l' 4 l'":>rs<me 
?t-.;). dac., ,, . 1:03, ·fò!, 124 t,,. 

('' . ) " J1,;r Sjl0S2. /acte de mangiarB e~ d è beven:o "' "in fino "l J> ~ novem-
hN H75 (Cart. dipl.). 

Sur,o .J:ei ·1•> ::.,gEo 1476 le littere licentie et p(Msi'U.S per Stei'ano Theutù

;;):;,1 musir.o, .:~01) 3 oo:npat-~i (Iley. ducale, n. 5fJ, foL 206';. 

(:;:. ite/J. Jli~:s., n. 2:1, j(,l. 101 tY, :!54 L". 

('1) Fr~• le pt;el>ie di. Ba~tisc;1 Gtw.r.ino ; \IoJena, 1406, l: 1}, è una eJegia: "lr; 

l\,~;'u.:r. l1on.u;n dtlii,r:istam raris:;;imum :>', /lr,,-e lo pone al diso1)ra di Anfione, 

,('.\:>i<,r,e c ,!'Or:·e(, ;:; dùl!o swsso Apoiio! (Vedi CANAL, loe. ci t., pag;. 661-62). 

YcJ.: ;:,.;G:'eBi ::-;y}:t:\>I'\L: Commentari svpra alla Tecrardda di VineJia, 
di .\iito1W,, di .\Janti>!Yt et di Ferrara. - ... lene:zia, Comir: J11 TI'i:w di ).J'on
fer.::-;· .. to, ì 5<JB, I•<l;.:. l l z. 

\5) E t;;.l~ r:d:;;.,.;,c Ic,algrado i dubbi >Sollevati dal Cbouquet (in Jouraai 

rh~::. Beri.Udh~Art.;;, 31 >nars 1879) e Jat Vandd· :Suaetcn (La .\ius·ique aux 

P()fi~·-Bca .. ·, 1ù;;._ {:)t., \"i, pag. 111-112). 

P a uc, \Ir.e:h:·o Hcmo di Alema;'tl.a, callegaro,. La\.'v i il privile;;iu di fami

;::t;~ll·lc.i:., in t.Ìi>ta 1284, J.1 .tpr·:!e, cC>n<;.:s.:=;ogìi dai);-. Conte.%a dì VlJ'tÒ, nel-

1'.\;yJ,:,·::, C;YÌC·,') ;ii \J(!ano (J,ctt" rÌU.t'., lf, 2"7). 
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di Borso d'Este: cogniw in Austria, ed in Ungheria (1), fu anche 

al servizio dei Gonzaga (2). Altro eitharista (3), Biagio da Montai i no, 

pure egli da Ferrara {4) , ottiene ai 4 febbraio 1472 lettere di 

passo dal Duca di Milano, valevoli per: 4 persone c per 10 anni 
di tempo (5). 

È del 146~ notizia di un Jacomo da Bologna « sonador de 

ar·pa » del duca F. Sforza. Da Ferrara, ai 19 ottobre di detto anno, 

lamentavasì d l quel musi co .lVù:olaus teatonù~u8 _, cantarino del 

Dnca di Modena; ed il la. mento era occasionato da denaYi rima-

(l) 11 Carial (p, 662), poggiandosi su d'un doGumtmto del 13 gennaio 1488 

0 sull'opera dl',l Syme.oni, ricorda cbc il Pietro Bono scriveva all01•a da 

Vienna a Borso d'Este, ra0eom:mdando un suo nipote Lodovk:o ::\lanzone. 

E dice\"a trovarsi presso H lte e la Regina di Gngheria ,< eho lo vedono c 

nànno graziamcntt~. " 

(2~ Quasto Pietro B.1no non <:;onfondasi eol suo omonimo, pm·e ferrarese 

e medi Go ed ::l.;$trolofp Jet X V se0olo. Di Pietl\) Bono A 'i;oga-rio lasciò Irt 

n-:ed:t;i!'li~ lo ~pel\'llHllo. (YEXTliRl, Gli a:flrescltl del palaz:::o di Sdtijanoia, 

pag. :388}. 

Di lui , ::;,')TJ\'Ì neif Archi v id ,li S~to milanese (Sezione: .:\..strolouhi), due 

}11',\YW:>t.i;.;i ùuti lk':t' gli :umi 1471 o l·J:J-1, Il seconùo t~ d:uato Jn. F'Ntara ai 
18 t~~bbni•) 1,1~'4, ed il Pietr·o Bono \'i si profess,t nledito, :ferraN~Stl e pro

fi~:osor(: di medicina ndl' Vni\'cr.sitit di Fcrl'n.J'3.. 

Xc rjpJrl,:roèmo i~ì un nostro kworo St! ilù-.er;;;i Astrolo:;h~ cdltt Curte 

(k;1h ;:::!'or·:r( .. 

(3) S,~,~oDd,) il V.::tldeigì1i (loc'. t"it., p, 4~1): ,.. 1 ciw.r~sti o citar0Ji erano 

'ltl\.:i t:tuHc;r,~s ad liram, div~r:->i!l,\::mdosì !>t't t:::i.l gnis~.: llili r;antoPcs cut li

l,ru;n . . \~<.'-OHljXlSn;;;.van,l i p:-irni i J,)J'o c::tnti .::.ol suon,> (!8ìht lit·:::t o cetra; i 
::-,.::..:.on.ìi eant;n·;u,;l da ::.vii ::;u.,lla parte, ,, 

(.H (1<.~2:::tù :· i:)rS-2 il mthlt~simo indiviJno cbt " Bi;;;._:._;,) dnJ Ctiw.rir.o da 

F,·t·.:u':t » t>iL~l<rJato ,hl Y;lidJ·i;:.;!Ji ( .ìiem_ Accade mi<~. di .\foclen.a pel 1884, 

tì.:<;:-, :2-15\ :\d t.J64 a.c,1ui.stav::t :>Lr;nnenti e VJt'<h· "1.mo ci1it.~l'ino e corde,, 

:t Ya:le:t.i:t p,:-:.· il D!t-:a di l·\~rr:.1:·a. Pe1 mc.Jcsimo vi r~om-r><;r.ava, da mandare 

i~l ,ÌLìlèù :1l H.l'. eli Tuni..,i, ",ìu.i ..;bi[<t!'ir.j fomiti. ,, 

;.'11 Re,!. dru,oLe, n. 47. kd. 221. 
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Heva ad avere per una prestatagli fideiussione « per eerti libri 

ehe lui portò da Bologna non soi ma d'altri » (1). 
Rimontando un secolo addietro ci scontriamo in un altro « Ma~ 

o·ister Jacobus de Bononia », del quale, su codice della Lauren-
o b 
ziana, ha pubblicato il Carducci una poesia musicata per il at-

wsimo ùe' due gemelli , nati da Isabella del Fiesco , moglie di 

Lucchino Visconti, il di 4 di agosto 1346 (2)-
Del :\icolò tedesco, cantarino testè memorato, e da non con

fondersi col cantore Nleolò d' Ol_anda, alla cappella ducale sfor

Zt5SC<l (se H e dirà a suo tempo), ci hanno informato biografica

,nente il Canal ed il Valdrighi (3). Havvi nell'Archivio di Stato 

·· a· lut· rt·cordo per ,·1 1457, cioè l'annuncio che egli r;ìuanese un 1 

,lù, da. Urbino alla duchesEa Bianca Maria Sforza della perdita 

d0lla propria moglie Gentile, mort<-'1 aì 27 luglio ( 4). 
Ignoriamo nom.c e casato di quel tale maestro d' arpa di Sforza 

>::.(~C~ndo, figlio naturale di Francesco Sforza, il quale, Irovandosi 

n;:>.t 1 :f;)f) ~ul territorio Bresciano, trufrò un suo compagno, me-

il) l""té. lO ù(~ohzce 1·462,neìla Clas6c·. )iu.sir:i. 
':!)C\ ,;,cC,_'l, '' tloes)a 2 musica, nel ::SC{;. :'\_\'l''; loe. C'Ìt,, pag. 444-45. 

i) ili l LO.li<"l fC~"ii;.;e Lig;ueia, . 
E n1·0~1:<1é) tu \1ilan, Dio lau;la e glorJ<~, 
lk~ .:]~_;,, nar.l sig<•m· cl.e 'l eiol 1.' ~-~.guria 

':q y ,,_;,,wmr' rr,c. cit ) 417-18. ~d 1441 \'ienl: gratitì.:-,ato Jal. .ma.r.::hese 

~'\;~;,L'> J'Esw (li roo ducati d' Ol'O> onde, con un co;npa~r~o e ;;ovra due (~a.

':;;;;;,, e.;~·. •:ad :c b. G,orrnania. a N\.C(;ogliere tf'l)f:-,bettior·i :r'-'J ::,:lO "'c~rvil'.io. -

:\d 'l L:'1 ,~o;·a\)Ct':.t CjUEd 0:-mtore tm ddtar·rino per i t mal'<:he~c (li :Vianit,nt, 

:-;.;;;w(::;;;, -c cll>:a::i. c""'"\L, loc. r;it, p. 661. ~el 1460, il maréiJf;S.; di 

\l.:.:it<iv:,, .:,~.<,li,rand:, ,;,l nxer~ un bunn cantorH ehe ln~egni aJ un suo don

;.,~ :(J, T:c~<;;o;-,~ ."l. :\l..;;,~i. ;:l. 1-'er-r-ai·.a, e ltnesti gli J,l'(JilOn~ un Giovanr.i nrjfJ:J, 

~<:' ~-·,!:'·'~·é<l'Jiìc~ c:·ì:~·Jpa;:r;\,ta, ahììissimo in "cant(l~-e mm'ietno, u,a.;;:,ime de;J~ 

--"J .\rdJ. \fi;<tr•ù. P<:-tea;:;e e,«ter(; ~ Von,~71.>. S11a .. Jeu .. era, 3t lugl~o 14;).7. 

'" '"'cnxa. .\'ir:h,'iW!i$ r·(Uitar·irc~.t:s. 
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n::J.ndogìi v[,,., il conl.r<:u<.aw puledro e Sc<'tppandosene a :vii

hmo (1). 

Etl ancora suonawri d'arpa ... ! Lattzaroio da Milano~ al ser

VlZtO sforz;:;sco nl'-1 1481 ("2)) e Rn[Jgero da Vf:nezia) nel 1478. 

Cna. di lui supplica, di. data posteriore ~- fors'anche anteriore, 

lo provlwehhl2 divet;tato musico dt:ì ùmoso co:·ldOitfero Roberto 

da Sanseverino (3 ). ~è si confondù questo Ruggiero , veneziano, 

{~01 <.:<·lutor della. cappelLL ducalu Ruggero d' Oland~1., ~e diremo 

a. ~uo tempo (~ fW;j~w. 

E ÙUl1oso suonatore di ìi1'<1! o Ji viola al dire deì Lomazzo, 

i'Ll 1L:ì1·la Parocc.hbnino, p~w~s.;;, al wrnpo del Moro ( 4). La fab

bricazione do l l' arp"~ e1·a cos:-t moì to italiana, H e naro I J.i Lorena 

Hi:- aèqu!~t<lY:'I.. una in ll:ì.kt nel 1-1:1"2 da nn \~eri (?) de ~e

dici (;"5). 

\t) i.'<:!f • .\iL-::-:., n. 42, t~)]. ZH t. 0
. Lett. due., 2:2 ott. H5D. 

N<Jh i~ws<:: Jl r:..O.l'f'Qf,~ril:! Z:.t~lllino dall' .\tp:t d-16 tJ'OVian:w :tll;t Co ne estBn;;tO 

·nel "J4:~:) ,: :1 'iU'-'~h tlòl Gtmz<t;.i:< ni'Ì 1461 (V.\.LI)JU,ìlil, Hr:m. /\.C(~. ~Uode!l.a 

pd J,\\':>'-1, pa.":> 230. - C:,:\.1.)., loc. cit., ~). 661). 

("2ì .\li:,siee ,u_<ceat;~, 1481. 1:~ gc:;.n;ÙJ. 

(3ì L:l. "l1jlpL.~a .>. c;,::nz~t (:,'1-t;t, ma ·p..:::l'~hcl ili·:·d .. ta ul::.'l Jl!chcssa, dovrtllbè 

,.,,<:J.'-~ }ìc)Stc:,·itHù r.i 1,.f7S. 'l;: t:l::ba c~:ì ,;<~~~ si rlr,;l;c Jta:1en:o t.;enctiano so

Jtadv_-· .. (il p1\'.,t:IU15 del .SiJJ<Or' RolA~rto, v pit.l;,·at-(Jr alppt::, o-;[ lam.enta dci 

s,>f'ril::.i :;>i ~LS.l un :lvm(rt<..' p,·,!u·o de P,Jn:toni,_ ;tbican:.;~ J-r, Cremor,a., i:oi 

'[l:!,;C\ ltJ ;1li1;: ~J:'in.);l c:l)<l.Yiss6 :th:un r.u1'1'if·'-l \C!:<.sse: .Hw;ici}. 

(l'i T,·ul:aw (;ei[,r, piilrll'(•., Jìb. Yl, l~. ~XV, Jl:tg. 343 - :\L"-GENT.\, Vi· 

. ..,e,;nri ,_' $/;,;·.~::, ~~..::,~ .. 1, :J,'Ì;)_- L) t•ic.clf't~:l :ì.n...:he il :\Iot•igia r.elh sua ?\~u

U/éf't d/ Jliùuw \<2.:iz. 1\mzi,) ,kì 1.':95, ~iO. !li', ~:lp. ;)6); l;uiduve cit:t .,, ,1uei 

~Ii,:m.:si ··-::~· SOM:> :-,c:u.i c ,:;:mo <:0l.'-tlll0nti l;elu, vi:•tù llinsi~:lie, ù che in 

qt:l;!l:t ,.,,:Jt•::z~• \l;:u~o ,:,ì:ttY>iiSi.l~ éilc-nne. 0}h~1'•'. » :\<Jn :W0'ùnn;.:. ad altri ìndi

\·iJ;,; ·kl X V -"-t:c\ùlO, ~ :;nel ~:;uui s.mù :ìtl!tsi éilt~i :o.uoi. ,::,-,etanei. 

\;>) .1,-\,·,;..;:;n· A •• L:.i. mu:;i<}'l-cl en LtJJ•rain.e, Parls, 188:?:. - VALDRltilH, 

h!l'Uiti-Jiili :ii 1/i:t..;(ca, e<:c•., lh~.!:,-. ,, \J0.rd, ,:l~,_:! l' ,\c;,~a,L ,li Sder..ze di _\fodena. 

fw! ;s~.\ 

:.;, 1•0 r•c'!' 

''· )<lè'· 178, >:ùi:~c 1'l.· - JyJ e n~Jle p;;<gin.:; :,,)::>St?.fntmti, molte )lo

;;; ;:,t;<~i'Ì;l ~t~;~t' ;Hp~.. Dci me'~'~sinw Valch".igl1l dr. l' ope:-;.:;olo; 14 Di 

;;;·, \ ichno c lift ,.;l,;o::":.ello dtt? ;:;i c::ùr:Sèl.'\"d'JJO JWll' ll.lietoo :\1u.;;e<• 
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v. 

r !iafu. Jstrume:no che occupava Ult gran posto neHa mUSICa 

alle Corr.-i italiane del XV secolo l ).fa noi) rimandando a chi di 

esso tY~::::s0 le virtù c la storia (1) , e i soffermcrerno a poche 

<.:ha:t.ionl sn documenti miìanest. 
t ,lei 15 ,:Sennaio 1~171 una lc~:tera di Giovùnni degli Atteudoli, 

•:astelhulo di Pavia, al dnca Sforza l con h quale l' avvertè che 

u.pf1,:;e:a fos~e · giunto ;_1 Pavia « Lorepzino sonatore de 'layuto » 

ì' avrebbe, secondo la richiesta fatta, inyiato a corte a Milano (2). 

Aù Ercoìe del ~\-1aino sc:.riveva.si da :VUlano, ai 15 ottobre 1471, 
--, 1,1lc c-!'orza · « Vo'.erno che por· Cjuesto ea\'allaro ue c:; fùrt,__, ù:'-'j ; 0 • 

: u1nGJ ·;; tiB. 13cawla. de bo ne corde d::t leyuto ( liuio) tolendone 

r:-"tsono) zoè tenori , contri > Ct~uw. et c::tntarelle » (_3). Ed ai 

20 a gps; o HG 1 il )>loro mand,tva dal suo scgt·etar-io B. Calco a 

de.e <..:liuti cmnpraLi ad Vinc~ia » (-4). Badasse il messo 

ci. « Làhnemc che per la via \10n si guasdno. >> 

n: .l:t HJ&gis~ro Jancs << Todesco >'\ SUOllùLOt~e di liutol è cenno 

:., ;_;n documento de11475, pubblicatO dal ::VIorbio, e in un altro} 

'l~) f,_;;).W;',;C.i l:J.fj~; da noi g-ià prodoao (5). n documento Morbto 

" V(t.t1dt1' Siraeteù (l(;t. cii. , vr, 27) ' e trauasi di un 

i':Ol'iì;'l..:;dù duc~;lle al Janes O<l al suo compagno ,. che SOli a de 

C:; CI:'. ;:; :;;l.e-c:ic l,; Q,;cei:er.ti pubblic.::u;ioni del citato Valdòghi: "H:ì

,-·,::>d,<: ;;,.H"" ìlutcri:J. e violineei<:t. ~-Iodenest: ar.tioa. e rnoderna. » (:\1-Ddtma, 

'1'~,s.::lti, 1:378.·. - ,, Fa':)trieatori di strum<::r .. tl armonie i» (nelic ,'\<femorie 

della R .. ·\cr:ademin r1i .\1vdtma, setie Il, \:ol. II. - :\-1ùdén$., 188-1. 

_\s~;,:.; 1>,.;;;1\l e<tJ\e, C vper.:~. del De f'iccolellis: Liubi antid1i ."l rooderni ,, 

;y:r·tr:z.:·., L2 :'.1ùr:;·.la, 188~-86). 

\:::; C;;;.",.:,: .\Id~t·r:i,_ 

,3) l!cJ .. 'di-~~in::, 1:. 10d, {(Ji, tlò. 
: >) c;;a:;;:oe-: .1-iusir-:i. 

\·-'? ~\hh~;~;o, Codice Vi;,;cotdeo Sfvr.ze:rco;, p. 454. -- lJo(~tlJYHont<J l<ér paga 

;u p:~'it:~i x.-·.l<;>;el:i JH:l 1469. A Mug."0 J:mes Glu.rgivar,;,, L. 14, so}di G, de

J~:..?L S r:~G:,;;l:i, hit:·eun.nw al suo cor.1p:ig;,o ;.;uonfttot· .t; viob. 
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eortù in Abbia~egrasso , eon tutti gl' isrrumemi musicali neces" 

;';;J.J'Ì, cd a cavallo. Ma badassero a non « imbriacarsi » ché poi . ' 
nel resto dell' anno lor concedevasi licenza « de fare como 

!i piace, purc}d: domane siano sobrt) }> (1). Trattavasi di due 
buoni tedeschi delio SL<:tmpo come li desiderava mezzo sec·olo 
dopo fra Martino Lutero. 

1Ver nù:hi liebt lVein~ ~Veiber und Gesang 
Der blcibt dn :.Varr sein Leben lang, 

Ndl 1477 si recava a Hirenze, mandatovi da Lodovico il Moro, 

un suonatore di lìuto per farsi sentire in presenz.a del celebre or

ganist:), Squarcialupi (2). « A dire di costuy saria grandissima 

impresa.», scriveva Gttleazzo Marht Sforza da F'ircnze ai 23 aprile 

1-!39 al pa.dre suo duca Francesco, dopo di averlo udito suonare: 
o cà.n.rart'~ sull-;1 cetra. (a). 

"\{ae.stri « lauwrum <"t sona.ndo » in Genova, erano nell'anno 1490 

Silvesrro de' Ferrari c Francesco De Ma.gistris, milanesi (4). Sa

~-~-~bbl3 mai qucs~' ultimo il Frct.ncesco detto da Milano « che nel 

Lmw fu mir.::tcolo.so suonatore », a detta del .:\Iorigia '?... (5). E l! 
liH:desjmo _\acore ric:orda pel XVI secolo i nomi di Paolo Bor-

,:-J L; . .:.~ùr,,:.ì,i'-'t:niunl ,;!,,; il \',aul,;f" Stracten <lg::;i,mgù <L 'lùb~o cul"iusn 
d,1.~Hmcr,~o r"1n h;u;n,, i'<Jt%':1 (VI, :.::7;. 

;.;,-. ~~· l;d;);ì,l:.,_,;:; •Jll.:s~d hnc;S .::o t c:::mror.:: ùl<mdosc: Jane!-i da Ciegi, di •~u t 
1·1 dC<!Ltfll::~·èm,l r<èlh .. iilus;,pa,;;ion,~ ddh .:;-al)J>ì:i:.·_t •iìusic::;,~e. 

(:!Ì Let.tt'.!"<; <E Polizian:1 a Lor•.mzo d,:' \1,;_did, "l7 ottoLte 1.177, Pro~e 
\-;-,ì~:lti i:le<Ùlt', p:·,f:·. 5 t - llrn;~JD:-<T, Lo!'Cn;;;r, dc' .iJedici, Bè.rlin, 1874, pa
,,_:-,r;;'! ·l;·:; 

:\'; \',JJi Br~Eit, })(<! N,:.;:i.:Jhuo.Jen der ,'vf<'.di.('t:el' -~a FranJ-;:teieh wUhrend 

,/,•r Jaùt't! l H-l-'J i, ò_~.:· .. - L~;pzig, l S:'9, p::tg. :ì-17. 

l',;t· t() Sq:u:m:.i:llup: (ne rj_;l~Hl~~r-e(fa) I;iù :-::.vantiì, ':è,ìi il Reumom dte n.--; 

:'":· ,;"':.;; i }\ar-ti,~<1 l~u·i bio;:;-r';;f·:0i e Lt i:tpde s.:;r".1ÌCI'ak'. 

l; iiEL,;:tA;-;,\ l'!.?i!e .!'.J.~·te e ,1-.,~i giaor.:ùi dei GL•fwee::;/, ir, .--1rch. Storù:o 

/rc<!im;.;; ,t ~.-ric~ Il l' nl\. x\' n r' pa:;. il3. - .'\Lln:rrr. ,_\"oti:d<?. del profe.s-
• ,-,,·i dd dis•'.',IIH,, ,_::,~,~., \',))_ l , p:l~. ;~IL 

\'...f,i.'/,( ,fi ,Uiiati(>, \;hrtl llL ,;.-tp, XX\_ \T 
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roai, di Gio. Giacomo AlbuZio (1), di Lucio Cavenago, di G. Bat

Lista detto il Secehione~ di Giuseppe Caimo e d" altri. 

Toccarono l'arpa, più o meno magistralmente, Parisina, mar

che::sa di Fel"rara, le sue due flglie cd ii fatale figliastro Ugo 

d" EstB, '\/a!0mina Viscomi, moglie a Luigi duca d' Or-léans, ed 

l~abella di Baviera, moglie a Carlo VI (2). Beatrice di Tenda, 

Ja di8grazitvr;a moglie dell'ultimo Visconti, avrebbe suonaw ii 

liuto (VErwr, 11, 256) (3). E lo suonava Ippolita Sforza, andata 

nel 14{)5 sposa al duca Alfonso di Calabria> poi re non fortu

naw dl ::\apoli (4). A lei superiore Isabelia d'Este, marchesa di 

"\1antOHL, cantatrice distinta. Alle nozze di suo fr::uello colla fa

mig(~r0::1ta Lucrozia Borgia, in Ferrara, nel 1f;02) cantò a..ccornpa

p.:;l:ltìdo53i col liuto (!")), e sono note le lodi perciò impartitele dal 

(t) Yedl l' optwa 1·imasta tìnora, ignota al bibliografi, .'jccondo il dire del 

L~,;:,l;:tu, 2 c::ìi egli possiede: 

" La Ìtlt::th,ùnn·a del lavto ùc diver·si avtori. Di Franeesco da ).'filano. 

lJi Alb..::c·~c'• <la \f;.nwvu,_ D_i :\Tarco dn. Laquiia. Di Jo, Jaeomo Albutio da 

\LI:;s,o, n: Pic~to Paolo Borono da. ).·filano, Con ntcune pCLJouanc. Et ;;alta.· 

:'";ii ùCid. :::\,wa;-~~t:nce rist::tmpa{a. Cùn ogni diligenti<.~ l"Gilis;,:l. n 4.'' In Vine~ 

;;::1, :,_:,:-;~·ò;;;CJ Glt"olalT;,'J Set1Cto 1563. (Cas:1logo H.ihiioteca Landau, pfig. Z31). 

\:cr,, l':.._,.;:;,;]~,}f, libro posserìuco dal L:mdau (veùi pag. 50H), e non citato 

-~:,: I<-;:;:;, e ,, {.;1 ir~tabolatvr~l Je ln.vtù J.::ll' .eé:cellentc D. Pa1.·olo DoirCmo 

,;~, .\:·:;:;.n,,, \";i S:-tlGar.;lli, Padov:me, Raili, Fantn.sie, Et Canzon !;raneese. 

\G\-:"'"'''"''-,:;:; pc-~.ta. in luce.,, (Venezia, pel medesin-Jo St,o[to, 1S63), 

'ìh ':'.(;n ò :1osq..-, e(~mpito di dare !a bibliOf-;t'-'i.Ùa musicak milanese, per.'1 

-1 Y,~l.J>JtJ(;m, .'d,•m. Atr. Sr:ien::;e, 1.·1odBn::t, 1KS4. 1•ag·. 178, nr;t<l 1"., '~ 

·,-~;.; .-!!.:: ffdo.oiÌt:aU • .::~'.V, prt~. 416. 

'"· .\t;-,~,ko \"Ill lt: Saxoja .si dilett.l\'a di toccaJ'Co LL c,:;t:-a. __ , VAYff'L, 

L: : . . ~r..-:J"<· i'e ar-o: alle< C,-,r·tu (/,f. ·'-''•':oja nel .~r:evlo \V. - 'l'inino, l0B3, 

:.;i -:\,,' 1-;G3, lp;ldlil;l cr-:l v..-:mub m \.;\;Ìta a PJ.v.i;L, aet::,')rilflag:._at<t•-i da: 

-,·,_..::-;;,:__._·, F~,J(;fi,:c. (:· ,\l.'<t;:(.w,a, In u~ ,J.>:;u:ùCT'<k> dd 21 g.:>nr;ai.-:, di cletw annù, 

e:.,>; "'" \1:-~pè;H:{, ;J v:seurdi ç _•jli Sjvl"_;;a, ecc., l, -14B}, t.r;;1 lci;t;,J'a del 
:..:·:n\·; ·;t::.s.-, Lk;J,·i..::v ~l \loro (h Pavia, & di:>_;.Oi'S-J Ji .~a,;,;;;;\ e le<;,~<:: celc

_-,,..,Lù ;~, <A; i;~ i ;J;,0)'2. La ;-,òr.1. ;.lùl ~()- f!:<Y:m.::t.;r. ndìa G:1.C.12ta d,;;lu d:F~Le~sa 

::~ ~:.\! ·• ,;.e,.r,ta.r;_, ìa ik>logt,e!;a s:;i laguto ,, (liuU.•J . 

A- 1'('/,•:ct.·, St:vtoÌJ;(~ ùniùut~J .\pii2ll·J>~t:\, II· F-lZ.::- '..'.!.{) 
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C<istiglioHc: , d::ìL Bembo e dal Tri:3sino nella canzone « Gentil 
signora, CCC'.,)> e nei «Hl tratti » (l). 

}<~ non uecellevano w:;l suonare quel medesimo istrumento Ce-
ciii a liallerani, 

Viuct (2) , e la 
la bella de! ~Ioro, ritrattata ila Leonardo da 

famosa Cawrina di S~~n Celso, ammirata da 
Luigi XIJ di Franciù. nel 1507 ~ ... (3). 

Del sormno arti~ta fìot·entino é pur nota ]a perizia nel suonare 

ht ! ir•·t, od l! \'a$ari ci dice che il Moro lo senti va assai volon

w:r·i a suonat~,; f[lh:dl' lsn•;Iml:nto, perché lo suonava egli pure. Si 

vnol,~, e non è wtto vero c1uel che scri::;seJ•o i vecchi biografi 

d(d da Vl11ci, ch'egli por·nsse seco a :VWa.no it:Ht lira d'argento 

m:-lsslccio, d::t lui ~tosso f~thbricau.t) di forma somiglia.1ne alla 

W3W, ùi un Utvitllo, fiJmu bizzarra, ma. capace di rendere -; snOH! 

più mcLalliei ed aeuti. Avr-ebbe anche inver1taw un altro i~tro
mcm;;o 1 l' tu·;;)rnbaUo, di eu l 11on ci rimane 1nemoria ;-:t) cuna ( 4). 

Fr;t ID minittalUJ che. adornano il p1·imo foglio dei TnHt8_tO 

'lìlllSlo::de Ji preù: Ffou:mio _, alla Trivulzia.nù ~ e d::t noi poco fa 

ru.enzwnaw, YÌ ù ht mezza figura ù' un vecchio eh8 ti0nc in 

mano u.:~ì.- ,·.htwn;:t. Fu e;·eduw da u:tluno che fosse i! l'iti·atw di 

Leon:trdo 1 m:.t i1 Pnrro r:o:t eondivi~le :.all~ (lplnione. :f'.~ pu1·c dubbio 

d11'. ;; Vi t> i di:-:l:gn<i.$-:;e le fi,s.;;u:'a mnsicaJi delta [';•tffiea I/ri!SÙ:m 

(!.:< (;J.i-rurio ( 

(l) c~:\.\L' l(){'. cit .. 660-07. - \'.\l.Di:il(;;[' Zoc_ cir.) -12~. 
(2) L;<. "-UM,:l.J.;·;.:;,_, ,;; J.i:;w "• i(U::lil:'ù ;l;[ .-\r,,iwasiar,a -Pc:· h Gal!eeani, 

olt;\,; ~l: C.)r:<J {l Il, ':'I~) cd ,'"<bli alni amt:rri Yc,:..:hi ,Ji ~Jiì:tno, \'Cder s_pecial

ld0!.E,è: f. ~..~.us, :Jei!,•. "'F.-.•• dJ~·;i~~ nocabili \r~-::1::.:'::;\ ", YOÌ. lll, dispensa Je. 

.:im:-,, \L::ùl.), :S8~; \",)l,T.~ z.\\'(:\l): « Ci;•(.·.;l dw; <1U:"l.dt'Ì Ì;ìlp-onanti Clic a._p

r>:ll't0nl;,.:r.\ a:J.c t\11'!_-_,_.<t ,;; ì'<ìYi:~. 0:::;:--:.:.l'V<à:ioni ed incingjr;_j ,, Colìlo, 1881; 

,: lh:x;;y T<~.:;.;l~~ · "D;,~ l;C.:nì.,!dvs:tm~-:Jlung cles Fr-eihe1'rn yo;1 :\ìinutoli )>. 

n..:!b JJitddtil.: h'unM, dci Lìit.zow, 1'c:se. XII, 1886. 

,3} IhD, \-'ic.o d[ L•uJit,r·do d,< l'in d, tl';'hltiz;one ;caì:ac~, pag. 86. -

D,\,-ù ::;i l'i<:~'ll"tàtu !0 .innoli.if. t.id c,·lebrl.! Diomede da .Po. 

h>c\:.ù, "'-·jl'.-ir:"f<i.:·ic' Su,rico ilohcuw di Fi.~e;~;.e, 10, i842. 
Ct'ùna.::a dd 

\·l! \',~,li HlL). t'iw di L·vJìilf'do da Finel. (:\ùt:J, c:i \'. De-Castro a pa-

2-:1:;:1 1~·-~ ,ld;;; cra,iuz;<Jne ;;:.::diana), :\'lilan-;1, 1S5tì.- H .\lùmz ripete- la stc· 
;·ic~h ,-:<.:L:t L;·,'l d' :ll'_g"N;;,-1 J;d;a :-;H:'"!. Re,rwi-:-Janc;~ en Jtalic, pag. :::57, 

1;;;. 1'.i:!id 1.h·/l(o Tr·lnd~ùnw, p:og. 1~S. '- l'.\t.v:, Leonardo da Vinci. 
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VI. 

E po;,~ocht~ ci è ca-plmto dl ricordcu·e lppolit.a Sforz~, la do'tta 

fi,,·iia del duca FYancesco, che nel 1450 arrmgava m cbssico 

i~:Ì!J.O l;apa Pio H (Enea Silvio Piccolornini) a!la dieta <li Nian_rova, è 

prez~o dell' oper;-1 comunicare un curiosissimo, bcnchC ~ssat,~cor-

che la decanta pm· valente ditnzatncc. b una reuo doc.umemo 1 

· d Pe&. aro « bal1arino » (1), scritta ;,>cwr:L di Awbeogio Giovanili a .~ 

r:~, \'<lj'·(::i : ,, segue addirittura. 

!!\.·"·' d ,·x .• x~n.rn.: domina mi pos1 rct:omandatiùr.cro Ct;· 

l . -·~··do .. ·,,,, :., Sin· r;~, Vo:-:tt·a dubia :-:a pere como ~o sw (:Um la Il ~--• ,, '-' , •"- c· 

· · 1 • · d"- .--.'. ~·,,.. l'ia roco;~et'e Ale:::;:-;andro ehe m~t\,;;l de L-t<; pc·L·l· l t: 1pso man o "·<'L .._ o· · · 

" · · d· - l 'ouor·t sua tì,...lia G ancho ,.o duvcs:-'J; VéJ.lrC ad 11.0 parar· e ma upna .t < t 

;n;:ulo,·,r:.::l tbn·ie1: a1f, baHar'e Jomhar·do li qua1i yo lo fa.cto mae~tr-e 
(:h;~ i~t .\hestit è!o B.e non aYC altl'o piacer-e w IJOn veder-le hall)ll·e 
1~()~;;j,; : .-) v.;.i::1 \'en: 1·c ;-;ht- S. V. pm~ predicar·<; et nmificaro le vcr'tù 

;;,-, o;u;.;.[(· vo:stn:: (igllnli. et m:1y non o possmo aver· liccncia da ]a 

:1h•::->t-U àr· Rro henchè yu nei!~ che ]a S. Vostr·a ey (t~) inrorTnata de 
"C<\1::111. 

Hùl; t·r-.;d8y;:1 d:ì vN,irw~ a uo&ificare dr;lìe vertù òc~ ìa dnchc.ssa de 

C:ìl~.ìwi:·l Hnt':1 fif:dinla eh<: non _,.:e porda ser·iva·e 118 contare nè cq-rta-

. i.: l), ,1cu:ss.J ~-ù;::, 2 ,,;tr0 du. ballo, ,E cui altr·o non .;;a_ppiarno, sta un Codice 

:r,c;::-.. .\.o.z:ur,o.k d; f'atio:J indicato dal :\-1a:.-:zn.tinti (i rnss. italian.i, (~c:c., l, 

r~ag, %, ;, -17'0, e r.ggii~d~cato al se-.colo XVI; ma dovrebb0 CS5Bl'ù del pr..u:~
l!ec.w, sal\ù d1e :-ii rra.t.to.sse di copia. posteriore. 11 tlt.oio: « Dumini Joha.nnw 

/i.ml:.N,:Jii: pi:suurertf.i,;; de Jn·,atica ;:;eu arte tri:pwlij eul;_;are opusculam », 

1.:-t;;;;. \.:: rd;-.ril't: ·:,ow mus;icah, cd un d eneo delle feste «d~ :iulpt:.raàrJri q de 

r;: Z' ;::, rr;::..-,:;ì;esi ;:t. dè grandi -si_f;'T(Oti ,., alle I)U<Ìli lrnervc-nne l' autJ;re. 
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ti(~ inclJtO:',tro w)H ba::;t-aria a :',cri vere le verti1 de ìa vostl·a Exccllont.(na 

flgliob, la. quale tucte ìe bande da guà ne predica de la :-:;u3, ve1·tù et 

de la umanità sua. :Ma::.~imnmcnte notifico alla S. ya ehc nello dan

zare t\Y (6) multo app·opiatu che ave faeto duy balli no'<j supra duy 
(:an:.moi J'['anec:sc dc sua fantasia dtc lu :V1aostit de Re non ave altro 

pi:km·c n6 tllt.ro pal·~tdiso lWH pm·p dJC tr·ove ::>(: non quando la vede 

d~:HlZ:Ut'C f~ anche eamb.:1t·e. E~ <Juaudo la 1Iaesta dc He vole fare bono re 

a qualehC' gnw SignOl'l! o ilUalche gr·an ::Yh0stro lc1. fà dauzare et cnn

uu·t~ sceJ•ctàmcl<tl; :-;tcb0 non p<mo. cbe la :\he>-:th de Re e auchc ìo 

Signor Duca !1abìù altro oe0bl m t<·sta che la duclw:'~a de Calabrìtl 
1't qnc"to ld dit:o ehc yn me zc Cl'(J\"D ad omne hor·~t :1 simcle fC:-:;ta, 

n:t·o ehç~ <b }h.J dw u·apa....;:sao ht ht~ncdictn. :wir:na nuy ne semo un 

può r<:Ytenmo. i·:t Ull(:.ho yo :-·v (n) apprc:>~ù, sr:mp1·c apra·esso del loro 
a !'lac(lY<:Lzm•c N kdlal•o hl'l'l"ilc' d d · · "' yo er·c ~:•·:1 0 VCJ<Jl'C m persona a 
p~u·Ja;-.• ('llJU Jj).u,a Sig.r;;; Vo~tl':·1, ma la J.bo~ri.l. d,~ (l) 

~OH Liow.wa ao rrw :lllìk• Yoimo daJ·e may li(~encj;::.,, 

lo YO"i:·,; iigli,·,Jc .. .Tvil;mne 

.\mbròs,) <!a P!''<ll'u h&lbr·icl1 Ne. n· . ..... · 

,: .\;'{ì.g·or,~; <"';'a :,;nt.'t l:if<lJS,·tT--'l a :--:torza !\1;u·ì:1 
,:; ~::;t·; {J':>.t-c:,Ll ,r lppolirr., I<l:; !4G5. J~ mt~.t;<nconio fu sci.J]w 

1to:J ì .; ~;!; od l<:ec.);,_.,,,:l ì_ìQSSu 

. \ ic:·c, 
Par;,::-:i ; 

~·.S<.lll:i_p;:,:·e, paro c;.:;; ,·luattroet:r).>J O -1tì3) ~t:t n0lìa Bi bi. Xazion::tlè d 

c:S~O pure· 'iler,zl,ì<;Clto (h} ~lm:z:uint.l (lo('. ci!., p. 172). 
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(<). wrgo): 

[!iyl>: domini princìpi et excelleu.ww <Ìomine domine mee siu

guht·issime domine duci~sc Sfediolaui ac Janue domine etc. 

),fediohni (l). 

Banarirlo della duchessa Bona di Savoja., nel 1-179-80, era 

Uil t:ll Loreuzo I.avagnolo , passato dalla Corte dei Gouzaga a 

.oce!'ò.., ,:ol,lè ù;cc il .\Xc:ssori-Honcaglia; ma il trovaPnc due d.i Lallarini detti da 

P;;sar·u, è'i. fa eì·edere f'osserc_, pet• vePu di crnelb citb, scnrtand.o l'opinione 

\ksB:o;'; dl(: '[•lesto Gug;lkdnw fosse nn «Guglielmo di Fir.nclra, cantore nel. 

'.J7;) ;:u:a C(!l'te Jo;stense. » Guglielr_no da Pcsai'O si yn·oi'essa, nel proemio 

Jc>l t;;l•> LI':l.a~.w, D-i !levo di Domenico da Fcr['ù.ru,, ùi cui e v vi un « Li ber 

-:~ilor·:J;H, >• pi;, <:LJ].JÌosç, di quello di Guglielmo da Pesaro. f,: insorto ne! 

(;'-'l: i.::~ P;:,;<l-':ino, <.;On :t:~':'i. ·balli e ,::anzoni dì Marlo Fìleìi'o t< ad honore et 

Ì.:Hi,'Ìèl (i: \hts~,:-;, 1-;.ùi~jdrno ltebreo" (~ri.uzA'ttxn, lor:. cit.). ll Codit:c pèLri

.~,:nc, :;_c;-r:wt COJ>i:tt>~' '''"; 1·163 ùa Pagano da Rho, eon un.<1. HJÌni~;.tura a fol. 216, 

>.:J.;:'i'tc:s,;r,~;n,t,;_ 'tin i:H.h~n::.tore ù' arpa e due donne con un uomo in atto ùi 

,,~,;;?.:<:·,,_ \L, noc·J ;;n•<'• sbre l'assetto che il ttattn.co del da Pesaro sia de

. 'c::~c\J i ;,,;,·;;: iulic:·c il ~\b.xzatiriti) u. Grdeazzo Visco-ati: sì trattcrit <)i Gale::tt:Zù 

.-.:":r~%:.t, r,.:,;--,~G ]'>iÙ cLe yeJ.bmo il FiJ<:JiO, t-iglio, encomiare il maestro ti:l hallo 

,;·so.;•c,;.:>., J:r,;, 1!:c pèr streHa rn.ginne cr·Gno!ogica i-n pit:llD XV su:olo. Peri l <la 

i'.;.s~-,N ci't', :~Jt;·e:~i Gùn·'l~. dei Curiusi, dj Padova. (n. 71, 1885). Altro Codice 

· ,,i ,~e::...:,,: o X\' ..: D,: i;1, :.ree ùl lJ::t:ìa.-c e:t danz:wc >J, trattato dì Domer1ico 

C•.'i: ;lu esi:-ster,ce aila Nnzion:.1le 1ll Parigi il :VIazzat:nti (lo e. ci t, 
1<•S:· 'l7:0:j. {) <-i .s~ cc,;dc,rd\J Più.eenza 00n Ferra.rù. !. 

\1) p,Jic:li::C svu·toH:: : Ippolita Sf'ol'za. 

del:e " 1k.eJ·,e eha lw.r.no 'Ja Sl!84:l ìn casa del nostFo Jl!.l"o 

(;l Du,-:;J. J.j :\Ji'iano) YiOIJ fi;;nrano cantol'i, ma invece ;;n '\iu.~ 

f,a(rulure :A! t bocche una. (Poten;;e d&f'Jrand: Gio. Gakaz:zo 
\hr;a -.::c i · 

'"";;-;..;,,.. ';GJ;::.bi.tllH:nt,; non iì medesimo .ir..dividuo ciH~ « ~1abistro 

!'i,:~;t,,: ... :> C:<1 :\':tJ:'h',;;, Lw.g;,.;trD J.a prvfami », il. lfUUlc iigura onmc profumìerc, 

"':' d-2L.:·n~u élih~:t G:::..~t:azzo ~Lu·Jo.. Si'orza, in una H•issiva duca-le dul 25 1Bì:o

'il'J.:C, ·1 ,l/7 (Jlù;.s. ,.;t110eaL.::, fascicoli ùe1 1477 ) . 

Pr r ' prviUmi, ì(j tJ::~lJre, cee., nd 1-fedir) I~\·o, \'édi nukCJ~IIArtn·r, Cultur 

li, 1!2-115, 170-175; \iUxTz. Itenat8s:ance eh fto.lie, 66. 
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quella di J.Vlilano (1). ~el giugno 1480, anzi, pel matrimonio 

della figlia Gonzaga col Duca di Ferrara , il Lavagno lo si pro

duceva, a Mantova, di consenso deg·Jj Sforza (2). 

(Con t Ùl/.[et). 

E:vliLIO MOTTA. 

(l) Ved.i lettera ~-:i nov-.òmbte 1.179 delb marchc~a. Uat·bara Gonzaga a 

Bona dì tiavoja in raccomanda:;:i(JD(', dd LnxJ.gno]o « e; i!Uale più tempo è 

staco qui in ~~asa eum to Ill. :.\b;·,;hese e •'Jd. ll!. }.'farchesana mei floli. » 

A vendo ]i(:enza ~i tra:;f,'!r'i\'a a 11ila1lo con intenzione 'l ;:u;conciarsc eu m quella 

{Bona) se del ;;<2rv-il' suo o del me::>dèm elle ::;a t':lre ha hixogno per sè o 

per Ji fl}.lni ~>uoi fioU. >• Lo si raccomanda sernbranlh) (( chel sia maestrQ 

sopra ooni o.lli'O, [VJ' •}tmnto :Sia il judicio mio ::;e alcun ne ho in questo 

mestÌO:.l'O del chnztu·e. " (Potett-:;e eS; te re: Mantova). 

('~) LcLt. 13 giug-no 1480 J.1. Mantova dl FeJeei...:.o marcbcse Gon~aga o. 

Bona di Savoja (Poten::e ester,:: :.\hntora). Annuneia dover per certo 

suo "bisogno tratv.net· a;n~or presso (\[ S{\ per alcuni giorni il Ualm·ino La

vagnolo, Ù\.miglio di Bema « ridlieJen,lo eosi }a p1·arieh<L 1iela ijtw.l me trovo 
de nw.rit;<n ml:1 tigliob. » 

Altra. lottùr;l, '2.7 giugno l-180 {fbiden~) del me;lc,;inJO, notii[(~a:-:t0 :il ritorno 

:t 1\Tihuù .:le] I .. av.<~nv!o ·~ xi pcH'!-fOno seus,. pi:t la tarJttn:z;t i'rappnsta n.l 
sun rinvi:>,, 

!.L PALAZZO DEL TE PRESSO MANTOVA 

E LE SUE VICE:-:DE STORICHE. 

La i30~·a do1 :29 marzo 1519 moriva in Manwva nel suo su

('c:--!)o l'2tÌc)giu di. porta Pusterla il marchese F:canceS(;O Gonzag<:t, 

:c, "a·o:.uo capiwno delle armi italiane alla. battaglia del Taro~ 

f..:: lì !3l.'iCeedev;·t nol dominio il fig'!io Federico, non ancora ven-

;; flLùWJ Pl'i;tcipe, nato e cresciuto m un ambiente di gran

·k:éZ8 rHii~;:ari, letterarie ed artistiche, educato dalla madre Isa

r,~~::n. d' E"w, la più cult.a e la più venust.a donna del suo tempor 
;!:··,~~,.o !e due dn~hesse d' L1~bino Isabella sua zia od Eltumora 

.~i.::, S(Jre[\rl,) por grazia e conesia ccleh.rate da tutti g1i scrit

ç.r. di~ iL' 0y,oea) o chu per le vicende della gnerra risiedevano 

:lm~;~) o SìJ~:sso a. ~1amova, m una Corte dove dipir~gcva il 

, dc:~'f.i.HL 1e let.t.ere Equicola, era consiglì~re Daldas
,:·<J :Y: c~'l:':tig;iC.u;, :i.rrivanÙO al ti'OHO giovane, lJelfo, VaÌOI'OSO~ aspi-
::'a ::d: r: alce cose; fatto capitano generale delle arrnt délla 

pr:r ~<). vinù dimo<.;tnua .sotto Parrna e presso Pavia, 6'f''à 

· \'!::::l:G C.:J.ro a~H:he a Carlo V; leggeva ·i poemi di O mero e di 

, H,} i:.l'~t lieto de11' aworo di una vaghi:::sima donna') Is.a
: ::·, Bc~cht~tti_ 

,, 
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l"">.ICERetiE E DOCLL\IENTI l\.IILANESI. 

• 

\'IL 

Al ballerini (l) porranno segulrù - sebbene non abbiano stretta 

parcmeb co' musicl - i buffoni ed i nani, e cosi come nelle altre 

Cor1.i 11' Italia erJ.nvcne_ <tnche in quella di :~villano. Gli Galeazzo 

Vl~conti ne solea cenere m3l castello di Pavia ed uno di quelli J 

per sopranome Tricano, gli fuggi a ~Iantova, e tosto il Visconti 

a scriverL\ (~} gennaio 137G) <ì Lodovico Gonza~ga, perchè glielo 

rinL'\rtdas'Sù legato ad un asino (::2). 
Il FJ;:,gd l'icordc.t nn buffon0 di Franco~co Sforza di nome ~1ar

chesino 
1 

coBi somigliùnte a Sigismondo :\1alatesta, del Duca ge-

(l; t; n 5,on,~cw 1n lo;l0 dd ball<J di Gaspare Yisconù) rìpor>t.a ll V ERRI nella. 

;-;ua Storia di ~\filano (il, ·lOS, ediz, Do ~Jagri). 
1\,;J.'' b <":el,:hrità dè' n1ae;,;ui òn b:1llo mihnesi nel seeolo X VI, vedi. R.-'I.NKE, 

Di,) Osmc:ncn~ 47ù-·i71. - Cù•. :t1r.rc::;l l'opera:« Le gratie d'amore di 

C0:3:1c't~ :\.::;ri, mibr:e:·W, detto il Trombone, pruf. 1li ballare. Opera nova, et 

\';l~-ì~is,:;ìma, did::.a Ì!l ere trttttati.:. - ~i"ilano, Pontìo, 16ò2. 
("::!) La ldtcr;,'l. 'ioC:< nùì Documenti dell' o,ìo,, vùl. I, p. 179, e la menziona. 

~.i \"T .\.ièii:S'C\, Sfor·::a e Visconti nel c,t;5tello di Rtnia, 1, 1-IA. 

MUSlOl ALLA 

nero, che ogni volta costui si recava a Milano, colui doveva al~ 

lontanarsene a scanso d'equivoci (1). Dei buffoni, menzionati 

nelle carte sforzesche dell' Archivio milanese, citiamo il nobile 

cavaliere Giorgio de' Carletti, di Chivasso, probabile parente del 

suo contemporaneo beato Angelo da Chivasso , di casato omo

nimo (2), creato famigliare ed araldo ducale per decreto 3 ot

tobre 1480 (3). 
E buffone di Bona d l Savoja, in quel medesimo anno, era un 

tal Calcagno, richiesto a prestito per i suoi lazzi da Eleonora di 

Este, duchessa di Ferrara (4). E si sa che tra i più celebri buf

foni del secolo XV figurano il Gonella (5) e lo Scocola, que

st'ultimo, tuttora visibile effigiato negli affreschi di Schifanoia {6). 

Di lui si dirà qualche cosa in una nota più innanzi. 

N è facevano difetto alla Corre dei Gonzaga i buffoni~ L1 ri
corda numerosi nel 1463, all'occasione delle nozze di Marghe

rlta di Baviera con _Federigo. Gonzaga, figlio del Marchese di 

Mantova, il cronista Schivenoglla (7). Per l'anno 1493 ne menziona 

{~) Vedi FcOo..:L K. FrrrEDRICH, Ge:schichte der !Jojnarren. Liegnit,z & 

Leip:slg, 1789, pag. 319.- Ivl altre notizie per i. buffoni alle Cort,i di Man~ 

tova e Ferrara, a Genova, Firenze, ecc. 
(2) È notissima l' BLhzione 1486 di Chivasso della Somma AngeUoa del 

Car1ett.i, poì beatificato da madre chìesa cattolica. 

{3) lleyistro ducale PP., fol. 216. 
(4} Scriveva Eleonora alla duchessa Bona ai 12 agosto 1480, voles::;e scu4 

sarla se il di lei bUffone Calchagno « serà stato tardo nel ritornare ad quella» 

per0hè ritenuto 11 Ferrara .;: per nostra rp,creatione qualche dle più chel non 

volea. » (Pot. estere: Modena e Fer·rara). 
(5) Vedi l' opera citata àei Flògel a pag. 306-315 ().folte notìzie). -

BURCKIIAHDT, Cultur des Renaissanc:e ~ 157. - GA:.>::8At:, Les- Bou_ff"ons. 

Parìs, 1882. -- GIACIH V __ • l Buiford di Corte [nelle .: l.etture per le gio~ 

vinette », fase.. 6°, dicembre 1886]. 
{6) VEK'f'VRt, Gli ajfre;schi d'J..? pala;.zo di Schifanoja, a pag. 394, degli 

«Atti della R. Dep. di Storìa. P<;ttria per le H.omagnc::.. 1886. 

(7) C-ronisti Lombardi, ecc .. vol. I, pag. 153. - !\Iilano, Colombo, 1855: 

- a: de bufonfj non ge mar!rCha di più. sorte, di trombe-ti ne er.m:neray 

quando introe la spoxa, 107 trombi _, piiari, troml:.oni, 26 tamburij, p'ive, 

Ie quali erano ,·enute curo la spoxa et altri instrurne-nti. ge nera senz4 fine ; 
paria che- tutto el mondo sona.sse. ~ • 
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il Berwlotti (1). E nelle Rime dei Bellincioni , quasi io dimen

ticavamo , stanno sonetti per il Tapone ed H Perm·gorte, buffoni 

alla Corte di Lodovico ii lvloro (2). 
« Non vi t10teressimo ringrati<:1re a. compimento, scriveva al 

;3 setterflbre 1451 Fn1.ncesco Sforza a ~lco1io de' VitteHensi, 

in Città di Castello, per Biasio) nano .1 quale altre volte per 

vostra zintileza, et hberaìitate ce mandasti, perchè. ogni di più 

ne p1ac0 0t pilt placer·e e conso'latione ne piliamo. » ~Ia per 

inforr:nazioni ;-:tssunte sapendo esservi altro suo fratello «più 
MWO et J/1.Ùcw'e aneora che qw:..'>iO haveressLmo f'ingu1are piacere 

powrlo lLtver<3 » (3). 
X t~ l 1-J 7-1 è 1'icordo di un ahro nano chiamato .Janachi, del

l'isola (.h Scio (-1). Ed in una lettera de:la ~1archesa di MantoVù 

alla duchessa Bianca :v1aria Sforza, in data 26 febbraio 1458 (5)1 

vien ra,ccom:wJata « Bèatrisina .• di Gatti da Pavia matre de 

i.tles;;:er Francìschino mio ru:mo (G). 

('l) )\~o\ t;;ÌL>l~na1e il .\leudi<:o, di ~bnto>·a, n. 21 diòl 1SS5 

t~> J:in,e , ediz. Fa.nùuri, vd. l l. 

\3) .U,!:J. \li:::i;;ice, n. 6, f01. 141 0 tergo. 
(,1) L0u"ra. ,lu.:airl ,l;t Pavia, dei 30 giug,110 l.f74, al Vice-G-o\'el'lì:l.tol'e dj 

l.~C.~lO"\"<ì. L' ~tvvis;t ;;;:rin:rsi J\ bei 1\UOVO a F1'.:tncesco Giustiniano « rec.ta

vdl,) l1~~W,ìC'SC: .t~ Sio '', por~h~ mandasse ;:.l Duca «uno suo n~no ~hiamato 
Jtwaeùi e'n..:'L aY<:Ya in .-1uC:b. insula », e po:ssiDJlry,.:;nte colla prima, nave 0he 

eli h ,;:<tpC<~;,ç (Il,':}. /1-Il;:;,~ic<: , n. 118, fol. 35 t.
0

. - Copia nella sezione: 

Bt(!i~mi, :tiu.cir-ld, CC(;.\ 

r1ì Poten~e c:;St<:rr:; :\hnwva. 
(G} '.:\d pn.buo clne~alc di 7\bntov::t sussìste tu:LiOt';l l' appartamento dei 

Jctoìi. C n ·nano ~ Jipin:o :m1l' aft'resi!O di :\Jantegna rappr-esentante Barbara. 

eli Brantlcnbu.rf: e 1<'1 Ji ;_çj Ì:uuiglia... » (\liS.:STZ, l?enai:;;iw.uce, pag. 222, Cbe 

.:lL:l ]' Arcltirio Swrico Lombarda, 187 4, pagg. 485-86)- Gran meraviglia 

~\c'Hù ~cri;;tMt! t'rar;~csc peri!h,\ i nani .:tY0ssero « l·eUl' piace mn;rquCe uuprès 

·l<.t s;Jll\'6t"aill u.ussi Lìdl que lt~s po0.tes et les ,artìst0s ;1 : ... E non eNl. cosi. 

ict -;;uw: le Corti, anche l n quella splen.ii.J.u. dei. Duchi di Borgogna L. 

• 
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VIII. 

Ma torniamo alla musica. 

Eccellenti suonatori furono ognora i miseri ciechi (1), e pel 

period? sforzesco ce se ne offrono due esempi, né saranno staii 

unici. Di un cieco che << sonava maravì::rliosamentc do(snì instro-,_. o . 

menio » venuto da Monaco, in Bavlera, a11a Corte di Mantova, c 

da1 Duca di Milano, voglioso di udirlo, richiesto al marchese 

Gonzaga, fa ricordo il Canal che pt·oduce dei documenti man

tovani (2). 

Scriveva da Pùvia. ai 5 marzo 1470 Galeazzo Maria Sforza ai 

Marchese di :VIantova c.:he gE mandasse quell' orbo « acioché an

cora nuy possiamo godere per qualche dì del placere Jel sonare » 

suo, dandogli dietro i di versi lstromemi che sapeva. suonare (:1). 

Agli 11 marzo l-170 rlspondeva da Goito il marchese Gonzaga 

che :sarebbe stato molto contento di poter o~a.udire 1a richiesta 

del Duca di Milano, ma averne poca sperarna, porchè r;' er-a sto. la 

la ttw.ggiore dijfic:oltù del f!WJ~do d poterlo condurrc: anche jino a 

JWardova. Quel cieco essere uomo sospeuo~o più ch' alLrl mai, e 

dal suonare in fuori eome un puttino ; che s' era. posto in capo 

« questa fantasia ··che li sona tori d' halia per i:1vidia io debbono 

tossìcare. >) E però ~10n voleva mangiare co:sa alcuna ehe lJOl1 

(l) Celebre nel secolo X 1 V Frar,ccsco Lanàini, C(JlTilìf>!:iÌt.VJ.'e c music<• 

(n. 1321~ ~- 1397) e cosi dt::cam:uto in una risposta Ji Cino Hinue(;.jr,J ad ·un'in

vettiva di Antonìo Lusco, ségt•etnrio del duca Gio. Ga}eCl.zY.:J. Vi::;coitL-1, contro 
f<'ìrenze. (CARD<::CCl, .'t!usit:a e poesia del j;ecolo XlV, ne'suoi" Sc.rittì let

terari J), pag, 381). il Lançlini veni1.·a incoronato d' allm•o ìn Ven;,:;zia (hl re 

di Cipro, Pietro (1364 o 1361). 

(2) Della m.u:dca ia ,"\/(1./dur;a, pag. 65'.3. - V "-'n t: zia, 1 882. 

{3) Docum.:mt,, riferito dal Canal, ma che sì legge andte nul Heg. J1i.s-

8ÙJe, n. 94, fol. 134 t.O dell' ..\!"chivio di Btaw mi.lane;.;e. 



fosse pre-parata da1lo donne di. Margherita di Baviera., n~oglie a 

Fedet·ico, figlio del Marchese di Mantova, « nè mangeria cosa 

che f'aces~e per mane » deHi cuochi del Gonzaga. I1 Canal s~Heva 
il dubbio che il )(farchese di lviantova così dubbiosamente nspon

dosse aH o Sforza, non tanto forse per l' impoS::;ibiliti.t di riuscire 

a de(~ichrre il cieco musico a recarsi a l\'Iilano, quanto per l' am

bizione d' avere al1a propria Corto un unicum cosi 01·iginale. ::-.Joi 
· r 

0 
poco 1· documenti provandoci il frequente scambiarsi 

Cl creutarn , 
· · · · l' · d ' pr1' mu~·,,.] - In ooni modo, nel m1 i prnìet[ll. 1ta 1am e pro ·- ""' · o 

me(lesimo r,.iorno che i1 Marchese s~:riveva a 11Hano {11 marzo), 
a 'fi 

scrive\'a purè a1 figlio r~ederico in Mantova, ma anzichè art1. z1 

per vincere ìa ripugnanza {cosi il Canal) ùel cie~o, gli suggertva 

scuse da far valere presso il Duca per non sodd1sfare aì suo de-

sider·io (1). 
:\è altro 51 S<1. 

· d d' u11 c·Ieco , mU''J."" a !vlilano , è de1 1494. l l secondo I'ICOr o .::. ........, 
.Ai 17 dict3tnbre di quell'anno scriveva da Vigevano Lodovico il 

· ll·'rtolonl"O Calco (:2) « aver inteso cum 2\.'loto ~ì.l suo sogt·etal'10 "" ..., 

d 
· e c,,

1
,;1lo che ne havete scripw dc 1a oxperientia gr· an- e p tac· re 'l ,_ 

{\ww. d~; messer Jo. Fernando eeeo musico. )} Si associava il 

DnC<'L ~t-1 g'tudi·1.io espre~so da quanti avevano assisti w alla lezione 

di pr.wa
1 

e r·:>tccomandava al Calco che vo1esse usargli carezze, 

trattenendolo a Corte. 
fi d l 1468 , era vi un 211agistro Ed in quella di Ferrùrù , n a 

/.ohrwrcc o1·bo, meraviglioso improvvis:.uore, secondo quanto ne 

seri\'t:.V<ì. Sforz·_t ~-ftì.ri<1 Sforza alla madre dnches~a ed a1 fratello 

duca Gah;a:t:z:o }.iùri<-L St'Orzn. ~brlù Sforza, duca dl Bari, era 

I,J) ~~ni il Cm:al auunette che o.i pow::;se trattn:re d'un.'.\ vera fl~sazion~ dtll 

~·1<3,.:,) ~~non r~)ntlata. iJJ. altro ehe in nn' alt0. opi11ione dt:~l propr10 mento», 

111,'1 ~li l:ì-Bmhrn.. anche più probabile che ci avesse avut-o parte «il ~apere 
•.• "•, 1· r·.•' n111sici fo1•asti~r-i. o::: i no;:;tra.li che vedessero dt mal ,r nna \~(~rt~.-.. H·· "' • ~ . . Ed 'l 

(>CcÌlÌ<) \. p:·imi. onori e i più grossi gusdn.gni goduti da \ cnezJam. :. 
1 

m-2,1. s. ~t'ù~•·m:1 d' nY<:fn0 k pro\·e (loc. dt_, png.::660). 

\'n Ghsso.>-: Jlusiei. 
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stato in allora mandato per diporto (1), e per mire politiche alla 

fastosa Corte degli Este (2). 

lX. 

Ed ora agli organuri e fabbricanti di istrumenti da musica. 

E però, sempre limitandoci a documenti dell' Al'chivio mi

lanese, abbandoniamo aò aìtri il fare la ~toria dei vecchi or-

(l) Du Belfiore, 8 sett, 1.J68, alla duchessa ma.ùre-

« Heri non nndasshno in campagna, ma. al disnarc havessirno diversi. pia

ceri, de clavicembali, de liuti, de buffmJi et dc ~1ng.I'O Zohanne or ho; 

quale dixe maravigliosnmente, pill de lusatO. » 
Del medesimo !Jlorrw, al fratello duca: 

'f Hauessimo diuersi piaceri de sono de organetti, de liuti, dc clavicim

boli, de bufoni cioà del Sco cola et de Mn.g.ro Zohannc or bo , quale vera

mente di:x:e cose maravigliose de improuiso. » 

- Dello Scoeola, da noi nelle pagine precedenti gi;\ ricordato, discorre e 

dà informazioni curiose H Venturi (loc. c:it., pag. 391, 394}. -

In altre due precedenti lettere , del 23 agosto e del _2 sett. 1468 , Sforza 

Maria SI'Ol'Za ricorda. ancora musici, buffoni ed improvvisatori. Ai 22 agosto 

pranzava in Ferrara eo1 Duca di ).-fodena e seguito «et disnasimo jnsc.me, 

oon grande pompa et vaFij piaceri cìe soni, de buffoni et dire in rima ala 

imp1·ovìsa et con maraviglioso apparato.»- Al dopo pranzo de! l D settembre 

udi suonare "de U(IO clavacimbolo da uno solemne magistro, et poy se gi.ocb<'• 

a scachi », indi parcita. di caccl-1. (Poten:se soora.ne: Sforza Maria SforY.a.). 

(2) Sentasi elle scriveva al Duca di ~filano, ai 27 agosto 1468: da Medo

lana, Carlo da C1•emona, 1.mo del seguito del Duca di Bari! I l Marchese di 

Fe1·rara nulla ltt;;;eial" mar:car0 «a farli cortesia et honore como sapeti che] 

sa fare. Questo dico ])ene qui è il paradiso in terra, eostay se .sa _r;odere 
questo mondo, dn. una cosa ln fo1•a che non sò cl1e me dire c:be for;;i serrit 

la salvacione de lanima sua, che Dio il voglia. -, (Cart. diplomatico). Ane!Jc 

a Giovanni Giappa!lo, sene:scatco ducale, re6ntosi nel st!tteLnbre '1451 a 

Molare, sotto Cremolino, a visitar;-! il maechese !sna<'dO ~!-alnspinu, presso 

cui trolasJ.si in allora. i! noto condottieee Giovanr.i Ddla Noce, paeeva d'an~ 

dare «nel paradiso terrt.'!sr;ro p.:rrchB ii non se la se non hall are et cant.a.rB 

ne credo gli mangiaSS8 rruello di de le pers.one 400, et t:!OSi rùe dicono ba 

facto octo d\. continui.» [Sua lett. dei l4 sctr;. 1451 in Cari:, dlpt .• 1451, 

c.artella ll l). 
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d. 'l'l ù l a· !'t•Orl' · può a tal uOpo già ganl (1) Llel ducato 1 -:•<' 1 a,no o e t ~ • 

sm·vire, sebbene incompleta, la pubblicazione del cav. D. ~uoni: 
« Gli Ami·\·nati or"'ana;ri in::oigni e serie dei maestri di cappella del 

' n " . . . (") 
Dumno di Y1ihuw » ) insert<1 in questo rnedes1~0 AtchtctO "' · 
All' _\mbrrJ:-.ia.na v'ha un manosCI·itto « DeH' introduzione dell'or-

gùnista e mu~i0i ndla metropolitana » F~). . . 
?\'ella sua memoria li ).1uoni ha prodotto un' importanussnno 

documemo del 14GH pel nuoYo organo del Duomo di :\1i\ano {4), 

mal cosu·utto dal edoLro org<:tnaro Bernardo d' AHema.gna e se

veranwme giudic;at.o dagli organari italiani 1 non rneno celebri, fr~ 
Giovanni da. Mercatello e Costantino T an tini da ).1odcna (5 ). Ct 

tHspen;:;i,w
1
o JnJ t·iportado, ùne-ho perchè uelì' Archivio di stato 

c~e~su 11 iì.hro doeunwnto è. saltatO fuori per l' organaro tedesco, 

50 
ne togli le lettere. di pasSo ~t di lui ftLvore emanate .al 20 ago

sttJ lJ:
1
7 (d). Del 1-WG è anche:; il primo organo che st costrusse 

( \ ì .... , :;iGCGli)C vit.:r:<~ ad Ot'CCùÌli~l . 

Dokc annvnia d•t Ol'g~mo , m1 YlO:l11~. 
A "·i:;ta il t<ètupo d1G Li. s' appal'eccln~L 

C\:>Ì ll_,.:.;rJ.:: n~;ì ,·:cr.w XVll, 4-1 dd Paradi:w. 

( \lem. Ace., ~Iodena, 

Tantini cd agli altri. 

• w;,:·;l.ll;lxi dd rt'<-<'..:<.:::;;Juo c::..sato. 

l '1 J' 1 l" ù t.') " Conc..::,:;;se 1'uerun .. t Etwre passus ).la-
~ ti) R.:!J. dw·,~ e, ll. () , o .. > 

· l \l · tc.'l>ric.~rori or;l:::\llOt'Uill in i:Ot'ma consueta cum _gistr,_l B,wn:::.rclù ~è _.. am[l.UJO. ·" ·" _ 

.S<"l.0ilì un,> <:t l'Cf U'i)::> tnt;D:òt.~S. )) 
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nella cattedrale Eusebiana a Vercelli, fattura di un fr-a.ncese, 

di Romont nei paese di Vaud, e dipinto da Boniforte degli 01doni 

di Milano, cittadin<> vercellese (1). 
Ma volgiamoci a documenti inediti. È datato da Moirago ai ~1 

marzo 1449; il salvacondotto di Francesco Sforza per Guglielmo 

da Regglo ~~ magister orgmwrum }> che si recava in nn al suo 

famulo , e co' suoi arnesl , da 11ilano a Pavia (2). Di Gaspare 

dall' Oegano celebre muslco al ~oldo di Bors0 d'Este scrisse il 

Valdrighi (lo c. cii., 419, 43:i) cd è provato per documenti d'ar

chivio come il J)uc&.. di Milano dai 1467 al 14138 lo avesse alla 

sua Corte, concessogli a ricreaz1one dal Signore di Ferrara. 

]~ diffaHi dei 29 <:tpri!e 1467 oma commendatizia dello Sfoeza, 

a favore di Gaspare deli' Organo pei Duea di Yiodena (3). A Ga

laazzo Maria per essere « talmente sm·viti et satisLccti da que.sto 

Gua.-sparre dal organo._,_ sy in cl sonar1:; maravegiiosamenw sy 

etiandio in monstrare verso nuy nna singuiat•e. fede et devotione ot 

bomà >> p<HOVù dove•·e di coscienzn __ di raccomandarlo onde facesse 

tenere << lciHcio del capitaneato LÌe ::\'onantula », allora occupato 

dai conte ~1archione eli Montecuccoli, al parento suo Antonio 

Pelliz<lr'?, eittadino modenese. 
Ed C dei 23 febbraio 1·168 lrt segu(mre léttera di Borso d'Este 

,c\ Duca di '.lilano (4): 

Jll.me P1•incep5 et Ex.'"" domine Ai'fìnis c; fratm· nost6-1· h.ono1·aurli<>:jime. 

La V. Ex.1ia non se mel-a vegliai'~ se nuj chiamavcnw Gasparo dal oq~ano 
a nuj, per·chè desiderosi fare honorc al lli,mo Daca di Cahìwia, ~~rcdendo 

e;hel dovesse veni1'e a Mantua et cl1e poi il dovesse passar·c por Fm·
rar·a, per andar:<.cne in To-;chana, volCl·imo che Ga:-;par·o tOs~e a casa 
ma poi. che senti:<.simo .il non veniva, t"2"'er·1\"CS:-ùno chet smesse ta.nt-o 

(;) {{\I!" Jo::tr,nes Pìetth)) ,jj H.omor.t, r ()l't;~maro. ;V. DIO:\JSOTTI, Stor·ia 

1li. Vercelli, pn.g. 291, nt,ta I:. La Croni.,':hctta di Lrlcli, c,bw.. dal dott. Casa.ti. 

- (Milano, 1884, a pag. tìl),- rcota ch0 1i r,rgani a Lodi furono fo.;tti n<::l 1475 

da Pollo Dtt-rdtulono . 

:.2) Cart. diplomatico, 1447-1450. 

(3) Poten~e estere: Moflenu c Fer.l·ar:<. 

(4} Potente estere: :\.fodena ~ Fel~rara . 
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'luanto pa1•eva a V. E:x.;i:~.. Cus:ù hoc a t·espondcndo ~ V. Ex, \la g1i 
diecmo che la pote comandm·li et non wlo a luj, ma a quanti bavemo 
n. uostri sct•vitj et voìcmo ehc h obediscano molto più CÌìO non c;e 

obcdi~conc. onj. Sid1è.: lcj ha a comandare a Ga~uaro et tcnir1o, come 
li p<U'0 et placc, Et a 1cj se ·J·acoYna.ndiamo ì)Gl' miìle fbte. Fossa 

,ìalbal"ij xx:m.r februarij 14ù8. 
Borsia~ Dm: Mntine et Regij , :\lar-chio E~tcnsi::o, a_c 

Rodigij Comes etc. 

Un ùnno ùopo G~vspare dall'Organo erasl già reso dcfunto, e 

gli subbentrD.va Leonollo Fieschì (1). Dall' lsteumento che suo

nav:..1.1IO assnmtv:HlO i muslci di sovente il ca.'3ato, cosi come 

pittori e scultori ln \.r;wvann daì paeso nativo. E qui potremmo 

immedì:tw.Jnente cita:t'O, allato a Gasp<"tre òalì' Organo, i suoi con

wmpor;.lnei o {1uasi: Tomm:1.so degli Organi òi Verona (1440) (2) 

(~ Alo:ss<'\ndro d0gli Orga1ìi (8) per non dimemicar0 i più conosciuti 

e piU ceieb1·i Antonio Jegli 0l''gùni, o Squ.wcialupi (4) o .I~'ran
{'l:~co d~.:.gìi Organi) o Landlni, d eioco (1::1nn, :::nnbeduc fioren

tlni e già meLzion.:tLl ( f:i). 

\'i \'.\Lnm<;;u, loc. cit.. 41~, 4·13. 
(2) \~.\'i.UHi,;m, )[e m. ,JC"c. di Modena, pag. :?-Lù. 
(3) :\tò] i J(h\ ~\.i 21 ,~,);::;~o, lìlC~..nJ~n',"l::ii a Fen':J.T:t p.;r jmpta6::bil·si nel 

c:,ntù .-~ nò~ :,tl.On" ,ì.:d' Dtò'<tnO un ùi,•an Ancll't:él. di ·\1-è,s:mcirc• degìi Ùl'g;):;i 

u~.\?\.>L, 20<'-. cii., ['J.k). 062). 
r\!l'S:-i~\:~,if·' ~kgE Or~;n:ì c"l<)\"0\-~ò q~Stl'tn'l'e w·) u.rpìcc;r·Jo pc:i 'fj;r.i.:tr.o cbc ir, 

,.,,~;:.>,:.~ gli ,l\ ~·~·:i;ll~ ùutll ìì ,.;cr.::tttù, V. Leti<:l'<: di Pi.Jtro Aft:tiuo, 11, 440 t. v 

( j) l. n a kn.~l\1 ckìLv Sqn::tcci.:t1u:pl al nm::0ic0 e canonico Gngllelmo, data 

~n l<:·<'i'.Z-.; 1° "'~':''{!~O J.167, l'ipo:·tn. iì G;1ye (Cart. _1,rfi,tl, yoJ. I, 20:3). Loda 

:~ s~\Ol ,_•aJ:r•w: ,1 :;li maJ~cL-.. un~• ,;;anzon.:: Ù:t mu,.;~.:;a,·ç. 
G;ù';t:t.Z<) \L'trio. :-:.fc>l'Z:l. r llllì ::.lh.\:',:,11'0 (!, ..:.ar,:al'~~ in Fil·enze Le; 1459 (\·edi 

'lli.:; ~\nnt:i). E Ll'.l -~ç. H:n~e ,le l ~iMGnrino B.,;:lin.:lDni (Z;' eJ.iz., n, 117} v'ha 

t~r. ,.:mc~co a Lurenzo de' ~;·c,i\Gl iu L:0l'<.(: J'"!lo S:1n;:,r(!;:'tlupi. 

\ò) ùc:.: LJ:'lth,-:i ;:>,)l:\ i r,oesi<J ùl~lsi.::ut·~, l'-Or:; fac~simiie -in c .... -.~vt:LLl' Pùe.Sie 
·;-~,uic,di d,;i .sccù!i Xl V J XV e .Y\'1 trattJ da ca t'i codici, c<:.~., ndJa 

-· :3.:-:i;..;• .. ~: Cur-lùsil~L ii, n. 9-1 (l3o:vs~-"'' l 80S). 
V.::cì.; Lt mcm,;ri~1 ,}; l;, G-cAs·n:, Delia Sdpt)lU.tF(l di FNtneescv Cit:cù dei 

lùru_lt!(.i, ri~Nì>.:at~~ i r. P!•S.tù,_ neU' « .\ntolo,s:i<ì. ù,)memp.Jr.:tnt~J. », <1\i.!lù l, 1 S55, n, L 

P~~ L:u-"iiJ~i, ..:- pìi1 .spce:aìmcllìtù pd' h ge;1è:l;,;gi;:t dèlle iamigìiç D.::lli Org'J.ni, 
\·e,i\ ::\:,:u>•~'' Storia d.:~n~r ma.;:;kc; in lBCI'ù, JSSD, pa:;·. 12S~U9 c 12'~-124. 
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Ma eccoci nel 1472 di fronte ad un valoroso suoHatore d'Grgano> 

di clavicembalo e d' altri istrumenti nella pergona del greco ca

valiere Isacco Argiropulo > ~o~~.~-,.,..I~:.arente prossimo del celebre 
Giovanni Argiropulo che insegnava greco a Firenze, e lodato dal 

Poliziano (1). 
Chi per il primo ci da contezza del suo al~rivo in Italia o delia 

sua bravura, fenomenale, nel toc-:::are l' organo è il famoso con

dottiero Roberto da Sanseverino che l' udiva a' Bologna, mentt·e 

vi sostava alcuni giorni nel viaggio suo da Napoli a 11ilano. 

« Meser Isach è giunto qui (scriveva da quella ci~tà il Sanseverino, 

al duca Sforza, ai 23 aprile 1472) (2) et dice me non essere 

venuto p1u presto, che come fu giumo da N'apoli a Roma per 

l' ayrc tristo se amalò. » I genitori « non ha vendo al L l'O figlioìo 

de lui non lhano voluto lassare partire se non 1hano veduto bene 

restituito a sanità. >> Pm· esser stanco l' Isacco 1•iposavasi tre dt 

in Bologna , parendogli « una hora mille anni essere da v_ra 

Ex.tia », che in 1ui, lo assicurava il Sanseverino, possederobbe 

« il ptù singulare homo in questo mestere. che habia Italia. » 
A S; Martino, convento dei Carmelitani a.ver suonato un organo 

in mGdo che tuta questa cità lè venuto e « facto cose stupende 

ad udir-e, et ogni uno lo commend<l per il meglioro sonato re che 

may sentissano. » 
Nella lettera testè citata òel Sanseverìno non si accenna al ca

sato d'Isacco, il. quale peraltro r·isulta da. un decreto ùucalo dato 

in Bereguardo agli 11 luglio 1472, direttu al ~soriere ducale 

Antonio di Angnissola (3). Gli Bi ordina di sborsare a « domino 

Isac A1'gyropulo nostro CorLesano et SoJHtorc de gravacymbolo 

(l) l1 :\IM>S!\Tt\ [ Visr;vnti e Sfoi·;:;a, ecc., l, 451] ha cc.m<ml<;atO, wita ciai, 

r ar~hivio milanese, la lettBl'(l da Pavh 7 '"jU"'nO 14"0 " J"l r ,. R < • ' , o o J , u, ù :m.rumo -._,c<:;Jv 

:1 Bm•tolorn_eo C~tleO, pet' 1a q:uale lo avvisava d' /1\'ere per fHCL%'O deì l'oli

ziano trov.:>ta '~ lu aaductlonc della 1::thica cii. mcs;;:;ro-r Giov;:x,n"IÌ \ ""',-.-r· ylo » ' " 'pl•" ) 

c:ercato. da un Ìa!nl_;;liar-e del Dll..:a di '\1iìar,o, <; chic:lcva eonw Jei pla'"i 

tatti dal Poli.:dano al ~.fe-rula. ""' 

t2) Classe : ~'\lusici. 
(_3) Classe: .\Jusir:i-. 

l 
~ . .("i.v:Z. 
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quale aHi di passati toh:.erno alli nostri servitii » 100. ducat.i d'oro, 

~unicipati sul salario suo del 1472 « aciochè possa ptù habtlm~nte 
provedùre aHi suoy bi~ogni. » • . , ,· 

Suonatore e costruttore d' organi era l Arg1ropulo. Sull a v\ ISO 

da. lui dato t:tllo Sforza di « ... ·olere fare uno organetto » per la 

ùappella ducale, il DLtea agli 11 novembre 14-72 (1) gl' ingì.ungeva 

di reetlrsi ;11 sua presenza per intendersi meglio a .voce. Ed a 

quell'opera s'era' in seguita accinto) deducendolo noi dal fatto che 

:Li 21 luglio 1473 (:2) il Duca gll partecipava d'attendere «con 

,)-r.utdc desiderio» d compimemo dell' optNl del nostro organo 

~'u.al(; haoeir: /n le tnrwc. Usasse ogni possibile di\igm1za nel~' ul
l ,. d .. · -,.o al')') 
timarlo «con eeleridt, m bcue. » Ma l m omam, O\ \CT . ...-~ 
luglio, ahnt louera. ìn agrodolce dello Sfon:;a al caswlla-:10 dt Porta 

Gi:wi<l. l' Acnbroslno da Loughign<1na (3) , perch0 facosse smet-

,~ -,'l.' ArairOj">U1o Ji « iDJ·uriare mò uno, mò uno ahro di nostri wre. ~ c 
CantDti dJ Capolla et max.ime domino labbatc Ìvfagistro dossa a-

uclb » (·l)
1 

co~a <tss:.ti dispiacevole. Permeuevasi eg1i di tali 1nodi, 

;,tudieJ:Hdosi superiore a qualunque de' suoi colleghi in a.rm ?. .. 
;p · • e cell .,me se 

E 1' .Ar8:iropulo doveva. per vero essere musiCO ,c l, '. 

• -· 
11

., ·le-tl' ,,8 nuta d("Ì fami<Yerato c<lrdinalc di S. S1sto, 
lll \)CC;\::--;10 e l · n -· o 

Pietr\J Rlario, in Lombardia llOl 1473, questi d.;sidera.sse. ~dh~l_o 
~uo;\;U·•-', c ;1 ·c:tl fine il Duca. di \-lil::tno lo facc>;,se venire a P<I.VIa (<>). 

(11i :3-i "!crivm::1 ;Li t·:' s0twr.nbrc 1-173 (G): 

(~-·.1 Cdrt. <li)',li;r;latieo. 

l'') lbik"· 
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Pavia per acqua, et che vuy vognati battando per terra aciò Sua S. 

sia sat.isfacta dì questo suo desiderio (1), 

Che altro sia pol avvenuto dell' Argiropulo, dove dalla Corte 

degli Sforza migrasse o so ivi mor[sse1 non sappiamo. Un ultimo 

accenno a lui è ft•a i nostri documenti del 147 4=, là dove agli 11 

febbraio di quell' anno (2) il Duca di Milano ordina al suo sotto 

cameriere -Gentile da Seregno di fargli invio della viola quale lui 

« pigliasse ad casa de Maestro Isach. » 

Nella storia musicale è conosciutissimo Enrlco lsaac, detto 

anche Arrigo Tcdescoy maestro di cappella m S. Giovanni di 

Firenze, e che ...;ompose un' aria a 3 voci per i primi canti car

nascìaleschi di Lorenzo il Magnifico (:J}. Sarebbe troppo avven

tato il confonderlo con l' Argiropulo ( 4) ed ammettere che forse 

dopo l'assassinio dello Sforza. nel 1476, d:1. Milano si portasse 

a Firenze ... , Le congetture confinano troppo coi sogni. 

Tiriamo innanr.i con altri organar-i.- Sono de"! 24 febbraio 1478 

le lettere ducali di passo a favore di << .Tacobo Teybler alamano de 

Plannaro, magister organorun.1 » (5) con due compagni, e va.levoìi 

(l) l.ettm-;:., a Galasso de' Galassi d'egual data. V adi a trovare (( domino 

Isu.c nostro oort.esano » c gi' inginngu Jl r-ccursi. a Pavia, eonsef,-'1landogli 

tutti i suoi istrumenti, ecc. 

(2) Cr.trt. d.lpl. 
(3) V. CAPPELLI,_ Poesie musicali ~dei seeoli Xl V e X V, ecc., pag. 313, 

vol. l. Dell' Isaac sonvi nel Duonl•} di :\-Iitano 3 mcs::;e, ma gli Annali (App. 

vol. II, 181) sbagliano gr'ossolanamente facendolo nascere r.el 1553 in Ger

mani (l~ (Cfr. altrr:st Catalo;Jo Fspos. Musicale in. Milano~ 1881, pag. 18). 
('l) L' Isar:: è detto tedesc:o, perchb t:1le lo affer·mano il )iaehtigal, il Gla

reano e it Lasca. Ambros crede imposslhile di precisare ìa patria i:iU<t 1 e 

V:1nder Scraetcn (loe. eit., VI, 44 e seg.) ;;t sfor:t:a. .a, farlo di.vcntare fiammingo 

citando un docuwento dell' Ar0hivio di Brugeso deU' anno 1381, nel quaie C 

ricordo di un Janne Isaae/<e. Di l.'Bc"nte vtrme edito da G. :\1ilanesi, nella 

Rieista crltiea della Letteratura italiana ùi: Firenze fili, n. 6, giugT<O 1881:q 
ìl teSt..'1mento ~li maestro Arrigo Isacl(, rogato da :;01· GiO\'anni Cor-sini, il 

4 dicera:Jre 1516. 
(5; Anche il Teybler> iì Vander Stracten ce lo i:t diventare fiammingo 

(VI, 24-25). 
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tre anni (1). Ed ecco tosto il Vandt~l' Straeten a proclamarlo orga

nista del Duca di Milano (loc. eit., VI, 16) (2). Forse si, e più 

probabilmente no, e pere h è nel documento è qualificùto. per fab~ 
bricante d'organi e perchè anche si potrebba. trattare dt un sem· 

plice pass~Lggio Jol Teybler per le ter-re del ducato milan~se =. a 

tale scopo l~ilasciavansi 10 patenti di passo. Forse era. m g1ro 

per lavori da ultiroarc o da. c:onaudare. 
Altro « Magister organorum tedesco » nel 1473 è Jaeobus 

tlu:utonieus che, fuggiasco, (per quale motivo mai?) vt~diam p€•rse-

guitalo per lettere ducali 11 ottobre 147:1 dal probabile suo ere-

Duchessa dl 
Jlwre Giovanni da ·r..ecco, dispensiere Jucaìe {~i). 

~el 1:!74 .. lo Sforza chiedeva :'\.. presta.uza. alla 
' S · ll' tore suo An~onio Savoja un di 1ei o-rganaro \4). cr1veva a ora 

dù :\ppiùnO , ai 27 febbraio , qualmcnte avendo inteso « quella 

Il l. ma. ;\'fadona ha vere un bono magistro da. organo , del quale 

havemo bisogno per alcuni nostri lavor"erj >> L; richiedesse «li 

l ' 1 d c lh·""er·" sa.tisfacto aHi dicti pia:w .. rnn.ndarnc o et 1assar o one • "" 

lavororj. » 
« Enfin, vmc1 l' organiste duca l , nommò Georgc GC.rard >> 

ei:'icl:untl.. il Vandcr Sa·aewn, (VI, 2·i e seg.) che riproduce in a.p-

l
)O<Yn·io alla su.a.. .rtfe.rn1;:t:t.iow~ ùut~ decreti, 1:{ maggio e 8 Otto

no 
hroJ 1 .. 17;:"), giù eJùi da.l conte Porro nell'_-lrehh:io storieo lomba-rdo 

(V, G-11 e .:? .. t2, ;U1110 1879). In virlù del primo (hadisi <.Llla e.saua 

tra:5C!'iziona cbi noml) si don:l dal Duca il Yclluto « per uno 

l l f •r· , \1110 mantello da butare fora. zupono » 0 o se.ar ::tU; l « per a. :::-e 
1,~ Lr1v,~, longo ~tl paro del gienochi<l Y• a Giorgio do Gerardo nostro 

p) Reo. tlucùle, n. ll7, :'ol. 317, t..'' 
('2) Dobhiamo <)~1r.lds:>~1l"0, pc.l' h Yt"":riti!., d1è c\ ,;:overehio lo >:do dello serit~ 

L\\ l'.: be}gn ndt' ùtjtafftminaare z1~:1::osi la p:uoìa) i nomi. doi diwn.•.si musid lrt 

lt~!b. s.)Slì~~tw oln•etnontano periinù ìl ,, :\T::.tf;lS.tè\.° Fr~mcisco cecus »>, r orga~ 
nì;,UL h,~n \'.<)~O ili Fi>'l~n.zc, ii L:'l.ndì;-,i, (loc. t:it., YI, 31B). - ).lontre ri

>:cr:'d::m,ll) l' olm1~i<;'::se H<.:rm::nm, g;e~.uita, c l' organ,) dil costuì costrutto pel 

·Ìt1ùllW di Com.), sc::1r::w;;.gia eli nori:t.ii:'!, 

{3) R,?;f· tlr.t.::alt', n, ·1S, f0l. 333 t. n 

z.n Can rlir.l 
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organista. » Il secondo documento è un avviso a Galasso de' Ga

l assi recarsi da lui « Georgia de Gerardo nostro sonatore da or~ 

ga:ni al quale havemo commisso ne facia ceni lavori da organi »; 
gli consegnasse g\' istrumenti necessarì, adattandolo in una ea

mera all' uopo ne\ castello di Milano. 

Ed il Vander Straeten ad aggiungere speciali considera.zionì 

per provarlo belga e concittadino del cantore VVeerbeck (di cui 

é detto più innanzi) ovvero della città di Audenarde. E che il 

Giorgio , organista , fosse fiammingo , non v' è dubbio , ma non 

reggono ta.lune delle deduzioni del musicofolo belga, che pur 

trova tanto a ridire d0lle opere del Fétis c del Fantoni, quan

tunque a ragione (1). 

L'elementare interpretazione dei nomi di Giorgio de Gerardo 

dei documenti testè indicati, e che Giorgio era figlio di Gerardo. 

Inutile dunque a lambic;carsi il cervello per provare che la pa

rola Gerardo é abbreviativo~ per corruzione facilmente spiegabile 

in italiano, del nome della città. fiamminga di Geeraerdsberghe 

« dont une famille de cett.e localiré vivait au milien du XV sìéclc 

à Audenarde » (2). I documenti, già res1 pubblici dal Valdrighi (3), 
ci provano che fino dal 1456 Alfonso d'Aragona compe-r·ava pel 

prezzo di 300 ducati da Gerardo a~ Olanda, costruttore d'organi, 

stabili tosi a Na.IJOÌi ~ nn organo di Legrto alto c.irca 6 palmi, con 

84 canne, con 1' armi d'Aragona, ecc., quale organo doveva ser

vire per suonaTsi nella reggia. E Gm·ardo di Fiandra , forse ii 

medesimo che il sopracìtato, e quindi i1 padre di Giorgio, troviamo 

(l) P.iù di 600 errori. rjJeva dal Ftitis il Vandet S~raetcn nel voluwe L 

della sua « ~1usiquc nux Pays Bu.s (1867) » (pag. X éltòlh Prefazione). Del 

Fantoni scrivo (VI, 352), essere .inutile di correggere l'opera. « A (1uo:i bon ~ 

La mediocre compilation ne se lìt f~uèrc. » 
(2) Nel 1458, sempre secondo il Vander Straeten, un Joho.n vart Geeraerd:;,;

berghe aggiustava gli organ.i dell' ospe:dale di N. Signora a Audenarde. 

(3) ::\11em. Accademia. di Modena,, pag. 156, cbe ha.sano sull'Archivio storico 

delle· prc,vincie napoletane : <.< Gli m•dsti ed anefki dw lavorr,runo l n Castel 

Nuovo a tempo di Alfonso I e Fer:ru.nte I di Aragona, p~r C. Minìeri Ric

eio, 1876 "Ì· 
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. alla Corte de~li Estensi nel 14ìG (1). Fra gli organisti 
<rrgamsca. o . d· G · ld 
della città di Lucca, all'anno 1483) fig1tra un Giorgw t ua o 

!l'A.ler~<agna (2). A.n-
Abb1<1mo} progrt~dendo cronologicamente, Ull tale Iohanne 

"llonawr"" d'organo al servizio Sforzesco, a.l quale dtca, spagnolo, "' "' 
. tl"l 1•.'76 ' per certa, ~ua causa' occorreva .. di fa.r nel gennaiO v t 

. M• aso e Fì\ippo , siciliani « mnSICl hablestuDÙlare i tcslimom 
l il conte Sarturi pure in tanti in ht corte ùarengo >>' o duca e l e 

:vlilano (3). " 
.Ed cecocl in egual anno ricorrere. sott' occhio .it .nome m un 

• r" n s.tro di or()'am d1 carta. » Da :~.nacstro G-iovanm d;1 l1aeta, « 1 ae-. o . . 

Roma, ai ~.!::2: febbraio 1476 scriveva H Cardinale ~h Pa~nt al_,Duca 

di \-li\a.no l-1): << Qu;'t è ca.piLtHo uno maestro G-iova,nm da Gaet: 
. . .1 1 d' 0 haver facto alla lvlaesta NI-:t •so·o di Ol'fl'J.m t.h (~al'lct 1 1 qna e le-

· ' c· o 1 b lY e anchora ha vere 
del H<3 l·'erdìnando uno organo moto ono. -w . . , ., 
havuta cura della C<'l.Jnl3ra della musiua della prefata 1\rlae~ta gt<'l. 

~ì.n:ni X.XY. lia.rehbe dicto ~Iaestro Gìovannj gran desyderiO ser-

I~'." .. \1.\ "'.t f·•r't" t1no bello Bt buono organo. Et secondo v'ire, <.t V. --"'" ' ""' '"' 
d. · · ' Lo si raccomanda\'a d tiìt sno ' ha bono animo l sawstd.l'18. » 

pet'lllntO) com r. di 1:-lrcghi.ora , allo Sfor:t.a. . . . . . . 
"'- f::t~cia lHèrJ.vldla ì' udlr l'agìonare d t orgam dl cana. 
,,011 o . l . b 

1 •c·olo x. VI ohre n soli LO rnawna .:: pwm o, Arwht; dopo 1 ne1 se- · ' 
['.',iiJ·O :tdopcrossì per le canne degli organi anche il ear,,:;lafJ!IO, • 1 • 

p;<;;. ll, 1:\-H-i. 

(:?) NBRKI, Storia d~lla musica 
l'n ffi.C$.ièi' Lodo~ieo da Milo.r.o ;. 

in Lucca, [_Lu..:li3., iSSO~;• pag. 173.
\Jlll ùt"'ani::>t(l.. in Luec::t nel .1514, [pa-
' o 

~'in:l 177, iv i). . 
, ('3Ì t.\ìn~~s~ione duc':tle, P:wi:.L ;,;3 g<\nnai(l-< 1.'176 (Fr3.tmncntl 

D: ,iuc: :-,:p;~t;n0lì, (;~:mtOl'i ,[u~<,ÌÌ, più inn;tnzi. 

(·l1 Gart. dtlil, 

:\fi:;sive, 1476}. 

tane (l), e perfino l'alabastro ! Nel 1522 un maestro Sebastiauo 

da Napoli aveva costrutto un organo di alab~stro, poi comperato 
dal marchese Federigo Gonzaga (2). 

X. 

Uno studio sui fabbricaiori d' istrnmentì musicalì nel 400 in 

Milano è mancante, né all'Archivio di Stato sarà facile_ di trovare 

i necessari materiali per compilarlo: almeno a noi nelle nostre 

pazienti ed abbastanza dil-igenti ricerche, non occorsero che le 

due citazioni seguenti, seppure hanno una qualche importanza (:3). 

Eravi nel 1479 in Milano un Antonio de Milano << magister a 

tubis » (4). Ed un Andrea da Busto « m<tgìstcr et mercator so

naliorum » nella medesima città., chiedeva una privativa per la 

vendita di certa forma « sonaliorum cum novo stampo et cum 

quibusdam signjs novis », la qual nuova forma di sonagli « nun

quam et seu in memoria aliquorum viventium celebrata. fuìt in 

hoc clvitate Mediolani prout etiam per nommHo~ magistros artis 

(1) In un documento di Ferrara J.el 1598 e c·j~ato l' hor{)Qaru:;. di carta. 

(Cfr\ l'articolo sul pianotiwte del Valdr·lghi nella sua Musur9lana. :\icJdena, 
'Tip. Olivari, 1879, pag. 25). 

Cltansi organi di carta nell'inv-entario di Lor&rJW de' Yfedicì, IX'P'iato nel 
1512 (C. GuASTI, ·Di un maestJ'O d' orgard nel secolo XV, p~. 50). 

(2} V. VALDRIGHJ, lve. cit, (Ace. ~-fodena), pag:. 208. 

PDr a1tro organo d'alabastro, vedi BERTOLOTTI, Artisti coi Gon::taya, 
pagina 115. 

(3) IL CA:'UL (:\-lusica in Mantova) ha notizie di 1~1Lhl'icar.ti per :Mantova, 
ma tutti dopo il 1494 (v. pag. 668 e seg.) - Pe-r iBtrumenti musicali di 

fattura. milanese (ad. es. una splnetta a. in. volo di Femando de n.ositi di :vn. 
lano, citato dal 1-1orjgia, pag. 18) vedi fopuscvlo u Organografìa ossja de<::.;:.ri

~ione degli :istrumenti mut>icali ant.iclli. Autogra:fia e biLiiogrxfih musicale deHa 
uollezione Lulg-j ArrjgotJi bibliofilo amii1uario jn :\-1llan(}. - )..fjJano, lSSl. )> 

La .spinetta del 1593 veniva :esposta in Milano nd 1881 dall' .-'\rrigoni, 
troppo presto rapito agli amici ed agli .studiosi d'antichi W patrie. 

(4) Reg. ducale, n. 45, foL 1 11) tergo, 1479, 4 luglio. 
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ipslus potest fieri deblta fides. » Aì 1:3 novembre 1481 otteneva 

di poter aver il privilegio di vendita de' suoi istrumemi dl nuovo 

modtùlo~ pena 25 fiorini d'oro per ogni contravventore e per ognl 

infnlr.iono (1 ). 
\{a questi smw ... ,qli non erano altrimenti istrumenti musicali, ma 

piuttosto oggetti d' ornamenr.n per le caccie coi falconi , se mal 

non él opponiamo (2). 
Ed è del giovedi dopo Pasqua del 1475 una commendatizia dei 

Consoli e Scoltetto di Berna, in Isvizzera, allo Sforza in favore dì 

nn t.."tl Giovanni Kindler che si recava a Milano per pre">entargli 

<< nonnulla instrur11enta musicalia propria manu confecta » (3). 
Ed al rìcordo di uno svizzero, che offriva degli istrumcnti mu

sic:ùi m dono allo Sforza, potrebbe seguire la notizia documentata 

circa uu organo di legno ;::osLrutto cl' ordine del cousigliere :Yiar

chesino Stanga e per ll Duca di Milano, dal sacerdote bernese 

e organista iu Friborgo Pietro Leyden o Liob, nel 1492. V' eb

bero :ritimi per cauivtt costruzione, chiamata in arbitro di Maestro 

BerHardl), wutonico, ed altre discussioni molte; il nuto formerà 

soo·()'eWì d'nn articoletto speciale in una rivista d' oltr' Alpi (4). 
00 

~0 d dilungheremo intorno <:d l'insigne Drganaro pavese Lorenzo 

Gusnast·,o e perché gli Arehivì non ci offrirono dei documenti 

(1) neo. ducale, n, l21, f,)L 181. 
{~) l)),:.ianw •iUòSW, perdl0 1't•"'l 1451 {18 m:tggìoì tt'ù\'iamo <-.ile si cerca.

v:mo l.'. do1:enc <iìl<Jtt'O de :fiO l W{) li da 3p;:;,roe1•i c be ::;iano helli ,. da mandati'> 

._... J.mM•t:: in Timne dello ;::;,r;wr-n n.l \'Iarvh~se di F\:rr:.:u•a. [J:lissice, n. 4, fol. 173]. 
- E d.::~ 2G .:1gosw 146:3 t~ un b.mento del Consiglìo di Giustizia contro 

" \1.1'd L:•nzalùW S•1n::to-;;liaro » pee il Jisturbo che causava col martellare 

~~,1 J1 titHl<) nt!lla su.'t hoLtcg;l., (Cart. dipl., c;:tr;;elb. n. 289). E tra i dl)ni che 

Lw:ltol'l' mibn~s,e C1·i,;toforo da BoUar<c. porcav;l. nel susseguem~ 1469 al!' im

t-Jer:-<.wn: ~lei Tb!l1ani eranvi: « àt)nz.:w:J 4 de S()na.:;1i clarzçTJ.tù, donzene 6 de 

s 011 :t:,;11 J0 l0t[,m0. para 2:1 ,'le ·~ap<?;lh,ti .::on li soi t0rnimenti »oltre alle stoffe 

di da.n1ase,) .:; Ji lw.•.:u.:lt•1. (Lt!U_ dat-ale, da (~;illiate. 8 nov, 1469 al tesoriere 

_\n_ç;ui::i::>0h, in Ca1·l. dipl.}. 

(3) ~..:lat.sL',: PùtenzP et!ier<J: Svizzùl'i, 
(l) Di ·:ue,;t' organ..:> !'agion:-tno ~mci1e gli ~~id.g Ahsdli~.J,-,, 1477-99. Altri. 

.i,ktlHI~r.d ncH' :\r,.·hivin di LucMna. 
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nuovi, oltre a quelli già prodotti dal professore Magenta (1), e 

più perchè di lui ha egregiamente scritto di recente il dott. Dei

l' Acqua (2). Lo ha pur ricordato il Valdrighi, che consacrava 

un apposito scritto ad Afranio degli Albonesi, pur di Pavia, ca

nonico a Ferrara, ed inventore nel secolo XV dello strumento a 

fiato detto da esso fagotto (3). 

Lorenzo Gusnasco fu però anche fabbricatore eccellente, oltre 

che di organi, di liuti, clavicordi, clavicembali e viole. Vavorìto 

dal Duca di Milauo e da Lodovico il ::VIoro , scrive il Magenta , 

egli conobbe nel castello di Pavia la marchesa Isabella Gonzaga, 

sorella di Beatrice d' Este, dalla quale ebbe incarico di un liuto} 

che Lorenzo giudicò << la più bella cosa d'Italia » e dl un cla

vicordio ( 4). G1i avanzi di un organo da lui costrutto nel 1494, 

stanno ora nel Museo Correr, e ne discorre il dott. Dell'Acqua. 

(1) «I Vlscont.i e gli Sforza nel castello di Pa\•ia », vol. I, 54-0~4.1. Cf1•. 

altresi Baschet A., <<Aldo )tlanuzio ». Venezia, 1867. 

Forse nuovo {ed unico) documento da noi trovato in A.rdlivio (Pot. estere: 

Venezia) una missiva ducale, 22 fcbbmio 1494, all'oratore in Venezia Taddeo 

J.u. Vimercate, nella qua1e si ricorda che « Lor.:n:w da Pavia» abitava « in 

la chasa. de ~1ichele Janello in quella cit:\ et b magistro de orghani ,. \il 
resto concerne la compera del gibetto, ar1:ivato da Alessandria d'Egitto. 

(2) DELL' AcQCA DOTT. CAV. CARLO, Loren_-:to Gusrt-asco e i f.J,fl-fjiardi di

Paoia, Contributo al io studio sull' arte d togli organi nei secoli X V e XIX, 

nella Perseveranza,. n. 9438 e 39, 22-23 ge.nnalo 188G, ed l n 2a aumentata 

edizione in fascic?lo separato. 

(3) V.ALDRIGHI, Musurgiana. Il phagotu;,; di Aj1•anio. - Milano, Calco~ 

grafia musica sw::ra, 1881. Ve1li anche la ci-cata -memoria del dott. Dell'Acqua, 

a pag. 16-17. - Il nipote di Afranio, Ambrogi.) Teseo clegh Albanesi, dà 

il disegno del fagotto inventati) dallo zio nella sua « Irliroductio in Chal

daicam linguam », etD. 

(4) MAGENTA, loc. cìf. 

Il clavicordio pm, Isabella doveva esser.:: come •Jue:llo fatto per Bea.triM 

d' Este « facile da sonare pel'ch0 nuy havemo la roano tanto legere che nùn 

potemo sonar bene, quando bisogna per duteza de ta;;ti sfor:t.ar·la. ]) Leit. di 

Isabella, da Mantova, 12 rnarzo 1496, prodotta dal ~fagenta, H qua1 autor-e 

riferisce pure le lodi che. del Gusnasco :fece Amhro.t.>io Té&ecJ Albanesi nella 

sua (,{ lntroductio in ChaldaiCil.iJ.1 lin:;..-uam », pag. 183, P:wia, 15:~9. - Il 
Gusnasco a. quel che sembra sa.r·ebhe morto nel 1517. 
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E con qnesto poche notizie chiudesi la prima parte del nostro 

bvoro, cioè quella intorflt) alla musica istrumentale, per tosto 

passare al cantorl eù alla cappella d!icale. 

PARTE SECONDA. 

CA;\lTOttl F L,\ CAF'PELLA DUCALE. 

l 

Quando fu istitnÌt;'l \a cappella dei canton nella Corte di Ml

lano ~ .... 
Di can.iariJ~i l) eanù;,ri <11 servizio di Francesco e di Bianca 

Sforr.a. parhwo i diversi documenti , ma non vietano di proc1a

nlaL·Jie dì lei creatore i! {ig1ìo Galeazzo ~~Iaria (-;- 1476) e \a fon

dazione ùi e::c::;a C<tde preclsam.eme negli llHni 1_~71-7.2. 
Fin Uall' <Lnno 1-ir>-'1 Lnca Vendramiuo, da Venezia accompà

gn::wa con. sua. lettera 10 dicembre al duc.à Sforza che ne l'aveva 

richie::slO, -il proprio c;).ntoro l•~él!JpO .litfaceralo (1). Gli era com

pt-tgilo un alu·o cant<W\3_, non nominaio nel documento, e ciò per 

1·tmd~re un maggiore piùCCTC all<1 duchessa Bianca :V1aria. <{ Uno 

doìce homo -m.ilan(!se » e bravo cantante veniva raccomandato 

ai :25 s0ttembre 1--162 da Niccolò d'Este al marchese Bm--so 

d• Este: 'lo avtwa vlsitato «eu m canti et bLL1li >~ (2). 
C n cantora poi l:he figura a. l\ a Corte del primo Sforza fino da\ 

1-15G è l'italiano , for~e lombardo, Donato_g_~g:~ola. Alla moglie 

~ua. si regalavano in qunH' anno le stoftè di panno necessarle 

« per uno vestiTO d0 quello colore che ìuy vorrei B di • precio 

l t'l ~ua kttd"il. ndl;:t d.'l-:5:5-e .\fu:siei.- :\1i:-::,$ic·e n. 19, Lol. 298 t.
0

, c 371 t.
0

• 

(~ì y(:,l\ C.\PJ:•m.Lt in ;\iNn. R. Dep. di sw-ria patria di ).fodena, V, 4-30. 
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circa ua in LVJ soldi el brazo » (1). Dei 4 mar~o 1457 sonvi 

per luì lettere ducali di f<1mig1iarità e di passo (2). E figura negli 

anni 14G4, 1465, 1466, 1470, 1471, 1473 e dopo ancora (3). 

Nel 1498 era gia morto (4). Un fratello suo, Ambrogio di 

nome, era canonico in Como nel 1-466 (5) e nell' invental~io dei 

libri della biblioteca sforzesca in Pavia, redatto nel 1459 da 

Facino da Fabriano, è così registrato un Codice di versi di 

Donato Cagno la , cioè: << Librazolo di diversi soneti facti per 

Donato Cagnola m~sico ducale » (6). 

Salito nel 1466 al potere ducale Galeazzo Maria Sforza, s' au

menta di sublto il corteo de' suoi canto~i. A ciò influiva forse 

l'essersi iì glovane duca entusiasmato· fin dàl 1459 dell' improv

visazione e del canto soprannaturale de\ celebre fiorendno Squar

cialupi '?..~ (7). Certo che la coltura letteraria. e m1:sicaìe de l'lo 

Sforza, figlio, era fiorita. 

(l) OrdiJJe ducale, 5 <licemlH'è 14.16 a !<'ranchino Cn.ìmo. {Classe: :\lasid), 

(2) Re!). ducale, n. 67, fol. 9L 

{3) Reo.· due., n. 106, fòl. 83. Mi:;;sil)e, 1466, 24 agosto e t 470 , 7 ~et

tembre (fa.scicoU staeeati). - Miss., n. 102, fol. 4!> t.') 

:\el 1·173 ìl cantm·e ducate Pìetr'o Danlc rnandava il Cagnola :-t prendere 

posse~so, in nome suo, delta possessione di :vrorbio, presso Como, do11atagJi 

dal du;::a Galeazzo Maria Sf01·za (ile!]. ;\1iss.~ n. 110, fvi. 134 t.(}). 

(4) Fio:rdelisa Sforza, figlia naturale del dm:a Francese--o, da \1ilano racco

nw.nùava ai 9 gennaio 1:198 al segreta1·io B. CaJco per un posto nella can

celleria ducale iJ f:glio del defunto " Donato cantarìno:. musica sotto i 

duelli Francesco, Galeazzo ~1arìa c Lod<)\'ico Sforza (Pot. -~·o,rane: Sforza 

Fìorùelisa). 

(5) Registri dueali, n. 41, fol. 240 e n. 109, fol. 63 t. 0 

(6) Vedì MAzz .... nx~.rJ, 1 Tfi-Ss. italiani a Paf'i[ji {Rou:w .. , 188$} pag, XJ;vn, 

e prima di lui il D' Addn, ~Ricerche, eec. \ 

{7} Tro\·ando:,;.i allora in Firenze, pel ricevimento ed aocompagrJa!D&nto di 

Pìo II alla dìeta dì -:\bntova, Galeazzo )faria scri\'f~va dall'amena vlllti" dei 

~.fedi...-:i in Careggì, ai 23 aprile 1459, al parll'C: 

Oldite cant.nra eon la citara uno \faestro Antonio, cbe credo cl1c Vostra 
Ex.!.i:l debba. se non cognosuere , a.1mancbo havcre oldìto nominare , quale 
principiato da ìc pr·irue cose, che V. Ex.ria fece et venuto non J'$Olo a.l fine 
d~ quelli nele (l'?ale :ìnterpuos~ de gr?-ndissirne la~Qe di :\1. Tiberto~ ma poy 
1.hsceso unche m commendatwne rOJa n::~,rr<> ogm cos::t. con mnta dit-,'l.tith. et 
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Altro cantore, che per ragione cronologica figura prima del

l' istituzione della vera cappella sforzesca è Fili peto Romeo. 
Dei :28 giugno 1469 un ordine dello Sforza al suo tesoriere ge

nerale, l' Anguissola, di pagare a « domino Philipeto Romeo no

stro cantarino » il salario rimnneva « havér del tempo è stato 

ali nostri servi dj a raxone de deci ducat~ al mese>> (1). Quel mu

:-:ico lasciava dunque il servizio ducale, avendo, come è detto 

nell' ordine che sopra << havuto bona licentia. '>> E sarebbe mai 

l'identico person<1ggio che Filippotto da Cn.serta, alle poesie del 

ttuale fa. accenno il Cappelli nelle sue Poesie musicali~ (loe. eìt., 

pag. 4G-51) ? ... 
Nà è la facile congetturo.1 xna piuttosto l' omonimia che Cl ob-

bliga a qui ricordare due altri musici di nome Filippo. Un Fi
lipello, spagnolo, « ~ompagno de Johanne da Xapoli » (2) rice

veva m dono nel 1469 dal Duca. di Milano un vestito di velluto 

<< et l~ altre cose nel n:ìOdO hebc li cantarini lanno proximo 

passato » (3). 
ì~ del 1-172 nn ordine ducale a Giovanni Giapano, senescalco, 

rif0rG.nto:si a « l)hilippo sic.iliano , et lo figliolo cmn lo compa

gno ('l) che cantano, quali sono li ad MlL"tno ». n Duca li vo· 

Hlthlù, chel ma.p:iort:. fl{l,~ta n:: t)t:aWl"è _cb~ ~"i<t il monÙ•) :sel ~la':'esse }w .. vut~ 
a far-.:. t!:'ll.:: ;:\i..:t.<). r'vrsc non n.~ ~;:t-:.""1~ usctto Cùn ttmt;"l. c0tl1ùler~o.o,tl0ne oa ogrn 
;;:w.to ,;l~~l dire :m,), elle in \"<!t'O Ùl tale, d1e o~nuno f<:!cc s~gnarc de mara
viglia et Iil:-tXime 'lueìli elle piit d,1cti sono, ve~1endo loro ultra. n,rte compa
t.:lt.ion~: 1~hel t'<.:'<.: e, Je q tnl.:! non 'S<> Sè Luc«no , nn Dante r:.e w.cessero may 
iknno ùi p~Ù bellv. rnio;coi<U'<) tante hystoric: ~tntiche, nome de ronw.ni. vechi 
innun'let·abili, Jilbule, poeti t:t il nonl~ ~le t:.tte •lu~ntc le muse, Ol' n. dire di 
,:ùStuV ::<:n'Ì:t ..;::ranàissima imprcss:1. (fh.::su:., Vie Be.:;idwnqen cleto .\ledieeer 
;:a {('(au'.:rei~h. 1Nì.hrc11il de1· .hrh1·i! 1n-l-14G4, et<", - Leip:.::ig, 1$79, pa-

gina :H7). 
(l) J:.·fì. dt<c~<le, n. :3.6, :f,1l_ 9t) t.'1• - Cart. dipl. 
(~Ì :\dl' d;:.JWO (~.;i ... ·.ar:.Lo.)l'i alla Corto d.i Xnpoli, del 1451~ e d'altri anni, 

f!Nh.lvno dal Y.:lltlrighi (.\.f2m . • '\ce., ]llodèrw, lSS4, pag. 242 e seg.), s'in

<:Oll.tt:mo diVtll's~ .::::mtor( do.ù nome t"<iovannì. For;;;e Ù'.l. questi è da cercarsi 

il ('.i.w:tnni J.o. )\apoli ! •.. 
{:~) I.clt. 10 rnarzo 1469 di Lodovlcv Snardo al Due:1 di :\.Ii.b.tJO (Cart. 

Jipl.). 
{4) nlippo, Rojraele c Tomaso da Ci!eil!:a {Sl.<"":.ilia) « c-ant:trini », i: mede· 

sim~ dh"l s,;;pr:-... (1,1po che ù1 a:;;sassinn.w il Du~~a a S. Stefan~• nel 1476, Hirnar-ono 

i ;1cr lk<mzi,t.m~)aW :n·\·enut•)) in p<H·I·i::L 1~: <li ~:oswro una ::~npp1ica, ;:;enza data 
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leva ai 25 agostO (1) innanr.i a sè a· Pavia: << et non havendo 

cavalli provedilo tu che li habiano ad evitare che (non) possono 

venire. '>> 

La donna occupa pure un posto ragguardevole nella swria 

musicale del medio evo. Basti un esempio pel periodo sforzesco. 

Ecco una tal Anna, di casato ignoto (2) , che dal Monferrato 

intende recarsi alla Corte di Milano per allietarvi col di lei canto 

le feste di nozze di Galeazzo Mariù Sforza con Bona di Savoja. 

Riportiamo per intiero la commendatizia (3) del marchese Gu

glielmo di Monferrato, diventato un anno dopo cognato dello 

Sforza ( 4). 

Iltmc princeps et exceU.me domine pater noste1· honorandissimc. Ha 

deliberato Anna ea.ntatrìce, portatr·Lce de la presente, venire da V. Il). ma 

Sig.ria per honm·a;o]a Ln quo"tc Vostl·e no:~e pro:xi.me i!ft.w:nirc (5) et 

fare qualchi beni giochi et solatij quali credcmo piacerano a. v. m.ma 

Signoria.. Per· la quale cosa per·chè como intend'2\rno dieta Anna ,~ 

persona honMovole et molto apta et sut1icientc a Himi!L giochi et fe-

(m.1. del 1477 o per lì) alla duchessa vedova Bona di Savoja, onde ottenere, 

eausa il lungo viaggio di ritorno alla. !ontilna natta terra, 30 ducati, un ca,. 

vallo p8I'" cadauno ed i1 panno llèCessal"ÌO per Vt~stirsi (Classe~ ~\[usici).

Xon <<furono tediosi ala bona memoria. del Hf,mo qd.u..m vostro eonsorte )) 

{; detto in essa SllPl)lica. 

(1) Reg. Missie>e, n. 105, fol. 145 t.0 

(2) Cn secolo dOpo, cioe nel 1561, troviamo un'altra Anna, dì casato de 

Orera, spagnuola, alla Corte Estense {Vedi VALDRIGfll, l01:. eit,, 464). 

(3) Classe: :vJusiei. 

(4) Vedi le nostr-e memorie: K Elisabetta Sforza, u1.arcl 1esa di Monferrato. 

1469M1472 >> erl. «Ancora di Elisa,betta Sforza e delle a!Lr-e figlie dì Francesco 

S<,Orza », nel Giornale Araldir:o di P!sa, annate 1885 e 1$86. 

( 5) Ne.ll' andare di Bianca Yfar·ìa Si'orza a Massimiliano I imperatore 

dei Romani, nel 1493, sposa a Innsbruck, ove ieee tapp<t H suo cor~eo 

<<quanto dm•0 el disnare, fu hor sonato Un sono, hor un altro, trombe, ùor~ 

namuse con piva, lhtt-tD eu m violla, et hor• fu eantato d%''!lamente:. in terzo 

~-:.n.nto "figurato; et. ma..xime gli era una don11- goba denantc et. de d.etro, che 
faceva optimo soprano. Dopo disnarc fu gìucato ;) (Vedi « No:zze di Bianca 

~1aria Sforza'», articolo del Germi. in ,1rclt. Stor. Lum.Dardo, 1875, pag. 75). 
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sto, prega m o os.sa v. m.m:1 Signoria, :iB degui dc ha.verla inte:r cctera:;; 
so o pa1.•cgie per ricomendata, como crcdemo hauel~à 1a prefata V. Sig.'·ja 

Aìa quale sinr.e1·o cot•di:::; affectu ::;e arricomendiamo. Dai. Ca<>aìi die 

xxm.; Junij lKCCcLxvrr.J. Gngìielmus Mar-chio Mqntisfm•rati ete. 

Alle donne rnusicàli ùd tcrnpo suo iì poeta Gaspare Visconti 

s-cioglieva degli inni. 'È l'uno «per un<l. nwnaca, che canta sua.

\'issim;unento »; e l'altro (( in laude duna zentildonna milanese 

muxica excellemis::;im:1 >:> (l). 
Cornc si l•. già ~·:tv\'ertiU) neìl:l Profi.tzione a questa nostra me-

moda ltl cappe1l<"L music:a1e ebhe drigino nell'anno 1471: in 

egun.~ tempo ~orse '1ueHa degli Estensi (2). 1iemre a 1V1amova1 

malgrit.do un tentalivo nc.l 1-J80, HP n se ne costimi una stabile 

che nel 151 O l:~). Più antiche d' assai ìe cappelle di Ho ma e di 

Napoli (-i). ?\è prima delia. metù. del secolo XV cominciò r arte 

n1usicale a far mostra di sè in Bologna (5). 
f·: dd 14.~)0 la prima. cattedra di musica aHo studio di Bolugna. 

In tal anno pa}Lt Nicolò V emanò una boHa pt~r la riforma del

l' UnìVl~rsità eh Bologna, dove fra le ~l.ltl't~ letture quella della 

ffiU:5ica. :lHliO\'crù.\'aSi (G). 

(l) 11 1') ndh .li<~cr:oìta _\iikir<i!Se~ 1.<Jt)io 24.'J (17;)6). Il ;.?()nelL'edizione 

1493 ,idlc Sth'; ll'im<J, a p:-~.g, 36. - Ptll' G."l.~pare Vis.-~onti. YeJi 1:\ memoria 

del 1\.:.ni~l' in qll0"~· _·t.rehieio~ 1S.S6, 1'~1:3'-'-- H\ e l\'. 

{1\ VAI..JHth;m, loc. tit-,, -l1~ì. 

(3) C.\l\'.\1., lvc. cii., 603. 
(-1) Fln ,la! 1.-137 un ,:Dt::t1 l?.i~ìdino csntol? della C1.ppclh l\)ntììici-1. veni\'a 

~-hì J:1:n·..;ì.J,~:'.è d'Este I'<Jf::.htc> Lij ;!ù Jn,~ati J' 01'0 per nverg:1i l>fCtitata l'opera. 

,;u:ì Ji ll1llSià:SUl. \\' ALìmJGl.H, 4.1.7). 
(~) \'<J,E G~"-""·\t~l, ,\{a:;;ica in liùlor1rw, nt.dl.e (( \Jem. l\. De-p. delle Ho~ 

rD.:l.,;'11.:: », :lnn,> G(\, p:\:;. :?-L 
1..6) ll Gaspal.'i :ì.nnot::J. c.ome il pil1 antic:o <::.:tnwrc a S. Pt:tronio Ji Bologna 

un pr<-::tc Pidro oL\1kiiì.agna, all'anno 1462, poi ucci;;;o a colpi di ba~tone in 
un p,)sr,r-ildo J.:\la ciLù {V. pa;;. z, .:ldb "\It<sir.>a in S. Peteonio, Atti R. pep. 
Roma:;tw, :mn0 non1), lSiJ). Ed ~ht·i .:H"gani:;ti, lonìb::t.rdi, an·erte: 1466 

Simon.:. di P::~si:l; 1:l7G-14Sa, GiO'-'. ,\n t. Pec:ora di ).Ii1ano (ricordnto con 
lo,)..:_>, ,\:ll.\.0 Spa~:J.l'O). Gli su'obenu0 G.al)l'icle ().a. ~1il:ìlìO. Xèl. l-193-94 era vi un 

Jornil'.') .Andrea eh ~lihn~). 
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Ma eccoci al-la cappella Sforzesca in ~vlilano~ 
È diffatti dei 15 ottobre 14'71 la commendatizia del Due;;1 di 

Milano a re EJoardo d' Inghilterra in favore del cantore Rainero 

mandato nei suoi Stati ad ·ingaggiaevi i cantori necessari alla 

cappe Ha ducale. E quel documento, perché importante, segue 

per intiero. 

Edoat·do Regi Anglie. 

Cum decrevetimns cappellam nostram aìiquilms pedectis mnsici~ et 

cantoribus otnal'e: qul _nobi~ cantu et musica ~atisfa.ciant,jus;;;imus ve

nerabili domino RaJnerio, musica nosteo, et Aìoy:.:;io, nostr;o famHiat·i, 

dilectis~ nt in loca teansaìpioa et ìn Angliam pr·ofiscnntur qui eos can

wres et musicos necessar·ios nobis di1igcmer querant, atquc ad no:-; 

eum spc optima pecmio1·um dcducant, qui ta,men, et artem musicam, 

et cancndi suavitatem optìme tcncant. Itaquc visum est ctiam nobis 
non :tliennm a nostì·à ln Ma_jcstatcm vcstr·am heniYolcntia littcras nostras 

ad illam dar..:;, quam \·ehcmentm· hortamw.· hocamn~quc, ut 1js duoLus 

nuncijs nostris fayeat opitu1eturquc, si '{Uid cls occur:rat, ln c1no 

Msj;:;:"-tati:-:; ve::;trc ope favor-ihusque opus fucYit, ita ut mcntc:n no

~tram, Bt desiderium in ij-;:; porquir·endis pro c:lpelb nostra canto

ribn.s diìigemcr adimplel'C pos:>inL In quo sane Ser-cnitas ve~tl'a t•em 

nobis faciet pel·gratissimarn cui et nos ad abt ìmi.usmodi longeque 

maiora paeatissimi crimu:-:.. Dat. in m·he oo;=;;tPfl \o1cdìolar,i dio XV ot:>...

tobris 11ìl (1). 

per- Fabritium 

E fin dal giugno di quel medeslmo a.nno si ha ricordo di un 

maestro di canto in Milan~) un cotal prete: ~icolò da Bari, U 

quale venuto a comesa coll' arciprete, di Menaggio, dalle parole 

passO bravamente ai fau.i dando \'<da le pugne soprù il volto seu 

fatia del dlcto Arciprete et et!am. ad quello <:"tltro peete compagno 

del dicto arciprete ~> di maniera che vennl:. scomunica.to. Quel 

camm·o manesco, con sua supplica rime:::sa cri 6 giugno 14.71 al 
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'vicario <trcivescovile di Milano, chiedeva 'la. revoca della scomunica 

infliw<gli (1). 
E qna.lche mese dopo, cioè ai 14 dicembre 1·171, desideroso 

lo Sforza « oldire cantare » i cantori dell,.<;t Duchessa di Savoja, 

scrivevù all' orato1'C suo in Piemonte, Antonio d'Appiano, perchè 

preg<1s:se Iohtnda << li piaza mandarnelli tncti lunedì proximo fino 

ad :\ovar"'· » Ma hadas::;e « che li sianno omnino dlcto di de 

lunedì proxirno in .:\ovara >> (:2). Il nuca era di quel tempo a 

.Fonh\.llùLO, su quel di Bo1·gomrtw::ro, e la Corte di Savoja trova

vùsi <1 Verce.lh : ciò spiega la c.hiarnata dei musi ci a Xovara c 

nnn a -:\1ìlano. 

~el gennaio del 1·i72 ripete h domanda di poter udire quei 

c;1ntorì, wandandoglieii da Vercelli alla sua rt:sidenza dì Vigevano. 

<< V olcmo, scriveva lo Sfor:.;a a.l\' Appiano aì 18 gennaio, re

eevuta qucs<.a tu vadi ad quella IlL1
":' M'adona et preghi .sua 

Sig.n" da parte n()Stra glt piaza mandarne ll soy c~mtarlni cioè 

la sua C.ì.pBlla, ùcendogli intendere che desiùcramQ h<WGre Ji 

camarini solì, et non bisogni manùi altl'a cmnp<1gnia con loro. » 

Sotlecitasso la loro panenza <( in modo siano qnì domane ad sera 

sr~. pO:i:i:3.ibllc :::~rù, >>(:i). In alu'::l duc;.tle deìì' i1Jdomani) si ricorda 

ali· AI;pi;-mo non voler·e dalla duchessa Joland::t c·,be « E cantori 

gra.::di er non li pico lini ( 4). 

A.l Ll\t .:.:o~1simile ric.hiesta factn.·•t il Duca , da Gropello , a1 

;)O mwh.r<;. 1-:1.7~. _\ncot'it all' Appiùno: « Haveressimo caro de 

ùldir0 li cant~ttùri lìeh:. Capella dì quella IlJ.ma Niadama, il perchè 

(l) C1trt. diJ,l.. ,;art<2lla n. :337.- Cèr'LO d:~. nzm. (·.on(Ond.ers.i !luesto eaEtDr<J 

,.or, k1 "~<llt .. >;·(~ .:mhmÙ~lll n S. D:un~nico Ji lh>loga~ nel1.-l00. (Vedi )dùNTZ, 

La :'<:twid:iiCUtc,· i~n ltalie, :lag. '136). 

,\ Ua1'i si st.nlp.:.• r:d 1535 i! r;<ris.simo eri inter~ss~:mtB liì.Jro che segue; 

,, t..)ll1h.;Nu;e dd P;l;'thùnopio 5u;l.\'Ìd i;. Y<\l'Ì,Ì tempi et pee òh·m·si subjètti 

cùmp<lstc.. St:.ltn}l;:tto in t>Jri, per \be"'r,ro Gi!ibeno :Xdwn FJ•ancese, i535, 

in-1 <:m'< 1;(J:. )l ·{Fi1;;ura, in v;_:.n,lit.'l- :. 40 ma1·cbi nel Cat~logo antiquario 

K. Th. VCJk:k.:.1', n. 76, ul n. IS-54). 

\:!) T.:t!. duc[d,• .• 14 diG.:min·e H/1, in Jiu.:;ici. 

t:.ll [.dt. 1$ f;('.nn&io 147:Z, in Cart. dlJ,1. 

(l) c,-.n di;,l. 
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voleroo.. te retrovi con Sua Sig.ria et la preghi da pane nostra la. 

voglia mandarli domane ad Octobiano, ove ne retrovaremo anche 

Nuy ala sera. » Venissero « con el presente Cavallaro 
1 

quale 

mandamo per questo », e con « li libri solum senza li naramenti 

da altare, et lassino li picolini come fecero lanno pass~to » (1 ). 
Dall' ultimo inciso rilevasi che lo Sforza li aveva già uditi, e che 

le sue frequenti richieste a. riudìrli tendevano ad adescarne al~ 
cuni, e de' migliori, per la sua cappella. 

~ che cosi fosse lo prova un documento del 1473. La Duchessa 

mostrava averne avuto a male. « Ho monstrata la Je·ctera di 

V. Ex.tia (scriveva d.a. Vercelli l'Appiano, ai 11 marzo 1473 al 

Duca) (2) continente de 1i Cantori a questa Jltma Màdama Sua 

Sig.ria me ha resposto che ley non disse cosa veruna cum do

mino Thomaso (3) di questo: porria ben o essere che per !altri 

Cantori et gente de cot·te gli saria stato dicLo quello che V. J:!:x.li;; 

scrive, porchè ad ogniuno pare chessi Cantori lwbiano haouto 

grande to-rio a pariirse da leg; pur di V. Sublimit-à non si 

lamenta ot accepta omne sul:\ scuxa (4), ma di foro tt&n ::;i con

tenia nè aecepia sua sttw::a ch·e hahiano havuto Jicemia.... per 

ben partirse como dovevano. » Il latino è chiaro: il Duca di 
Milano era riuscito "•"l suo · E'd 1· · ~'v m tentO. egua t colpt tentò a 
Napoli ed a Roma. 

E dire che poco prima del dro gìuocaw aìla... Duchessa di 
S~voja, lo Sforz:3_, sempre a l:nezzo dell' ambasciatore suo, l' Ap

ptano, aveva fattO richiedere (da Galliare, ai 16 nov6mbr-e 1472);. 

allo stesso di lei Maestro dt cappella gli volesse « dare Hobinew 

notaio su l' ayre (l' aPia) de Rosa.be1la » (5), glielo mandasse su

bito subitO « ha vendo bona advertentla ad fara li m8 tterc quelle 
' o parole medesime dice el prefato Ahban~ (6) quandn cJ.nta, Ro~ 

bineto. » 

(1) Lett., 30 otwbrc 1172 in Cart. di'pl. 

(2) Cart. dipl. 

(3) Gn cantore franr;cse Jj cul diremo più avanti. 

(4) Sarebbe curÌoso tr-ovare ')uclla lettera ducale: 
(5) Cart. dipl. 

{6) Abbatc per rna.cstro di ,;appcHa. 
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I>:d ecco nell" aprile 1-172 figurare p~--~~~EI:!l.B.~._yçJla il celebre 

cantore fiammingo Gaspare wm \Veerbeck. Si dirci di lui più 

dettagliatamente alia sfilata dei cantori componenti la cappella 

musicale nel l t7-i: per ora basti ricordare ch'egli fu mandato 

in Fiandra, cosi come il Ralnex·o nel 1471- in Inghilterra, a farvi 

gl' inga.ggi dei cantori ancora necessarì allo Sforza: « mandato 

da nuy, cosi in un ordine ducale dei 29 aprile 1472, in quella 

~une ad condurre certi altri cantot'i per la nostra G-'1pella .... » (1). 

La C<:1.pp.:.;lht sfoezcsca era sul formarsi, ed è nel medesimo 1472 

eh·~ s' ùCCapanava per essa il francese Tomaso Leporis che da 

ltorna, di passaggio a Milano per la Fr;:wcia, vi si fermava:. Egli 

iLVGva cantftto, prima che ge]la cappella pap;1lo, in quella del 

Duc.a di Borgog:ntt. ~vht a meglio imparare a conoscer1o gi.oveN't 

adir·ne gli elogi d...ìlla penna di Branda da Castiglione) consigliere 

duGde o vescovo di Como. 

Sct·i\"0Y<t costui , ai 25 ottobre 1472, ai Duca di :Vlilano (:3): 

iii.·'·' et ExceiJ.rn" Signor mio. I-Ieri pnrtito che fu de qui Cardino 

1nio tamurcro por· venire da V. Ex.'l", arrisò flui }vfagi::;tro Thornctxo, 
Jhmt.G:-;o, oxhib~tore proscnLe, 'luale ven.-~ da Roma, et ohtenuti certl 

Leucl~l·lj ~c ne r-itornnxa in Franza, ad Rohano dove el è Lenefictato. 

l\)stui llan:nd<) ~~on mì. gr-a.nde domo:>ticltez:l et amicitia, d sentendo 
che jù e;•:t qnì , mc 0 venuto ~ld visitare. Et jo cognoscondolo excel

k:nti:-:.simo ,~:mto1.·c , si in ]H'<ttica r.omo etiamdio in "LÌh~or-ica, et per 

..:::ssCl'C! ii n dct ':SU<l puet•itb ;:dlev,u<~ ~n la C:1ppclht del duca dù Borgogna, 

t'i poy tn·:ni(':ato ''t stato ('OrJ gr·.an ;;;ua hude in la Cappella del papa, 
\: YCltuto de tale perfcctione in ]a c>ua fac.ultit che vcrameme jo stimo, 

th,~ d1i C(•i·,:;lss,~ t~ltta la Fran:.-;a, :-:arcii!J\~ diffiello cosa dc tJ'O\'ar'e nn 

{l. ì o,-.Jinù u! t<:>~ot·icr.~ Anguissob di shvrtiare 300 dtica.ci .r oro ad 

,\c;cl:l'i(o Pùt'tin:u•i, .::J.}lo del h.1.T1~0 meJiGeo in :\'iilar;o, per tanti da 1ui, a 

Hh~ztrl tr;>.na tirrrr;a ;.;u Brug:è::>, aH' ordin~ di SLW fratdlD Tomma,;;o Por

~in.:'tti, sb'-Yr::<:ìtÌ :1l \\'(':L'rhcck. (Cwot. dipl.} Noòzia data dien·o nostra indi
,·:tzimw n<!l 1S.S3 dal ..:av. ~-Iuoni (Ùi('. eit .• p:tg< 27, not:J, i). 

Fu .-·lt·.::-.:t qneì medesimi t~rnpi d10 llal Duc.a di Modtma. si mandò ad 
\;;,\•ee::>a Bal·cc;lomeù Ji Fi:utdr:t per redntarvi tenori, soprani e contralr,i 

;··,'l' :J. Gap;\dkt E::;;lcnse. :-v<:> di;o;:coìr.-: il \\tn;ler Straeten {VI, 73 ~ seg.\. 

(~! Cart. d!pl. 
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suo simile. Et per questo divulO'andose ogn· d" 'ù l ' 
S . a ria . e l l p t a ~am~_.-d.I~,--,Y:. 
~· volo fare una notab1l0 et d O' •,,· - - r-~ ..... _, ____ ,.~---
.. - ·~----· ... ·---- .. ~- -- ;-,---- ------ "-------··---_ 8?m~slm~- C_appE:l.la, ho confortato il 
dwto 1faglstro l homn.so ad venire alla prèsé~·tia della Subl' 't· . . . tmJ a vostra 
adcwchè p1accndogU ad quella de o dirlo. 1·ns1·emc con 1· ' 
C · 1 altri suoi 
, antor1, p~ssa fare e-òmo i;li pare. Ricordando ad v. Sig.ria. che cOstuy 
e cognosciUto da tutti li boni cantori dc Franza et de Corte d Ro . 
et l . 'l t c ma, 
. uy Slffil men e cognosce li altri' per modo che per· dedzar·e et 
governare una cappella, sarebbe cosi atto como un aJ.tro h .f.' , ,· ·r ·-- E c e raza 
sur11 e m1::;tcro. t C homo tractabile et humanìs:simo, quale fan~ia tue.to 
quello elle cognoscer:;se essere in grati a do v s·,"·· l'la s· l · . · o· · JC le me e 
parso farlo venire da quella ad fine che se a]· · · . • ' · e l pmccra et parirà, cl 
possa odu·e et taro praticare de retencrlo, oveeo lassarlo andare al 
suo camino. Mc ricamando ad V. JlJ.Ula Siu ria Dat Mod' 1 · d' . c· · r "' to an1 10 xxv 
OCtohr'IS MCCCCLXXJ:J. 

Ejusdem vestl'e Jll.nH\ Dominationis 

scrvitor Branda Epi>5copus 

Cnmanus curo humili recomendatione. 

Ed il nuovo acquisito valente mu,,·co è - tosto adoperato in 
Francia per reclutarvi altri cantori. Vi si reca in compagnia del 

collega normanno Cardino da Bosco, di cui piU innanzi diremo (1). 

e sono ùei 3 novembre 1472 le commendatizie in dl )oro favor; 

al prete Giovanni Oken ed all'ambasciatore milane~e in Francia. 

Marco Trotti. Ecco la prima (2), che ci dispensa di riportare. h~ 
secondtt (3), perchè d' egual concetto : 

Domino Johanni Oken. 

V cnerabilis a m ice ~ · · ''! nos~er· car·lSSJme. ,.y ittcnte.c; in i]] a;:; re~~ioncs d 
Thomam Lepoi"is, c:Jerlcnm et Canonicum Rothomagcnsem, ac ~,arcl.inum. 
de Bosco ad conducendo~ quo.o;dam cantores ad ;-;er-vitia no~rra com
misimus sibi nonnulla Rev.tie Ve-~trc nomine nos1ro reifc1·cnda: Eam 

(I} B quello dta.to nel principio deila ldtcra Ol" ora prodotta. dal 
Branda. vescovo 

(2) ~el Reg. iHissioe, n. 110, fol. 106 t.0 ed anche m:l Re:;. ducale, n. 115 
M9Bt? · ' 

(3) lleg. Afisf!., n. IlO, fol. 106 t.r' L<~ commendatizia al Trotti ò, personale 
pel Leporis, al re di Francia. 

Arch. Stor, Lornb. - Anno XìV. 20 
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it<Wuc hot•tamut et oramus quatenu$ eorum vel alterius eor~m rela-
' . . , 'b' a· mento et favol'l adesse .b . f de m p1enam impartu'l vcht Sl lque a lU . . 

tl us l . . • habitUI'l 
. . C 'b onduccndb quod qmdem gratlsstmum 

P1•0 1ps1s autori us c C . 
l · ~t b'que paratissimi Ex. ,octo sumu~. Ad quecumquc benep aCita. ve::, ra u l . 

m Novembris 1472. 
Galeaz Maria Sfortia Vicccomes 

dux :Mediolani etc. 

per Philippum Jacobus. 

f L·· re o Le Lièvre (1), (Juesto Leporis, di casato francese Oi'SC tec o-
0 il medesimo che ricordato tn un precedente documento a pr 

N dev'essere rimasto molto alla posi w dei ·cantori di Savoja. .i. ~an ' 
Corte dello Sforza, a giudicarlo da ciò che non figura neli el_enco 

della C>tppella del 1474: Ai 30 aprile e 20 luglio 1473 eravt an-
. · · · · d t' cepvizio (") Era stato « cantore de la Ca pella cara lll atnvna ..- ·• "" · 

:ìpostolica con quat;ro papi » (3). . _ , . 
~fa al Du~a non ba~tava di fare cercare mus!Cl oltr Alpi: vo~ 

leva anche i valenti ' insediati. nelle Corti italiane' subo~nandoll 
dl. più lauti stipendì e di grassi benefiCJ eccle~ con 10 promesse 

,:;;i<Lstici. 
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Di tal guisa aveva agito a Vercelli, cosi agiva a Napoli. Una 

prova la seguente, 6 novembre 1472, all' ambasciato;è-milanese 

alla Corte d'Aragona, Francesco Maletta (1): 

Dux Mediolani etc. 

France~co. Havendo Nuy deliberato de bavere alcuni Cantarini per 

fal' una capclla 1 mandamo in quelle parte li presenti cxhìbitori per con

durne ceeti alli nostri servitij , como da loro più ehiaramcnte inten
deray. Et adciò che questo nostro dcsider·io più facilmente sortisca 

ad effecto, vo!emo con bon modo et eomo da tl, in modo non payrn. 
ne haLij commissione da Nu:r, parli con quilli tali te diranno essi exhi
bitori, et li conforti ad venire alli nostri servitij, promcttendoli como 

da ti segando llavemo dieta , che li fa:emo degnò partito con prove

dcr1i de boni bcncfit?ij et Loni Salarij. Alli supr·ascripti exhibitori havemo 
dato el moJò· de-Ì dina<'O per cO-ridu~-C essi can-tarJni. Sopra tutto havm·ay 
bona advcrtcntia, aòciò che la Maestato dc quello Sereniss.mo Re, nò 

altri, passino imaginare che nuy siamo stati cagione de levare es~i 
cantarini da quelle parte. Ex RodoLio vJ novcrnhi·b 1472. 

Jacohus. 

Ai 26 gem}aio 1473 poi, il Duca di Milano , per mezzo del 

Maletta, avvertiva il cappellano maggiore di Re Ferdinando di 

Napoli «molto a caro 'ha vere la copia de quelli salmi che faceva 

cantare la bona memoria del Re Alfonso quando sua Maestà. 

haveva qualche vìctoria »: glie ne mandasse subito la copia (2). 

E lo compiaceva il Vescovo d'Aversa~ coll'invio dei desiderati 

salmi (3) , senza però la musica dallo Sforza di bel nuovo ri

chiesta ai 21 marzo 1473: «Molto ne piaceria de ha vere e.l modo 

del canto de dicti psalmi cioè como Re Alphonso li faceva can-: 

{IJ Cart. diplomatico. 

(2) Lettera ducale da F'avia 2S gennaio 1473, :in Cart. rlipl. 

(3) Leggonsi ;,otto la data «- Abiate. die sabbati XX )..fartij 1473. (J_uest& 

è lordine che tene\'a la bona memoria del Re Alphonso in lo dire de H 
salmi etc. "'• nel Re!J. Missioe, n. 111 a, ossia Diario di Cieco Simonetta. 
Sai"à. il caso forse di produrli in apposita Appendice. 
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tarò .... Sue·~ Pawrnitft ne li voglia mandare notati col canto, così. 

quelli della pace come quelli se usavano post victoriam >> (1). 

Ai 1'7 gennaio 1.473 nuovo invìo Jel Weerbek nelle Fiandre, 

~·d il wnor0 del suo mandato e in parte il seguente (2) : 
> -

Ga'tea;r. 1'vf:1I·ia cte. Cum nupm· non minus ad immor·tales dey gloriam 

(:t. laud<'la qnam a·J nominis honor·cm nosll'i capelam quandam per

pnlchrc in~tituOl'imus dccrcvcrimu<>quc cam numel'O ·cantorum augero, 
bannn si:ric mittimus ad par·tr.s brugien.:;c . .:; vcnc:·abìlem virum pr-csbì

r.crum Ga~parc:m (ie Fla.ndria vresentium cxhibitorem , cantorcm no

:::;1:rnm diloctnm llt nonnulos :)_tlJlf'~.UO.'> ac tcnorista_s eantores ex illis 

J·e~:-tonibu.s a.d stipcndìa nostrft conducal dedìmusquc illi curaro, arbi~ 
l<'i~1m et potcstatcm ipsb cant01·ibn5 nomine nostro sdpemHa pollìccndi 
cnm 

1
·lsl

1
ue eonvenicndi pront a nobis hilbuit in maodatis. Tenorl~ 

igitm· presentium hm·lamur omnes et singolo:-; huiusmodi cantores qui 

a 
1
wedicto pr·e;;bltcl'o Gr1.sparc nomine no;.;tro ad st-ipenctia nostra ut 

pn~fèl'iUl' t·cquisiii f'u,~t·unt quoél rclati~mibus ip".ius th·miter ct•edant eu m 

co(
1
uc convcnic~nt qnemiLdmodnm nobiscnm facm~cnt :'.i c.)s cor·am al~ 

ì._)([Ucremut· ( :1 ). 

E pròW \Vec. 1·b0l{ raccomand<Hasi con speciale lettera Jucalù 

;lncbc al Ihwa di Borgogna. (17 gennaio 14'73) (4). Ed a.l ba.nc::(). 

de' ).'fedid in Brugcs si era (1;) gennaio 14'73) (5) dato ordine cli

~borsarc ;2-0 ducati. d' oro « ad caduno delli compagnoni che ne 

eond11 rà prete Gasptu'O de Fiandra qua.le mandiamo ì.n le parte 

,lo Bnr~ro,,.na ad conrlurre C:t:1:orl, et sarano 20 quelli a chi harà 
::-> o 

:l dar{~ essl dina.rì. » E dovevan vi essere 10 buoni soprani , un 

11) Lc:r&. l'h :\bbi;:uegr:l.S::>O, ;?l marz._ì t.fì';), in Ccu'L diJ•l. 

l:~:~ ln I.'~i.J- ducl.ile, n. 115, fo1. 103. 
, :-n it d~core~._) dn;:oak :;egu0 garanten<Ìlì S:ìlV:t·COndOtto pel \'\"eetbek t~ èOn:l

n;t~'11Ì :>LlOi, t:mto netl' andaw .. dw nel J·.it-O-ì."'n.o, pee 6 mesi. 

. (--tJ R<!!!- JIL~J::JùJ<:, n. 110, fol. 131 t.0
• Egu:>..l lettera e di meJesirna data a 

F;·.m~.":csco d'Est .. ~ ìn 1:1.Yor.-; de1 me,lcsùao. (lbùl<nn, fol. 131 t.D). 
\:i) Ot·,ìlne. dn..:ak :11 tc:>ori<::re Anguìss,1la in Cart. dipl. e an.:.J,c in Mttsici .. 

:"-,:: ;:,~ :;.l!rive\;a ad .. \~~~tòrito Portin;-.:·i p~r<:h~ trac'-'Se le NJ.mbiali sul fratello 

To~:·.:b l in llrngi!r>. 
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tenore altD come Bovis, un tenore come Peroto e due contra

bassi (l). 
Nè ristette il duca Galeazzo Maria Sforza dal procurar!3.Ì can

tori in Roma.. It Callal (La musica in Mantova, pa.g. 660), dopo 

aver citato il poco ehc dice il Corio delta musica in Milano, 

pt'Oseguo affermando, sulla fede di documenti mantovani, che 

Galeazzo Maria diceva di voler suseìtare la musica in italia_} 1 

ed a questo fine aver -« scrit~~--~ìi'O-illB. per pooor impetr~re dal. 

Papa che ogni vescovo di queste sue ciwi principali che erano: 

Milano, Pavia, Novaea, Cremona, Piacenza, Parma, potesse con

ferire benefici per fin alla somma ài 300 ducati per cit.tà a fine 

di poterli dare a cantori per far che ogni città di queste avesse 

una cappella dl cautori nel Duomo ; ed ottre li 300 ducati dcì 

benefici prometteva d' aggiungere egli delle entrate sue di qu!)lle 

terre il resto della provvisionc che bisognasse a detti cantori.. 

Sta-rebbe poi a lui di eleggere sempi'e dì tante cappelle li mi

gliori cantori .... cJ a quesw modo verrebbe aò avere la sua cap

pella avvantaggiata e migliore dell'altre, e poi, quando gli venis$.e 

voglia di sentire un gran rumore, manderebbe per tutti e lì fa

rebbe gridare ad uu tratto per uwdo che le voci n' anderebbero 

fino al cielo »- (2). Kon avendo avuto smr· occhio il documento 

che ricorda il Canal non possiamo ar:cora impugnarne l' esattezu 

d' interpretazione. Gliene porremo di contro uno quasi identìco, 

dell'Archivio mlianese, ma non se ne deduce cfte il Duca s' oceu

p~tsse d' altré- cappeBe musicali aH' ìnfuori della propria a Corte, e 

si--6 per i cantori di essa ch' egli impetrava dalla curia romana, 

allora venale più che mai, i lauti bwwfici: 

(l) Istl'll:t.;one al Wecrhek. del 18 gc,nnaio 1473, ìn .,iorbio, pag. 409, -

Peroto e Bovi:s,- due cantori duc:1lj, .-di cui si dirtl a suo tempo « n'ont f."Ui.lre 

Jaisse de trace ùans l'histoìr·e », co.sì il Vande1· Straeum (\'1, 7}. 

i2) TuttJ ciò sulla fede di una lettoea 5 ft:bLraio 1473 dello Sforza rd 

Marchese ùi Ylantova. 
Certo poi che ìl campo Bra tenuto ln ltalia ancora dei -eanLOl'i forastier-L 

Meglio dell0 ìnduzkmi tld Canal, pr-overit t' c:enco 1-17-l dtlla cappella Sfor~ 

zesca. 
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Scriveva ·i! Duca da Pavla, sotto la data. 29 gennaio 1473, al

l'Arcimboldi, vescovo di Xovara., resldente in Roma: 

Monsignore. Havcntlo nuy dakuni tempi in _quà pigliato dcl~ctatione 

dc musica. et dc canto piil che de ver·nno altro piacece) havcmo dato 

opera d.:: lm.vct·c cantori per fare una capelht, ctfin tla mù havemo 
r:onJucto bon numero dc cantor·i ult1·amontani e~ da diversi paesi et 

....:omi.nz:1ta una celebce et dtgna capella. Al!i quali oltra la provisione 

li dasmno a-;say bona et <llgoa, vorr·e~simo fare provc'dcrc dc qualche 

hcneficij nel dominio nostro, cioè in ).1ilano, Pavia, Piascnza, Parrrw. 

Cremona, "Nova•"<\ almeno fin alb quantlt.\ dc CCC ducati doro per· 

r·ado.tunJ. cita. Per ·ln qual cosa volcmo ve J'Ctrovare c:on Nostr·o Si

snove .:;t ;:;upphcaw in nome nostro che sua beatitudine se dignl con

'~c(lerc allt vescovi c vicarlj dc eadnn:-1- dc le predictc ci~il. clw quoticns 

oCCUf"l'0f·it possono confctir·c <:':.d tlietl Cantori hcncfi(',ij (:ut·<ltl et non 

(;Ur::tti, 1.:t in qno0umtpw mcn-;c , ctiam in mcnsibus l~eseJ•vatis sedi 

:t}Kl:'iWÌ~ce, fin alla di'Cta. somma per caduna cit.à. Cer~ific;wdo sua Santi.tit 
~"hc oltn~ (luc::;to dclibm·amo Ùtrll tal dote' del ao::;ko che 1it. s:'l.ril.. digna 

bor;or;Hi-;.-;.i.ma (:apclh. Et qnesw vogliate f:ti·e presto che "e obtenghi 

qnt~sb gratÌD. (1). 

?via il papJ.. non intcndeYa di cedt~re alle richieste del Duca di 

\lihno. Tvfalgrado le insistenze dell'Arcimboldi c le visite sue fre

'}tH~mi1 aon annuiva smnbrandogli1 cosi sci·ivcvt~. il Vescovo di 

:\o vara. <·ti 5 febbraio « privare la sede apo'5tol1c~L de auctol'ità: e 

qm1111.lo <ìprissc la porta se tir:uìa uuo grande rumore ale spa.lle. » 

).fa cbB quando n.ccadrò. (aver benejid vacanti) avrà cato (il papa) 

eompi<1ccre at Duca « èt tamo pitl quauto che molto li pìace ~ 

habb.ti mt'!S80 pens.ir;ro <:L questa religiosa et honorovole opera. » 
L' An;imbold.i eimc1.nev;:t. altres.i incaricato (:30 gennaio l--173) (:3) 

di ass.oìdar0 musid in l~om:t: <.( me~w .. t~ studi·:J )D vçJere sel fosse 

;i cantori, tenorì, sopr:1.ni et contri (eoJdralii) r1uaìi per sua vo

!c•nti volcssDro veni1>0 quà » scrivovagiì dtt Yii!ano il Ducn. Se 

Sl, imcnd~sst~ le loro pret8;Si;.; badando (era det!-O 11erò sul serio? ... ) 

\1) In Cart. dipl. tJ n.'kl Sò%i<.>ne .\f1tiiiei. 

t:_l\ ,\l Du,·r., i1:1 Ca,·t. tlipl. 

~;)l Cc n't. di[, l. 
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« per- condicione alcuna che (non) li desviate quando fossero con

ducti con altri » volendoli soltanto se « de sua ]ibera volontà et 

non como praticati nè desviati per nuy. » Fossero « boni et m 

perfectione et nori. altramente. >> 

1>.1a i cantori eccellenti non trovavamo! che in Vaticano. Averne 

fatti cercare dappertutto (rispondeva ai 14 febbraio l'Arcimboldi) (1) 

« sel se ne trovasse de quelli che facessero al proposito » dello 

Sforza, che fossero « perfecti, come s6 quella li voria )), ma 

comprendere infine « chel non bisogna farse fondamento de qui 

per non trovarsene de boni se non quelli che sono nela caPella 

del papa.» ~è ignorando non potereene di essi « disviare alchuno »~ 

aver tuttavia loro « solum facto intendere li b-Dni tractamenti che 

V. Ex. ti" li fa. » E sperava ne giungessero da Napoli: i cantori di 

là. si sarebbero mossi appena lor confermate per iscritto dal

l' Arcimboldi le patcuazioni stabilite, ma per non compromettersi 

negaVa farlo. E sl sarà poi provveduto di maniera altrettanto 

astuta quanto meno aperta. 

Ma quasi omettevamo Ji produrre una 

vescovo di ::'\ovara (5 febbraio) nella quale 

• 
precedente lettera del 

è discorso di un messer 

Angelo} cantante e r€.ttore dell'ospedale dì S. Spirito a H0ma. 

« Per havere una ooee eaiica et caprina al judicio de parecchi 

cantori, li quali hanno cardato con lui », in presenza sua, non 

giudica val degno d' esser chiamato a :Milano. « Ultra dc questo 

non ha. bona raso ne dc canto, ma. solamente de la pratica: cl 

che luy stesso confessa » (2). Più tardi, ai 22 luglio1 sempre 

del 1473, il Duca raccomandava all'oratore Sagramoro da Rimini 

il cantore ducale Faeheiino che recavasi a Roma per prendervi 

alcuni, tenori (3). S' ìngaggiava nel seguente agosto uo tal )vlìchcle 

de Ris, cant.1.nte che allora giaceva ammalato in quella cia.i (J). 

«. Al mele va le mosche » scriveva a ~ilano da Bologna lo 

amh_tsciatore Gerardo Ccrrutì, dopo avervi udito cantare il celebre 

(1) Cart. dipl. 
(2) Lett. 5 febhra.io 1473 in ,\lusici. 

(3) Cart. dipl. 
( 1-) f.f!tt. ducale a Sagramoro da Rimini, 28 ago"'to 1473, )n Cart. dipl. 
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Jachetto ùi Marvtlle, di Rouen} allora alla Corte Estense (1). E 

passiwa al so1ùo Sforzesco, come si dirà più innanzi, figurando il 

Jachcrto fn.1. i cantori de1la cappella ducale nel 1474. 

:\i; possiamo uscire dal 1473, senza un' uhima amena infor

ma.zione. 
Sl~mpr0 a. proposito di ecelesjastici. Ai 5 aprile 1473 fuggivano 

dal convento di S. Francesco in Milano « tre frcuicelli già ben 

cosmmati er ben 1itterati, et in questo anno li hamw (i ;::;uperiori) 

fati o n?on~df'arc larte del eanto) perehi:: la chiesa de Sanefo Fran

cisco ad laudc de dio e del Duca fosse visitata >>, per passare 

suhornati, a f<lrsi munaci nel chiostro di S. Ambrogio; « professi 

tacirt (erano) ne lhordine di frati minori, sono hora novirij in 

Sanew Ambrosio >> 0 ciò con evidente « vergogna er danno della 

chiesa di Sancw Fra:1ces0o. » Se ne richiedeva ripart"tzione a1 

Duca, per lctter.:t 6 aprile 1-t;';} Jj Ambroslno da Longhignana (2). 

t dd 1-174 l'ingaggio d'un frate cordeliero, cantore al servizio 

di ;\apoli, e c:ho eapitato a Mi1ano o a Pavia <<. per visitare li 
• 

suoi», veduto « ol ho n trae.tamento » fatto ai cantori 1 ~;'invitava 

« d;:t s0 sti3SSO a r0smre » alla Corre Sforzesca. 

~la il Duca, tell10rtdo che il re J.' Aragon::t lo Laùciasse di sob-

immcmoro forse del tiro giuocato due anni prima alia bi!l.uore., 

Duc1h~.ssa Ji SaYoja, 

di più,> 

osava prc~porle un sotterfugtlJ; legga chi ne 

L1 lettera do1lo Sfor·La all' ambasciatote suo 

Antouio di Appiano in Torino, dei 1-1 giugno 1474 (3). Eccola: 

Dux 1:10dioì:mt etc. 

Arwmio. Es::;eJ:dc• c:lf/ttato <tui uno c01:delcro c.anwr-e del Re Fm·
r:1ntlo, •-fU :l le n!niva da casa sua per visitftl'C li :moi et vedendo el bon 

trJ.Ctì.mento fcc-lmo :1l1i nostri eantori so C invit:1to da ~e stesso restare 

(l) l...,;;tt. S .aprii<.:'. H73. Jo, Bol<JG'na, in Cart. dlpl. 

~~) Cart. dipt. 
:\~ ;,,o;>ra t;ftJriw, :1ggiunge\'a egìi: « P~r.J prçgo V. Es.c~a ii voglia far 

l'c:,tituìr-t; ::>u p0y vo1-·ano ir.trare tra mor1r~ci con bona dèliberao·.ione, Il serà 
.bh't h~cntia. » Des;,;.o il Duca arupis t'ed0 a (1uantO H Guardiano di S. Fran· 
,·..::;,·.,l, ehe a lui veniva, a'>TBùbe esposto. 

(3) Cart. di~&l. 
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con noi. Havemolo acceptato ma non voriamD pare%e che cos::ù rk 

direeto lhavcssimo tolto, a ciò chel prefato H0 non potesse dire che 
gli !avessimo dcsviato : però volimo che b~vuta questa , te trovi con 

quella Ill.ma Madama, et la preghi da nostra parte che ne voglia fare 
uno grande appiacere, cioè che vogli tenere in ia sua capclla dictu 

co-rdciet~o per quindeci o vinti di, o quello ~iù parera ad noi, facendo 

fama et voce che li daga bona provisione et li hablj promessi gros·si 

benefìcij, tamcn non Yolimo IJaga uno :'>O ldo eho tutto pag:u·imo noi ; ma 
el facimD como è dieta pe1·chC el Re nDn possa dire che gli lhabi::tmo 

desviato. Con questo pe:t'Ò che ogni volta che noi scriveremo o farimo 
dire ad sua S."'a ne vogli compiacere dc lassarne dicto cor·delere, ne 

lo manda con una sua lettera, monstl·ando desso cordelece con s.uo 

desconzo per p1·ivarsc del piacere p!'ende della virtute sua etc. Vede 

mò Antonio con Dgtà tuo ingcnio condur·c pr·efac:ta Madama che ne 

wmpia.za dc questo che non li costa niente; et della r·isposùt ne ha:\'ci·;ty 

avisanc immediate. P<1pie dic XlH0 .Tunij 14->L 
Cichus. 

La cappella musicale era orma,i impiantata per bene> e eon 

dei rnu.sici come ii JacheLLO di Marville, il Giosquin, i1 Cordiei', 

il \Veerbek eJ. altri celebri di cui più innanzi terremo diseorso, 

poteva chiamarsi modello. F'in dal 1-±72 abbiamo notizia del maestro 

di cappella Guinar.i (1). Del 31 dicembre del medesimo anno è 

un elenco di spese. da farsi IH3r libr·i necessaei al1a cappeHa 

medesima (2). E l'elenco dei libri, da ritenersi che erano ricca-

(i) Ai 12 dicembre 1472 si mand-ava da Vigevano a :\1ilano it Guinaci 
« m<'.gister capelle eoi ear;.to:ri Bovis, J:,bannes e FontaCJUS )f (L6t~. di iltlc.: .__;; 

del Duca aUo spendito:rc gener(l.]e Alolsio da Pietrt~.Santa, in Ile;J. ::;Ji.s;:;, r'. 110, 
fbl. 1221. 

{2) V. Lett. du;}ale al te-SOl'Ìen~ genern}e
1 

t' ~\nguis~oln., i.n Cart. dipiom. 
(13 di.cembcD 1472): " Havemo com1nisso ad Gùtardo Pu:nig4J'olu, nostre 

cane:ollero, che facia f-.otl'C Ji libri annotati ne h inclusa li.st:t- per u:;("l de ];1 

nostra. cape!la, La spe:,;a. Je li quall monta ducati sexc:erdo truda veto a 

lihre quattro luno CL sDldi. XL i.mpuialium. ll perché vvlema che al Jlutv 

Got:.ardo daghi essi daca.ti DCXXXV11I so-l. XI. lmp. p-er- eseguiro la di-eta 

co-mmissione, tolendo de li r.rinat•.i de h suh•·enLìone '-kd sale rlì niJstri feu

datnrij ... )il 
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rocme n1iniau c rilegati, \'enne prodotto dal D'Adda (1). Per 

ciasGun d' essi v' è anche esposto il prezzo in ducati. Ed è in un 

or·dinc ducale 18 luglio 1473 a Gottardo Panigarola menzione 

doi « parRmenri et ornamenti d essa capella » (2). 

Il. 

{~iLUni :t questo punto ) 0Spotrcmo 11uam:e notizie a noi riusci 

di raggranetLwc iuwrno all' organizz<1zione de1ht cappella musi

C<:tk~. I cantm~i , sembra avessero la loro residenza ordinaria in 

:V1iLuw, ne \la COt·te ducale, o ill caBe loto donate. dal DuCa, ma. 

lo :':>eguiv;tno poi qu;tsi sempre in corpore o in gruppi, ne1lo sue 

re:;:,id0uze di Pavia, Vige\·ano, Villanova, Abbiategrasso, ecc. (:3), 

r~ anch~~ nei viaggi fum·i del ducato (cl). Viaggiavano a piedi ed 

;t. c.:lYa.tl~.">, talort:\ c.ì.ccmnpa,gnati da speciali servitori ducali (5). 

{l} iMlùf)ini per la. Lan·eria ~~::òr;;csca, documento -l:. XLI a. pag. 127 e 

~8{.:. 1.:1 da,ta atteibniL:tvi (147!) circa?) v;::, (].Hindi con<:tta in 1472. 

\", ::m,•twa >1 p::.p;. 133-LH. 
X .:li' i.nw.nt;J..rio t.126 del b. Libreria SJ'cw.zes.::a sonvi akuni numeri indic:.tnti 

saitci di t.::ori:l nmsiea\e, gii\ ::;in .la qu~l t.:~mpo. Ci dispensiamo dal riportar-li. 

{:!-ì (Ca t'f. dipl.). S' :inc::rri.C;"Js:.t Giuv. L<Ji~hino C1·iveìlo (1i J'iceveee dal «do

!\~111,-l l,:J .-\ h1>.'lLD llOS..tt·o :0.1::t,;lstro de Copelb., i 11aram2nti « d;;ss:.L Céèpella, 

f<:rd,j gli iJllXl~l\.10 <:tmCCSS:l- bonn. licùnÙ:l t:Olll._l luy ne b:t r'iclì\esio. ~ :0.1a SJ 

U;UU.\.\':t J' un i.L'(llp<n·ario .:':<)n;;edo, J:tec.h:: si veJc ìl me.ìc,;imo Guinati ttgu~ 
1\U',\ nt•! un c nul 1173, ccl G-ncon nd 1474 c scmJw,: »cll:1. meJ,;;;-;.ìrna 

•1t;a.Li;:ù ,·ii tll:ì<.::~tr,) dl_ ..:"ppdlb. 
(:H Ì'. ;!..::.i 18 lu,;li<> l-1:'3 r Md.in~; d.uc."l.k a Giv'>'. Giappano P<'·t·clJ(> senza 

p,,cJiu~l"npo « tur.~.i !h).Stri Cam.:wi vang:m<l d::t nuy, in m;){lo elle domatiniL 

::;i:m,, qt;i ;,~.J f\tvia, risc:n:\\A) dh~ eom:tn.ìat•ai :d domiJJL1 Jab:)a.w (o il mae8tro 

,/i copj<.:ila) et :d 811•"• ù·atdLl l•,_.scino )) (Cm' t. diJd.). 

(4! Si putì ;J!t.;;•,n:Hll ..:.Ìlu il du~a Galea;cr.o :\L:tria Siarz::t din1or~1 p0t.his

~);·u;) lC."Dll)•) nell:t c-.piwlc1 ile! Ju,~ato. Xc C:t'a. [],UO.."ii scmvre lonta;ìO. 

\5) Y.\"n~<:~~ STIL~KrE:-;:, loc. cit., VI, ~l, {·:he ~·:ò)r.'la le lettert~di Galeazzo 

\1. St',w:t.J, .:d.iw chi c.::.r.tc\ I'',;.tr·0 neìl' .'\._rch, .-:;tor. loml;ar-:.lo •~ J.,we at 1475 

,~,<· .. 1 ~:?cs;H0 t!.:lt1Ct':tk tig:nrano ,~::<s;t.lìi 3 per· i1 c::tnUwu Pietro d:1 Oli o Dauie; 

-~ ..:::\\', p.:r il Co•·,liet·, ~ 2 pt!l" r abh:tw ,l Hì.;teiiÙ'<) di ..:r.ppel\::1 ... .-\ fiorini 3 al 

;;:.:·::.v l'l'l' can-.1lo. 
\'. inùÌO'•~ un::;, let.t.(:r.'l <li GlcH-". ,-;a, C:tstr,)l"llW:lt0 ,: ,t~ ('.i,)\-'. G-hpf>:'l.Dt) c\1 

t'hh::L Ìll ,Llw. 17 llf;i.I'Zù t t7G \C'~,rt .. dtp!.:'. 
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Vedemmo recarsi nel 1471 ii Duca a Firenze-con pifferi e mu

sici, rpa era senza cantori, come dai documenti prodotti (1} .e 

questo particolare ci conferma. nell' as8erzione che cioè la cap

pella musicale non esistesse prima della fine del 1471, ovvero 

prima de lì a missione del \Veerb0k e d' altri in Fiandra (2). In 

egua] tempo si fondò quella degli Estensi (cosi il Valdrighi). Nè 

furono forse estranei alla istituzione della cappella musicale Sfor

zesca due avvenimenti del 1471, gli spettacoli a Firenze (3) e la 

recita dell' Orfeo del Poìiziano <'1 M~tntova, ov' era pur accorso 

con grande sfurzo lo Sforza ( 4). E il ricordo dell'aver udito 

egli cantare il celebre Sqnarcialupi a Pirenze, nel 1459 ? ... (5}. 

È soltanto nel 147 4 , per la progettata gtw., a compimento di 

un VOlO, a Roma (6) , che il Duc11 intende farsi accompagnare 

da' propri cantori. Or11 se li avesse avnti neì 1471 , o che non 

avrebbe ordinato il medesimo accompagnamonlO , lui c9s] ambi

zioso L .. (7). E dcì. Pavia scrlvcva ai 14 gennaio 1474 al maestro 

di cappella (8): 

(l) Pee·la verità scnrit:a: a\'eva seeo tre eantarini. [V. indietro a p&

f-;llla 48]. - ,~ Li tromheti e pifferi furoncJ xv, molti llìstrioni lw.ven.-; et ~ltri 

eon diversi instrumenti a sonare », cosi il Corio. 

(2) Nel Re[Jistro ducale, n. 90 sono indicate tutte le earic!Je, (;(} rispettivi 

nocai, degli ufficiali d?1l' amministrazione ~for;;::os,;n, dal t45-0 al 1468. Si no

minano in esso i,.P{ff'et·i, ma nessuna allusione a cardOI"i. 

(3j E diffatci l'ingaggio dei eantori ha. lnngo 1lopo i viaggi di Fir6-n:u:: ,,_ 

dl :Mn.nwva. 

(4) Gita p0co nota 'luest.a. Xon la I'LcorJa che ii RrJsmini. 

(5) Particoìal'·t: gii\ menzionato. 

(O} Non ci c:or.sta dJ.:; gli storir;ì milanesi abbiano, rieorda.to il progetto 

dell' ;:mdat.a ùì Gale:tzzo :\-faria Sforza a Roma nei 1474 per l:' adempimento 

di <( certo \·oto » r-e;igioso. E pr-obabilmente la gita non cbi;,e luogo. Forsr; 

fllmmo noì i primi (<~ dicianw forse) a pulJblicarc un docuaJH,to in p2opo

slto, .:lell:'11 gBnna.io 1474, cdit.-• nel Boll. sto r. della Sci:;_::;_ /tal., <•-:Jno VIU 

1886, numero 11. ' 

(7ì E i documenti d'ingaggi di (:.t.mm>; .::-ant<tr1ù cbiat'll, Il Due:~·. istituire 

una cappella mui>icale. 

(S) Classe: .\fuslci. 
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Egt-ogiu doctori domino Antoni0 Glrynato 

MagistPo Capello nosn·c dilecto. 

Dikcta nostet·. Peoxima 'ltmdragesima, deo favonte, Roroam pro~ 
fc:ciln·i sumu::;, fol'tllsique Cantol'CS nostros ororres nobiscum deveni6 
dìm rehus capeHc ncce~sat·j-.;. QL1aee volurou::; diligcnter· eonsideretis 

u1 bujusmodi profccttouc ad dccus capello que necessaria futtn·a sunt, 

c~L quc dcsut:t. Deinde no::; facictis 1;crtim·e~ particu1ariter de oronibus, 

<filO pos:->imus oppN'tuue singulì.~ pt•ovidel.~o. 
Jacobus. 

E 110l 14.~)3 , tanto per ci rare un esempio d'assai po:?,terlore , 

ca,mori ducali, con a capù i! Cordie.r, accompagnavar:o Beatrice 

d' E~w a Venezia, come da documenti già resi noti (1). 
Eru naturalmento obbligo per i cantori d'intervenire alle fun

zioni di chiesa c dl corte dei Duchi ; non mùncavano poi mai 

~ÙÌù f0ste a:nnivorf:arie del i' entr<).:ta al ducato di Galeazzo :tviaria 

Sf'on<.\, ricorrenti nel gim~no di S. Giuseppe (2) c a quella di. 

S. Giorgio, quando :si bencJivano in Duorno a ~1Hano gli sten

J[u·d1 sforr;cschi. 
:\._ S. Glor_sio, o a Pasqua, solov"mo i cantori ricever in dono 

un yc:c:;tlw (~~) 1 a.biwline clw venne un po' meno dopo l'assassinio 

(l} Y0di :\Tùl.1:<~NTI, Sto1'Ùt di \'en.e.:;ia nelle. oùa pricu.ta (Torino 1S80) 

<: :\·J',n·r.l., D<.i[pre:i<..·nt(l,~iull.i s,;<!.nù;he ftcl J-l!J3 a F.;n~l;;"[a_, nel« Giornale 

;ò.:<>rie,) ,}.:;((:: le~~. ic:LI. » Ji '1\win.•, ùst:. 21'\ 18S6. 

\' c;::;~<.l:ii pli:l n. o mi ai. Cdlf:i. h;<lgrat:ei inc,)rno al CordiGr-. 
(::') Cl.>. ~bt.>l Tns.:.;anù, in uncl. sua lettera 20 mw.rzo 1471, de;;Ct'ivcva al 

Du(:.:.t l;t :·;:sc<t fact:-::t il· giorn<.> pr<:<.'.cJ.:;ntc in DuMnO, pt·es.;;nte in dì lut as~nzs. 
(<:!i·~• ~-.. Fi.;.•..:nze) lo .,,i,') \lc~sandro :Sfm.·z3.. (Cart. dipl.), 1n duomo « era 

:>p:u·;lt\:l) cdksò:::.!memtL. u ìuocbd Dllè o::ro. aparatt0 per v;ra Ex.•·a }la.Yea 

<mù ,~os:sl d.:'\v;<.nt<: dw certo al péèrere. d.; genta assay, stava bene

Papi.:> lJave~ uno c.;s<,cl Jc. viollto, èt ne zittò t1·a queìlc d.:me l'.ÌH~ creddo pia

(~~sso a lol''O dor,~. }> 

(3Ì ~dtle 1ettDN di G;:ùtlazzo \I. Sfort.a del 1474-75 è fr-equem-c cenno 
~.li Jùr:i. di \'èStiti a,' ,;.antol'i. S;_; ne dirà liUalcu::>:J., discori'Bndone più lnn~mzi. 
1)\...ip::\_h:. dal \' anch~1· Scraè:tcn, Vi, 21-23 ). 
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del duca Galeazzo Marìa. Sforza, co!i:le dalla seguente rispettosa 

supplica a Bona, duchessa vedova di Milauo : 

A la vo<:tt•c segniom·ic 
tres noble -et puissante ducesse. 

Supplient bumblement vostres paure:~ set~viteurs chapelnins et clw.ntt~es 

de. vostre chapel1e, quil plaise a la dite vostre segniouric Ics rcvestlr 

a _chestc prochainnc feste de past1uc ou a 1a saioec gcorgc comroe il 

1eur a cstè bicn cntrctenu au tamps du tres noble dw:1 de bonne 

memoirc le tres puissant due Galcaz e ainsy eomroc it plaira a la 

dite V. S. 
AYisant que depltls la mor·t ùu clit. hon due iì nont eut aultt•o quc 

unct vestiment pour hommc. Pour quoy dc rec:hief tres affectucu

sement suppìent quil vous soient poul·· rccomand8s e tt tousiours 

vau1dront prier di.cux devotement pour la dite V. S. (1)-

Un interessante documento esibiLo dal dottor Ca::;:ati nelle sue 

Indagini ùdo1·no al eastello di Milano (doc. LXII, pag. 887 

96 e seg.), dell'anno 14'74, d fa conoscere la divisa usat-a dai 

cantori ducali (2). Voleva il Duca di Milano che in una ùelle 

sale del nuovo castello di Porta Giovia fossero dipinte le prin

cipali scene della solennità, per lo appunto, delìa festa ùi S. Giorgio 

in Duomo: <( In quello medesimo loco da una dele parte siano 

depiocti tutti li cantori duca1i wn li loro abiti turchi e r:apuzi dal 
naturale , che pareno rispouderc a'! Cardinale (t'arcivescovo di 

~·Iih-mo) nel benedire chel fa li stendardi (3), ~forzandosi li pict.ori 

mettere altra gem:.e, uomini , e donne che stn:.ghino rt1l vedere la 

solennità eu m magio re artifizio sia possibile » (-t.). 

(1) Classe: J1usici. 
{2) Rimasto ignoto al Vander Stracten. 
(3) « Ordine de la pictur·a se ba. ad fa-re nel IYHHY> casoolirmo de ìa saJla. 

dc :\filano », docummtto dell'Ar-chivio di stato milanc:so {Cr.trteila: Cwdell() 

(li Jtilar~v). 

Peccato che le pitture più non si veggano ! ... 
(4) Come già avvertito, Jaddove si ricordal'O!'ilì tn.mburi e trombeite, in 

r.Jtri quadr-i rappr·esenta-nt.i l'uscita da1 duoruo J.el.c:orteggi:J dur:ale, dovevonn 
essere dipinti diversi tromhr:tti, un tamhnrino francese, ;;d aitri musicantl. 
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Ed <1hro, non meno irnporttmte doeumento pel vestiario dei 

musit:l, ha prodotto il conte Porro (1) fin daì 1878 (2). Tmttasi 

d'un ordine di Gaìeazzo Maria Sforza, in data 30 marzo 1475) 

a.l suo guardarobiere Gottardo Panigarola., perchè « tuti faci ve

stire neì modo infr11scripto ... li cantori Je la nostra capella. » 
Cioè: << Primo ali cantori farai fare uno vestito lungo per caduno, 

sernpio o fodrato de bomba:xina che sia de panno fiore de per

st<:o o turchino, o verde sambugato o como meglio ad essi pari d. 

purchè tu ti siano dc me.dc.simo colore; preietea fi1rag1i uno zu

parello por caduno de terzanello o zandale, tutti de medesimo 

colore .... Quali cose tutte volemo omnino siano fornite per San 

Zorzo. » E ciù per ;13 cantori, nominati nella lista ad uno 

ad uno. 

Pochi mesi dopo, cioè ai 4 dicembre, altro dono a quasì tutti 

medesimi cantori {3) del velluto nero « per uno zupparello. }) 

Cercasse i t Panigarola « un panno che sia fino, et habia bono 

colore scuro in modo che alli dlcti cantori se po~sa persuadere 

chel sia morolJo de gl"'.:uw, quamvis r:l sia altramente » (-1). Furba. 

la chiusa! .... e tratmvasi forse del regalo per le feste natalizie! (5 ). 

Le paghe erùno !aute, e ne abbiamo le cifJ•e nell'elenco dei 

ca.ntori dello. cappella ducale, dell'anno 14'74 - elenco dw 
scguir:i <luùsi in:n:nodiat-amento. l meglio pagati per~epivar:o 14 

o 1:2 ducati al mese, altri 1 O, n.hri 8, altri 7, uno solo 4 du-

(l) Più impMtn.;:.te, pel·0ll0 ,,lt.rl:. l' inJicazionc del vestito, !'oeni$00 r eicni.:o 

di 3:3 c~:tHtori dtH;a.li. 

So ne "0evl, i.n un ad un ;<\tro }llll'e -edit1) dal Porrò, il v~mder Str<J.o::ten, 

(VI, 113~1D) n;tl giu:stizin. voleva dw quest'A. ne- aC<'!enno.ssc la fonte. 

(Z) .lreh.. t>tor. lvmbardo, 1878, pag. 255-56. Cfr~ atu·esl 1879, pag, 258. 

(3) ln nu:-dCt'O di 26. I.e apprnz~uioni d.:il Vandcr Straetcn intomo a' nomi 

ckl!e du0 differ-enti li~te (\'l, 18-19) non ci concernono, avendo noi una terza 

;;sw, da pi·,>,lur-re, piit completa. 

t:<.'l'to pct'.'l ..:o.he le listè proc'kn:te dD..l Porro sono ecronee pei' molte.« foutes 

,L~ :::;,~ribe ~m J,~ c~O}li::;~e. » 

:)) .·irch .• ~tor. lomb., 1$7!), pag. 258. 

\:l) Lt s~oriel!tl del VèlòGire a neNt i C-Ol1l.tol'i nèlle feste n.:tt<tlizie Jel 1·176-, 

gl~\. rì.::111',b.mmo ndb Pre.fa:;ione. 
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cati (1 ). Ma per esser la più parte di que' Ci:\.ntori ecclesiastici , 

la posizione loro si migliorava di molto col godimento deHe pre+ 

bende che essi subappaltavano a preti sul posto, non potendo 

loro presenziarle. Prova la richiesta fatta nel 1473 al Papa dal 

Duca di Milano per la collatura delìe medesime. 

Ta1i condizioni facevano sì che i cantori delle Corti di· Savoja, 

di Ferrara (2) e di Napoli le disertassero per accorrere a que1la 

degli Sforza. Citammo gli esempi del Lepori::; J del Afàrville e 

d'altri. 

Nel preventivo delle spese pel ducato di Milano del 1476 era 

stanziata la posta. di 5000 ducati « per cantori >> (3). Somma 

davvero enorme se si iion conto del ragguaglio del denaro di 

allora con adesso! ( 4). 

Ed il numero dei cantori della cappella musicale almeno 

al tempo del duca Gaìeazzo Maria Sforza- era forse superiore a 

quello delle altre cappelle di principi italiani (5). Nel 1474 an-

{1} Dallo spesato del 1475 (vedi PoR&o, loc. c:it., 262} .s'a-pprende cbc si 

davano 4 :fiorini per spesa monsilc, ovvero per bocca. A i cantori Pietro da 
Oli per bocche 2, a Giuliano e Saco trombctti pel' boc:clw 1 ciascuno, 

<e: a 40 Canturini per bocclw 40, - c;;) oltre lo stipendìo di cui sopra. 

Altre spese per i pifferi e trombetti già ac0enna.mmo in precedenza. 

{2) Nel !4.4.9, ciascuno del 16 cantori della. cappella del Papa in Roma. 

percepiva 8, fiorini al mese, all'eccezione d'un solo che non ne ave1.'a che 5 

(~fii:-;Tz, llena.issanee en ltalie ~ p:< g. 60, nota I). 
Alla. Corte Estense {secondo il VALDRIGm, loc. cit.~ 447 e seg.) i cantori 

avevano e ducati >J' oro al mese, piU L. 10 pd fit-to della cas:1. Si davano 7 

ducati al mese nel 1476 al celebre Giachetto di ~\fartollle ma ne ottenne di 

più a :.Vtilano, come ~5rà fra breve. Gn GagUeliJ"t-O 1li Fiwul,ra percepiva 

a Ferrara nel 1475 e f-iorini men~ili, piU le L. 10 _pDe l' atntw di casa, 

Di Napoli ignoriamo le pattuazioni. 

(3) Doc. PoRRO, in Jlrt:h. btor. lombardo, V, 1878, pag. B3, 

( 4) A titolo di cmiosit<L notiamo che tra le spese p et' le el>equ:ìe fhtte in 

Duomo al duca 1iassim,iliano Sfor-za {1514) figurano L. 25 "I•Bl' li cantori 

q.uali cantarono alla messa in canto flguraw "' e L. 40 « per li cantori per 

Ii q_uatro offtti.i » {Pot. suD rane: Arcb. di Stat-o, ).1assimi1iano Sforza). 

{5) H ~Untz, citato p,)15Q fa. indica 16 cantori p-er la cap-pella papale nel 14.4!":1. 

f.: dei 15 agosto 1553 un motu-proprto di papa Gi11lio IH che riduee a U 
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nnverav::l .:iO individui (1)l 18 de' quali della cappella dei cantori 

dì eameta ~ gii altri 2:2 propriamente di cappella. Soprastava ai 

;;;econdì il capo~maestro di cappella, o il Guinati ~· ai primi il 

ìVcerbel:. Strano peraltro di vedere in q nell'elenco figurare, non 

certo tra i primi Ct1.11tOI·i ffiUSICl quali n Jaehetio di Marville e il 

Giosguin Desprr~.:s. 

~vlù. donde venivano tutti questi_ cantori?.. .• Dalle Fiandre. La 

n1nsica fiamminga (scrive il marchese Campori) introdotta in 

Italia nel XlV secolo da cantori e eompositori ùi quella nazione 

prmnurosar.tlèntr, rlcercati ed accolti neUe Corti, e mantenutasi in 

gr<:ìtl voga, anche per una parte del XVI , aveva fatto cadere in 

discredlto la musica ita.lianù, e fu cagione del decadimento di 

rp1cll' arte. Lo stesso FOtis (2) comunque vivamente preoccupato 

in f.:tvore di questa gloria del suo paese, si rrova costretto a 

confessare che lo stlle fiammlngo era composto d' invenziònì più 

mef~caniche che veramente artistiche sopra motivi di canzoni 

volgari , nell0 quali le melodie e le parole istesse , producevano 

nella mu:-.ica sacra una mostruosa accozzaglia ben lontana dal 

significare la semplicit.B. e la nobiltà dei testi sacri (~~). Tocd) 

alt' ingegno de} Palesn·ina di porre la musica italiana ne[ primo 

seggio. 

).Ja noi non cmrcr·emo, anche perchò profani) nel gìudizlo mn

-si{~atc. I Fiannninghi tennero il primatO in Italia, e di loro ::::.i 

h:t ~td o0cupare ht no::;tra mernoria. Per la maggior parte eccle

$Ì~tsticj , iu ordine gerarchico non :1-rrivarono oltre il grado di 

ìl numet·ù Jei cantori ehe er.:1. c.rescìuto :.t 35 (Reg. Jndici Dir:-ersorum ~ 

iì. 1\', pn.g. 2179, ndl'.\rch. di Stato di H.oma). Un elenco completo non for

nis...:.J il \'aldrlgh·i n0 p;;r '"'Corte E:>tcnse n~ per •1uelln. di :\'apoli. X el 1451 
,-,ra di olLre 22, o in altro :tnno <li 2L ~;~·> 

(I) Gli ekndli Poano, di n. 33 e n. 2~ non si poss,~no dire eornpleti, ll nostro 

dd 147,1, pare cht: :-L E diffatti nel preventivo pol1475 la spesa e determi
;,,ctt.l. pè.r un nurnc.ro di 40 cantorj. 

(?) ~ Bt.>grnphte uni\·. dcs musiciens ::., 2a edit:., tom. V~ pag. 214. 

(:lì CA~H'mn G·., D1.:lle, relazioai <-li Orlanrlo di Lasso e di Pier Giovanni 
1\tle;;;tl'ÙUt co' principi estensi, in « .-\tti R. Dep. di. stor. di ~todenn '*• vol. V, 
;'\.t(. -15, 1$70. 

cappellano, di canonico o d'arciprete, ma le rendite dei benefizì l or 
giovavano, come che accumulate alle paghe dei principi che li 
ingaggiavano. 

E generalmente gli studi musicali erano terminati all' età di 

25 anni nei Paesi Bassi (1). Cotesti Fiamminghi trovansi detti chi 

francesi, chi olandesi, chi magari tedeschi, secondo la parte ove 

nacquero, e secondo la distribuzione politica dei paesi d'allora (2). 

La Picardia, che appartenne lungamente ai conti dì Fiandra. 

ed ai duchi di Borgogna, riunita nel 1463 alla Francia da re 

Luigi XI, subi un' ìnflueoza salutare per l'immediato contatto 

coi Fiamminghi (V ANDER STRAETEN) loe. cit.J VI, 8). 
E la cappella musicale sforzesca fornita abbondantemente di 

elementì fiamminghi non poteva che riuscire eccellente, a giu

stificare cosi le lodi tributàtele dal Cor~o e dal Barbuò, contempo

ranei, senza smentire il posteriore Morigia quando asseri va « che 

non havea pari nell'Italia. » Gli encomi a Galeazzo Maria Sforza, 

quale intelligente ed amantissimo della musica, gùi enunciammo 

nella Prefazione. S'avrebbe potuto applicare alla sua Corte i 
versi del Caleffini per quella di Leonel!o d'Este: 

Tanti cantadori questo signor ha via, 
Tuta soa capella n i era pino ; 
E sempre organi ti li venia, 
Canti e suoni a l' officjo divino. 
Questa era notabile signoria (3). 

Ma sfili finalmente la numerosa caterva dei cantori componenti 

la cappella sforzesca nel 1474. 

Il nostro elenco, inedito, offre oltre che la priorira in linea cro

nologica, il vantaggio dell'indicazione degli stipendi dei diversi 

(1} V.\NDER STRAETSN, Les musiciens nr.Jerlandais en. ftalle, {Br-uxelles, 
1882~, pag. 178, nota. 

(2) Lonovwo G~.:JcCL\RDl:>t nella sua Desui:sione de' Paesi Bassi, (An

versa, 1567, f., pag. 28) aC<:enna al talento musicale <le.i Belgi. X e :riprodu<;e 

il brano il Canal { "- La ~-1 usica in :\:1'auton:t. », pag. 65-6). 

{3) Vedi CAPPELLI, Notizie di U;;o Cciteffini notaro ferrarese del ::.·e
colo XV con la sua Cronaca. in rima tll casa d'Este, in « . .\t ti R. Deput. 
di Modena», vol. II, 1864, pag. 288-89. 

An:f,. Stor. Lomh. - Ar,no XiV. 21 
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musici e ìa lor0 cìasr;dlca in cantori di camera e di <;appella. Se 

ne rileverà con maggior chiarezza ]a differenza degli attributi del 

maestro e dei vice-maestro di cappella, mentre co' precedenti elen

chi, per lv. loro oscurità, si doveva cadere in diverse erronee 

interpretazioni (1). Talunl noml po1, ad es. quello del maestro di 

cappella, giungono affatto nuovì (2). n decumento è tolto dal 

Diario di Cieco Simonetta (3). 
Ma producendo!o immediatamente, e per intiero, ragione vuole 

che si dìano appiè di pagina i due elenchi glà editi dal Porro (4); 

lo faremo nella forma più abbreviata, avvertendo dl bel nuovo, 

che colpa ì' editore o colpa[] copista ta]uni di que' nomi vennero 

regaJati sconetti. 

Ca%ani, di2 v~ncrls XV Jultj 1474. 

Gas parre vice aLhaLe ducati xu Jacomo di Olaodria ducati x 

;]. Hcnrico. >> XJ.l m;gio » x 

P eroto )) Xt.f .Zannino de Annono )) x 

v;ctor·e dc Brllgc.s >> Xi.> Gilot » x 

Z-)l'lO D t' :lO t >> ;{[.) J~1corino )) x 

d. Anto:1io dc Cambl'flY >> XY J d. Peup.·li » x 

Guli,•ln'"!o » :xu Lorenzo )) \!IIJ 

C:u'diuo )> " Antonio di Brnges » Y[ 

H.ugi,~ro >> •X Rohndo )) VliJ 

(l) :\Ù es0mpi,>, n~gìi c1en~hi dei Porro (o ::tnche nell' ope1·a del 1/(tnder 

Strrwter1, pel' •}Uanrù d.iìigecc0) non s' 0 n; ai pçc.sato che h pa,rola Labbe 
do\·ç.s,:l'. s,·:in,J.:~J.·si in l.' abbt~ o l'abate, O\\"GL'O il mat:stro di cappc11a. Resta. 
0osL spie,:;·.'lw il v)Ge-ab:<.te. 

{2-) E ::>e ne ca\'erJ. Ò.:ì. questi tre elenchi, secondo il voto del V an der 

:St.~adcn (VI, 18-19), ::tlmeno ::tlc.ur.e ..: conclusions effkaces de la -diffèrence 

J...:: cb6:>.0nlem fJ.ll.C prdsc:nte:u tous ,~es r.on1s c..Hgués ;\la sui te l'oD d~ l'a.utce. » 

{3) Ch1 ò il Il.;gi~t.n n. 111 a deìle .\1ii>sir::e dell' Archivio d.i Stato. Se 

1:~' :>ePvitono ì11h:D.->.E.LLI (Fita rlel Simonetta, 1829) e il ~f;.GE~T;. (Vi6·conti 
~ ~!'ur;;a, c0c.), e lo pnhh1icheù pe:r intit!ro i' amico Gllìnzoni. 

\-l) D..Ji 33 can<:ot•.i, elt:nDa±i dal Porro, tre tutt'al più erano noti al Vander 

::St<'>h"l':01"l, 
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CA);TORI DE CAPELLA. 
d. Abba te. ducati ... Jacheto XUIJ de Rohano. ducati d. Bovis YIIJ 

)) :XIJ d. lo Pr-eosto. 
d. Andrea 

)) VJIJ 
» XIJ d. Ghineto. 

d. Zoanne da. Vi{)'non 
)) vu 

o ' >> X!J .Miche1e da Tor-si 
Rayrm.ldino 

)) v 
>> Xl,; Aluyseto 

Car-_le (1) > v 
)) x Zohanne Martino 

Cornelio » v 
)) v ,J!lscbino 

Michele de Feys. 
» v 

» x el frateHo del Abbà d. Zo}Janne Cornuel 
>> v 

)) x d. Raynero 
Pero tino )) IIIJ 

>> x Antonio P onzo 
Thebaldo v x 

)) x Alexandro (2) » x 

(l) Non ci fu possibile sciogliere l'enigmatica 

(Z) E qui sì. aggiungono i due elenchì Porro 
raffronti (elenchi Cùpiati ad Utteram). 

abbreviatura. 

del 1475, per i necessari 

Elenco 30 marzo 1475. 
d. Labbc. 

Gaspar. 

d. Cardicr. 

Vlc.tor·es de Bruges. 

d. Enricho. 

d. Bovis. 

P eroto. 

Georgio Brant. 

-d. A .. n toni o de Cambray. 

d. Gullie1mq_ Pergicr. 
Roglerio. 
Cardino. 

d. Zohanne A vìgnon. 
Ghilet. 

Zanino Anon. 

Zanino Lumon. 

d. Pruglì. 
Cornello. 

d. Ro1ando. 

Eligio. 

d. Pietro Daule. 
:.\1icbGJ.e l''eyt. 
d. Daniele. 

d. Proposito de Santa Tegla 
d. GJ:dnet. 

Aloyseto. 

\1icbe1e da Tors. 

Juscbino. 

d. Enrir.::.lw sacr.i'>tano. 

Li dui Spagnol.i. 

d. Raynero. 

Antur.Jio Ponza. 

D. Labbe.. 

Gaspar viceabbe. 

Elenco 4 dicembre 1475; 

Gal et. 

D. Jol)anne Cordier. 

n. HenrìCD. 

D. Daniel. 

l~Jìi;:.;io .. 

D. Prugeli. 
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!Il. 

'l Inetoùo del Valdrighi' passiamo in ras-
Ecl ora , seguendo 1 h 

tutti questi cantori ' "'8 taluni. ancora c e 
segna ad uno ad un_ o_, 

· · a· uelli dell'anno 1475. 
troveremo accennat1, lfi pm, \ q . 

. • l era la sopportwo con pazieuza 
È una numerazione un po unn ' 

nomi l ertori. (1) 

E 
il primo si affaccia il vice abate • GASPAHHE • 

per d V W erbek cui ha E questi il celebre fiammingo Gaspar . an e .' . u 
, . l' d ll b ll' opera sua "'-ui Musu:L J.:veer-

con::-acr(;)..to speciali caplto.I e a e ~ 

landesi il Vander Scraeten (2). . . a· roera 
d. ll· o capo det cantori l ca 

Fi«ura vice ma.estro l cappe a' . l! ner-
" .l. ("l e~rro dl cappe a ne t' 

>] 1-,17 4 ed a 12 ducati mensl l l ma o . 
n~ ·.t ' • l~ quello dt crederlo 

. d" '') È pertanto errore mva::;o 
ceplY.:t due 1 pm · .1 dr A..ntonio Guinati, citato 
maestro di cappella chè tale era l . ~ 

llel\' elenco del 1474' or ora prodottO. 
ebbe a genitori dei 

Il \Veerbek, s0condo il Vander Straete. n' 
educazione musicale . . ·] ·ceves~e la sua prnna 

ba't'llir.::"l e Sl erec e rl ;:; . d "', ~::. ' ' . 1 !>.. .• po1 cantato a , .. ' .. S \Valbur.rro in Audena.n e .. vra 
alla rli.adr&~c 111 .... • 0 • • _ . 1 h' altra 

S0f>l';U10 n0l 

scuola fuori 

coro di quella chiesa ' mdl frequentata qua c 

di paese e plù importante. 

Per,lto. 

D. Bm1l::;. 

C,-e,1 rt;iv Bra ~·.L 
D. Antc.n.io de Cuubray · 

H.uglcr-i~1. 

Car•JJno. 

Zanino Lir:nùn, 
D. Jo:)anne d' A\·ign.on. 

pag. i-Q:S. 

D. [t,1l:wdo. 

D. PeGra Daule 

Cornelio. 

D. Proposito 

D. Ghinet. 

Aloyseto. 

de s,o.nct.a Tegla. 

Michele da Carpi. 

Juscbino. 
D. 1Iem·ico sacrista. 

M1JS1C1 AL.LA CORTE DEGLI SFORZA. 

Noi troviamo questo cantore fin dal 1472, se non prima (1), 
.alla Corte milanese. Nell~ aprile di de-tto anno, come dai prece

denti ~ocumenti illustranti r erezione della cappella ducale} era 

inviato in Fiandra ad ingaggiarvi dei cantanti 'per ]o Sforza (29 

aprile 1472). E, ad egual scopo, tornava vi nel susseguente anno 

{18 gennaio 1473). 
Al pari che a' suoi colleghi dì cappella, a lui regalavagli il 

Duca dì Milano vesti (2), .case , e , come ad ecclesiastico, pre

bende lucrose. 

Il \Veerbek ci è dato nei documenti finora editl per chierico di 

Tournay (3). Nel 147 4 otteneva la vacante prepositura di Olgiate 

Comasco, ceduta poi dietro una fissa pensione. a prete Agostino 

de' Boldoni di Bellano ( 4). 

E nel 1475 aveva altro canonicato in Lodi (5). 

Noi non ci daremo la cura di rilevare le diverse domande che 

il musìcofilo belga si propone per provare quando il V\leerbek 

fosse maestro di cappella e fin a quando durasse alla Cone mi-

(l) Il Gasparo « rectore de la ducale de Santo Gotardo '~>, che cita il 

VA:-;DER. STRAF.TEN (VI, pag. 3ù, nota) nel 1469, è Gaspare de Alemania, 

prete e cUstode dell'orologio di S. Gottardo, t nel 147ù. 

(2) Ai 2Z aprile 1475 a « Gaspar nostro cantore» una veste di velluto 

morello ..: nel modo lmy dato a ì' ab be e Cordier similit-er nostr-i cantori ,) 

.(Lettera ducale al Panigarola, in Archivio Storico Lombardo, V, 272, 

-ediz. Porro). 

Per la casa donatagli vedi più ilmunzi. 

(3) ~el 1480 un Gasp::trd V.'arrebeke iìgura tra <( possessores XXI.ae 

praebende ur.Lus ex aff-ectis graduati,; in jure » della chiesa di San Donato 

<li Bruge:;. (V .. umrm SntAF::n:~ ~ II, 6~-70). Tratr.asi del nostro Gaspard ~ 

{4) Cfr. le due lettere ducali dci 25 marzo 1474. all'oratore rniJar.ese Sa

gramoro da Rimini in Ho ma; quei: a di permesso ducale, 1-6 aprile 1474. 

per la permuta col prete Boldoni nel Cart. diplomatico, e la supplica jn 

'pToposito di <.< Gaspar Yerbeck duc:tle cantora», r.ella sezior,e Mus.ici, 

~otizie, comunicate già al cav. Muoni > cbe le rly,o-r:,ò r,el &Uù lavoro: Gli 

Antignati or{fanari in.signi~ ecc., pag. 27, nota 1. 

(5) Vedi I.cttt;ra ducale, 30- dicembre 1475, tol~a d&H' Archivio di Stato 

milanese, edita dal Po-rro, in Arch. Stor. Lombardo, 1878, anno V, pag 114, 

nota 7. 
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lanese (1). Al1a prima domanda risponde l'avvertenza precedente 

ed i documenti , anche posteriori al 14 7 4, sono 1i a testiflcare 

ch' egti flgurò ognora come vice-abbate, sin tanto che .durò H 

maestro dl cappella Guinati. Forse che gli subentrasse dopo? per 

negarlo non abbìamo documenti mentre pe1 Guinati Je nostre 

notizie notl rlsalgono ol:t·e il 1479. 

Quanw alta seconda domanda, cioè sin a quando il \Veerbek 

ùurasse al1<1 Corte degli Sforza, è pili facile risponde-re. Lasciò il 
servizio ducale sulla fine ·del 1481 , come dal docuri1emo che 

produciamo tosto per intiero , ma che sembra eziandio provare 

esservi rientrato poi quaBi subito. Xell'infrattempo era passato 

a Roma. 

Orutol'lbus H.omc. 

Sonno più mesi ehe mo:sscc Gaspaì' Vcrbcch se parti deì r.ostro 

senit:o dove ello era cantore in la nosn·a capena et perché habiamo 

continuamente dc:-;:·dern.to c:heHo r-itornasse, et ee par·c chcl ne sia ben 

dlsposito, \'O tomo che lo habiati da voi, qltal crcdemo se tr-ovi in la 

c:1pdta del Papa et lo éor:fortaroti ad venire via al locn suo, al quale 

pì"lltnewomo f<:tro pi.·OYCJert! de ti beneficlj che vacanmo in lo dominio 

nostm tla ad tal summa elle S(~rà conveniente, r,t Lntcr·ea 1i COJ'i'or·à 

e1 :;no ('Onsuew sai:u·io: ma sl e1to allegasse non h:lYere el modo de 
pot~~r:->t) lc\·ut'e et condnl·se qua, Ye diccmo ti facimi dare fìn in dodeci 

due;rù Lb (lUti.luncho hari~ho \'i p.:1t'il'à in no~tl'O nome, percbè subito 

li f::tremo h_·~netter..: et r,~scìtniro qnL, expcewndo da voì ccrteza dc 

quanto hD.w~r,;ti operato. 

·.\.Jedlohnl dll.l XX. 1n(, A.pritis 1482 (2). 

Abbiamo de.tw c.he il documenw prova quasi che il \Veerbel{ 

tocnasse subito u :Vfi\ano. :\on azzardiamoci troppo. 

.\ Sl.<lte al \\:::md(~r Straeten , nel conti comunali Jella città di 

(:) c' C<J 'lui surpr0nJ, c-: qui .:tnl"tltiù mùmc. (sai ve il Vander Straet0n,. VI, 

F•;.:;. :S-(1} ;:;' e>St de voi t• Fétis nà .:..n plei.n Pay;:;-Bas, entourt.>.I" le nom de 

Y:ùl \\'erbckc de r,n:[eS :>orte::> de biza.rreries. ènrieuses, le tout pour édiller 

.:;ò .:om-::·.::l'c'.S iÌ-2· r .\cad~mie royal.:: helge. » - E ne fornisce saggi. 
\~) ne::J. dwal<?., n. 2$, fo1. 14 t,•> 
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Audenarde, all'anno 1490, flgura la spesa· por vino distribuiLO in 

occasione del ricevimento del \Veerbék (II, 65), appellato « sau

meester van den hertoge van Milanen » (1). Nel 1490 era adun

que ancora al servizio di Milano e di lui è cenno . nei nostri 

documenti agli anni 1493 e 1498. A Firenze nel 93 facevasi 

imprestare da Gio. Stefano Castigliani , genero di B. Calco (2), 

ed i vi. in allora ambasciatore per Milano, 80 ducati. Era eg\l di 

passaggio per la città dei fiori L. Nel 1498, fuori del servizio sfor· 

zesco, era in Francia dove aveva trovati <..<: tre cantori. ... bon{ » 
per Lodovico il Moro. E costui faceva loro laute offerte, tentando
altresi il ritorno del \Veerhek alla sua corte. 

A prova il documento seguente.: 

Dux Mediolani etc. Ha vendo r.oi inteso che messer Gaspar de vm~
becha quale altre volte è ;;tato nostro CantoN: de Capella ha trovato 

in Franza tri cantor-i quali sono boni per la Capena no~tra , ne ha

biamo ricevuto piacere ; et des.idcr·ando che vengino da noi con epso 

ms. Gaspare, per la pr·esente le promettcrr.o che venùndo loro da

remo ad m s. Gaspm·e la provisione sua e::onsuNa et al Tenor·istu ducati 
sedeci de prdvìsione il me:-::c, et alli :supcaJJisti dodeci ducati per ca

duno il mese eomo dasemo (dìarr:o) ad tutti li a1tri 1i quati 1Javemo 

in la di.cta nostra Capelb, et poi de ve:::;te et dc omne altr-a cosa li 
trac:t<lremo in quello modo che facemo ( c;m) t~tti li altl"'1 nostri Can~ 
tod. Delch& perchè habijno più certeza che quello li pr·omettemo li 

sarà atteso, habiamu votuto Sottoscriver le pr·e;;ente de eostr-a propria 

mano, et co:;l promettcmo che la provisione sua comindarà at tempo 

che se part.trano per venire in qua. :\fediolani XHJ. Iu1ij 1498. 

Ludovieus ~Ls subscripsit 

B. Ch(alcus) (3). 

O) « Gbepresenteerc Jaspard V;.r, "\Verheke, sangmee>,ter van den lH::ttorve 
o 

van "Milanen, Xl li'" ln novembre, 111J stoepe wyn.s, XXX IHJ sc!J. yJ.ar. )~ 

(2) Lettera del Castiglion! al Calco,_Firenze, 30 :·r,arzo 14'.)3) in Fam.i;Jlie: 
Triculd.o. 

«Ho huuto a piacere Che se siano hauti li 80 ducati Ii quali :mprest.ai a. 

ms. Gaspare cantore» .ri.Ce'luti pe.r tratta da \1ilano, dal bar,chtm·c Giovanni 

An t. Castiglior.e: pregava i1 su.vèero a voler rimetterg!i la .somma suddetta~ 
(3) Re;J. due:., n. 6.3, foL 257. 
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Tornò il \Veerbek a )Jitano?. ... non osiamo affermarlo, uè cl con

tOrta a farlo i1 salvacondotto ducale a di lui favore -rilasciato pochi 

giorni dopo (1S agosto 1498) (l) e prodottO dal Vander Straeten 

(lac, eit., VI, 11). Quel documento, è vero, prova che il Weerbek 

venis::;e in Italia per accompagnarvi g1i accaparrati cantori, ma 

che :si fermasse poi lul medesimo alla Corte ~sforzesca, no. Né 

sottoscriviamo all' affermazione del medesimo autore che cioè il 

\Yeorbek abbia avuto una parte principale nella composizione de

gli spettacoli musicali (recita dell' Orfeo, ecc.) nel 1489 (2) , 

in occasione delle nozze d'Isabella d'Aragona con Giov. Galeazzo 

Maria Sforza (3), 

C n altro documento milanese, ine~~ito) una supplica senza 

dau:., ma però facilmente aggiudicabile a' tempi del duca Lodo

vir:o 1l )..foro per ricorrervi il di lui nome, ci presenta ll VVeerbek 

quale possessore dl una casa co;,tigua alla chiesa. di S. Catterina 

in P. Ticincse « novamcnte concessa d~1. la Ex. 11"' del Iìl.mo Sig.r 

LodoYico »; chiedevasi di poteda vendere « attento lo i.ncommodo 

Bt. senistro dice D. Gaspar (4) viene a patir ogni giorno per es-

58ré~ quella molw distante dal castello, dove ogni matina con

viene a trooarsi per catdare la messa ducale. » 

Il Vander Srraeten ci fornisce ahre inLeressanti notizie intorno 

aì \Yeorbcl..:> informandoci anchè delte di lui opere musicali, anzi 

ce 110 regala un fac-simile stupendo n.el suo Stabat Mater, cavato 

(i) Reu. n. 131
1 
Salva~ondotri, patenti, eec., foL 7. 

(:!) :\1t:mr..:: l' applaud.iamo neì rl.bn.tcerc che Ùl. il F ~tis, il quale vorrebbe 

...::he t•.:;cl:..:.~<! U<d;' l[:tÌi~l. in p;).tl'Ìa :il \Ve-erbek, ùmg.:!sse da cancore nella co1-

k,;iatn d',-\m-.:r,:>;l (lì, 65·70). L"indi.viduo che in tale qualirà fu aù Anve-r.sa, 

~~ pl'lWC.to d:ti Y ;:n!,la Stra.:.ten es::.ere stato un fabbricante di dn:1bro ~ di 

,_~;<:c;;lW H,Hmuelin e morto nel L)14. 

(~~} Se l:li, forsè Ù Tl'lstuno C::tko, (Suptiae~ ecc.), r:icord~to dal Vande-r 

.'3<:'>1.cten (Yl, 28-~9), lo avrebbe a.::~ennttto. 

Pl D,_1..;umento i~1 Jhu;ici. Xon c':: dubbio sul Gaspar, per esservi nomi

~~.l.to CVlll\3 " Ga:;;;per Verùech de Flandri-a, canto-re.» Alla chit;sa, d'altra 

~~ .• :lis-ro.ilo. ~~anc.elleresca, legge::>i: 

~,. :\.:.liilc'"tur \Iardtcsil:o (Stanga. f) 'ì.nod princeps C0r1tentus remat;sit ut 

3n1tilìc:etur ::-.ta~-.~o Oratori Veneto, » 

da un codice musicale del XV secolo alla Chigiana in Roma (1). 

« Les titres qu' il a conquis au souvenir de la postérité, aggiun ... 

g' egli (II, 65-70) resident dans les ceuvres qu'il fit éditer chez 
Petrucci a Vanise » (2). 

Una di queste raccolte a stampa è battezzata Misse Gaspar (3). 
Dt Gaspar (e crediamo si tratti del \-Veerbek), stanno 21 motetti 
a 4 voci nella cattedrale di Milano (4), 

Il Vander Straeten crede morto il \Veerbek (5) al servizio 
de' principi suol padroni , al pari dei compatrioti suoi non meno 

celebri, il Tinctorls a Napoli e il VVillaert a Venezia (VI, 30). 
Ma in qua] e anno~-·· E setJza d l l l' · ' . ar a cun peso a omonurna, ag-
gtunge il seguente fatt.o. 

Ai 12 marzo 1536, it celebre nmsico Pietro Aaron vestivasi 
frate nel convento dei Gerolomitani in Bergamo. E 22 cantori 

diretti da Gasparo << maestro di capella » , vi si recavano pe; 
l'occasione a cantare il Magnijir:at a due cori ) alcuni salmi spez

zati et,l il Veni Creator (6). La residenza di que' cantori non è 
precisata, ma venivano da Milano. 

Ma questo Gaspare, postochè di ta1 nome ve ne furono diversi 

e facilmente a confondersi , malgrado l" opinione contraria del

l' Ambros (7), non sare-bbe, anzichè il \Veerbek, quet « venerabilis 

dominus Gaspar Ube-rth; flandrensis, cape ile nostre cantor », ohe 

(lì Vedi loe. cit., voi. VI, pag. 42 e pag, 31 e seg., colla descrjzione di 
quel codice, cont-enente altre pr·oduzionl di musici FiammJnn·hi 

o • 

(:.') P el P(;~,"'uccj vedì le opere d(}Ho Scrn.no; «Ottaviano dei Peirucci da 

Fossombrona>·,:·der erstB Edinde1· des :\1usiknotendruckes mit beweglichen 

Metalltyptm 1,};\i seine NadJtòlger im :X \'I JahtlmnJert. » \V.Len 18!5 e 

ciel. VtmXARlWCI: « Otta,·iano ile' Petrucci da Fossombrone, irn·\'l~tor.;, ~<;i 
tipJ mobili metallici della musica nel secolo XV », 1 ,., edi.z:icne. Fossorob!·one 
1881; seconda edizione aum., ccm 3 tav Bolo n-n a Rom~,......_ ~· 1'8'> • 

• b" j "6''0d > <.> ~· 

(:~) Il Vander- Straetcn dice che la seconda messa e cbiamata. Venus 
bant, cinc :ra di Vener-B, e ùhe il Fétis scrive: 
bellezza. di Venere : ... (lor:. cit., li, 68). 

(4) Annali del Duomo, App., \o-ol. II, 169. 
(.~) Luc. cit., VI, 30. 

Venus bauth, e- traduc-e, 

(6) Lettere d'Aaron {Vedi Lucida-rio in mw~ieo, a·iì'ami_~o Giov. del Lag<.~, 
maestro di capp<:lla a Venezia), 

(7) AMnrws, Gersclùchte der MusiJ; 
7 

III, 24?. 
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, "---~.. . • - "'1'l l'D nel 1494 L. e musico nuovo a parer 
trOVlù.lUO VIVBilte a ·' L a'" , . . l, . . n' . po•mlO d l mno trata sup-
nostro 1 Ai 22 agosto d t detto ~mno, a a p oo . 

P
!lc.ft errli l'i portava n permesso di poter vendere la pdr~prtad casa, 

' o . d d · d h i 1stan- o per 
"·rma•a in Porta Tosa, ed avUEa m ono al uc ' 
'' ~ d' M'I dove occorre-
lui quell' abitazione troppo dal castello I l. ~ano' 

l' d' ar··i per cantare la messa quott(l!ana (1). 
vag t l ree :::, . . .. l dio-iano intorno 

l , l . o Gaft'ur'ro il notissm1o compositOI e o o ' ·rane 1tn :r ' • ·1 , , h"' parola menzwna I 
·d nua1e avrem.o pm·e da. spcnoere qua·C. 1.-' • ' (") 

• ·1 • » dell' epoca sua '"' · 
\VB"rh-,l .. fra i « jucundissimi composnores . 

t: \.:--'-- l' ' b . ('l) or ora menzlonato. Nè altro sappiamo 
E l o .loda. l:l...ffi ros , ' 

agg'tullgere di nostro. 

·) () !!O nomxo Hr.::'\R[CO. • d' 

\
r·-· :l. •l;r···o -.:ubiro dor)o il \Vee-rbek e con eguale supen lO 
lBtl 1101 l\ v ,<._:. •J -'- • • d' l . 

(1:2. ducati). Di c:.as<tto J(noep. Le poche nmizi_o _d'ar_chl~lO ~ul l~i u~ 
che benefici ecclesiastlCJ chJesu' o~tenu~ 

conto non concGrnono · 1473 
cantore nella cappella ducale fin dal . ' 

m:tgitt'i impegn.ati. I'igura · 
~ . h d l' t c.:.u·i camm i » travasi w 

nel <fll.ctl anno < .... dotltWO Rt[] o e l l o~ . 
. . r··' ·'lnce"-'co da Riva canonico della collegmta 

can~a eon prew re ~ ' 

J·•ll' J,;ola Comacina ,;u\ Lario (4). . . 
~ •. • - ""! • , d' :\fl· ìo raccomtmda al vrcarlO 

\i 30 gon.nùlù .l-1 J 4 ll Ih,ca I - l ano . 
· · __, · ·"· 1uto nella elnesa-

arci.vèt;CO\-ilc per il mvtlvo dì un canomca~o pos::;eu . . do-
. 1., (') ou: è ch:amaw dallo Sforza « 

di ...::.an Laren:w m \: l.ano ,) . "' ' -
.""' -,1 .. ,·,.,; us R(::ttoe) ex C<'l.!HOrilms cap0lle no:;;tr0 », nel so-

tntnus r. I.':FU '--·t L ·1 - 1 1 t·""- d' t.a 
. , - d l 1_~_-·• è dettO J(rwr.-p; ne~ ... -±t·.> lven 

pr•ì.HHllcato do.:umento e ~' 0 . . . ? 

_[{;tep ed :1.ndtl~ j{!l(>P (G). Quale l'esattù tr.a questi norrn storpmH ... ~ 

MUSICf ALLk. CORTE lJE(ìi.I SFORZA. ' 33! 
--·---~~--~~-~ 

- Coi colleghi don Daniel~ Schaech, Rogiero da Ligno e Giorgio 

Brant si reca a Roma nel 1475) in settembre-, , « per torre 1in

dulgentia » , ma il Duca di Milano) sospettoso, pur raccoman

dandoli all' oratore suo Sagramoro da Riminì, li fa alla )oro in

sapma sorvegliare temendo « facessino praticha alcuna de con

zarsi con altri » (1). 
X el 1476 e notizia d'una donazione. inter- vioQS fattagli da 

prete Pjetro da Pavia, 

beni mobili ed immobili: 

detto da Napoli (2) di tutti i suoi 

nel documento (19 luglio 1476) il nostro 

cantore è detto « venerabilis dorninus Renrichus de Leodio 

Knoep '» (3}. Dunque prete Enrico Knoep da Liegi. In egual anno 

diventa cappellano a S. Satira per la morte di prete Cristoforo dei 

Grassi (decr. Hl agosto 1476) (4). 
I grassi benefici ecclesiastici, in aumento delle malsicure. paghe 

ducali, accontentavano i cantori dello Sforza. E però il nostro Knoep, 

in diverse sue suppliche {s. dat-<'1) chiedeva a1 Duca ora i! beneficio 

dell~ chiesa cur;:tta è i S. Michele in Cannero sul Verbano (5), 

ora l'arcipretura ed annesse congrue di Mandello (6). E assas

sinato 1ui, come tuni samw nel 147G, ne chiedeva ai succes

sori suoi (7). Da Galeazzo 2\'Iar·ia Sfc1rza aveva pure ottenuto in 

ùono una ca8a in P a via {8) , situata in Porta Marengo , nelb, 

(1} Cart. dipl. Lett. ducale al Sagramoro, 22 seLt. 1475, 

(2) Prete P;etrv da Pavia trattava prec'"-dentemente di rinunciare al ca~ 

nonicc..to di S. Pietro nella terra di GalJJiate a favOJ'e del Knoep (V. sup

plica s. data ul Duca, in Musiei. 

(3) Cart. dipl., ottoòt·e 1476. 

{4) lle[j. ducale, n. 50, fol. 260 t. 

(5.) Reso vacan~e per r impr-ìgionanccnto del berwr1clale prete Piecr-o Rativo 

(Classe: !J;·fusici}. 

($) Qu.s.si vacante per stare l'ar(;Ìprete d'allora in artienlo mortis (Ibidem). 

(7) De;,klera.\'1:1 una ·volta un canonicato, da sceglitr•si fra i tre che i:iemhra~ 

yano vaccmti in S . .\-faria della Scalo:, in S. :;az.zaro e :in S. Donato (lhidemf 
- Perc<;_piva duf~ati 200 annui. ;,;u!J' abbazia rli S. Abbondio in Co_mo_. a.vr_:ti 

dal ddc:mo t1u.ca Ga.lea.zzo ~faria {Ibidem). 

{8} Cause le vertem;e sMw, nel maggio 1480 la duchessa vedovr1 Bona dì 

Savoja gli c.onfermavil. la dona.zion..:o (Reg. ducale, n. ;",3, foL 30B t.). 
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S ·,n Greuorio. E godeva. altresi un canonicato. ne H a 
Parrocchia. di .... ...... 

Se 
. . Liegi ~el 1482 il capitolo dl essa 

cbie~<:\ di S. rvanzto m · - . 
voleva costringerlo a rimpatt•iare, per esercitarvi :a. r~esldcnza; 

l tt il Duca dt Mtlano che 
ffi;;t non vi consentiva per a cun pa. o - . . 

. . d· do di non pr1va.r 1l . . a quei canomc1 raccoman an 
ne scrlv~va. . ... d 1 a forzata 
Knocp dd frutti inerenti al canomcato malgra o a su 

(l) L., lettera dello Sforza è in tutta lode del suo 
lontananza · ""' · K 

Contl·nue istanze di quel Capitolo' avere tl noep 
cantare: a . eum abire nullo pacto 
ehiesta licenza di rimpatriare' ma « nos . 

. ere volu;mus cmn oh i.psius honestam vuam 
permnt · ' . . . .,~ 

ac virtutem 

rebus nobis 
. . t'Ul 'tl n:>ust·ca qua m m complunbus alus 

e~·re<q::~.m ~~ 1 

o v ' . . 1N~ (in) futurum facile existimemus m alter postea 
precarus Slt. 1 

.d · t ero-a. nos et statum nostrum. » 
inveniretul' eù. fi c cc vtrtu e o 90 

E che fosse musico esimio lo prova il fano che nel_ 14 ' 
. . .l .. l . nno eo·li. era morto, veniva invitato a Mtlano a 

ClrC:L l C[l_la ii o _ _ _ 
. . . .l t nore Ruth del Brabame. La lettera 

snccedcr~ll. In cappel1a ì e b 

(
. , b e 1490) diretta a questo nuovo camore é a -

dnc.;lle 14 no\em r . . . . d. 
odotta per muero appH~ 1 

bastanza intùt·essa.nte per essere pr - . d 
. h" l V"·1. mensile del tenore Ennco_, a •ao·1·,, . ., • ,;:8 ne rìlev:1 c t.: a P' n' · 

l'o ~. • . 1c (•)) 
d 

. l l.~,' era s·ali[a in progresso dl tempo a. u _, . 1:.2 ucatt ne "i: --±, " 

{CI.~j :<f\lld l'h)S 

\~1_,;;1, \-~1, pr:ncìv~ gr·a.to, et. liberali 

R Co.lchus . 
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3.0 *' PEROTO. 

-DI lui, pur stipendiato a 12 ducati come i precedenti, sappiamo 

ben poco. Era tenore_, non ecclesiastico perché ammogliato (1). 
A Weerhek mandato oltr' Alpi nel 1473 in cerca di cantori, or

dina vasi di accaparrare un tenore « como P eroto » (2). 

Dev'esser passato in quell' anno dalla corte di Ferrara , dove 

percepiva 6 ducati d' oro al mese e l'affitta dt casa, a quella di 

MilanO'. E lo ricorda ll Valdrighi fra i cantori estensi nel 1473 

(loc. cit., p. 447) (3). 

4.0 * VrTTomo DI BRGGES. 

Di lui pur troppo ci mancano particolari biografici, né ce ne 

fornisce il Vander Straeten. 

5. 0 
1li GiORGIO BnA~T. 

Questi è cantore tedesco, anziche fiammingo, né artista dei 

peggiori se come i quattro precedenti riceveva 12 ducati mensi~i. 

Figu~ando nei diversi documenti sempre col semplice appe1lativ_o 

di Branda (italianizza.to) sarebbe facile credere tale il nome e 

non il casato, mentre è r opposto. -Nel 1475, ai 4 agosto, ottiene 

m dono dal Duca di !v1ilano le entrate ordinarie e straordinarie 

di GambolO (4). Ecclesiastico, nel 1476 figura come « eanonieus 

Juiieensis, ducalis cantor », in viaggio di congedo per la Ger

mania (5). Al tempo del governo del duca Galeazzo Maria Sforza 

aveva ottenuta la preposi tura della collegiata di S. Lorenzo in Lodi (6} 

(l) Ord.intò d_ucale, Pn.via, 10 agosto 1473, a {( Pt3roto cantori •J di recarsi 

colla moglie a Pavia, « cras in l.~ora prandii eoram nobis » (Reg. Mi.ss., 
n. li O, fol. 150). 

(2) Vedi indiet-ro all' anicolo \VP.EBBEK. 

(3) Un « Perot de Vertoya >> 6. dei cantori della cappella aragonese in 
:\'apoli nel 1480. (VANDE:fl. STltASTEN, voL IV, pag. 28-29). Rimasto Obcuro, 

secondo quell'autore. 

(4) Reg. 1 1u:ale, V, fol. 15 t. 

{5) Lett ducali di passo, valevoli 3 mesi e per 5 compagni, Pavia, lS 

ag-osto 1476, nel Reg, dur.:ale, n. SO, foL ::!64, 

(6) La cedeva a prete Pietro di \fodignano, per indi, nel1479~ ai 17 agosto, 
chiederne di hel nuovo il possesso {Classe: .1lwsiei), X ella $Uppliç.a il Brand~ 
si professa theutonico. 
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. l .. · d' Q Cabriele in Pavia (1). Nel 1481 nuova 
t;: po:::,cta a rettorla l "-"• J .... r 

. l"om.a (") dov' erasi gi.à recato nel 147<) col Knoep e 
sua gtta. a " · "" ' (3) Ye\ · · l' · d 1 papale " . d' arte per O'uadaunarsl m u genza . 
compo;1.gm <::> 

0 4 uno-he-
1,182 e 83 litigava con maestro ~icolao Itusperger ( ), un o 

rose c orefice in Milano (5). 

G. o • Do~n~o A."'TOXTO DE CA~H3RAY. 
· 10n il casato· e poco 

Col nome abbian:w anche 1a patrla ma l . ' - . 

. I' d e e da Pav1a agll 11 d'altro s' ha sul di l m conto. ~ra sacer O t ' . l 

. b fi . dell' ar•iprete di Travacano' 
fahbralo 14":GI chiedeva l e.ne Cl . ~.:o . ' \ . ~ n 

d·, morte e di nome Gu.womo de AnthorJ \6r :\o il.ltora in puntO ~ 
Antonio Brumel, \/issuto credesi tra la fine 

si tratw di ceno di 

det secolo XV ed ll 

in Duomo a lv'Iihno 

principio àel secolo XVI) e del quale sono 

tra messe a 4 vocl (7) ; e che fu maestro 

di capr)ella presso gli Estensi. 

'ì.u"" Gucur-:u.w. . 
· · l h' e a dì casato Pergwr, 

D~t.l nrimo elenCt) del Porro SI rive a c r . . 
' · l dei prece-

t\d eccl0:::.iastico. Valente caut(lre se perceptva a pari . 
~enti ~noi collBghi 12 ducati mensili~ Un' unica inforr~azwne po.s

. h 'l 14'""~3 si. reca\'a m probabile 
sia .. n.".!O aa:giungere, ed e c e nv 4 

1 ' • 

..... . . · B o-na for-=e sua patria (8). 
cor1g0 ,;0 , o alla cerca d1 cantor1, m org00 , ~ 

.\rr.·b. 1ii Sto.tv. 
(iir Cbs~:ci: ).ld.~i(:i. 

(':) ..tn~ooli. d~[ Duomo, n.pp, II, 155. 
·..:-ì l ,,.- ·ii 1)ts&o :i. fll'èt<: Guglielro.o 
~~- .~... . . ' 

"2 ,~,rn.-...pa;.::ni in Bwgo:,;·na, ,lei 1 :!ì giugno 

<( duc::1li cantol'i » cl1e si :reca con 

1473 (Reg. due.) n. 48, fo1. 168). 

l 
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Un Guglielmo di Fiandra ricorda alt' anno 1475 fra. i cantori 

est,,ensi il Valdrighì (1). 

8. o * CARDINO • 

$ il primo nella lista che abbia soltanto 10, anziché 12 ducati. 

Lo troviamo nel 1472 in qualità di cameriere del vescovo di 

Como e consigliere ducale Bm.nda da Castiglione, cui é chie

sto dallo Sforza ( 23 ottobre 1472) « per odìrlo cantare m

sietne con alcuni a!tri nostri cantarini » (2). E nel 1474 figura nel 

ruqlo de' cantori ducali 1 ma vi_ dovrebbe essere stato ascritto sin 

dal 14721 vedendolo dal Duca di Milano mandato in Francia, in 

compagnia dell' altro cantore , Tommaso Leporis, alla cerca di 

cantanti per la cappella ducale (3). Lo· si raccomandava ai .3 no

vembre 1472 all~ oratore milanese l n Francia> :Vlarco Trotti. 

~n quella commendatizia Cardino é chiamato Cardino de Roseo. 
Eri). della Normandia e come di quella provincia é indicato 

in un ordine ducale di Paviù dei 7 gennaio 1474 (4): in altro 

del medesimo anno (12 gennaio) é detto della. dlocesi dl Bayeux. 

Prete al pari dei molti suoi compagni d' oltr' Al p i, or..teneva nel 14 7 4 

un canonicato a San Vittore ln Varese (5), poscia un altro a 

S. Nazzaro a Ìl.·iilano (6). E vertenz-e ehbe il Cardino con prete 

Ambrogio da Seregno, cano;1ico in S. Stefano in Brolìo , pure 

a Milano (7). 

(l) Loc. eit., pag. 452.- Per.::.epi<:a fiorini 6 mensili e lire 10 per- l'afrltto 
de1!a casa. 

{~) Cart. dipl. 

\"?) Vedi addietro dove s' é discot·so, ull' ar~no 1472, dell'istituzione delio, 
cappella musicale. 

{'.1) «Cardino norm.ando ex. C&iJtoribus )) [Classe: .'vlasici). 

(?) L<jite!'a ducale, 12 gennaio 1474, al prevosto e capitolo di S. \'ìttcr0 

di '·llarese (Gart. dipl-). lvi è cltato come « Ca.rdirw de Bc.scho baiuccnsis 

diocesis, ~us.ìcus et cantor noster. '» - Altra in <lata 10 otwbr·e 1474 in 

Musici. 
{'i)ì Let-tera duca1e, 24 g.e"'naio 1-174, in .'v!u.J.:ù~i, 

(7) ).iissiva dueale a quel prevosto, 10 giugno 147 4 { ,\tJiss., n. 115 , folìc1 

36~ t.'). 
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D "' "' RuGIERO. 

, . quello edito dal Porro dinno questo nome 
L'elenco 1474 e . . dirne di 
d udo ma altri documenti milanesi et permettono 

nu o e cr ~ . fiammingo e prete. 
più. Egli pure percepiva 10 ducatt, era. io de hon ... 

d l 1476 lo troviamo chmmato Rogler I na carta e · •· · 'd 
n u . -a ebbe un medesimo indivl uo 

gequerens de Flandn~ (1), mat n~n ;u;ale che s~accompagnava al 
con il Ragiero de LtfJflO) can or l 147t' '? Tenne per 

d n g'ta a Roma ne v· · · · Knoep e al Bran t ne a 1 
· l 1476 

. 1. C 0 ('') ed tmpetrava ne l r osttura ( 1 ozz "' ' 
qualche tempo a p ~p Guidotto da CastigHone in Como, allora in 
i benefici del canomco 

extremis (~l). 

10.
0 

• .L'I.CO)..ZO Dl OLA~DA. ·j' l h' del147.:=') 
. . d. Il nome suo manc:t neg l e,enc l ' 

a ducati 10 dt Sttpen ~o. . o Ulteri. de Olanda, che deve 
prodoni dal Porro. JJomwo Jaco? J ne'la cappella di 

. . d' . d o tWVlamo cantore . 
essere l' ld~nttco m JVl u ' . . d' pa. ~saw a. Milano per il 
, l 1 !74 A.ltro mustco qmn I ~ l; eri'a.ra ne . . - . 8 ( 

. . d'o' (V AI DR!Glll, loc. cti., 44 ) -~). 1nag·g1or supen 1 • · • 

11.
0 

"' fLLl.G-IO. • T di soldo 
' . l'Jcl' . dc.a!i elenchi Porro con 10 ducau menSll .. 

c.he e p01 • _, 1
IJW \:;•o ... . VI 90) assi-

p ·) è-Te (·1'·.,...,-iunae il YAXOEH. STFU.EfE:S' - ' "" 
« ~ut-1• -·" '<::>t:~ <:::> • cl'" · et dont une 

. . d - .1' E'lO!' que c; w mccoris "\" · j rl''l" U HOfil u :._;;; 
1111 t~ a <l .~ ,_, \ h· . d la Cha-

• C'.·.r conservée dans lçs .r-l..t'C n-es . e . ,. messe rnanu::scr1.tc · d I 
. • ' ? C) :\el Codice ~-1~diceo-La.urenztano l 'l• 

peHe ponnfic<t-le ... » J .. - he si conosca di componimenti mu-
rtJnzc (n. 87), Il più copwso c . . ì. 

347 t'ra ballate ' cacce e madrlga l " che con tiene h · sic;),.li iw.li;1ni 

ve 11e ~ono di l''ratlc'ta (6) ' il medesimo c e rlfr;ne Egidio di 

i 

l 

l 
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cordato dal Morìgia · (Nobiltà 
tore stimatlssimo in 

et che anco compose 
Milano 

di Milano, p. 185) come suona

« e de' principali della nostra Città 
alcune opere. » 

E l'Eligio, cantore sforzesco, doveva per lo appunto essere 

francese, a giudicare 9-el casato suo Coeher o de Ch.oehe-re. 

Chierico della diocesi di Cambray possedeva in Lombardia il be

neficio di S. Pietro di Casorate, vescovado di Lodi (1475) (1), 

e intercedeva per avere la precettoria di Sant'Antonino a Pia
cenza (2). 

12.
0 

jj; ZAN.SINO DE A~NOXO_,. 

così battezzato nel ruolo del1474; Anone Avon? Joltannes Anon, 

Janes Hanon, e ancora diversamente storpiato in altri documenti. 
Nè da confondersi con altri Zanino di cui piti innanzi. 

Al pari di Eligio> questo Anon era chlerieo di Cambray, e 

stipendiato a 10 ducati mensili, e ciò emerge da una carta del1482 _ 

per r aspettativa dì certi suoi benefici ecclesiastici (3). Dei 23 aprile 

1476 è una sua autografa dichiarazione., fitmata assieme al can

tore Giletus Cossu, per il canonicato di S. Marja di Monate , 

presso Varese, da çonferlrsi a prete Guglielmo de' Orsoni (4). 

(1) Lettera ducale, 31 agosto 1475, al Vicario Veseoviìe di Lodi {Cart. 

dipl.), esortandolo a concedere ~1uel benefido, vacante per la morte del tito

lare Paolo da Casate a « domino Eligio Cocher clorico cameracensì. camor·:i 

nostro. :o - Suppllca senza data dell'Eli!) lo de Choc!tere « ducalis cantor » 

'alla duchessa vedova Bona, causu. i triboli che sopporta per ii beneficio suo 
di Casorate, 

{2) Bupplica dell'Eligio (senza data) ln Masici. L'entrata del henefJcJo 
era di lire 500 annue. 

- Sono dei 24 agosto 1477 le lettere di passo, anche valevoli per l' e5tem 
a. di luì favore, per ZO mesi, e con 4 cavalLi. (Jliss. staccate., fol,. 63). 

(3) Re[J. due., n. 28, fol. 22:; .: Dominus- Johannes Annon élerlcus Came
racensìs dilectus noster cantor. » 

(4) Quel canonicato era di que' due cantori, e con detta dichiarazione 
(.'~fusici) :intendevano conferirlo all' Orsoni, riservata per loro la penBione 

di 22 ducati. V uno si fir·ma: c Ego Jo_ Ano n, mar.u prop:·ia. su!);-;cripsi. »-

.4reh, St-o1•. Loml_;, - Anw:. XIV. 
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Gl.ov"nni di Borgo San Don-" .· e\\a chiesa di S. ~ Godeva benencl n 

nino (1) ed altrove ancora. ' a· liuto Janes tedesco, gla n-
. f d col suonawre I 

:\è lo st con on a · , . t.o e ducale Janes 
. . . "' amo meno con l al Lro ca n r . 

cordato plù mdleLro, e l . d l l\eO'a Pietro de Flolt) 
. 1 14.9':> in compayma e co o . . 

d·- Liern ehe ne, ""' 0 
. ~- 1· :1basctat0r1 ,l ,-) ' . d ·n F•·ancla e cog l an . erte :me. faccen e, l . l l 

recaV<:tS!, per c.. " 
0 

introdotto que La 
. .. ('') Forse è questo nuov 

deì Duca d1 MHano ""'· . . r/.· i 30 marzo 1.!!76 
. d l Duca che nm vediamo ::)a a . 

Jcwes « cantadore )> e da Ambr·osino da Longhl-
. d , 3 "'OttO buona scorta , . 

farsi con une' ~ . l' ·mputatlQne ~ .. · 
ù·)ana dinanzi aììo Sforza (3). O per qua l ,, , 

h . d' · da1 Porro l Galei negli elenc I e ltl L • Per errore tr•a:::;crtttO Ghi et e ·va 10 du-
, l di lm conto, :-alvo che pcrcepl 

Xo.t sapr,t~uno altro ~u . 11' ~ ., beneficio di 11onate' 
. · · r1, d ass1eme a ~·\_non H .

1 cat1 rnenslh' go tAl o l d ·lentO che traspare l 
f ·:wvertlto. 1~ àa que ocuu ' 

corne ~opra. u < . d' _. u 
0 

uri ohremontano. 
di ìni Cùs.aw: Giletu.s Cossu' i ~le r d Do11"'0 (4). 

. . ancora ad Agno e a . :? Possèdùva crmomcatl 

1 
i 
l 
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15.0 
*'DOMINO PROGLI. 

Il suo vero cognome era Nieolao Oehet o lloehet, e si è in certe 

sue suppliche ch'egli firmasi co!.l' aggiuntivo di alias prugli (1). 

Non sar·ebbe il medesimo che Nieolao di OLartda, ricordato 

dal V ALDRIGHI (loe. eit., pag. 446) fra i canwri della cappella 

estense nel 1473? ... A Milano percepiva 10 ducati mensili~ e 

come prete laute prebende. Nel 147 4 instava presso lo Sforza 

per ottenere la prepositura di Santa Maria Fulcorina a Milano 
che ebbe di poi (2). 

16.0 LORENZO. 

Nulla di lui conosciamo all' infuori della cifra dell' onorario 

-di 8 ducati. E manca nel ruolo 1475 dei Porro. Nè. vuo]si, a 

n0..'3tro avviso, oonfbnderr. con il Lorenzino> suonator di liuto 

nel 1471, citatO fra gl' Ì:3trumemalisti nella prima parte di quest;1 
nostra memoria. 

17.0 ANTO~lo Dr Bm..:GES. 

Norne pur mancante nell' elenco Porro : è il penultimo fra ì 

cantori di camera, ma l'uhimo per f>aga
1 

(sei ducati) (3) forse per 
la sua inferior1tb. musicale. Che fosse una persona sola con prete 

Antonio Baerd de Flandria_, il quale ai 21 settembre 1473 otte

neva congedo da Ha Corte sforzesca, dove « capellani officio fun

ctus est >:> ? ... ( 4). 1-1eno ancora, per una maggior discordanza 

di nume, po~rebbe essere il cantore Turehino da Bruges J che 

dalla Cone di Savoja pclssava a quella di ::\1ilano: se bene sl 

imerprera una lettera da Vercelli, 23 novembre 1.47G ~ di Gio
vanni Bianco da. Cremona al Duca (.5). 

(t) Vedi i>'Ua supplica S'enza data, appoggiata da.i Duca rJi :\lihno pre~so 
l'oratore Sn;;Tatnoro da Rimini in Roma, ai 15 e 26 aprile !47-i (Co.rt. 
dipl.). 

(Z) Vedi la. soprarifer·Jra su.ppli"ca, ed alua sua, .senza data, in .WU!:iici. 

(3) B.:Jninteso dtoì. cantori di camera. L'infima paga di unu di quelli di 
.cappella era di 4 ducati. 

(4) Car-t. dipl. 

(5) Cart. dipl., nov. 1476. 
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153.(\ • ROLANDO, 

ultimo nell'elenco dei cantori di camera, a 8 ducati mensili. 
Altro all' infuori del casato che era Fabri non sappiamo. Sembra 

essere stato prete e oltremontano (1). 
Questi i 18 cantori di camera duce il maeStro Weerbek. 

(Continua). 
EMILIO MoTTA. 

C , . M , · i) del Vicario Arcivesco-
(l) v ~di :mpplka. .::.enza data ( las:se. • u~w . . 

c Rolando Fabn ducahs 
vile di Milano al Duca, per la vertenza aveva. « . . 

Nl.cola d'Alzate, rettore della ~hw;a dl 
cantol'is )) (;<:)i parrocchiani e con ... 

B. Raifaello. 

LA POMPA DELLA SOLENNE ENTRATA 

FATTA NELLA CITTÀ DI MILANO 

DALLA SERENISSIMA MARIA ANNA AUSTRIACA. 

Questo è il titolo di un libro in-folio, fatto stampare dall' Au

torita municipale nel 1649, col tipi del Malatesta ~ e con molte 

incisioni , rappresentanti o invenzioni simboliche, o storie di Car

lomagno , di Ottocaro e di altri, lavoro dello Storer, del Cotta, 

detBuzzi , celebre architetto del Duomo, e che avrebbero formato 

la delizia dei giornali illustrati, se allora fosJ?ero stati inventati. 

Nell'Archivio Civico, ma assai più copiosamente nell'Archivio 

di Stato trovammo documenti relativi a un fatto, di pochissima 

importanza ~ di nessuna conseguenza, e che pure nòi ci avveu
tuYiamo di presentare alla curiosità per quel misto di splendidezza 

e di miseria che caratterizza quell'eta. 

Non doveva esser ancora, non solo cancellata lit memoria, ma 

neppure guarite le piaghe della peste del 1630, quando venne di 

Spagna la notizia che il ::\osi.ro Re, che Dio guardi~ prendeva 
-per seconda moglie M arianna, figlia dell'Imperatore di Germania, 

la quale, andando da Vienna a Madrid, passerebbe per :MìJano; 

'i. Alle glorio-~e, e dal Cielo pt•iv.ilegìate conditioni del Monarca Ibero 

Filippo Quarto il Potentissimo, richiedevasi non altra p el" Sposa nel 

secondo voto, ehe 1a Serenissima ).!aria Anna, digni;:;:;ima Dgìiuo1a di 

Fel~dinando Terzo ImpeJ:>adore il Clementissimo , e dd1a medesima 
Augustissima Austriaca Pro~ap.ia, i cui rctL:l'iti e glorie non C€Bszmti, c 
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Ora <1i c~1nr1lf! di ~:appella, ahri 22 di numero; e p0r primo il 

ntae:-:r.ro di c.appella1 che era il d.r Guina.ti~ ncH' elenco :puramente 

quaiificuto pc1· douano Abbate. 
_n dl lui casato rima3-0 sconoscmt~• al Vander SU'aeten (1 ). :'\ei 

docmnenti più in-lportu:-~ti che intorno a quell' individud ci offrA 

!'Archivio di Statu_. e chi~ìmato dort&r in legge (2) Antonio Gainati_, 

o Guùta,éw;, anche Gaignati. ~·fa 1a patria sua'? •.. Gainati notL 

.':'.:trehhc corruzi..:me di Guinand ! . . . E un Guillaume Guinand, 

è ricordato maesu·o di cappella a ~1ilano, a' tempi del Moro, dal 

YA:xDl!I~ STRAETE:>.: (Yl, !?), che dice a lui dedicato dal celebre 

n) Ch.;, ~opi:mJt) l' èlèno::0 Porro, r,_~)n avveni di sc:indere la parola Labhe 

(ncn n,m:.c proprlo, eome s:-irnato) b l' (tbbé o t abat<J. 

(:.n \"t,di :::>t;_a Suppli·~ :::>enza ,bw, in Af<.t;,'lci: '' •:L Antonio G.uiato (8ie} 

r.~~mn dtX.tùf~~ e.t m:-tbi~n·,) d\3 la capdla de '\·. ~- » 
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Tinetoris, il proprio Tr{letatus alferationum (1). Il Guinati avrebbe 

avuto relazione di par:eniela con questo Guinand ?... siamo al

l' oscuro coi documenti. Di un suo fratello, d t nome Enrico~ prete 

e cantore egli pure a Milano, si dirà più avami (2). 

Come maestro di cappella (e il primo s:mza fallo), figura già 

nel 1472 (3): poi nel 1473 ("J), acl HH (5), e fino al 147fi. 

Da qui innanzi ci mancano infc)rmazioni. Abbandonò forse :Ylìtano 

in seguito all'uccisione del duca Sfo1·za? 

Si potrebbe fors' anche credere che foss0 ecclesiastico: neHe 

donazioni di vestiti, che gli fa il Duca di Mitano, nel 1475, è 

almeno battezzato pee « nostro Capelbno » o << labbate nnstro 

capellano » (6) 8àivo ehe si traiti di una diversa persnna, uni-

(l) « D'auir'e part, on i';1it ouvrir l r illustre 0ompositcur G-uillaume G::u·· 

nier ou Guarnerio, un cours de musi•1ue .i :VJìlan, •tu' il poursuivit cnsuite ù, 

NapJe,.;;, selon :\felego1o, en 1480. Voycz la notic:D (lJtC F6ti::; consac:r-e ;l. Gnar

nerio. » (VA;\ùEft STRAETEN, VI, 9). 

Che dì vero L forse nulla. 

(2} « Presbit-er Henricus de Guinatls >>, clJiamuto in un deoretG (h:.C~ie 

6 ottobre H74. (Re{). ducale, n, 119, fol. 28 t.()). 

(3} Vedi 18ttera. 12 dicembre 1472, giù prodotta nell' iUustrazione (lclta 

<::ll)pella dei cantori. 
(4) Vedi let..tera ducale, 2~ novembre 1473, a domino .!ntonio Guinato di 

<:,;ndurre immediatamente « 1i c.at<.tatOri tutti (;C qnelht nostra cape; la,.,. a. 

Pavia [Classe: Afusici]. 

(E>) Do..;umento per l'andata di Ga.1eazzo-\1ar·iaSùHza a R<.:oma (V. indierro). 

Da tutti <1nesti documenti, e fino al 1476, I'Ìsulta cile laMJ<: e il domino 

labbate erano un egual individuo con ~t Guinat-i. 

(6} Ai 14 aprile 1475 '.( a D. LaJ.,lJ~ no.-:.tr-o capeHarw ~ dono di zam

i)ellotr.o nero o moreHo « per ùu·se una veste long:i a. meLD. gau-;ha. flllll!c 

gli don amo» ì)rch .. -;tor. lo mb., V, ~6'J .J. 
Al 16 Gicembr·e, pal.'imcnti ùe1 1475, owlln.c d<wale ai Panig:ar-o!a per-(:U~ 

« faci vestire labl>ate no$yro capellano rte panno segando l' habito wo vide~ 

iwet de t,"'megha et mantello corno e ~t.aw vestit.-_l alU'8 vo!:c .... volemo elle. 

a Natale e1lo :':lia vestito » [lbùl., 1879, pug. 260"j. 

- Questi orJini sono fr•amrnié5D'.iari a l{lH::lli Ik.t gli altri c.antod, ,giit 

prodot:;i; il che put·) dat· adito a riconos~r.:: il mae.-::tro di cappella musicale, 

'iOttn ii modeo;;to :1bito del cappellano J.Uù:tk e !o rlr.etiamo: r.o~1 tratr.asi qui 

d" nn ::.ernpl.ice c.::.ppdbno, n(m umsko? 
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camenw ca.ppellano ducale. E nei documeÌ:lti· piU importami n11n 

~i tradisce la vèste talar(~, né havvi indjcazione· di- benefici .-eccle· 

-;.;iastiùi eh' egli possedesse fuori ùella metropoli .lombarda. 

Godeva la po.ssessione << de la bose;hRliola » (1), regalatagli Jal 

Huca di Milat1(J, as:::oiemc ad una C3.sa, nel 14.75 (2). Altra casa 

;1.\'éVa otwnnto ln dono in :vWantJ due anm prima) confevmataglì 

:.tncrH'a 11ei 1478 p) . .E chicdèva più tardi. « clonatione plenaria 

in scriptÌs » dd l'acqua dèl travùccone della città di Pa\'ia usu

fruiw. da « ~·1r. Pcrotto cantari no de V. E:s_.tia » ( 4). Del Pero ti o 

già :si ,~ Lktto <iu.el che basu1. 

?vT:\ ;-tlu:·l favol'i godette alla Cone sforzeS',ca il Guinati. Ai 7 st1t· 

wmbt·e 1-173 ò croato cittadino di ~1ilano (5) in un a' suoi di-

(i) V...:Jl ,;a:l ;;nppllc~1 , s. ,J::ttu (in Musici) per .::ausa ùì riGalJerie e;om

:,,cs,ep,·E ndb r-cs:;~'-~c,Ì\llh:. i-: in tjllC:Stfl supplit:[l' giù. l'i(!Ol'd:lt:'!, elle i t Gui· 

1,.ui. _,; ..:i1iat·i:;n~ pe,· "'k\~um iÌOCt1W0. » Cosi )n un dec1'eto ducak del 22 gin· 

;.:no 147(i (\'. pit( l:n;;lr,z~). 

U) Lcr.t~.~~·,, dl.l(:.:t!i :tl PJ.niga"f'ola --- d;1. ViH::tno\·a, 10 settcmh:re 147.) 

; .·l!'I'Ù. ;;tvr. lumb., V, 66(: «D. Antonio Guynato Yene li como ne kt 

d ic::to fh'l' !ari: :1Lblmi r;,mtr:t~ti de Ì::l. t:::us:t et. pos:sessione clw nuy gli ha

i.l::l.lllCl J 11 muo . ., N.}n pr:1tico ddJe ;.•.on,m:wdini dì )..JlklnO, l0 aiuti ii.! ngni 

,ò,_mtr~li.~L) Ja ,1._~tini1>i. 

(3) l .a oo~>.:~:--.>o:&Joe dd du.::1. Galea:u.o \i::u·i::t Sr"ot'L:l t i1·1 (la<.a 22 gen

w1ìo H;:~ e si l.:;;ge p.~ t· :nl~CI'O nel de.;r,;r.c:. <lu~·-ale 13 mtobre 1478 LJtegistro 
1);1 ealc.:. BB, ((,]. 3-tò !- .:·.Il t: ,"l1Jtùl'i:tza. il Gnlnati a vend1i\'C od alienal'e, se l t) 

,·t·eù •. :,;;t: •:••m·,·miult'L(•, 1:1. c.:1;;;;1 ;:~.,·,1c:·l in Jm,o. :\eU' aao di ,)on:1zione dd 1473 

c:;:i ;:; qu:t.llika.co pc\' « \"~_>thora.bilem èt sapìentem do.::t.orem d. Afltùnium Gui

lo;ltlltu c:tpt!L'- n~1~c0 1H<l8,"istrn:n » t,;nuw oltremodo cm·D « ob ejus e:-.imiam 

ltiu;:;i,:.: :1.rtù P•~L·islan<. » 

1.:1. ,·:ts::t ,.ìon:tta<?ìi i;t \lt\:Jn,) eca siHl:'ct;J. ne>lh paaoechia dì. S. :\Jaurilio. 

\:1) Snppli,::a ::;.:;o."ta Ja:a {m."1. :tlh Dtlèhes::;a. ll.i \lil::mo), di. re ~J:r Antonio 

(:a.1Jrwto, nn.,;U'<l ,li c-~'<ìl.~1h yosu·o », in Jfnsi-·i. 

(:~} II ,lt:..:J'N~ì di •::tt.J..Jina:-1:r..:t ,\ l<'.~~~ p,:r int.it:r•• nel nùr;ù;.tro -delle. Let

kl~e illtc<1li, 1.173-70, a J;ji. 1 0~. dell' A.rt"hù·io C id cv di ,'\JUcm(•. 

J-:,:;:,)lk~ r do:·i.1i,) ~ 

G:1lcaz :\Jcu·):( .S!-,)l'i i.1. \'ì<è.:comes àtiX \J.:Jiohni et<:!. , Papi e Sngl<:-rie<tut~ 
c,mw:-> .ac G.;nue ot C1·emonc d0minu.s. ::\umini .. obseurum esse m·bitramuc 
~òd plui. honMi;; d .::m~inwdi indite Lrbi lJOStt·e \le.i.ìola:CJi c.~s:;u_r:nn _qUll 
Urh:"> ip>òn. p~·nL::<tt-Ù>, et in:;enui:o; viris, prcs:sertirn bij':'i q~H nolm; w_servmn_t 
l\;~p1cwr :ttqu0 ::mb"Ctur. Cmo."t itaque exit<ìius docw_r dommu:> Antonws Gm-
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scendenti legiitimi (e ciò proverebbe ch'egli non fosse prete e 

che il c(tpellano regalato di 'ves'iiLi nel ·1475 dal Duca fosse un 

altro- sacerdote, -non muslco). AgE 11 settembre 1475 i1 Guinati 

prestava il yoluto gluramento· di fedeltà nelle· mani del Vicari(; 

di provvisioné -di Milano (1). 

Ecl ai 17 gennQ.iO 1476 .otteneva la concessione ducale (]i eserciro 

tmte le cave di milllwali, anche preziosi, nel ducato milanese (2), ben 

inteso -con tal une c!ausuìe ristrmtiVe per la scoperta dell'oro, del~ 

l' argento 1 dell' altumeJ ece. (3). Concessione eonfermatagli ancora. 

per decreto ,de'i 22· giugno -1478 (4), e per la durat{l.· di -3- anni. 

E tosto noi lo ~ediamo (nel 1476) far erigere forni fu~od 

e case presso Cannobbio (5) snl Lago :.'viaggiore, nelta Val l n 

natus 0:1.pelle nostre ~\1agister cftici èt <'.rea.J'i. ~tlpi;tt ci\·is eiusde:n nos~r,, 
Ci\'itatis et in ea ·seu ejus du<:atu bona aeqt.urcrr:, :s-os att~ndentes e1ns 
erga, nos, statumque nPstrum precipuam tidem et. integram devoti()ncru: 
}Wderea. singu!aretn artis musice peritinm et eximium swdium ;n .. )lijs r1_uo 
ati offitium suum e c -,ca pelle nostre gubernationem pertinenc: non m:mJee:U• 
mO\'CHHll' petioni, et h onestissimo ejus ùesider-iu Mmuerc, pr~.ssertim euu1 
!1oC ip:,;um,. ut modo dix.irnus, et ornamenturn et commodurn -dicw nostro 
eiuitatis comun:tC. Et. idclrcho t(;norù presentlum, ex: Ct~r-t::L scientia., mottu 
jl!:'OpFi0, et de nostre potescn,tis plenitudine, nec non o~nnibus modo-, jUI'ù. 
via, causa e~ forma quibus meliue:;. fitn::iusque et solemnius po:;sumus eunàcm 
domlnum Anwnium Gul.naturll eiusqn0 liìlios et descer;dentes ac descend<::n
tium desccndentes usq'ue in infinitum f:1cimus, eonstltuimus et creamus civeilt 
~t civ es. et de jurisdiçyione preclicte inclite c:iYitatis nostre ~Iediolarii e te. etz:. 
(Omissil;). 

(11 Registro medesimo. 

(2) Registro dacatr. n. 52, fol. 361~1)3. 

(3) Concessione (( omnes minei'as si ve mineralia. conquirendi uhì libet; per 

,ìomininm et ditionem nostram et illis c.ompertis aur·um, argentum, cup.rum, 

plumbum, feu·um e& cetera metalla ae. etiarn azurum et alnmem ccmfi0ìenD'l". " 

(4) Regis~;ro merl'"sim:o, loc.o citato. l l Guinatì vi C QutdHi(;ato f'>€1" dottMe 

;,l legge. 

(5) Rery. ducale, n. 50, foi. 224. Vi si legge: 

or Dux :\fediolani -etc. Significaxit nobis Egreglus ac sapiens doctor dorninus. 
.\mnnius Guinati ~Jagister capelle nostre dilectissimus, se edifkari et eon
strni fOC.isse, siYe edificar-i facere velle a.pud Canobium e_t in circùn::;~nti 
1·egione nonnulla;; offiCinas aurariai>, argentarias, auearia.'> ac fer-rat-ias ~ (lUJbu~ 
met.uit, ne carbones et ·li!ma desint~ cu1n inde ad val'ia loca t.xtrahantur in 
,:xternum usum. PrOPtere~.q_ue petijt, ut aliquo modo einsmo(ii impendin suo 
DODSliÌaremus. · 

..: Quod cum bonestum esse arbitremur, committimus et mandamtis p<1testati 
.Jiec non alijs _offl,eialibus dicti lod, er; aliorum circuwiacemium, ut op-
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Sesia (1) (doYo tuttora sonvi ntinier~, come ad Alagna) ed in altcì 

posti, chiamandovi operai tedeschi (2). ~uest' ultima part.icolarità, 

tldl' uso deHcl man d' op~ra tedesca, non lascerebbe sospetta"re che 

il Guin:1ti fosse originario alemannO? ... o erano piuttosto l Te

ddschi. i più indicati per le escavazioni metallurgiche in allora ? ... 

Ch(~ gtà nel 1-!Cl :";i permetteva al frate benedettino, Nicolao Bl::i
n~it, di estrarre dai monti del ducato milanese r allume di rocca 

per 11.-:;o del Duca di :Milano (:1); e nel 1462, ai 19 ottobre, san

,·,ivasi la convenzione, duratura 100 anni, col tedesco Magistro 
t ;ldtrù::o di Pa..::;sau, per l' esercizio del! e miniere d' argento t~ 

metalli in genere (4). 

th)J'[Gll<~ pr,wicieant, r1e ofiÌt'Ìne dic.ti .d. Ant?n.ij cat·~onibns et lìgncis ca
l'è;mr:, i[l»O ~olw::nte e·s eompctens p1·etHlllì •1mbus ;:o.oln. debere;,, It~llUe unt(~ 
onmia provideawr neeessitatl ~ue, r,equ.e per c.xporta.twn.em ad .n.~1ena loca 
~io·noruw ac~ earh<)l)tlnl detr\rrh;ntum pauatur: eum ~qnahs (;Ondn-to nostr·o~ 
V~tius <tU:UU ::tli.:>nO:> perferendm; i'::l,ciat, faciendo .eo..s inbl.hitir~~~es et precepta, 
qua" honesta N OJ)POYtun:t fore Yìàehnnwr. Pap1e xvm,r JullJ 1476. l>-

(l)_-\ i"c)l. 117, del meJes:itno flegù,·tr·u dueo.le, n, 50, egual decreto, pe1· 

b. Ytt11<: S.::sla, .:ome p.:.r Cannobbio, ma di d::na anteriore (5 :1.prìle 1476) 

(~l f: tlé 9 ugo~to 1, .. 17~3 (H~JJ. ducale, n. 50) fol. 255) un sah'aeondotto 

,iu.:.al.:· ;t ÙlHW0 ùi " \hgi:>tnnn Guiliclmum de Grueri, d. presbiterum 

,l,-.\,at~:H~:~~ S,~afner, ,.~ \bgi:strmr:. Chuùìnm )> eon 4 operaj, e dì "'~agi
;;;:rnn: :-::.~cf:tr,u:.ìl. \hg . .l::1z~0hum, :\fug.l"ia,t A11tonium et )hg.'ltro. Job::wne1n 

!l'd[W;h1 " :~on tt·0 8,Ì~ri 0per;~.i. 

_-\lu·o ,~on:simile s;1h·a..-::or1Jotto, in d::u;a 15lng1io 14?',), per Giorgio r.:nan
_,.!actne1· de ~Ve<u'<:nJ,err; [Xorimberga] "Y,t1i nuper aJ. foJiendas mir:eras ar

I;"di~l., qua:> Gonce,;.::;\m.u:5 D. A:ltonìo Gninati recwri capdl;:ro nostre venturo~ 

,·,: .... (!.'C!J. du('., n. 43, /',)l. 4:JG). 

\:3) Cvn~e:ssi0nè 13 r\;bbraio HOI, Mi Reg. dar:., n. 98, f,)L 82 t.~.- Let

~,,_,.,. di ra;,;;;) Jn eli -lui Ctvor~. d'egual Jì (nel Re!]. ducale, n 100, f0L 167), 

p~w r,,,:a;·.~-1 Stl~h Brc:;cìana. 
t:onc;,essior>ì di l':l.r esp)o;•are l':liniero a fu.yorc del cons. duc::de Tommaso 

dc~. Rieti n•ol 1"!60 (;!;) giugno\ <' del ~ont.a Gioe. Borromeo nel 1-463 (2 di

,;embre) pel tNrÌtot"iO Xavar~:st~, leggonsi nei Re[jùstri ducali, num. 100, 

~·ut. 7:1 t.'', ~· r •. 103, J:'ol. 226. - CaPitoli per le rniniere d'argento di Yal 

\I~l.:rd~;t'olo, nel1-47.3, 1wo,lusse ì1 \TV!Ullo neì SU ::l Codice Visconteo<S.for::esco 

~pJ.g, 469 l: seg.). 
(J) n.::Ji3tr'o duca-le, BB, foL 76·SO. h·.i l.eggon;;ì. g1' .interes~a·ntì. patti con· 

dc:u:..i con Tormnaso (ì~~ Cantarini (3 marzo 1466), frawllo ed erede e suc-

"~''S"clre ,,f·<tCel>sionario <li ).,[t·'. OltlC'ri.-:.:.. morto n~l 1465. 
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N è altre notizie abbiamo, oltre le prodotte, sul conto del maestro 

di cappella Guinati. L'ultimo di lui ricordo è del 1479, un sal

vacondotto, riferito gia in nota, a favore d'un operaio da Norim

Uerga venuto in Italia per l' esercizio delle sue miniere argentifere. 

2. () ~ Do:viiNO Bovts , 

erroneamente stampato Bottis negli elenchi del 1475, edi-ti dal 

Porro. Il Vander Straeten non ci sa Jlre snl conto suo, ma la 

paga cospicua (12 ducati) ed il vederlo in lista subito dopo H 

maestro di cappella , Jo provano ablle cantore. Era tenore> e 

{1uando il \Veerbek veniva mandato nel 1473 nella Piccardia e 

11elle Fiandre ad assoldarvi musict, gli si raccomandava di cer

car~ tenore uhO alto come Bovis (1). Figura cantore ducale fin 

Jal 1472, come ·da documento prodotto in precedenza (2). - Si 

-ehiamava Piet'NJ Alardi vel Boys) ed era prete ilonese, secondo 

alcuni documenti (3), Savojarùo di patria, secondo altri (4). 

Godeva il beneficio dei SS. Giovanni e Margarita di Pantaliate, 

diocesi IUilanese (5), e dal duca Galeazzo Maria Sforza aveva 

ottenuto in dono una casa situata in Milano, in Port.:1. Vercellina 

nella parrocuhia di San Giovanni su1 :\:iuro (G). 

(i) Ytdi aH' articolo \Vru:nnEK - "Tenori:>te C.:\tOCÌSé capell(~ », è delto 

;rt un documento dcl 1474. (Cart. dipl.). 

('.!) VeJi doc. 12 di.::.. 1472, dove G eitato con il' Guinati e: con un cantore 

Fvtdanu.s, d1e non 11gura. ne'W elenco del 1474. 

(3) « Pctro alardi \'e1 boys presbitero lugdunensì, musica et car1tori no~tro », 

•~G::;ì in una 1ettero. ducale 28 genr,aio 1474 al Vicario Jtrci,.:escovile di ).1ilano 

fCart. dipl.). 

{ 4) « Bo\'isn ila Sa.voja. » {Sua· supplica scr,za. dar.a alla duchessa \'NiO<:D.. 

!;;ma ~{Orzo.). 

{5) Suppli.::::t 31 Duca (senza data) del BO\' l;,; cl1~ si fir:na: u \·ent::rahìlis 

ÙùmirlllS f"ett'UB BJ)vis excelse capelle vestre tenorista. » - Lettera. ducale 

n.l Vi~·.ariD areivesco,·ilc Ji .Mi1ano, 2S gennaio 1474 per « Petro l\Jardi. vd 

l.c.ys presbirer lugdunensi mus-ico et caJi.toi·i nostro.:..- {Cart. dipl.). 
Altra. sur,plica ser,za daté\. del medesimo cantore: c Yen, Bovìs 12X eanta

rin;,;;; d capelfanìis capclle "'}usdem Ex.tie V_re " (Clas-se: .\fusici). - Let

é<Ji\t Ù3- Ftoma. '13 marw 1476 det Vesco\·o di P.::;.rm:t a! Du0.:t (Cart. dipl.). 

( 6 J Supp-lico._ 5 agosto USO del C.'ìntore suddetto, da eui s-l apprerJde, es

:o~J·e egli turbato nel possesso dì quella ca.;,a dagli ereJ..i del fu Benedetto. da 

:'\.,rsa, celebre medìco ducale. {Mu$t'ct:·. 
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11 suo compagno di cappella, il cantore Giooanni d' At;ignon, 

mDrto ne1,147G, sembra lo avesBe fayor:Jto nel w.stamenìo (1). Lo 

r,rnvi<ì.InO ·in Corto a ?viilano ancora nel 1480. 

:3.() D0:\.1Il'\0 A::-:IH-~.EA 

a tlucati l:Z rnonsili, non ricordato dal Porro neH' elenco del 1475. 

Erra. di cì-;rto il CA:\AL (loe. r:it., 660-61), quando lo confonde con. 

nn d(}miao Audrea Riuo. Più noto pee l' app.ellaLivoJ dalla qualit:i 

su~\ iu nrw, dì icnorisfaJ i docummni milanesi non ci nascondono 

perù.lLrn il ca.sato suo, che er~1. de' Leoni. Dftlla Corte di Ferrara 

passax.~l. a. qucUa di ::\1antova, indi a ~vlihmo, e lo ricordò anche il 

\~ALDRIG!Jl (loc. àt., 4·17) (:?). Secondo il Cùnal v'hanno negli 

1nchivi lllàtHoYani ciD(_j_UO lettere d0l 1473, scambiate fra il Duca 

rb :\.filano ed il \1ùrdwse di )·lantova, per causa di quesw tenore che 

lo Sforza \'Oleva tir~tre ;tl proprio sorvizio. n medesimo autorè lo 

vnol mantovano
1 

m8- come cc lo prova w..le '?...Cade poi l'ipotesi sua, 

pei.docmnenti che offriamo plù av<.uul, che- 1· ~4ndrea. di cui soprit 

fos:::.c.. H!'ì rr1ed0sirnn- individuo con qw:.lLlrdrea Hin.o che nel 1489, 

per lle.enza. -<1\'Uta dal m;:trchcse Fraucesco Gouzag-a7 aspirn.xa ad 

1111 posto lli cantore nella dllCaìe c:appolla ùi S. ?vbreo di Venezia. 

1 ~1o~.:twtemi ùcli'Archivio di Stato di ).Iilano sono lre. H primo~ 

nn~-L leuent del m<trch0se Lodo vico di ~V[;J,ntOva- raccomanda, ai 12 

f1~bbraio 14'ì':~, allo Sfm·za « U.o11 AndrC\a di leoni teP.orista » (3), 

\\~niv;l ,<volo n tora pet· :3e:cvirla », e neU' arte sua 8:-'a << ripu.tato 

mo!w :::;ufficlentè (-t). Altra consimlle lettera, SètulJI'8 del Gonzaga, 

(ll :c;nppììca s.:nz:• d::ttn., in ,\fu.;;; ici (d è l 1479, J)robabilmente, perchè di

N'.<L<\ a.lh Dudl.;.~,a. Ji ).tihno). }: in essa <.!he. si r.icm-da morto nel !476 it 

c:.ntot·c. Gior. d'Jlri::;none. 
~~~ Il V.ddrig:hi l.:l segn'" .;;;:tntDre a1h. Cvrte.degli Estensi nel 1473, e in

.-h~.:~. i_t c:u;atù Rina c0n un pu:1to lnterroga"Livo. 

1 :~) (;la~se.: :\flli>iCi. 

{-l) L<l Sf~wz:~. gli prvt\;ri;;,a. {due. 2'3 giugno. U73_ e seg.) 12: ducati ar 
Jr.e;:-;._~; rna, aggiunge ~empre it Canal,_ ad_ un tl?nora rli. L-i~gi aveva già. do

n~.w, t-0'.1. una casa e denari o ve,;tiçi, un vals_entf? d.i 40{){) ducati. nè ancora, 

'"i ;::;Ì ù•.nnava, oltn ad avtwlo i'a.tto suo ger:tiluo~Q- di ,camel.'a. Ma di qual 

1:antoN intende\· a r:tgionarç. il Gana).? ... tropP,o l?-c.pllico neU' .indiea,z;ione del 
HlO documento L5 :tèbbr-.ai,:, ·1473]. 
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è del 31 di quel mese e anno: si recava l" Andrea a Milano dal 

Duca « per ser-virla come ha- promesso »- ( 1 ). 

n terzo è il più impqrtante dei documenti, anche perchè scritto 

dall'oratore di ;vrantova, in Milano, Zaccaria Saggi, d l Pisa, a t Duca 

Sforza di q ne' di a C\ovara (2). La lettera è del 27 marzo 1473, 

e merita una completa riproduzione: 

Hoggi sono avisato dal mio Ill. Sig.ra come S. S. a insranti.a del 

patre e dei fmtelll del Tenorista, da: Mantua lha ri.chlesto di gl·atia al 
S. Duca di Fer-raea, o cosi l'ha auto et è venuto a Mantua, e fr·a 

quatr·o ou sei 'di. se aviar·à per venit·sene a V. E:-.:.tia, ala quale m~ 

par·so dargline a\•Lso credendo chel glì debba piacere; et in vet·o 

S.re mio, al parer mio, credo che V. Ex.t:a ne babbl de bisogno, nor! 

obstante che lhabia buoni tenori::;ti , pcrchè quando si cantoè la messa 
solemne de la festa de V. S. laltr-o dì (3), qui in Domo, se q~clla gll 

fosse statn, 1' haveria compr·eso che quella Capella haverla havuto bi

sogno di mazm· voce di quelle che gli erano, e comprehendo che 
questa di questo tenm<"'ta gli debba satisfat• benissimo per una, c 
cosi credo pareri:t. eiian-dio a V. E:'i:.tia col t<::rnpo, ala lJuona grat.ia dB 

la quale continue mi r-acomaudo. Mediolani 27 Manij 147:3. 

Ejusdem Jl].m~ Dominationis ve~tre 

't 1i DO}.iiXO. ZOA::-<XE DA VtG_'\'0:-.1' 

o più esatto Giovanni d' Avignorte J come .nell'elenco 147;:', del 

Porro. 

Dal predicato di domhw deve giudicarsi ecclcsiaHtico; nu!l'altro 

possiamo aggiungere tr.:mne che moriva nel 1476, come da una 

supplica del cantore. 0 collega suo tenore Bovis~ gia in addietro 

comunicata ( 4). 

(I) ClagsB: Muf,ici. 

{2) Cart. dipl. 

(3; Fu cekb-rata ai ZO marzo. (Vedi tet.te;·a informativa deilv ste!:il$0 giorno, 

J.i Giov. da. Castronovate al Duca_ [Ibidem]). 

(t) Tra i pifferi alla Cott.e Estensc:, nel 1437 1 anrwvera ii VAt:oRIGm (luce. 

cit._, 417; un GiocaMti d' .-\cijnvhe. 

..-\reh. Swr. Lom&. - .\:-.r:u Xl\'. ,, 
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Percepiva, come i prec'edenti cantori, 12 ducati mensili, segno 

di valente artista. 

5.0 RAY::-.fALDI~O, 

a 12 ducati mensili , anch' egli, nè citato dal Porro. ~on ne 

sappiamo altro. 

6.° CAR.Ll! 

Cosi in abbreviato sttl. scritto questO nome nel documento ori

glnak•,, ma come decifrarlo ùl completo·? .... forse per Cardinale? 

X eli' elenco Por·ro del 1475 non figura. Sua pftga 10 ducati. ?\--:e 

è possihi1e sea.mblarlo col noto soprano ovvero castr;;lto Carlo di 

Lm"nay, da Ferrara passato nel marzo 1491 a Mantova, donde 

dopo sette mesi scappava (1). 
È forse il Chiarles di B-retagna, il cantore tmpazziw nel 1473} 

ricordate dal dott. Biffi nelle sue Carce-ri 1Vfilanesi, a pag. 235? (2). 

E che nol 147,1 fos~e gia rinsavitO? 

ù. 10 ducati mensili, figura anche negli elenchi del 14 75. Anz.ichè 

del ceL:.bre cantore Cornelio Laurenzi o di Lorenzo_, prima in 

Ferrara e poi in Firenze, ricorda w dal Cappelli (3) e da altri, 

crediamo tr;:tttarei qui di un « :Niesser Cornelio Svùgher » con

tralto, stipendiato prc3ced8ntcmente ad Anversa dal cantore Bar

rolomeo di Fiandra per cmno del Duca di Ferrara: lo ricorda il 

\.l) Cfr. n ... vARl, La musica a Mantoca, nelb «Rivista swrica manto

var.a ~, 18S5, I,- C.ù.\L, loc. cit., 063. 

(2) L0ttera. ducale, Vìge\'ano, 7 dieembrè 1473, aù Ambrosino da Lon

gl;ìgr.:u~3. ;~R.:.:; .. \ll$s., n. 115, f. 9J: « Perche Chiarles de Bertagna, uno de 

1wstri ...:-antor;, <2 impazzito Yole:no, che tu el metr.i in descrecco, cioe in~ 

qu3.J.::h,~ camer3 éJ,Wlò St:ìghl aecorJZ:ì.mente, facendoli andare li mediei nd 

medic.;•rlo, ec cosl las~andolo andare :t vedere da li al~rj eantori, avisandotì 

.:Le h::tVCilj() (H•Jinatù ad Akàsio de Peù·asan~":ta che gli faci re spese. ';> 

\3) \"edì C . .u?PELLl, Lettere e rtoti:rie di Loren:to de :O!edici, negli « Atti 

(1.:-:laDep. storl..::a.di :\-lùdena ».I, 1:363, pag. 208,_ 209 ·e 3DO. Do~umenti pro~ 

do~ti <1-egll :t-.'1ni 1484 e 1489 - (invio dì musiche :1l Duca di Fe1'rara). 
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Vander Straeten (1), il quale aggiun;;e [VI, 20]: «Cornelio ne 

vìse·t-il point Corneille De Vuìlde (De Wilde), qui a fournì des 

compositions a un recueil imprimé pat· Petrucci en 1503? ... » 

8.0 * MICHELE DE FEYS, 

che nel prim<> ruolo 1475, edito dal Porro, e chiamato Feyt. Nel 

se~ondo figura invece t:n 1V!iehele de Carpi~ non certo l'identico 

individuo. 

In questa medesima nostra rlvtsta c' incontreremo con un Mi
chele di Tours (vedi al n.0 15.(;). E un Michele de Ipris, soprano, 

ricorda all'anno 1475 fra i cantori estensi il VALDIUGIH [loe. eii., 
453 e 420]. 

Oltre di che é r-agionato nei documenti dell'Archivio milanese 

di un Michele de Ardi, « olìm cantore duchale >> (2) e di un Mi
chele de Ris) cantore in Roma, dove giaceva infermo nel 147:-3. 

« Quando sera ben guarito voglia venire aìli nostri ser-vitij, come 

lui ne hJ. scripto de volere fare »-, scriveva il nuca di ~viilano al 

suo ambasciatore in Roma, ai 28 agosto di quel!' anno (3). 

Cn Guglielmo Du. Fay poi è celebre compositore musicale del 

XIV 'ecolo (4). 

9.0 DOYHxo Zoa.'\;-..;:sr: CoRXUEL, 

nome mancante ~egli elenchi del 147&. ~no salario 10 ducati men

sili. Non ne sappiamo altro. 

(1) Bart. di Fiandra ingaggiava in Anversa 3 tenori. di cui uno un tal 

.\!esser Ruggero, a Tèrouanne in Pieardia,. un Joannes prete ed un suo com~ 
pagno, buoni soprani ambedue (il 1 o fll da noi citato), i t Cornelio Scagher. 
sopraricordato, contratto e misser Gulielmo inglese, cappeHa.no. ancora in 

. .\nver·sa [Documento dd sec-olo XV, senza data 1 dell'Archivio di ~fodena, 

in VA~nEa STRAETEN, lo e. ci t., VI, 73]. 

(2J '' -·· qnale pretendeva aver-e dì ritto nella parrocchlale chiesa di S. Vito • 

irt Milano. - Supptica, senza data {ma circa il1474-79) di c1uei parroc

chiani, nl Duca, in MusicL 
(3} Cart. dipl. 
(4) VAXDER STRASTEN, loe. cit., VI, 310 e seg. - EhnERL Fn. X., Bau

steìne fii.r :\-fusikgescbicbte. I. \\"ilhelm du :Fay fneHa Vierteljahrs$chrijt 

/ùr .\fusihwi.t.sensc!wjt, di Guido Adler, vol. I]. 
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I documenti milanesi ci forniscono pereontro notizie pee altri 

cantori dal nome Giovanni: pese hl chi~.vuoìe nel torbido da essi 

prodocto (1 ). 
Senza qui ricordare Giovanni AfaPiin, cantor di cappella , da 

Hloncarsi più innanzi, menzioneremo un « domino Zoanne Fra

neau chierico cameracense » o di Carnbray , cantore duca\e nel 

147G (:2); un « venerabilis dom . .fohan-nes Hoehberg canror Se

deusis » che transita. pel ducato milanese ne\ settembre 1480 (3) 

e un Giocrumi Peiii, cantore dei papa, che si reca a Roma nel 

l4U7 (4). Quest.' ultimo è anche ricord~tto da\ VA:-tOER STRAETE:-\ 

f.VI, 1:2-18] che lo fù andae~ in congedo da Milano a Roma 

10el 1!58 (5). 

10.0 PEH.OTI.NO, 

fol'>3C figlìo o pat·ente det cantore ]Jeroto, già citaLO. Percepiva. 

10 dncat.i meu~Ui. ~~ abbìamo altre notizìe su\ conto suo, e ne 

m.anea perfino il nome ncH' elenco del 1475. 

(l) :.'\..:ll'e}~nGO doi cantori. delta. C:::tppe1:a estense (VALDRlòH[, -120-21) tro

vl:l\W) d. Gior<:t1W0 d' .i..lema;;na, d. Giocanni .\larc~caleo (Maresc3.l?J nel 

1·17:ì; ù. Gioe. 13on r. d U7 cl; Cior:anni BiDcaccia, Gioe. Con, teàe's0o nel 

1-f:'G e Giu1·. di Troja ne: 1-JSl. - Tra i cantoei de1h Cappell::t in :\apoll 

,Ld 1451 ù_;ut·ano: Gt'ar. Lo1·2t~ Giot·. S0let·, Gìv.:. Barbo, Glor;. Trif'ade;;;, 

Gioe. Stç!ìe !_\'ALDrtlt~lli, Aec. ~bùcn.:1, lo c. c iL pag_ 242]; eJ in al(ri anni. 

Gioe. Fèrrero, Giur~. d<! Ep;la, Gioe Stunaft [lbidefu:. E nel 148.0 erami 

in. '1t:dlc:t .:::tppella, vhre al .::el<:lbr..: Gioe. Tinr:torì:;;, Givt:'. Ghionts, ./oh::m de 

Phdca, Joanni Sot!tirt {_ \'_\;-.·or;n STRAE1'E.:-<, IV, ~S-29]. 
(:J,) H Duc:."l. di \Hlano, ai 14 novembrè H76 :insta·:.:.. près.So il Sagramorù, 

~uv or."tt8~ in Horna, p,~r.:.il~ d<1l p~p;1 !0s!;cro conee;,;si i b;;:nefici, resi vo.

eanti pc:r l:-. ruo:"<:0 di. .\rnoltlno H.i,-a canonico i:l Corno ed abbreviatore 

:>.poswli..::.:), a« d,Jmino Zo~nne Fmnc~u cbì:er.ìco oameracense nostro cantore.» 

- ·In n.:tr:~o lettera dt1cak, dei 14 nO\'en:bre 1476, segnata dal segr-etario 

ùul',a1c Filippo dd C.)nte e dire~ta a J.'l.copo Ant.ir1uario, quel cantore -è b<"l.t

t~z~atcJ l:'ra.nier. ,. Doe .. n:":lb. c.bo>sc: .\la~icij. 

{:3) LcLWN {1\tc.aìì di passo, Yai,;;·or-i 8 mesi e per due f'*muli, dei lS s~:;f.

tc)l'lbt>~ 14SD [i:eJ. due., n. :20, :ol. 23_\. 

(1) Idem i.n J:un. -i m HZO 1497, lh:r 3 persone e valeì·olì 1 mese [Reg. due.: 

n. 130, fol. l Hl]. 
(j) Ciwado dal Reg. due. n. 02. nna let.tera d; pass0, dçl 4 marzo l-157. 
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11.' T H E BALDO, 

altro cantore che ci fa desiderare le sue notizie biografiche. 

12.1} JACHETO DE ROHAN. 

f.: questi senza dubbio , e ì documenti ce ìo conferm.ano il 
cokbre Jaeheto di Marville, cantore nei 1473 alla Corte) di 

Ferrara (1). Fu in quell'anno che io Sforza \o adescò: pur rirn~

nendo strano ch'egli percepisse in Milano soltanto 8 ducati 
mensili pa(>'a int;e ·o Il d' · · · ~ , o ri re a que a 1 mo\n canwn suo1 compagni. 
:\el ruolo del 1475, edito dal Porro, non figura più, ed è a 

supporrQ che sì fosso allonta,naw dalla Corre di Milano per ritor

nare a quella di Ferrctra, dove \o troviamo diff,ttti nel 1·176 ma 
con soli fiorìni 7 d'oro a\ mese (2). ' 

Che .lacheto di Jl!Jaroille cedesse nel 147'3 agll invÌLi dello 

Sforza, lo prova in certa maniera una letrera del suo ambascia

(lUi un Jaeheto de . .ll{ru·-

tore in Bo1ogna, Gerardo Cernai , in 

l'anno (3). Scriveva. cosmi : << t venuto 

ville C:lntore del signor Hercule sotto specie de volere drizare 
un suo g:1rzone a LorJto, ma vie;t pur per dare noticia ch6l se 

conùuria con ìa Ex.<ia quando lo voìesti, come dimostrato 

h avete in più modi , et pare gli vo\estu partito conveniente w

- « Al mele ç,a le mosche») continuava il Cerruti, ignaro però 

deì valore musicale del Marvll\e chj egll non c:onosceva affJ.tto: 

«non so altmmente che J._lchl3to sia, ma },fagistro hicronymo(4) 

mel da per canto-re supremo.» ~è altro possiamo aggiungere sul 
conto del celebre cantore di Rouen. 

(l) Vedi D_\VATU, La Musica a Mantoca, loc, cit., pD."', 04 cd altri moF; 
(~v . . • • .. 
~ ALDRwm, loe. ctt,, pag, 4.l7. Egli non accenna a!l:l precedente dimora. 

del 'lfar~'ille , ci pare. 

(3) Cart. dipl. 

(4) Cui aveva fatto capo ncìia 

tat],·e pcor l'E'li1.r·.:..i a :vtiluDo 

Ln « Jeronimo d' t:rtìoo, » 

tegr:ati 1~- 1619), 

paginr. 19). 
}l; l'icordn. 

m.acsiro del celehr& nr.;o.naro Cr,st::t:-,zo Ar.~ 

dal Serassi (« L-c~t~rc intorno .o.gli org: .. ni » 
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13.0 * DOMll'\0 LO PREOSTO, 

1• 1 M"la-no cotl 8 ducati al mese ovvero il preposw di S. ec a, a , 1 · ' • 

· l'" anche negli elenchi del 147fl; ma 1l casato di stipendiO. '1gura. ..... 

suo quale? .... 

14. () * DO :.'III NO GHt:-\ETO, 

altro ecclesiastico probablimenw. :\o n percepl va oltre i 7 ducati, 

. pur figurando nel 1475 col semplice app~llativo di Ghinet. 
Forse il medesimo che Johan de Ghwnes nel 1480 (1) alla 

Corte d'Aragona'?... non è da su p porsi. 

15.ù * MwnELE DA ToRSI 

0 da Tours;t con maggior esattezza. Con salario dì 5 ~~lCati. ~1en
siti. Figura nel primo e non nel secondo ruolo del 14,il edw dal 

Porro: .._nel qua t ultimo troviamo in suo rimpiazzo un .:.Vfichel_e da 

Carpi. Valgano per ambedue le ragioni addotte, laddove rJcor

dossi it c11ntore Jlfichele de Feys. Alia ~orte Estense n~J 1;~5 
d. M1"chele f,_V ALDRIGHI> loe. Cl t., 4._,._. ]t trovLimo un soprano t nome 

forse il nostro da Tours. 

·16.0 
:ti ALC\"SETO. 

,. . l 11~- con 5 ducati dl onorario. Carneade? .... hg ma ancora ne ···.v, . . . _ 
Di Loqset sonvi ne\ì' Archivio det Duomo dt Yhlano de•_ J.V~otett~ 
a 4 Y~ci e.,t un Santias a 4 voci (2:)'. E alta Corte dr :\"apoh 

del 1480 un Luisot Paiin (3). "'\on arri· trO\'iamo tra i cantori 

schiamo ipotesi. 

17.0 ZoHAKXE MARTINO, . 

o Jean Martin, mancante nella lista del 1475 ( 4). Anch' egh con 

d. ' d a t· « Il fù.t un excellent compositeur »' nota t l paga t u uc L . . 

' . . [''l 1"'-l"l] "'\el 1474 in febbra1G mandavas1 V A::'\DER :::i TRAETE:-\ \1 , ,_.. ~. • • 

(l) v ... ND<;R STRAETEN, loc. cit., IV, 28-.29. 
· · 11 le di .\filano, 1881. -· ~1ila.no, (2) Vedi Catalogo deU'Espo.st::>~one . u~tca 

Pir.;:.]a, pag. 19. 
(3.) YA:-\OER 5-rR.'I.ETEN, lot. eit., IV, 28:-29. 
(-il .È Ì~l queH'o.nno a1la Corte Est-ense (V.\LDRlGHI, lvc. dt-, 420]. 
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dal Duca di Milano al J\farchese di Mantova (1). Cinque suoi 

componimenti vennero editi nelle raccolte del Petrucci 1503 e 1505 

a Venezia e ventuno stanno nel Codice Casanatense O, 208 (2). 

Il Manin, in un ai due suoi fratelìi Tommaso e Pietro, è ricor

dato fra gl' lllustri muslci fiamminghi da Jacopo Meyer (Res 

Flandrieae, Bruges, 1531 > in-4, pag. 43) e come della cittA 
di Armentière (3) . 

18.Q * Iuscnr~o 

o Jusehino come rneglio nel ruolo det 1475 (4). « Est-il permis) 

si chiede il Vander Straeten, de reconnaìtre dans ìe Juschino ou 

Iuschino, l' immortel Josquin Deprès L. » (5). Analizza poi le 

probabilità pro e contro, poggiandosi sulle corruzioni del nome 

Josquin in Josquinum) ecc., e crede che si tnuti. veramente di lui. 

Venne a Mi!ano da Ferrara'? .... È curioso peraltro come ques.to 

celebre cantore, al r.ari del Marville, percepisse un co::::i scarso 

5oldo (5 ducati mensili) rispetto a' suoi coìleghi d'arte. Che poi 

veramente si debba credere trattarsi del celebre Josquin, lo prove

rebbe la lettera di passo, a di lui favore emessa ai 12 aprile 1479 

dai Duchi di Milano onde recarsi a S. Antonlo ùì Vienna) in 

(1) VA"!':DER STRAETE:S, ibidem, Salvacondotto ducale, 28: febbraio 1474, 
nella sezione: Musici. È detto Gioe Martini ..: canwr nostel'. :t 

Cfr. altresi CANAL, pag. 663 e DAVAR!, pag. 67. 

(:2) Vedi AMrsaos, Gesc!tichte der ~Vlusik, lll, 258:.- CA!>,"AL, 663. V;.ri.-
DER STRAETEK, VI, 12:. 

Vi è un suo .V!agnijleat a 4 Yoci in Duomo a Milano [Cat. Esp. musi
cale del 18:81, pag. 17=. 

(3) CA~ .. \1., 663, il quale dta lettere dal G aprile 1491 al 7 n.gosto 14(12, 

dirette alia marC:hesa Isabella d'Este da don Gioe. Martia cb' egii ider.-
tifie;a col sopraindjcato. Vedi inoltre VALDH:JGHI, loe. cit., pag. 420. 

{4) In alLri documenti milanesi Ju;,etirw (Jlrch. Lomb., 1879, pag. 25; e 
Josehino. 

{5 Loc:. cit., VI, 20, La diffusa biografia di quel celebre I:.usicu del 
liCDolo X V if'ggesi 1H:H' opera del VA~Wt.fi SwuETe:s, La :.1usique an::c P{lfj$

B(ls, voL I, pag. 72 B seg., che v' agglllnge ìn fotolitografia :J di lui riuatt.o, 
riprodotto da una stampa del tempo. 
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Francia, per compiervi certo suo YOto (1). ::\el 1475, Got~ 

tardo Panigarob rilasciavagli d'ordine tl:ucale << quaterni vinti de 

chart~L » come da lui desiderati « per un libro ... ha ad fare » 
per la cappella musìcale ducale (2). Dove mai ora que1 prezioso 

codice 1 ... (:J). 

19.0 "' EL FRATELLO nEL Ass3.._, 

it medesimo che il domlno Henrieho sagrr:sta nell'elenco 1475 

del Porro. Stipendiato :1 5 ducati mensili, era fratello dell' <Lbate 

o maestro di cappella, ovverosia del Guinati. Ecco alcuni ap

ptmti sul conto suo> abbastanza curiosi, non di argomento musi

""le però (-1). 
Strano questo sagrestano~ Prima di diventare pret1':ì era st':lto 

bombardiere! ! « Prima che si facesse preyw, trazeva et ma

nezava rnolto ben una bombarda », scriveva il celebre àrchi

tetto Gadio al Dw;a dl Milano, ai 7 ottobre 1473 (5), al quale 

non p•-trevagli inverosimile} che fosse « asaY intendente circl1a il 

manezare de bombarde. » L'Enrico si offriva allo Sforza per 

procurargli due buonl bombar,Jieri ed anche un maestro da bom~ 

(1) Rerr due., n. 43 tol. 309. - Lett. eli passo a « Josc:hino Picardo can~ 
torì et capelbno nostt·o .... » - « i turo ad :w.nctum_ .\ntonium de V:ienna sol

vend.i \'OLi grat.ia ~~, Yale\·oli per H1ei:>l 3. 
(~) Od in.:-. ducale, 1'' olwbra 1475, 0dito da'l PoP.nù ì-n Arch. Sto r. Lom

bardv, 1879, ptì.g. 251, rilevato dal V.-1.:\DE:R STRAETEN, VI, }Xl.f;. 2L 

(3) Due ).fe:ssc e du0 Antifone del Josr;_uia trovansi ne!l' .:\rcbivi.o della 

capp.;)ta del Duomo di ~fiiano. [Vedi Annali del Daomo, A.pper.dice, ·1:ol. fl, 
pa~. 159}. n ritra~t;,) suo è unito al.t-res·t alia recente raccolta musicale~ 
Jv,;q_uia Depr,:::;. l!.i.ne Sao1mlung ::w~ge\\·ithìter Kornpositionen zu 4, 5 und O 

Stimrn.-;:-J, be:gtc\.'h,nà h1 1 ).f{'SSe, ~I0~8tten, Ps.a.ìmen und Cbansons, in Par

titu:> g<',:5etzc und mie eìr.t:rn Klavi,:;oauszuge versehen unter )-lìt\'Vitkung von 
1\<oym. Schlccht un,l lL Ei.t.ner, veròffentJicht von f.ranz Commer. fn Fol. 

:\~lr am<J..ta 5'\ voi. S0 èei _\la.siJ.:h,~(CI! filr .\lusih!Jeschir:hte; di Lipsia (1873). 

(4) figut·a fino rhì 147:3. tVedi un·ordine ducale, 18 luglio H73, già pro

J~•tt-o plù in~~ìç~:ro}. 
(;)) Co.rt. dipl., c~H~dl.:t n. 395. In q_uo:~lla lettera e espr,cssamente nomi

n::>to e0n1e <~:. domino Ari.go ù•atdl,) dc d.. labbé , ~.'·o della ca.pella de1h 

Y. E:x.tia }> 
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barde, affermando «che quando bisognasse, non guardarla che 

fosse preyto, che tra:ria de una bombarda et farla ogni altra cosa 

fosse de piacere ducale. » 
:Né basta. Ai 6 Ottobre 1474 veniva nominato custode delr oro~ 

logio della chiesa dc S. Gottardo a Milano (1 ). 

20.0 
"' Do11INO RA YNErro, 

il meno pagato ( 4 ducati), ma ezi.andlo dei piU vecchi cant0ri 

in Corte, dove figura fino dal 1471, nel qual' anno è spedlto 

m Inghilterra a farvi incetta di idonei cantanti per la cappella 

Juca1e (2). Ai 15 ottobre 1471 , veniva raccomandato al re 

Edoar<lo d'Inghilterra (3). 

Dei 14 febbraio 1473 é poi un avviso deiìo Sforza al teso~ 

riere generale Anguisso1a di non corrispondere oltre la pruoisione _ 

fissata al cantore Rainero J perché a Iui erasl provveduto « per 

modo chel po' vivere honnrevolmente senza provisione » (4). Altro 

Ghe provvisione! riscontri il lettore paziente la lettera da lui di

retta, ai 3 luglio 1473, al Duca di :V1ilano. Yrandandogli delle 

canzoni spagnole J lamenta. lo stato poco florido di finanza in 

cui versa, e punto si loda della benevolenza dimo~tt·atagli dal 

maestro di cappella e dal tenore Bovis (5). 

(l) Reg. ducale, n. 119, fol. 28 t.0 - In altra lettera del Gad)o, 7 ot
tobre 1414, si accenna a questa- nomina: « heri ho misso ln possessione del 

ofiìtio della cura del Re]orio del Cnmpo.nile de S_to GottarJo qui prete Hen

riCD dc Guineti fratello de d. la1Lé delli vos~ri cantatori. )) \ Cart. dipl.~ ca r. 

t~lla n. 419;. Della cbiesa e campanile di S. Gott:1rdo promette urla. pr.o::;
Sima illustrazione l'egregio collega arcb. Luca Beltrami. 

_ (2) Ordine duc3.le al Referendat'io di Pavia (23 settembre 1471), percì1.; 

Sla immediatamente mandaco dal Duca di ).1ilano <t ~fagistro Haynero nostro 
cantore l1 in Pa~·ìa. ~ (Reg. ~\lii5&., n. 101, fol. 295 t!']. 

Ordine consimile pel Rainero e per- il oant-ore e collega .suo Donaw Cil
gnola, in- Mùt:i>iee, n. 102, fol. 45 t/' 

(Sì v·edi lndie~ro J.nve s'i:. tNI.tC.:~.~o de!C i;;,oimziar•<: ùe::n car-r,elìa wm .. ;;icalt; 
sforzesca. 

(4) Cart. dipl. 

(5) VeJi indie~-1·0 nell'Illustrazione (lell.n. cappelh musicale rtl BMis. 
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Ecco h, q.uantunque un po' lunga: 

HJ.mo et Exce1l.mo Signore. lo v t mando t1~5;_an_ti . spa~noli io nel a 

presente intt·rdu~i, li '11.w1l cettanF'nte Cl'edo serani boni et dolci. Se 

ve plar.er-ano ve l\ e mmtd;i."l'Ò deli altri, et si aknno mar:;<:amcnto et 

di~cor·c.cti<Jne se tr-O\'assc in dir:ti canti, V.o::>tl'a Ex.tia non lo voglia 
imputar-c ;;, me che Jl ho scr·ipti et :nmat't; faciateli cantare dolc8mer1te 

et sotto voce, et ben pianamentc, che so n certo ve piaeer•ano. 

In:-:upc1• avi::.ando vostra JiJ.ma Sig.ria che :sto molto male de lu 

bm·"'a cile non ho UH denar·o ad :-:;pender-c cl'. sì me rln·oyo con deb:ti J 

ot si non clltl lo modo de sati">fÌal''t"! et prLg::tr·~ alo presente ali mey 

creditorj si I10ll medi<LrJtc lo ~vccur·:.;o vo~tro; ho Ci.e debitl ci t'Ca qua

l·anu c :òCi dne.ati i;t tutto. Ì~ ncccs~ario .::l-te 1i pag~1i ir. omni modo 
a r1ut~;;,tù. (e,:ta di S;m :.Vf!lnino ehe srr-i:t quic;-;,o novemtn·e pr·o->simo che 

vcme. Vogli0 p<ir(:r·e homo d<1 ben,'l, IlLm 0 S.:-t~ 1 sati-Ja;-<e et paga1·e a 

dJi deve hlvm·e ib mc et comerva:·o b. fcòc Dt lo u·edito, como ogni 

uno da bc:w deve ÙlN\ et ct't;lmd;o aeeiò che h S. V. non habia l'C

pl'<JhensioJ.e de li lacti mey. Dc 1ma .::o..:;.a me t~ond,>1e mo]t,) l!J.'110 Sig. re, 

rle t;mti p!::t;'(•ij et ::-:ervitj elle ho facti a messer hLb:l et a mes:om·c 

Hovi.s, et. che aìo pre;-;(~nte mc yol_etJO 1·cnden~ mal per bene. Laux 

deo et fiat. voJumas sua ill omnibus, no~n·o SignMe dio le voglie 

pe·~·douarc, d1c non hanno r·agionc. ~1a .'-OD certo f't non duLito niente 

eh•: nu~tl'O Si::;not·.~ Dio é iusto e paz;em0, et si f-i l<i vcr·ita in ogni 

cosa. L; male ìcng:ue m~J lurmo fctcto delo maìe a'S:.:ay, che ~o CCJ'ta~ 

Dh~llW m,; hano facto Ì<JYtll'C la mia p:•o;:i:..;iooeJ ùt n0:: Ln;o ahro ogni d't 

coc b Sig,r:a Yostt·a, si non marte.:lare et Loff2ru ilt l~: or·ccchic \"0-

stl'C:, et rliN~ m<'-<1 fl~ my, et del ~egondo ~:t. dc~ ter·zo: dio le Yogle 

petdonarç c.-he c.er:amente Sig. l'e non hè acto de homo virtuo::;o et da 

Lene òe tlirB mal do D~suoo. 11a ci l una co:sa me confol'to, rhe m~· e 

loi'O habi3mo da fare con nn bo n mastro de )3CD1a: quando p nso ben 

JlJ.mo Sig.rc no~1 fJ ma;- ne sat·it cile inter pare,.; non regoassct invldia. 

Si nu;i tutti havessemo ir:te1ìecto et di:>c.retione da (;ognosccre lo no

;-;;.ro ben communè, vint-rìamo hcmestamentc come homini dJ. bene, 

et mangiar·iamo lo parw da b . ..-o-, tra Sig,ria in pace et con allegressa~ 

n1:1 me p~1t'C andamo sr•·e:anrlo mel:o pane che d.;:: grano: C.l'edo che 

q_uandD ha\·eremo ben ~.:;r-;:ato pc-r- tutto, non n~ t;·uyar-emo pane più 

sapor-ito che- quello de :;l S. Y. :\la questa ma~càccta invidia gnn .. -.:;ta 
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Io non credo pur ne possa credere Sig.re che messere labbà et 

messer Bovis siano tanti crudelj ne iniqui vel':'òo da me , che me vo~ 

!esseno così ama%are: più presto varia bavere la febre pet• tutto un 

anno, che bavere solamente pensato de lor far-e un minimo de.,.piacer·e, 

ne al minimo dc, la loro compagnia, Et si pur li havessi ofi'cnsati in 

cose alcune, io le demànde humilmente bona perdonanza, et si ho fJ.l· 

Jato in cosa alcuna me offero ad ogni cor·r-ectione che piacer·à a loro, 

et etiamdio ala S. V. ala quale humilJ?lcnte et de continuo me ricom

maodo. Papie m Julij 1473. 

De Vostra IIJ.m~ Sig.ria 

humile et obedienie Se~:·vitore che in gratia de a quella hu

milmente se ricomanda 
Rairwro Cantarino (1). 

Era prete &nche lui, al pari Ji quasi tutti i suoi compagni, e 

lo crediamo anche oltrarnontano. Agognava l' arcipretura di To~ 

rano e un canonicato, probabilmente grasso, in Piacenza (2). 

21.0 • A~TO;-.;IO Po);ZO, 

od anche Ponzio. Stava meglio deJ Rainero) ricevendo 10 ducati 

al mese, e figura fin dal 1470 come « famlglio eL musico », alla 

Corte degli Sforza. Un documento del 23 marzo di quell' anno 

ce lo farebbe quasi napole:,ano (3), ed a ::\apoli si reca per pren

dervi la moglie da condurre a .. \filano. Dì cavalli regalùti a Jui 

ed al compagno suo e cantore Alessandro d'Allertwgna, tratta 

un secondo documento, che è dei 28 novembre 1472 ( 4). 

{l} Sezione: .lfa5icl. 

Gio\·a qui far rimarN> specia1e della qualifica di cantarin.o p0r cantor·e. 
E iali 1lguravano, e-ome s'è visto indiet.ro, il tenore Boois -ed i piU dei 
suoi compagni, Onde r.on è a credersi che si ahhia aJ. as-similare quest; 

eantarlni a quelli tost:ani illustrati dal D'Ancona. 

(2l Sua supptic.:L, senza chua, ma delia seconda rnetit del !!eeolo X V in 
.\fuJic-i. 

(3) ;ì4is:sir:e, n. 91, fol. 138 t.0 

( 4) Ordine duca.le du Galliate, al tesoriere Angnissola, :n Cart. <lipl. 
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Xel 1470, pare si licenziasse dalla Corte, passando l'Alpi con 

famiglia e bagagli (1). 

22.0 At.EXA~Dl-W' 

ultimo dei cantori di cappella, e a. 10 ducati mensili; amico del 

Ponzio lo hanno provato i documenti or ora comunicati. 

::\on poLeva figuraee nel ruolo del 1475, edito dal Porro, per~ 

chè nel 1474 aveva ottenuto « onorevole » congedo dalla Corte 

mih:uwse, se dobbiamo credere al VAxurm STnAETE:'>l (VI, 13), il 

(iuale non c2ira a proc.Jam,lrci ficumningo anche questo br·avo e 

hao~1 tedesco, idenLifìcandolo con il celebre fiammingo Ales

sandro Awieola (~)-

Alr:ssattdro d' Alleraagna «nostro famiglia et musi co», sì recava 

nel 1470 <.1 pr(~nder la moglie a. Firenze, c lo r.accomandaYa a Lo

renzo de· \ti ed ici, il Duca J.i -?vii l ano, con missiva 23 marzo 1474 (3). 

l~ poi dei :29 dicembre 1-171 altt·a comm;;ndatizia dello Sforza 

a ri~ Nla:tia Corvino, d' G ngheri<t, a [n· ore di PictrD d<:t Vienna, 

cognato eli Alessaudro <( cantoris nostri» (4). Egual raccomanda

zivne era faua al duca Lodovic.o di R1viera. 

Letter'e clì. passo «per dn:nìno Antonio ponzo ducali cantori ituro ul

tra mmnes com tot,;J. ejns famili:l.. » - Pavia, 6 maggio 1 ..!7(~. (I-~ey. dueale, 

n. 50, fL>i. 151 t.0). 

(:2) Anert0 ch0 il de .:damania t'u sov.;;nte ndoper;ltO an-::he pe;." i fiam

minghi. ""Si on rcw:H•jUe encorn que le mus~c)cn tLvnand :\le};.anclrc Agri..;ola 

it nvn sen1ùmer.t de::> composir.ions irnr.rimees chez Petmcd ù. Vcnise, mais 

c:c a !:1),<- ~_ie 11.0rnhrcw;us .òn tn;;tnGscri~ tant à .:\fiian qu' ail!eur:>, on e::.t, ce 

::;,;mblè, en Jroit. d' at..crib,;cl.' ""rdl' Agricoh il documento 10 giugno 1474 

dei ~ongt>,\,) pç.r Alè;;:~:wdPo ci' ;\ll.oulagna (-::he tltee tl'&\·arsi nel Regi~tro, 

n. llS [J!i;:;sÙ'e L. o Dw::oli! ! ... ·; dell':\rchido milane-se). 

Por L\gricV~;:J. cfr. anch'-' DA\'M:.X: « L::t musica a ~Iantova », pag. 61. 

\3) .lfif':>ù·.e, n. ~Li, t0l. 138 t.
0 

(-l) .\li~\·!Ù:e, n- S~, f,-)1, ;:;;:.9 t. 0 

L dd l" noYèrnbl'i! "t-UO 1n. ei;;;:aLìin.ln.Z.'l rni!ancse .::c~ncc::.·sa :l « .:\fo.gi::.ter< 

S(:li,..;JJWndu:e: )ii.. qLL"' Pdri d,J \"i21<<:"1 ~',C .-llamrutiçt. »1 cuoco ducate. ~L. D., 

H'i3·79, fo~ Il, Ar.:hivi.._, L~iYiCù - I":<:.;_;. due., n. 66, fol. 178 t.
0

, Ardli,·io 

di :'cttl'l) .. \t1it~<J del s,')pr;Undi::atù Piet.ro d:. Vienr,a, o magari padre 
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IV. 

La t•asstgna dei cantori della. cappella musicale sforzesca nel 

1474 è, bene o male) uhimata~ Ma chi ha confrontato la lista 

di quell'anno con quelle del ~uccesslvo edite dal Porro, avrà 

rilevato nelle seconde diversi Domi rnancamì (dei qua'! i non ci 

importa} (1), .ma eziandio alcuni nuovi nomi di cantanti, e tali 

sono quelll di Cordier) Zanino .Lumon,, domino Pietro Daule, 

domino Daniele o li dai Spagnoli. Co:1sacriamo anche a loro 

qualche cenno. 

Grov~\.xx;: Gw.Dit:R è il celebre tenor·e menzionato anche dal 

suo contemporaneo, il Corio. Primo a rettificar-e l'errore, intro

dotto dal diversi storiogra.fi mila:1esi, ch'egli fosse stato mae

stro di ca.ptJella fu il V A:\DER STRAETE:\ nel Ll sua n oca opera. (2). 

Il Cordier, amico di Jacques Obre.cht e Driginario di Bru~~?

dev' essere stato ricordato ) per la prima, volta da DE Bun.sunr:: 

nella Biographie rbationale (3). 

Quando venisse per la prima volta in Itaìia, ignoriamo; al 

soldo sforzesco entrava ne.D:Q.~~obre 1474, e però non poteva 

figurare nell' elenc.o di quel mede,-:imo anno, fatto sotto la pre

cedente data del 15 luglio. ::\el 1475, e negli elenchi Porro, si. 

Scriveva da Pavia~ ai 12 ottob:ie 1474, il duca Galeazzo 

~daria Sforza iill' orato1·e suo in H.oma., iì Sagramoro da H.i

rllini: « Bavemo co;1due.to per c.antor0 de la cape lì a nostra lo 

' (l) Ad es,, nel 2? elenco, mancano i cantori: Jacr)mo d'Olanda, Jaco. 

tirwj Lorenzo) Antonio eli Bruge.'ij, Rainalrlino, Car.1• , d. Andrea, d. Zv

hanne Cornue:l, Perotinoj Tebaldo, Jachetto di Roltan, 7.oh . .\fartirw, f~les

bari-dro. Xc! 1°: Guglielmo Pu')ier, Rain&ro, il Por;.::io, ;\firf"<cle Fer1t .:: 
i due Spagnoli. 

('?) Vedi il vol. Ili a. pag. 191 e seg., e Vl, 14. 

(3) CA.YBROS (Gesr::hiehte, ne 34-. riferisce (j_ll!:t!1W ne <1100 11 Corjo > d:t 

not prod;)tto in Prefazione a quetita no:;;tra rnem0rin., 
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venerabile messer Zohanne Cordier, prete tornacense [ Tournay, 
nel Belgio], el quale h averno carissimo per essere singolare 

musico. l> Gl' intercedesse da Sua Santi[à i3, collazione del ene

ficio curato di Varennes, nella diocesi di Lione, reso vacante 

per la morte di un tal prete Giovanni Lautonon (1). 

In una sua supplica il celebre tenore si firma Cordlerius 

de Flandria, neg1i altri diversi documenti è detto Giovanni Cor
die-r, e talvolta gallico (2), il che è tutt' uno con fiammingo, 

tenuto calcolo di que' tempi e della distinzione geografica ch0 

non si faceva allora troppo minuziosa (3). 
M<1 ecco, tal e quale , la di lui supplica ( 4) , diretta al Duca 

di .>1ilano: 

Ill.mo et ex.m-o. S.rc Acade di presente che preyto paulo di 1\.fa

rinoni c<"tnon"tco de .Apkmo hè in ca-so di morte: però il vo-;tro fideli-:;

~imo senttore Cordim·o de Flandria. ducale cantore prega la V. S. se 

degna ar<tdendo che dicto px·eyto paulo mora, donare tal canonicato 
al dlcto ~UP!)ìicaute per uno suo filiozo in recompcnsatione de li me

r·iti de%0 suppticn.nte, com0 crede sia de mente de V. S. ala qual si 

J·icom:lnda. 
Eju~dem dominationis vestre 

servito1· Cordir:r·ins de Flandria. 

:\el 1476 ottèneva H chieric.atO di Colci!ate, mentre conferma

V<\81 l' areipre.mra di Podenzano a.l suo collega 1 il muswo ec 

prete E!igio Cochcr (5), di eu~ si è detto in precedenza. 

Godcv~t ~u1.the la prepositura. Ji ~ (6). 

i_ l) Cart dt~ul. U Papa glielo aveva già conferito di motu proprio, ma 

s~mbea\'a e:;:::;er,gJl }lOi stato l'itùlw e eonf~rlto ad un tal Gabrie1e «del paese 

w.:stro ", capp~.lb.no del C<:tl'dinale S, di Pi-euo l n Vincoli. [Anche in Mu.siei] 
(::.) Co,:,i. in un salvacondotto del 1-496. 

(3) Vedi YA:\DfW .. S1'f\.Af:TB:-<, VI, 16, 

(4) Classe: ;"\lusici. 
(5ì Lettera S novembre 1476, dn. n.oma, d\_ Sagra.moro da Rimini al Duca., 

[Cart. dipl.J. 
\6) LeW'!ra 7 !;~;e.nn;<io H77, in };',~!)- "\ii~s., n. 130, JòJ. 11 t." 

M~SlCI ALLA CORTE. DEGLl SI!'OltZ.A. i)35 

Il Corclier, non figurando' nell'elenco dei cantori del 1.474·, ci 

lascia all'oscuro sulla cifra ùel suo stipendio (1). Nel preventivo 

pel 1475, edito dal Morbio, figura con 2 cavalli, al pari del mae~ 

srro di cappella, a computo di 3 fiorini al mese di spesa per 

cavallo (2). 

Possessore, per gener~so donO' ducale d' una casa in Milano (3), 

era~ al:res~ feudatario dt\rornlel_l9.·{4). 

Ucmso li duca Galeazz<:r·""Iari<l Sforza (26 dicembre 1476), 

fuvvi riduzione di numero n0i cantori di Corte, ma non si licen

ziarono i buoni. « Perseverando nuy in opinione de non licen

riare in tuto qu;~sr.i e:muori (scrivevasi da Bpna di Savoja al pro

tonotario apostolico, Leonar-do Sforz<1. in Roma (5), &.i 7 gennaio 

1477), ma farne u:1a elecrione de alcu:1i rh li mellort fra li 

quali haoerà ad eszere Cordt'eFo non nè parso fare alcuna opera 

che ta pret)oSÌLUra de doizago sia renunciaw .. per luy ma la cossa 

persevera secundo e! passaw, » Ciò non toglie che dopo lù morte 

del Duca « nulla justa ra-cione ncc causa. Dominum Cordierium 

Camorem privatum fui~se bencficijs et domo ac alijs bonis qulbus 

per Ill. fehcis memorie D. Ducem Galeacium genitorem nostrurQ 

colendi.ssimum dona~us fnerat et post ipsius obitum spoliams. » 

Cosi leggesi in un diploma di Gio. Galeazzo Ma,.ria Sforza, deglì 

8 maggio 1487 , }n virtù del qua1e si reintegra il Cordier ne' 

suoi antichi privilegi (6), « eu m inter ceteros canwres ca pelle 

nostre maximo e~se.t ornamento. >> 

(1) « 100 ducati al mese,, dit:e il Corio t l inutile cbian1are favolo~a questa 
cifra. IO pazie-nza, come ciò era per molti, e j più dd C[l.ntori nel 1474. 

(2) ~foRn.o, «Codice Visconteo-SI .. rzesco », pag. 442. Edico anche dal 

Po~Ro (22 aprile 1475), e riferito an(;he dal VA:><Dl!:t{ Sn'<Ain'E:-. [VI, 21-23}. 
(3) Da lettera dello Sforza ali' arcbi.tetto Gad.io, dei 20 aprile. 1475, rile

,·tuoi cte il. Duca non voleva si riddedessero al Cordìer « li denari de la 

spe:-,a facta in solare la straJ.a de la. cas:l. sua ~e non te cometCeremo. » 

[:.\JORFHO, loc. cit., pag. 455j. 

Già si sa, 0be la solatura deHe :strade in Milano (147ù) devesi a Galeazzo 
J.-faria Sforza. 

(4) Missi.ce staccate, 1471, t'ol. z·z e 198 ;..,0 

(5) Jfis.s., n, 130, fai. 11 t.0 

{6) ner,[,stro rhu:ale, QQ, i'ot 223. t." 
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Ma quel diploma (1) ed una lettera ducale del 10 maggio 1487 

ci provano di quell'anno il Cordier al servizio dell' irnperatm~e 

de' H.om;;tni. Lasciata, nel 1477, la. Co;te sforzesca (2), egli sa

rebbe passato nella .. cappella arciducale di Massimiliano, alla. 

quale 
1 

secondo il V.-\:\DER STHAETE;-.; (lli, 191 e seg.), trovasi 

aggregatO dal 1480 al 148::? (:3). Il Cordier, sempre se~ondo 

il medesimù autore, caduto nel 1482 ammalato, sar:ebbe stato 

rimpiazzato da Cris[iiwo de Vos, tenore della Chiesa di Nostra 

Dormet, a Lovag:1o. L'Arciduca risledeva in allora nella detta 

eia,;, (VI, 15). 
Cordier rrovasi poi ancora nel 1487~88, in Olanda (4), reduce 

J,tll' Italia, secondo l' A:'IIIEROS ( Ge;;chichte, III, 34). :vra in Lom

bal·dia, egli non aveva fatto che una breve gita, appunto per 

assicurarvisi il possesso della cas:?t e degli altri privilegi venutigli, 

meno nel 1·177, come si é testé menziona lO. Dei 10 maggio 1487 

e appunto la commendatizia dello Sforza a H.e :V1assimiliano, 

l n f<tvore del Cordler l suo cappellano e cantore , venutO a 

).lllano (5). 

(1) - "e.t si ;:,er>vi..:.ia S<Jl".""' Regis Homanorum sic perseveraLurus ve1 

a~i'bi .::omoraturus, tamen ha-beat. in ipsius a.rbitrlum et potestatem domum 

ipsam ;cc :$Ì nobl:scum maneret, )} 
(::?) :'\el maggio H77 il pt•otonotario e medi.:o ducale, ben noto, Ambrogio 

Gr·it'f,), crovavasi cr<}Jitore <(da ms. Zobanne Cordiere olim pheudn.tarìo de 

Tom:ello et noso·o ùJ.ntore de àu.::nti 50 li quali non havere per essere 

diet,J CorJier<J partìtosi dal nostr,) sc:nitio. '~~ -Ordine ducale, l maggio 1477 

a! l1d'erend.:u:lo di flavi;.\., per~bè ~er1nestt'Ì i:'l Torniello t;;:mto ll u.anto u..;

,;.i"Jt'Y'D. ;.;od...:llst'ire il Grifi'u (-\Hss. s:a0cate, 1477, f'ol. lDS t.O). 

Dunq'Je n d m<t.g:;io, e prima, del 1471, era già il Cnrdier lo:-tcano da 

~IiL.mo. 

1.3) Lo dedu\je d:tl conti degli int:-assi generali àe]le finanze. 

(·1) (( Oì1 k magbcr,at de Berg-op-Zoomlui versa le vi n d'honneur, comrne 

l.; p:·~)U\'ent let'ò COtnpt€:$ i.!OCHIDUTI:ltiX. J.e 0ette ·\'iUe. » ( V.\':\D!::.R S·ra.\ETE~, 

li L lDl-93). 
(.5j .\Hsf<it:<!, n. 165, ;'ol. 341. Scriveva il DuC-.:1. d<i. P:::lvla,: • \'enil ad me 

,,_;oeriùrìbns di~ bus .Joannes Cordi.èr c:1pt:llo.nns et c:~.nt;:w ).iaiestatis vestre 

...-n:U t>ju::; Jiaeris, quibu::> i;·1,;um mifli :\f::jesr.as vesr-ra plurimum .::omrnen

JeLat. Ex..;..tJ~)i ip:Sut<< ilbrì vnltu, cum q_uod l lì!''" q h' genicori m.;;ù c]larì.s-
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Ma quando V l tornasse, per rientrare al servizio ducale, 

ignoriamo ancora (1): nel 1493, vi figurava acclamatis~imo 

cantante. 

:È nota la gita dl Beatrice d' Este a Venezia nel maggio di 

quell' anno. Ella vi si recava co' cantori ducali, e fra essi era 

primo, per virtU musicale., il Cord!e:r. Ai 27 mnggio udiva in 

Chioggia, prima di fare la sua solenne entratl in Venezia, I a 

megsa in ua salotto del suo allogg-io «ala CJÙ<l1e (scrlve ~lla stessa 

al consorte, il Moro) intervenero H C<"mtori, eL ne htbbc gran 

piacere spirituale, f::tcendc1 ms. CordiM mo]w hcn el d1:-biLo :::uo 

corno fece ancora heri marina che certo lé u::Ja coosolatlone a 

sentirlo fora del i altri» (2). In alcre due lettere (28 e 30 maggio) 

di Beatrice è di bel num'o fattO lodevole menzione del Cordier (3). 

E da Venezia scriveva ai 28 maggio: 

Questa matina poy che fu levata et vestit::t fece cantm·e la me,.;sa, 

mia ne 1a Sa1la denam3 ala anticamera m1a, o t veramente messer 
Crodie1·0 fece lo debito ~uo .honot•c:mo1mente secondo lo solito; la qua1 

cosa a m0 fu molto grata; et per la de1ectat!ono chio pr·endo de la 
vit·tU sua et per es:>ere retrouati ancor·a presenti questi gcntHhomini 

simum pro singularibus eius virLutibus. et musice sumrna disclpllna ex.titis:,e 

rncminerim, tnm V'el maxim.e causa YlaJestatis: \'estre que 'iuant.a ipsum 

Jilectione complectatur, abunde mihi per i.psas litt~ras declaravit.:. 

E continuava: « accept'is .... lìt.teris quas J'ohannis attullc, eu m. multr, 

libentius vlJerim, audl~is itaque que ab co petebantur erga ipsnm :'\1aj0-

scatis vestre causa talem me prestiti, ut nisi cor.sl'!cutis que ad e.wn del;ite 

pertinebant nunquam destiterim, sicuti ab eo istuc redeunti co:rar(J inteliig0re 

potet'it .:\Iajcstatis vtstro., cui ~t Joannmu ipsur11 pariter co!l;.rrwnJo e::c. ~ 

(l) O sarebbe. il caso di credere all' es·lstenza di due dlfferenti Cv1~dier ?... 

come sCcbiede il dotto scrittore belga~ (VI, 15). :\o n ci _pare. 

(2) Lettera 27 maggio 1493, in Potenze sue rane: Beatrice crEste, d <Ol

i' Ard1ivio ùi Sw.r.o milanese, 

(3) nidem. Tutte (1ueste lettere, cui in parte già.. avent aecer.r1ato il Rv
manin, vennero pubblicate dai :\iou:iE:->TI, Storia di Vene;:;ia. uellct dta 

privata. - 'forino, 188f}, e alcune nnflhe da no! r:el Giornale ... Storico 

rldla Letteratura italiana, di Torino, det le! SO:. ( «. H.appr-e:sentazionl f:iCe

r;iL.he in Ver.ezia nt;ì. 1493, in occasione Jella venuta .. (i Beatrice d'Este>>). 

Arch. Stor. ].ornh. - Aun.v XlV. 
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eh·~ sono ::;tati dcvntatì a l acompagnarme dal Ex.rno Princìpò) li quali. 

lu.rmo fhrto dcmvnstrcitiono de grande piacere C"1 de admiratione scn~ 

tendo cant:.lre. 

.A.-i :10 maggio Boutrìee d' Este urli ve"\. la messa in San Marco: 

<< dove gionctì eh e fn-ssimo, sonando lì trombetl nostri sopra. la 

d1ie~a ad una logia denanw '>J fu os~equiata aìh, porta del Doge 

in per,so:l<1. La n1essa fu dal sacerdote camat~t « solemnomente 

cnm li ~1.\t-ri ministri soy: et E cantori nostri la ornarono, pia~ 

cendo mollo al principe, ed a tuni li altri el cantar loro: et in 

spcde de Cordìùro, el quale ha sempre posto gran studio de ben 

satistwe al honore de la Sig:ria V.» 

Il Cordier abha-:ì.d{HJÒ il servizio sforzesco nel 1496. Quest'aB~ 

serzione vuot ess(-::r0 :;uffcagùw. da docume,mi d' arehivio. Se;rìve\'a 

da :\1ììano, ai 22 settembre 1.496, Guahlern da Bescapè, uno dei 

pref'ètt1 delle entrato, al segro;;ario duc::a!e B. Calco : « El nostro 

ill.mo Sig.1'è vo1e Bia facta una lettera de beit 8e1'uite a ms. Crudiel 

c,1.mor0 : Uì)tt de. passo ; m pEirchè gli ha dato comi~sìone che gli 

rnanJn. tre boni cannuori; vale etiarn se gli ponga in la leHera » 
una u.Ie. cor11mission;3 ... (1). 

Ed è dd medtsiuw giorno m; a missl va ducale a'ì suddetto 

Be,cùpé, ìan-wman1:1ù c ho nn:t si ~ia ancorJ. « expediw m. Cor~ 

dìero. » S' insisu) f>~!'t'ché ii C:tlco «li facia una li aera de bono 

:':t:!'Virè et ur;.' ~·~.irr,t de p~1sso » {:?). E s' aggtu:1ge inoltre dì solleci~ 

t;.ll'è <.< anc~•ra che li canwri nostri habìno la paga aci6 se po~stno 

pro\'c.:L::r.::: a qa8..:t(J S. t.) ).Jichele rlo casa et alu·~ co::;e necessarle. » 
?\au.;,r::J.lme:ue il b~nsiWYito del Cordier non -po~è trùvarsi in 

.\t·ehiYì,_), Le ì~rcc;'l: di p:tsso vennero rilasciate at 23 sett·::-m

hra 1·'1D6 1 e pnbb\lcaw dal YAxDER STRAETEX (3). :vla i tre 

\1) Cl;:.,s.,;;;: .\!<; . .,;ici. 
(::!.,'; Ibidem. 
t:J) R<!;). da{;Ci.l<!, n. 1:$1), foL 33. 
"Ccl:h~cs;:;e sunt lit.t~:o. p3.;sus DominO Corrliero, gallìeo, cantori Ill.mì du

cliS \1c;Lio1:l:>!, ~w:-l di;:;;:J:1 ::.ueim eu m soc:ijs quatmw, ,-all!.ure l"ùCn>;es sex 
\'is\:n:mi, XX l!J Sc-.:~w;,ì1H·is U%. ·~ 

! Ò.0c·~:;r,,,nd SV[•l·~n,-,;i~:·:tì, r<m~c:~i i_sT:otì al Y.:lnùc.r Stra.;t~n, non lasclano 

:;)u·,·: Stlfl?-IN!.Oo d1~ si C".:H~ l~.,_:: ,~· u:>a ;:,\~_:lp;i.:r} v:cc.:.:c:nza, com0 a pri.:na vi»t~ 
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cantori fiamminghi , da cercarsi dal Corùier, oltremonti J quali 

furono·?~ ... 

De Burbure suppone: che il Cordier mùrisse a Bruges) o ciù 

è vero secondu un documento del V ANDER. SnL\ETE.s, La nwrte 

avvenne nel 1517 (1). 

ZAXlNO LU:VIO;'\. 

::\on possiamo dir:ìc altro se non chè egli era sopl'annominato 

otiineio, e fruiva nell'aprile 1476 di una p0nsione (<<il terzo de 

·~lwlnto se cava-») suìl' Ospedale di S. ?daria di Pollegio, retto 

da frate Gìov. Paolo Bos80 (2). 

DOMINO PrETRO DADLE 

non dev'esser altro 6he Pietro d']Joli 7 nome che ricorre di fre~ 

quent.e fra quel!1 dei cantori sforzeschi, e fin dal 1472 (lY ADDA} 

ùtdagini, ecc., ecc., pag. 134). Deì Duca « ca.merero dG camen, 

co cantore» otteneva in dono nel 1473 la po~sessione dì :Morbi<>, 

1.1resso Como, e ne prGndeva possess(J in di lul nomc. Donato Ca~ 

gnola, altro cantore già ricordato (3). Possessione confermalagìf 

(J) V,\N:))Sf{ S'ri:.n:.n:x, loc. cJ, III, Hì3. 

Un celebre cant(l1'é, eccellente ir;,Jprovvi~atore, ò ricordato da :\lic:.ìte

]angelo BuonaroHì. Lo cbiamava Cardir,rr:, eJ cr:J. t;arissimo tt Lorem~o 

de :\Jedici. !Vedi R';:.J;:.-w:xT, L. eon :\led;éi, pn.g. 47;i) Posloìbile tr-attarsi ck1 

nos~ro Cmdier?. , . 

(2) Lettera al Du~a d.i ),filano, 24 aprile t-176, di Francef5cv de Brtlli,'>. 

[Cw-t dipì<ì-
F~<rà il po.:;.siLile pe~· prvvvedorz: « cb:J -do:nino Juhanne Lumon dicto 

vttineto --;,·osnw c.\NTOt:E f!on hab.i:t e-agJon de Jan;.-mtar:5e de mi, che fa:r.o

per fra Jobanne pau lo Bosso, ad cui \', Ex,::c1 gr.atiose concD-sse !o L,.-,:spiUde 

de sancta \faria de polexio con la <lebiw. pensione da fi1· (~:ssere) facta r:er 
:uy al diéLO dorn:no vttineto. 

L-:oè il terzo Gc quunto !-;e c:.·.-a e l'f:o'' Io adves-1;>e se. ,::avr-.rà pc,r dicto fr;, 

J-Aw.nr.o psulo ùcsso bt:t:cLD.io . ., - 1 gu,'li >i2f:l:;; ~ncassi JH'('ccJeYano àa1!c 

n::c-herie t1egll C'ran.i {~'·izz&i·i~) padre:-~ l <,c:r:r,(;ra-;i eli Pr;Eegio. 

{3) Vedi !.!oTT.~: "I Sa:c,se1ic6:Jo t',:udat.ari. d: Lu,:;.:.J).:'i, cr;.::. ;, {CoMo, JBSZ.~, 

_)';:'•!::· 63, TIOL:l 1." - Re;; .• \1[,;$., n. 110, fvl. 13-1 Le 

L~ tlona:?.ione o.i baule i.: dei n m::::-1:0 11.73. ,~ReJ. ducale, i;, 43, fHL 18 t.0}. 

,\ila po.ssessivr;e Jì \Iùr-bio r,;r;,,l::v-:r. t:.r;.ita. ur.o, f;;._::,'a neUo. c:ittit J.: Cf1mù. 
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ai 18 giugno 1478 (1). Parimenti nel 1473. riceveva m dono dal 

Duca di :vmano, una casa in Milano, situata in Porta Comasina, 

parrocchia di San :Vlarce\lino (6 febbrai; 1473) (2). Il nome de\ 

da Oli o Daule ci occorse eziandio citando Ie spese per caval· 

cawro, concesse a lui e al maestro di cappella Guinati. 

)(el 1492 fu in francia, in compagnia del collega Janes da 

Liegi (3)
1 

(:tll' ingaggio di cantorì?) e i' aiutava neUe sue faccende 

il pavese Teodoro Guaine-rio J il medico che doveva curare due 

anni dopo in Asti re Carlo VIII di Francia, colpitovi dal vaiuolo (4). 
Anche il Dauie e:ca fi<lmmingo e prete, e nel 149:1 tornava 

in patria pBr passarvi quieti gli ·ultimi anni di sua \'ita (5). L'na 

sc,)rsa vi aveYa però già faita. nel 1487 (6). 

{l) Re:;. due., n. 52, iol, 351-52. 
Nelle concessioni t{Uel cantore è detto Pietro de lfoli, o da oli o de oloei. 
(2) Conces:;ione confermata dalla duchessa vedova, Bona di Savoja ..,; no-

bili Petro d.::- holi muéco et tunc prclibati domini camerario et nunc quoque 

camerm•io nostro dilecto :., senza data, in .\Jusiei. 

p) Di ;JlWSto Jbmmingo abbiamo parlato accennando al cantore Zannino 
de .'\JWOitO (VcJ.i al n. ì 2 del rnolo del 1474). Sarit bene di non confonderlo 

c~•l Cordier. Nel 1486 ai 18 gennaio [Reg. ducale QQ, fol. 59], otteneva 
il Jirìtto del banco ch·ile e criminale detla ter·ra di Castel S. Giovanni, 

nel Pi~cem.ino. L:t donazione ducale comincia: ,( Facit virtus musica qua 

phn·imum oblectamur m Joanni Leodiensi cantori nostro non mediocritee 

afiiciamur è( ~òrga eum li'oenter gra.tiosi ac mun:ifìd reddamur. :~o 

t:n Giocarmi deL Liegi era professore degli ultramonia!ti a Pavia nel1463. 

LFOR~E:o;TI);I, Ducato di .\filano, pag. 632]. 

(4) Lett. due. al Gua,inerio, d;). Pavia, 23 agosto 1492, ìn Medici (cart. F-H). 

Dc. Pietro de oli ((nostro cantore» tornato dalla Coree francese, gli fu 

riportato con quanto Dnore egìi sì era di lui interessate, e ne lo rlngrazlaY<L 

(5) VcJi lettet·a. Juèa.l.:-; 17 luglio 1493 a Filipp0 urcìduca d' Austr:ia e 

d:.wa di Bo l'gogna l_.\Jissioe, n. 104, fol. 32. t.0 J Si raccomanda il Daule 

onJt: non sia. ol~re tul'b:.\to ci.a prete Giacomo de Cr:oy nel possesso del

l' ~w..:.ipl'0tura di S. Gio\·anni di Liegi , gi~l ottenuta per llcenza papale. -

li Da.ule wrn:..va. in patria « ut quod reliquum vite est apud suos et ln 

p.:1triam D.gat. » Egua.li lettere e di data identEca, al nscovo di Liegi, al 

C:1pitol0 e decano deUa chiesa. di Liegi, eco.; [Ibidem}. 
{6) Mii:$Ù;e, n. 165, fol. 341 t..° Commendatizie a 1-fassimili::mo l, (10 e 

l·l maggio 14.87). 

l)el Daule e detto cbe: ... vivente olin1 Ill.<>n atque ex.::ell."'0 domino geni~ 

ç--,1"~ no~tro ((J(d.;a::.~w :Uaria Sfor:;a) ,' fui t inter carior.es ejus exceHentit: 
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DOMINO DANIELE ,j 
di casato Seaeh o Starek. Come s e visto, reca vasi a pr-ender 

I' indulgenza papale a Roma, nel 1475 , coi colleghi Knoep e 

Brandt. Ai 22 f~bbraio ·di quell' anno aveva in dono da Galeazzo 

Maria Sforza Lino zuppone di velluto nero fino (1). Prete, godeva 

due benefici ecclesiastici, ed uno, quello di S. Benedetto in Mi

lano, intendeva subaffittare a prete Paolo de Cognigo, preposto 

di S. Giuliano, in Milano (2). 

Ai 28 gennaio 1476 impetrava i benefici dell'arciprete della 

Pieve di S. Glacomo cremonese, in ariiculo mor'iis (3). 

Lr oUI SPAGNOLI. 

Chi erano·?... Un Antonio Spagnolo « nostro camor » vien rac

comandato ai 15 giugno 14 72 dal Duca di Milano alia sorella 

Ippolita, duchesa di Calabria, a Napoli, dov-e si reca o manda 

dei messi per prendervi la moglie c la famiglia (4). 
Nei 1476 abbiamo t~ovato a Ha Corte, qual suonatore d'organo, 

un Johanne Andrea~ spagnolo; nel 1477 un Matiia;J ispano (5) e ai 

tempi del Moro, Pedro Ma-ria, spagnolo, cantato dal Bellincioni. 

cubiculari.os et cantores .... non minus ob egregios ejus mores et vitam 
bene composixam· quam oh musice per.itiam sin;;ularem. » ~forto Galeazw 

« nos -camoris munus ob eundem D. Petrum irj capellanorum no:3LrorlmL 

ordinem asc:ivimus,_in quo gratam et jucundam nobis in hunc usque diem 

operam suam prestitit. » 

{l) Arehir:io Storico Lombardo, V, pag. 125. (Lettere du.r::ali, edite 
dal PoRRO'. 

(2) Supplica autografa al Duca, ma sert:.t.a data, firmata «d. daniel stare 

presbiter subscripsi manu propria:~> nella classe: :vlusici. - ~el te:;to della 

medesima si qualifica per t: d. daniel cantatore de la capena Je V. Sig.~";'-'., 

(3) LetU:ra 28' gennaio, 1476, da Pavia, .in Cart. dipl. 
(4) Rey. Mùs.~, n. 103, fol. 233 t.0 

~el Reg. ducale, n. 117, fol. 21, Jeggesi: «Concesse fuerunt litr,ere p::t..,;sus 

cantori nostro l1ispano profisciscentl Xeapo!ì, cum personis decem va~i;;, :>nw 

num unum. Dat. Papie die XV junij 1472. » 

(5} A.lie informazioni date di già ndla. I pane al .§ ~-;", su qt.H:sw reaLe 
.\1ataa, dobbianw aggiungere p.e.r docunumti cnpiC<.ttici di fres0v sott.' oe<:.bio, 

ch' egii era fin dal 1475 Qrganista à11ci\ìe. 
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v. 

A~~assiuato che fu ii duca Gale,uzo :\1aria Sf(_;rza, e subben

ll\Uft ln l'eggcnzh di Bona di Savoia, ia c:<:tppeiia musicale subi, 

senz' ùlu·o, nn:.t rirluzio:u~ nel pehonale, il .::hc: ptovasi per diverse 

Allf)p\iche di nmsic1 llccnzia[i (1). :\{a non si soppresse, né fu 

grav~; il Ja~mo per l' arr(; dd camo. (Vedi VA~oEn: STRAETEX, 

\'I, l1)). E cmr::.iauò a fiorire p(W 1' esiul.it-' virtù del Corclier~ i w 

C:Od Bc:uricc d.' E::ot0 n0l 140~1 :::. Vc;;ezi~l (2L c:el 1Veerbek G 

d' :tlo·i ohrc:monu.trJÌ. 

E lilLt:;dn nt:.ll' aprile .t -W~ l'amha::;ci;J.toro della repubblica di 

LntC<l. vi;;.i.:.:lYa il castello di PaYia e le ::;ue rarità, rimaneva esta

ti(:(} nU' ~Uhlizione ùc1 c:1.ntori ducaii <~ Cscondo poi (eyli) dc 

me:::\Sù w b. C:"~.pella ove hav..-mdolo ùccompagnaw l stete tanlo 

c.ht~ f(1 rvrni~t; Lì. n~es:>;a C'C u~m incr(~ùibitc auem:one oldire li 

tu.moti , dir:e;u/,-; n.';t< harere lldti f!if.;fa errpdla qualo sia rlc tale 

l d0(',\l:i-i0:-ni :-;v:::w1 nc:'l si prOLraggono gcan ehe ohre il 1490, 

0 P·~·.N) ·:;_eu '1\"J'(;filO l.~Jol;_o di lhlovo d;ì qui aggiunger<3 pel 1ema 

\\:rsc; i: 1-!SJ (s~tùlld;_, couumica il :Jfagenta) \4)) il Duc:a di 

:.'\Eb~w iJ;c:J.ri<-::aYa l' orawrc suo in Vònezia di 1Ì:ltgli copiare in 

, \.('.rt. .::'t~h;:c:c iL .S:-,~·1\l";l;vro ll:::t n.:ati;;ì, -:!,~ m:1g·;;:·io 1-17J, orhi.~ ùttc':-ler~IJ 

~:.-.i f·,;pct •l•;:;,:, :t,; b-:ol,.:c d,) .Ui:::;,;:h·<~. n. !~5. i0l. 3:; e 117 L0 j. Frj,te \latti::<, 

,;,-::,' o:·Jine cil:i \Iii;ùri _/,·:.J.-:ves.::.-wi, :J;,wiva ,{ ~n:ni 65, :::_i 23 gjligr.o 14S3, 

nvi ,:L:o"'~:·.:l ,:i ::;_ Pic:t,', ia Gess::.<te ~• :ui:ar,~r. [\'. lte:Ji,~tri martuarl J.l 

l;:;-,:>, h<i',-\rc:il:\·-:,, u; .':;t;;.w:. 

;,<j X dì: t ..:-:.-",::,.s<::: Jlu.~ir:i. s: ~ i.:tt~ [Ùl ::;didt'·"J b ;:,;:..:.pr·i;.:::n f.-.1.n0es.e dei. 

.:c.c·.cc,;·i :l Bùr.;l. ..ii :--;~~ro;:l. 

-iJì -~.>.\n-: ;;' ;_; •L' or.-.< prù,-~H,.). 

, ;\ L,:c:: ;:.s ~'>};rili_; 1-1~!2 ~:; B. C:;;.::o a: Due;:;. CC<"<rt. clipl."j I.' o:·Mme;,tu 

di~i-:t ~_:;~pp.: ii:::. -2\"."r Jc:l , .• ,l>Jt<ò di l(l,),ùC:O ,[u~.:-J.t:, ù' Jobbituno crd.:l~i'e al Cerio. 

(t_~ " \';~,::,)~,~: l~ ::::.:·o:.·z:. ~~d ~.~sw:lù di P,cv. i:< », c.:-c., 1, 54 L 
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un libro tutte le canzoni di Leonardo Giustiniano , -ed ogni a1tra 

che fosse stata coli- in uso , accompagnandol-e cl a note musicali 

per intendere « l' aere venetiano. » Gli raccomandava {1) di cer ... 

cargli un bel garzone) dai 12 al 15 anni, e-he possedesse buona 

voce e sapesse cantare quelle canzoni sul 1iuto (2). 

E già nel 1476 il cD.. v. Agnolo de11a Srufn, orrttore milane~c 

:n Firenze, mandava ai 16 aprile al Duca di ~VElano «un ruotolo >> 

di musiche che glì porgeva in omaggio « ql:el franzese o pro

venzale che intonò quella canzona che a1tra volta mandai a V. 

Ex.t;a » (cioè al Duca), e cosi gradita (a). 

E dei 14 novembre 1490 era l'invitO ducD..1G a ceno Ruth, 

esimio carname br<lbantino, per·ché si recasse alla Corte ducale {4)) 

a rimpicuzarvi il deù;.nto tenore Enrico p). Questo cantore non 

ci pare df dov-erlo confondere con un altro Rut <-~ cantOt'e de !a 

noscr·a cape]] a» ovvero della sforzesca, e « in quolle virtG. moho 

excellente » che figura n.ei 1,19-1, raccoman~hto ad EraSHlù 

Brasca, ambasciatore ducale in Gi'lrmani:i (G). 

Giunti a questo pumo, st dovt·ebbe diee qualcosa dc.! t.eaLrO in 

:Milano. Mu, pur troppo l' Archivio di S~ato no:1 ci ha uff'erti nuoYi 

(l) In quesw ~ocumenLo, indico.to dal :\1agenta, è ricordato per :tmba

sciatore un Girardo. A Venezia fu oratore dal 14.71 al 147.') Girardo- dei 
Colli. da \'i3·exano, _ed il documento n or. _pu(J cb e rit1cttcre lt~l. e :>an~bbe 

p1~rciò er-t(Jnea la data 14-$0. Dal 1475 inn:.nzi crovian;_(, .'Hùbr..:=;ei:.l.tore mj:a. 

ne:"-e in Vene;.;:ia Leonardo Butta. - GC:!'arrlo d~' Colli JM>rl ir, Milano, 

nell'eth.- dl. anni 60, dl podagra, ai 10 g<Jlìn~io 1480 fArch_ dlStatç, l~e

giscrl dei morti, volume del 1480~. 

(2) Il l)uf;a raccomnnchva a G\rardo Uì eor::;;Jg;br:-;i « CUtt :\-Iaxeru.ic. i1Ué<.1e 

ha piena cogr,ìtione de la musi.:;~ et de .sif!~ile r{latcria );, [Ard1. )iitano, 

Caneggio dcj P't•incìpi, secondo iì :.1AGE~crA, tvc dt.J. 

(:l) Cart. dipl. 
\--1) .\-Jissine, n. 178, tòl. 270 t.o 

(5) l.a. lctt6ra. diretta al T:uth, pe;re.L0 int.;;reBanU;, \·e.~,rlf: ::;h\ [•!'(Jdott:~.-, 

ricnrJ::mJo ll cantc,re Ertrù:v (V. al E. Z de!l.' dN•ef, dr~l 1474;. 

{Ùj Lett, du0ale n t Bra.sca, Vigevano 16 g:e.r1~la:o H9-1, p6; uiuto.J·~: il Hoc 

òontro un ta.t prete "\Volilmgo dJCo i.n Gerr.-<:.tnia g!~ <lYt'l<l \TrHinm un;l s:.:.1. 

c-asa. [Classe: J;Ju::;h:i_;~ 
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documenti) c dobbiamo finora tenerci a quanto ne scrissero gli 

altr-i autori che ì·lcordaron~ rappresentazicwi sceniche agli anni 

H75 (1), 1189 (2), 1493. (3) e piu tardi (4). Abbandoniamo 

quìnùi il terna a chi più fortùnato di noi saprl). produrci mate

ri:di nuovi (5). Xon ha forse torto ìt Yfùnu~ di escla·mare che 

« pour la poésie drarnatique Milan, n'est pas rnoins en retard » 
i)lenai8sauce, etc., 228 J, errando peraltro nell'attribuire al Moro 
l' isrituzton~~ del teq,tro (6). 

(l) \\:di Do::-<~:to Bossi e Como, (r,ane IV, eap. 3"). ~Ienit·0 nel 1.471 

c.'.:r:t già da.w l' tJrfeo dd Poli:~.ìano a :\lanto\·a.; 

UJ i'cr· l0 noz:::e ù' habcUa lr Aragona con Giov. Gc\leazzo :\Ia.ria S.for;;:a, 

in 'J'onnn~t. o:tte ::ti diversi sun·iograii milancsì, \"Cdi 'fRlS'i'ANO CAI.(:O, N~tp

titte, et.:>., 1:1.5:0, in Graedu;:;~ t.0 II, p. l, pag. 501 e ~e~.- Alle feste cooperò 

LeonCì-rdo da Vin0j. 

tS) In P~nii.l. r:d 1493. V~d.i :\:IAnENTA, \''[;,;conti e S.f(;to:ta, ecc., I, 629, 

d<e '-~it~l L<1w:ino Curzio: Epir,;rcun., l. Il, p. 21. - lkr.u~clO~'<l, Rime, J[, 

;;o;:, :lù-1, 208 c seg., 238 <! seg., etliz. Fanfani. - TonRAc .... , il teatro Italiano 
dei ~-~~coli XIII, Xl\. è XV. - Fitenze, S:msoni, 1885, pag. XXXIV. 

i·t) \'eJ.i D' ~bç,.)ì_\, Uriqilti dd tr:atr-o . in lttdia J pag. 256. - Fìrenze, 
L: ·~r,nn~;.::r, 18?7. 

Di triarnphi eh<'. l'li fact.Ovano sulla piazza deL duomo al tempo di Ga

l..:-au,) ~hrla Si'ùrza, ciréa U 1473, parla una supplica del pittore Cristoforo 
J-t&J"~'tti, d::t C;·enw;,a, cdi ca. r;el Boll. .,rorìco Lli!lla Sei.:;,, Ital., 1885. _ 

h1 t;u:t ; . .:_c~ct;t di B. C:dco J.,i 15 w;lggio '1..!92 ai MMo, ~ul ·modo di re
;:;;_c:,:·g-jar~è ;; ~l::ìttbjmo J.ì &no fig'li() Fr;1nc0:SCO, :.>i rit::Ol'da il éelebre Bra.

Hl;Ultt.·, c,-:,n:>uica:o per ..::e rei spettacoli o rappreser.tazioni teati'ali, da celc

l.m.:-·::;i ìn ,~ne}:' o..::;:a:>iOTt0 i~Antnghf;: Bram:ade da U.J 

1 :J:: .\l ìlhla:.unto di lie.Nlzial.'è pc e i:l stampa questo Jì)g]iç,, il GniNZO);i ci 

.:.,;munìt.:;\. <~' <l.Vèt' tl'UYJ..t<) ;1,\~u:-Ji interc;;:sm;tì do,:umenti, e-h' .:gli inseri!~à. in 

'i~k::-to .\.rL'hfri.J ,-.,tori.::o. 

(1;) E c:j) -~ull' atY~rm.;~zion8 ùel :\h\>S~T . .l., loe. eU., I, 6:i9. 

l\;~· la .::ll0ria p0ii.t0riore del 'f.:at\'0 in ".\Jilano cfr. " H teatro a :\Iilarw 

.Le ;:;..;;:,)\) l~L" (X el Cow:<:_i)!W .:li \fikmo, n. 23, 24. e ~eg., 1885j- <'(:Scoria 

iii ~k·M::;'t:ìno » [lri, n. :?~J, 30 (! sui:•~., 1~85}e la monograr~~ del pro f. G-ex. 

nu-~ P_\,:;_\-:->t: "Dd t.o;J.r"o :-.. \-filano aYanti il 1598. )> - \Jilano, Sol1-

Z<l:;(:o~ 1$8-1, tu:;, 4-i, in-h). 

A...,·;,i,mg~ 1.1 memv;'i:l c.rltic::. de'! RArX.\ n Te~trv dt ':\filano, e i Canti 

Ì:lc,>r:'lo aJ. 01·ìand{) c Cìivleri }) n<3H'.-irddti0 :dorico lo11tbardo, 1_:-:t.sc. I, 1887, 
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Certo che Lodovico il Moro, mecenate degli artisti, amava la 

musica_ e ne incoraggiavi\ gti esecutori. Suo musico favorito fu 

un Fed-ro Maria, spagnuo1o (1), per la cui morte scrisse un so· 

netto il BELLINCIONI [Rime, I, 107]. Altro sonetto «in laude d'un 

musico » favorito del Moro , e forse il medesimo individuo che 

il Pedro Maria, é pure del BELLr,;cro:><r [I, 95] (2), che ricordò 

nelle sue Rime anche un tal Bernardino (3). 
Il Moro <.<o m ne praeterea titeratorarn genus .... lyristas, sym

phoniacas , tibicines, pyrrhycos, histrionicique gestus ludiero

rumque doctores exlmios amavi t )) lasciò scritto l' Arluno ( 4). 

E defla Corte dl Lodovico soggiungeva il Corio che « quivl ùe 

canti e soni da ogni generatione erano tante suave et dolcissim0 

aemonie , che dai cielo pa1·eano fussen mandate alla ex ce l tentls

sima Corte. » 
Nel luglio 1492 i1 Moro ringraziava il cognato Francesco Gon .. 

zaga per avergli concesso per alcuni giorni 1Vareiso de' Mainardi, 

uno dei musicisti delta eone di :Mantova, (5\ e scriveva: « che 

del cantar suo ne ebbero tutti piacere assai. » Ser-vì il ~arciso 

i Gonzaga, fino al 1529, nel qual anno morì. 

(i) Vedi altres't -~hm::NTA, loc. cit., I, 587. Gn Gioo. Andt'ea) spagnolo, 

figura, come c'e inùicn.to preuedentemente, organista nel 1476. Altri due 

spagnoli erano cantori nella cappella sforzesca nel 1474. 

(2) Altro sonetto del BEl.LD<ClONI « Al Locarno avendo cantato al Duca, 
mandandulo ad una signora :a (Locarno, musìco, in istrazio, (Sai\'ini] Rime, 

l, 161 ). 
{3} Canzonetta d'amore comp. dal BeLu:s-c:o~l a contemplazior..e di Ber

nardino mueico [H~ 205). A pag. 95 del vol. I. ..- In lnude d'un musico 
- Cfr, per le rime del Viscontì cantate in musica , unchf; il DAVAEI "· ).1u

Sica in :Mantova '~>' pag. 54, all'anno 149-3). 
{4) De bello veneto, citato dall' AMOHF.TTI a pag. 73 e d<xl M.->.r.-e:sTA a 

pag. 589, vol. l, loe. cit. 
(5} Vedi D .... v_-\IU, lve. eit., pag. 6-1, not<l L 'Nel 1492 :;i stamr,.asa, per it 

Pachel, in :vmano, il « Tractato vo1garc del L<H1t.o Jl.guraw ùc Francesco 

Caza, )) in-4. 
Il 31iint;; (Rcnaissance, 272)~ ripete un err-or-6 c.omune, (tua.."ldo attrJJ:,uisc•~ 

a 'Milano l' im·enzione- della tìpogt•afla rnuslcale. 
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Duo celebri musicisti il Teslagrossa èd Andrea Cossa) sono 

pur13 ricorJtui nei cat~teggi sforzcschi. ::N~arrasi che nel 1496 {cosi 

il C\.x .. u., p. G6,1) erJ, venuw da :\1ilano ; Ma:uova un giovine, 

il qual0 eardaoa IJr:nù.;simo come Uh Serafino iUlch-e alla foao-ia. 
'J' bÒ 

spagnuoht, e chv il m tr.;;hè~è Gonz::tga 1' avca plglicuo «a star 

Sèco » (1). A testimoniur0 la bri1Vt1ec.t stu, citavasi H Testn .. grossa. 

E costui} d.-ì un nostro docume:no, si ch~arieebhe pe1• Pc:wese (2). 

Cnn. letter.:t cioè, del :\1:1rche~c di ~vhrgovJ, al ).io:'o (17 ago-
sro 1498), ricorda una p..:.nde:1za c·hB d' ' . "' "' aveva 1 que temp1 per 
Ull<ì sna. vigna 1V!ai}istr-o Augustirto drt Pacià) PADRE de Zoh. 

Anrrlo Tustaorossrt « rrtt'o ftJJIJiico >>) c.:u ua tal Giov. Fra:1cesco 
1 ·>' l'o' • d' '·l) !' h. · -
t.v >.. ,a,t l\· . uc 1 1gauca:1o eh(~ d T~~s~ageos::;a fu dal 1495 

innam:i il mi.tC~tr·o d~Ha celebre Isn .. be]hL d'Este Gonz::tg.t (4). 

Il g-anciluoroo napolefcUlO Andrea Coiisrt é ricorùaro da1 d'An~ 
eo11i1 come colui cho aecoiùp;).g:··:aaJosi eolio 5Lrnmento, Introdusse:. 

dapprima gli s~ramboul J01 C,triteo (che aV0\'<.ìl10 ricevuto liera. 

~h:cogli..:,nza ne! m2zzodi) alla Corte ùi Lodovico ii ..\1oro. «L' udi 

\i) Qt:est,, :\Cb~1c.-:.; s::..:'eh'.ll.ì forse il m.:,ctesimo eH cui ragiona Stefano da 

Cce:lldl\ét jn nn:t su~• let~or,1 ,-~:~ :\Iiìano, 14<J, ... :,)l 4MllW1<mto B lacero nella 

~Lta) ::tcl .\g,>;;.~:r,o C;:d..::o, du._·al se;;-ret:<.;';,), allora .a Bt.lr·egu:1rdo i ... SCJJ'l\·eva: 

"' ;\Jì:t \·,~:~u~.:t \'clSl:',t.,. YùÌio Li!:a S2l\"t r:tf1:i o]d.:,;'~ h nil1 deli,~atn. melodia . 

\l;J::-.:;, '2t .s0 .-\Ili}'!:'.<: d.·-.. Col'~2 (n.lt:':l ,;,r;l.eellicc'c àlh~il~0) no~ me ing..1nnn. ~:~ 
;,,,. .. d<J w:w~.:. d ,le v,~ec Ju:1a ,;;;d:mtc: ~~vm,~. t (Classe: }fu:Jici. H do~ 1t
lflt;;;to è nopr•o :a.._:,,rù per tl::>;Oi',r'e pr-f,dOtto hl testo c,<m~letG) 

(2) f\:r (';;:::>er'" dt>.l tll:u.-, es:~t~i ~:ornuniche:>emo czi,'lndio eh~ nel Re[!icStt"O 

~L~l!L:. ;~Jt~21'l: clu,:ali, 1~5fi-1-t61, 1.1 fliL tDJ, dell' )\rd1ivio di S. Carpoforo, sl 

rt·nya il u~:>w Jdle l<J~:ece dLh::tll .1. Lwore di .ìladall-Jna rle Te$tagros:>Ù>, di 

:\[,)JC:ì;t, lliC1g!;è di Gi~'- t~:;l.<~c);ùo <k, .Seregno, e c~oll:l. d::tta 20 u:::o~to 1457. 

L" n Raùwldv T.:.,rauJ'0;>Ul ora c:1pitano J,;l de,·ct<> di Ale-ss:wd;·ia na1145l 
(Jl/~·<>ù:e, :;. :!. ;<.·.!. 71 r. 0 :· 

;.3) Co.rt. d(vlomcuir::o. 

(4) D,\.\t.~ll!, !ut. cit., "[):l~, 
c·ir.:.~. 11·4. 

"El f'.!~·ta}t'ù)J;a. !.D. l?;:·~lh<:e:-;.;.:, d;~ ?\/iL:mo, .\-fo.rch .. :tto et Busseto» S\mo 

-,:.:<>nzl:\n:Hl :1II' <\J~nù 1310, t\lllìt" eli ritiW~lO ,)a_ Ver.-.::zia v. \Lcm.ova, nBt:
0 

:>tu.J;,, dd Ln::;(, ::::u "- L' .. ],·-_;:i.,:o G,n:.;.:aor, oo>tag-g-iù aDa Cwt~ di Giulio l l,) 

nt:H'Ar·~hù:(o ·'>'tvrico rum::.no, ,-·c>L lX, r'.n-~. 111-IV <LS$6\ pa.g. 509. 
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Serafino dell' Aquila 1 che r~llorc-1 dimorava i a }.itlano, e divenne, 

mi si passi la. p:trola, lì più grande e più gradito strambottajo 

di '1ue' templ. Ma passando d'imitazione in imitazio:1e) quel poco, 

anzi quel pochissimo di fragranza nativa che it genere poteva an~ 

cora co:1servare, svanì affMtO; e alle mani J-el Serafino lo Stram

botto divenne ua epigra:n:n;L lezioso, un npdrigaletw pulitino e 

tolto azziinato; il fiore ùei carr!pi tolto ai ~ivido <:lere fu un po

vero fiore di stufa >> (i). 
Orbmw, di Andrea Cossa) qual cantor d l Is:tbeHa d' Aragona, 

moglie d-ello sv0mur~\W àuea Glo. G.ìleazzo ~Iaria SforLt, è cenno 

in una lettera 2 agosto 1·191 da Pcwia dei medici che curavano 

l'etico duchino al ~loro. La duchessa Isabella pa~~ava men tristi 

i giornt suo1 <( co:1 farsi 1e_ger-0 cose piacevpli er farsi so:ure et 

cantare da Andrea Cossa )/ (2). 

Alrro mustco ben .. wiso d:-1l :.\{oro fu u:1 tq.l Ladooico) di (~11-

sato a not ignoto. Sonvi l-erwre di passo a di luì favora in data 

:n ottobre 1496, valevoli p m~ sei mesi e per un numero illimitato 

ùi compagni (3). 

Saremmo oramai glumt alla chiusa d(~lla nos~ra, anche troppo 

ìunga memoria sm musici alla Corte degli Sforzi1 1 se non ci ri

corresse tosto i-lll' orc0chio la domanda del lettori: o che n'è 

del lodigiano Frmì.chino Gaff'uri? . ., (1451-1522). 

E per vero D- iout se-igneu-r ioul honnu_u .1 :Yia siccome d t lui 

già molli hanno seri n'o, e le ~ue acri polerrJiche col celebre Gio-

(l) D' :\:->co:-; A, La poe.~ia popolare italiww. - Livomo, Vlgo, 187-8, pa· 

gina 13J. - Esewpì dùlb forma co:·tigict.ne»ca dr~:Jo Stt'cttùl)otto Aquiianr.'iC'J) 

dà il D' Axco!iA nei suo lr;,vMo << Del S;:;c0ntis;-no nella Poésia Conicbr:a 

del se(;oio XV>> nelh Xuoca Antdoyùt, 1-876. 

(2) Potenze soerane: Isc.1,eila d' Aragona. 

Cna lottéra, .1 maggio 15171 dì bahe;ta. Gor,zaga.; td Ar.Jrc~ Co&sa i> pro~ 

dotta neii'ankolo Jel Dell' A<:';.LA &n <r LoN':DW Gn:~:.n5;,;ù i: i Lir.gicd·(_!Ì .J! 

Pavia))~ nella. P.:JrsEr:eranZt.t, n. Jel i;3 ge-a;,~,:o 1886. \'i ~l annur.r:ia i a 

1;10rte del e;ilebrt ùtbl,r:,~.-,;~.-~;·0 d' m·g::..~·,;, prv:cs<:. 

(:r: Ri!J. du.<x.tlc, n. 130, f,_,;. 3"8: Lndur·ù;c, :-... usiptì Ju<~i;:; \1edi-o];;m; 

Do0nmen~o I'.iprc,dotw ancL.:: d:ll \'.\SDz;~ ST:t,H~'r2:-; (t·o-L \'}, pag. '27), 111.?. 

còn er-nr-0, uvld.::ntcme~~t.o tii:.;<grafic;_l, d~Ha òata 14:.10. 
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vanni Spataro a Bologna, la di cui intiera vita fu un continuo 

hattagli,ue sono alle stampe (1); e più Eerchè l'Archivio Mila

llt.~so non ci ha offerto sul conto suo documenti che giovino ad 

illu.st1·arne la cn.r1·iera artistica in )...1ilano e fuorl, cosi dob

biamo rimandare a m tre quelle forni, citandone alcune appie di 

pagina (2). 

:\è diremo della vita del Gaffuri o delle opere sue musicali 

a stampa (3). Avvertiremo soltanto che nella classe 1'VIusici del-

(1) ((Apologia Franchini GaJ'urii rnusici adversn!:> Johannem Spatarium et 

corn})lil~es mu;;t~os Bononienses n, Tot'jno, 1520.- Errori di Franchino Ga

ftn·io d:l Lodi: Da m:1es~ro Joane ::-:.patario, :VIusico Bolognese: in sua clef

fen::>itlnc: et del suo p reattore ).IaesmJ Bartolomeo l{amis Hispano ; su"!}til

mento Jcmon:>trati. 13oio.hvr,a, 1521. - Per queil<', gare cfr. in ispecie il Ga· 

~paf'i: '' Hjcercbe, dot::umenti e mmnorie risgu::~..rdam.i ]a storia dell'arte 

musie-alc in Bologna>>, in .L-I.t-ti R. Deput. di St. patria delle Romagne, 
ann(> \'I. (Bo'logna, 1868), pn.g. 35 e seg. 

(2) ARGSLA'tJ, I, - TmAnosem, t. VI, 63. - GASPAB.I, op. cltata. -

,\!.!->SS.A:'\1HU pro f. :\..: « Biogr.:.-iic. dì scrittori e artisti mus.ìeali bergamaschi, 

nati~·i ed oriunJi », ecc. (ilergamo, 1875), pag. 59-85. - Tn.tOL.'\TI e DE 

A~w,;:u, Lodi: '' \fonografh s&orico-anistic:t ;) , ecc. (\filano, 1878) , p.a.· 

ginoJ 110-111. - Oc.mnxr G.· -t Storia musicale di Lodi (Lodi, 1883.), capi~ 

:ri(<>iì III.:: IV dd iibro I e cap. I, II clel libro II.- CASATI dott. C.: <i Cro

ni.::lit:::~C:l. di Lo;iì ,, (\filano, 1885), pag. 60.- Or.oHlNI: « Panteon lodigiano» 

(Lodi, 1877-78 e iJ Storia dèlla oèllltur-a loJigian:J.. » {Ic.i, 1885, pag. 136)

Tnwu.n don .-\~oRE.\: tre artìeolì nel Raccoglitore di Lodi., amw 1879 -

tì:o.zxet~:l Pro\·in~iale Ji L')di e Cr.::ma, 1803, n. 29. - :\.-1Art'rA1\1 BASS.\:-iO: 

«Lodi r. ello::; :me poch0 unt..khità » (S. Angelo lod.igi;mo, 1874, pag. 170). 
E lrtol~i alo·f ella 0i sfuggono. 

\3) l suoi. Tn:~uati dedìc~va al \forv. 11 rrontispizio della Pro.tic~, Jlu• 
$Ù·ae (! -196) <i ::·ipr'llclotto r,<:l :I.Iiintz (Ren.:f.i.ssnr,ce en Italie, pag. 467}. 

I.'.-\ri'ig<Jni .:-.;;p~):-',0\':l. nel 1881, o.ll' Esposizion.; :\iJusical<i di :\lilano, la 
prirliJ. <J.Jir.ivne Ji C1·emoc.a del 1-192 dd Pe;;;rarca, gìà posseduta dal Gaffuri 

(Vedi C;ltcdo[Jo, e,~~-, pa,;. 11, 17, 27 e 69), v. lt~ altre sut: ope1'C, i di cui 

elt:n.-:hi, tìw::;..; i più rth~er:t.i, so::w dati negp A.nnaU del Duomo, Appendice. 

vol. H, pa_g;. 16~ e nd « Desc-!'iptic'è c.ata~ogue of rare manusc.ripb and 

pr-intend h-._ìç,ks l• di J.:~.rn,•:> V·>te.:tle. edito in Londra, n et nDvemb-re 1886 

t:t,liz. Qu:1.:·i~d;. pp. 129-13Yj, fler ì' esposizione .~torica musi.::a.le londir;ese ~ 
dt>-l 1X85. 
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l'Archivio di Stato Mitanese, sta la seguente lettera autografa. 

del Gaffuri (1). 

Ill,me et Exe:en.me princeps. Essendo graviter· oppresso de certa inr 

firmitade uno prete Antonio dc Verderio quale obtene uno clcr·icato 

de Sinexio de la plebe de Pontiro1lo, ncì ducato de Milano, va1oris 

seu reditus annui docem ducatorum, ho piliato confidentta ricorrere ad 

V. nr.mu S. ne la cui c1cmentia ho posto ogni roi3. sper·anza maximo 

per lo exerc.itio mio continuo quale è Cura mìa de scriver·e in musica. 

ad utilitadc de la etade nostra et posteritade in perpetua memol'ia et 
comendationo de la Ex.celJ.ma S. Vostra. Per il che humilmente sup· 

plico a quella se degni per sua so1ita clemcntia et Lenignitade fcu·mo 

gratia de esso clericato; accadendo ad vacare, sceivendo a misor Ja~ 

como Antiquacio per litt.ere speciale expedisca quanto sarà oportuno 

et necessario circa questo1 ]a qual cos~a asc6v.1rumc ad specialc gt•atia 

et per·potua obligatione ala prelibata V. Excellentia. Ala quale conti ... 

nuamcnte me ricamando . .'}1ediolani 22 s.prilis 1495. 

Ejusdem Clementissima: et Exccllentissime 

dominationis vestr-e devotissimus servitor et 

ad deum orator presbi

ter franchinus de gafuri~ 

musice proffessor. 

(A tCL'go); m.mo et Excell. \LO principi domino d. Ludouico Marie Sfortie 

Anglo Duci 11.ediolani Papie .A.nglerieque Comlti ac Janue 

et Cremone domino. 

:&h ne ti a medesima classe so n vi due ahrl documenti che 

riflettono il Gaffuri. In una lettera da 11ilano dei 9 nove.m ... 

bre 1497 al cardlna1e Ascanio ~1.aria Sforza in Roma, il duca 

di Mi!n.no, che era Lodovico il Moro~ dis::::orre di du0 benefici 

vacanti nel Lodigiano: l'arcipretura dl Paderno cr-ernonese e la 

chiesa curata di Melzo, d'entrata di ducaLi 110. Questo secondo 

beneficio, eioè quello di ~ielzo , desideravasi passasse in pretJie 

rraru:hino GaJ!w· 'dacerdote eosturlwto, liiteratissim,o) et tardo 

perito in TftU.'5itka quanto aleuno aUro, 

(l) l..' OLoRt::-<I, «Storia musicale di Lr~di)!). 1SS3';. a pag. 44, pubblie(~ 

Que letterè del Gaffuri, -da Milano, in d~ta 22 açusto t; 4 ot~0bre 1520, 
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H Gaffurì era retrore della chiosa di S. Marcellino in Milano : 

nello swsso anno 1497, per ht infennìtà _grave di prete Giacotno 

da, Vignate in LoJì, in punto di morte, il mn~Ico lodigiano chie

deva il lnJneficìo ch' 0glì occupava nella car,pella di Sant' Am

brogio della chìe~a maggiore dì Lodi (1). 

Tenne il Gaffuri scuola di musica a Milano, a1a. non cattedra 

al c~~lebre studio di Pavia, come sulla erronea interpretazione di 

un documento, sì è ùa tal uno ilffermo .. LO (2). Di lui J come mae-

{l) lJL"'" et Ex.'"" ::::; ,., mio. 

P;·.,\vte Francì1ino Gal'foro H.èctoro ·l·Ù de. la .chios:t J.e S. :\L:m:;.el!ino, 
11ual.: per beniguit~t clc !~t F.x.t'-- V. come quelb. s:•, lego lJ:lblicamcme musÌC<l 

in (jl.test:1 inel.i:La Ctil h:o. a·:uto notida, como se ret,"ont gr;lY.:lmer~te preyte 
Ja.Gouw da \'Jg1:at0 <;Lt; possede ls, 1~apeih, dncalo de s_ :-\mbro::;ìo in la 
,:hicsa lll~tznre de Lode: et. Jtsir.kra, ec snpp!i..:;;t alh e.xY" V. chel;;1 .se· 
<Ì~\gni COl1lpÌ:'l.i:€"l'Ìi d-2 dit:t:.l ear,elJa, ~lCC:Jder,J,J V3.C2.t>G, per S\iS[CnW.liOne t>lltl. 
Epso .:0 persona. da hE'n1:0 et c1wl merl~co., como cogno::o..:;e ìa V. r:x ,, .. et credo 
gli :;era Uèe.~s,.;al'io kLVere recor::;n o1.d L'l benignitit de h Ex."" V. iìnc;!h~ el 
•:OIISèlFiC. ([ll;l.kbe ~:osa, addii poss:t \'i vere, et panecipare la virtù sua :1-d 
utilit;, .cd uJ•nanJcnto puì}]ico. ).h:dìolani 10 D..::0ec11brìs 1·197. 

Ves tre Ec.:_."' mir1imus sernrs 
Jacohus Antìquarim. 

(A ti'<'~lì): lli.'"" Principi ut E:-..'"'' Domino i .otkovico \.I arie Sfortìae etc 
D,)mino meo .::o1endis,:,ìllw. 

F.ws<~ ù c;i:t noto il docmu.er;to 6 fèbbraio 1512, da :\'1llano: la revoca di 

pr()cur~t l'.ltc.1 d:<. l G:1tl'uri, t'è( W l'e di San :\Ja.rcd~mo, qua1e tutore di Cio. 

_\nwnio e l'";.io .. \mbrobìo, l'eateEi da Inzaso. )) Eegitstro Pnnl:;arola G, C., 
t~)!. 812. (.\rd1h·io dl :Scato\ 

(:~) \',·di l:ì Pianta delle spci'e pei' l'Gnirusità di Pacio, l),::r l'anno 1498, 

('~::t~l ,b,l eu:-: c~.~ Porro nei i' ArcAil..:io "'torico lombardo, 1878, f;lSG. ili, pa

;,:)na 511. La pag::t lnc1it-aw.ci per l<1. lenur;<. cii mn.sica del GaJruri ritieneva 

le• ~ttt:dr·::~. in :\rilo.~:o fl6Jl. in Parit".t, Ctè :>e b trùvianw f;-·ammischìuta fra. 

lò :>pese. ddlo :>cud!o p:::.vese a cih non \'Uobi dar.a peso. Sta scritto r.e~ J.o.

..;umento: A.il ll.fduram musie,;:,:;. D. Pf'e,sb. F:'<lDcbinus Gnlfurus }.{eJ.iol. 

kt:"t!r,s pi\) pa;;ls 1;? ft L 6. '}_ S pro p.c.g·a L. 77. 10 ~ Ora S& ii Porro sl. 

t':1ss~:- <:bn hl pèr.a ,.]i :s(·iogliet·,: 1' aLLH'~\'iawn .ì&did. le;)en.;' iu ilediolani 

le']ilfl~, aYrebhe r•et lù ar>pn~-,ro crov:t:o 'l;<a-:lto da noi si sosùen.:., dte. cioè. 

a :;<.Lh:t<) e nGn a P:<Yia i:c.st!gnassB i: G:ùi\:r.ì. 

Cl1pi:<.n:to ;· (·l'J\)~,~ Jè:; Pt\~'N il :.\L1.lit:~"1'A (J, 5:S7) e i.l :\H1:.rz (:t7;2), -

H FA:X"l'<));( (Swria d<·l tet<to, .oc:c., vo:. I, 261;, 1'<1 ,-;.bì:unare da Lu;gi {,;ic) 

:-:;i,; n:;>., :t. ~Lilan0 ;; (~~l.Ù\.;6 il~ Lnii, dù'>e. r,e: 1-.J.;}ù \ed era nato M:l 14-51.'/) 
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stro della cappella.del Duomo di ~1ilano, discorse Damiano Muoni 

abbastanza lungamenre.(1).- A noi pare inutile aover rìpeter-e le 

cose che già leggon~i in altri libri a stampa, specialmente trat
tandosi di un cosi celebre e noto musico. 

E qui ha fine il lavoro nostro, che il periodo degli ultimi 

Sforza non ci riguarda, come gi::t fu avvertito nella Prefazione. 
Deponiamo la penna, non soddl~fattì appieno. Ma persuasi che 

il pubblicare una discreta serie d! documeniì inediti era un ren

dere un servigio utile agli studi storici, ci siamo deterrninali a 
farlo con questo studio. 

A PPE:\D!CE. 

Troppo tardi pf:r terwrnc conio in q t.w:;ta ~fèmor·ia ~ e quando gut 
ne erano irnpa[Jinati gli ultimi fo!Jli, ci capitarono .soti' oechi alr::uni 

nuoci documenti d' argomtnio mu.:dcalc> e/d: non possiamo farr: a menn 

di qui ag(Jiungere. Li dob/,iamo in parte alle sempre cortesi comuni
cazioni dell' archioi.s'ta Ghinzoni. 

Nella prima parte} ìa.ddove sfilaro:ìo i trombetti ed i pifferi 
1 

si fece ricordo delle loro gire a Firenze nel 1471 J u :\apolì 

nel 1488, per prendervi la sposa di Giova·r:nì Gaì(uzzo Maria 
Sforza (2), e alcrùve. 

(l) ,, Gli Antignati or:;anari lr.sitrni, e serie dei maestri di cappella d~! 
lhw:·no di Milano. )) Estrat~o dall' :lrehir;iu ster:"Ù;r., lvm&arr.io. - (:\fjlcmr), 
1883), pag. 26-28. 

(:?) Onorevole menzione di loro si :a m~c:he r,elle FJ/i:meridi delle cuse 
fatte per il Duca dì Calabria (1·18./J.J-191;, Ji JoL~1.2tKKO L:w:n-c:LJ.O da 

Voitel':>a, edite daJ vr.incipe Filan61e:i !'oel VO~llme I (Xrtpr>ii, 188b) (b:i su.:.i 

Ducamenti p!.r ln S'tvria de11,; A.rti, ec.:::,, a uac·. l bO e st.g. :\d w~uiw 
dei ·c<~xalìel'i \!lis_nesi fìi?'ur'avano Melle dei bnfl'r~r.-i. 
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!\el 1494 troviamo i trombetti milanesi alla Corte francese, 

dove accompaO'narono Galeazzo Sansever"ino, ito a combinare la 
o -

spedizione di Carlo VIII in Italia. Scriveva egli da Lione at 5 

giugno 1494: 

Questi trombeti de la Ex.'ia V. che sono qui con mi, como sono 

soliti) se z;;ono deportati tanto bene et nel sonare et nel resto che 

non ~e poteria de:sidera<·e più per modo che et da la Maestà regia et 

da tutta la Corte lìano reportato laudc di essere li migliori trombcti 

del mondo et la ~1acstil regia li ha voluto sentire sonare molte volle, 

pala qual cosa reman<landone septc da la S. V. mi è parso de dar~ 

gliene noticia (1). 

E r.;.el 1452 sei trombetti avevano fatta parte del seguito del 

('"iovine Galeazzo Niaria Sforza recatosi a Ferrara, d" ordine del o 

Duca padre, a incontrar\' i nel suo passaggio l'imperatore Fede-

rico III di Germania. Queì trombetti parlavano abito di panno 

b!anco, foderato in bianco, con ricchi ricami (2). 

Del medesimo anno ricorre una lettera impertinente, anche 

os•.!.ura, dal trombBtm ducale Giacomino da Carmagnola (da noi 

già menzionato) (3)
1 

indirizzata, non senza partecipazione di Fran

cesco Sforza ( 4) 1 a Sigismondo d' Este. 

\l) Potenze estere: Franeia. 
(~) \'edi D.v.,"EHlO, J/r,s. -~for:::eschl alla Braiden$e, voi. lV (.sul pr-incipio) 

dw inài0;1 una lettera dei 13 gennaio 1452. 

(3) Cristo_t'oro da Soncino, tromb0tta parimenti glà menzionato, moriva 

• Ji 70 anni in :O.lilano ai 19 setr.embre 1483. Ai 5 gennaio 1480 moriva Riccio, 
tt·ombetta di RobeHo da Sans<!verino_ \H.egistri mortuari:: :\rehivìo di Stato). 

A plllal dw,;ali \·engono assumi, ai 6 novembre 1450, ~1ntonio da Leeea, 

Pìetio da Casate e Banolomeo de' Porri, con salario di 10 fiorini mensili 

per 0a. • ..ìauno. (Jii~slee, n. 2, i'ol. 227\ 
Tralasdamo ultre slft~ut.;:; eomuniC-aziOni, sopraggiuntecl nello spoglio delle 

carte. ,_r archivio, pere L è r-asentano tropJ)O la minuzi.ositd. 

{~) Ait-rlmemi. a che farla inso;;J·iv~re nel Registro delle ,\-Jissù:e dtuall ~ 
n. 7, a i'vL 459 1.()? .. 
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Eccola tale quale: 

Ill, rno domino Siyù;mondo Este-n..sis, etc. 

Messer France~cho: Le bo ne parole et li tristi facti inganano ii savij et 
li rnacti. Zapilla: chi tropo abraza poco strenze. Giannc da Vico: ad voi 

me reco mando. Signore messet• Sigismondo: li manr.elli se fa per plù 
che per una acqua. Non si debbe fare si poca stima delli Signori come 
voi fate. Non havete strlcto (scritto) uiento al mio Signor duca dc Mi· 
lano ne me havete dieta niente a bocha ne de mence nè òe ingr·acit}~ 

menti j de mi non ve dico niente, me ha viti facto grande honorc eu m 
grande danno. Alo grande diavolo vaeieomando. Altro non vi scr·ivo, 

non me racomando ad voi. Andate tuti in miHe malor·a. 1452 dic XX 
de novembro. 

Jacornino da Carmignulu. 

trombeiia. 

Citammo gli ordini stabilhi ai 29 settembre 1499 pì!i crornbetti 

del Comune di 1\tfìlano. Aggiungiamo ora che le; provvisior)i più 

antiche risalgono ai 20 rnarzo 1394 J od ùltr-e sono ùe\ ~:! fd_~
braio 1416 (1), 

A pag. 542, quasi rn fine della se con d~~ parer~·> a!;hianw -
sulla fede del \1AGEXTA- indicato sotto l'anno 1"180 circa) r in

carico dato dal Duca di Mi!ano all'oratore ~110 in Vrmezia Ji 

fargli copìare in un libro tutte le canzoni di Leona['{lo Giu~tiuia:n) 
ed ogni altra che fosse stata colà in uso , aceompagnandolrJ da . 

note musicali per intendere l' aere oer&etiano. Gli ra10coma-ndava. 

di cercargli un ht;Jl garzone, dai 12 ai 15 anni ~ che po:;,r:;edes:~e 
buona voce e sapesse cantare quelle canzoni sul limo. ~.fa di 

quel documento mettevano gia in dubbio l'esattezza deìl' attribui

tagli data, trovandovi accenno ad un Girardo, che secondO- le 

{l) Archivio Ci\'iCo. Prom;isiorU, II, f. 120 e ~eg, - lV, L ,t 

Arch. Stor. Lomb. - Anno XIV. 
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nostre osserv~tzioni non poteva essere altri che Gi-rar do de' Colli) 

vigevanasco, ambaseiatore milanese in Venttzia dal 1471 al 1475. 

Quel documento; che il ?vf;~.genta volevtt aver trovato nella se:zione 

Carteggio dei principi, da anni annullata. assieme ad altre con

g,:u~:wi c!a~si nell' ArchiYìo di Stato di Milano, sì rinvenne nella 

canelht rifietwnte Clceo Sìmonetta, e perché curioso assa.ì, lo ri

produciamo per in.tiero. 
:\ vvcrtendo .:;h e non sl tratta gi:l di un ordine del Duca. di 

:Vlllanù
1 

mi:1 di un pro-themoria autografo del celebre canceiliere 

calabrese, a persona l.nùadcua 1;\, Venezia appO!Sitamente. 

).:el medesimo è ancora rit.ordo (e l.o avvertimrllo già), del 

c;1nwnw J1ax:erataj) una soh e identica persona col Filippo }/[ace

rata) Yenuto da Venezia ù :Ailano nel 1454 per fa.rsl udire Ja 

Fran(;esco Sforza (l). :\·b ecco l'istruzione del Simonetta: 

Pt·imo. Sapere da domir:o Gtrardo (Colli) al quale ho scripto pr'c

gmjdolo elle me faccs.:->L ::;ceivcre in uno l.ibeotto, tuclc le canzon0 de 

ùomino Lconanì.o Ju-.;tlniùno et iuctc le 11hre che se trovino in Venctia 

t·he siaLO be;lc et ehe ;;iano in uso in Vencxia, et cossì. tucte quelle 

,~he :-;iano ad questo proposito. 
_\d i[Ut):sco vog:1i.ate ha.vcre el :Maxerata quale ha piena cognicionc 

de !<L musica et dc simile materia (2) , et fati sia uno libPetto dove: 

sia el meta, che paga:cò 1a scriptuea et voy ponctì la fatiga dc solliei

t:ìY<~. :\.b f,lie faPD pii.l pr·c~to sla possiblle et ln d.oe o tre canzone 

ì',n; J'::<re k note del c.ant0 p,~~- intende1·c laeL'e venetia.no mc. ::Y.fa questo 

,'vr,;',:l·:r-: .:on diclù Y.l:LXf'fcli'.a quale ve darà como ho dicto piena co

.:;nitl,-,ne Llel tudù t~I r~onsesEo et adiuTO per satisfare ad questo bl~ 

~ogno. 

lntCJ'iln ,;}te f:H·,-;.te faf<.~ que.;:;to, con e,onseglio et ~drizo del dieta 

J.l~nct·a.to ve ;.;i'orza(l'0)ti E trtYvar·e llnalche garzone de X.IJ fino in XV 

n.mJj t~t nl!n più, de Lùna p~~~·sm1a. et bono inzegno , non de molta bel

kn>l, ma lllll' de bono intellc~to et discl~ectiono qua1o sapesse ben 

1.1J C~:::~.to ;1.'( pc·in~ipio J.dkt Pat~è $econd((, 
(~) ""- lr;. qnc:sr:i I\tte ec r~·,eloJ.ia del eu.nt..'l.re luy et i\ compagno {suo) ne 

:;on;,,) Jù..:dssim.i », ;:,(:riv_L~\'a :li 4 mar:w 1455 lo Sforza a Luca Vendrarnino 

Jn Yer.e4'.ia. (Jfi;,siee, n. Hì, i'ol. 371, t.
0
). 
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cantar:e' havesse bona voxe . et anchora fondam-ei>to et raxone del 
canto, c fosse P. er megliorar·e fossi apto ad s . . ' · ervrre como ve ho dieta 
a bocha, perchè Io v oria, in casa per li me' .. M h f · ' J puw, como ve ho dicto (1). 

a c e asse apto ad far··i da b h 
l 

::i en averne servicìo et fare Leno 
a luy etc. 

Questo libro (2) et quest t lere r . ·. o puc o, non intendo faccìati mm;cione vo-
pe rnJ' ma per altro vostro amico CJUale ama'' to t t • · ~r quan vov 

s esso e. c. -E questo dico per li respecti ve ho dicto a boe ha. Qucs.t; 
pucto btsogna che sappia. sonare bene de I"uto t . r 1 , e cant.arc c.on d1cto 
mto et senza linto. Sicchè sappia fare caduno exercitio da pOI' s"' et 

separato et bene luna et l'altro etc. (3). - v 

(A tergo): Pro habendo cantorcm in Venetijs. 

A chiudere l'Appendice' segue il promesso ordine ehr: teneoa 
la bona memoria del Re Alphonso (d'Araoona 141~-14-Q) . l 
d' d '. . . o > o ;)() lr~ o 

tre e !r., salnH _, documemo annunciato nella. Por'e P .. , ..., ~ fll11U 1 F.t> 

pag. 307. E tolto dalle Missive, n. 111 a, 

J!bia.te dic Sabbati XX Martij 147,J. 

Ill.mo Sig. Duca. Questo ù }ordino che teneva 

Re Alphonso in lo dire dc li salmi che V. IJJ.a 

Primo' quando stava in guerr·a' stando alla 

pl'ete havea dicto el pater noster' da poy la 

la bona memoria dei 
SigY;,. domanda. 

mos~a) dappoy ohd 

levatione del corpus 

(l) Maestro di scuola dei TI"·r d 11 . •. , 1o 1 e o SJmonetta fu ur1 G!acomo Cactla 
{V:di h~DAELLI, .« Bi~~afia ~e.t Simonettà.,.,-1829). . 

. ( .. ) De~ 13 luglio lo5~ (notizra, se si vuole, un. po' posteriore} é r ord'n 
dl non vendere in ~vna 1. . ~ · e , - l no, senza wenza del mus1co France~co Vio' 1 
SJCa n_u~va .del belga Adriano \Villaert, stampata dal Gnrd.ano i;~ a ~,~
(Arclm·JO di St t p t enez.a. 

, a o. ~ enze Estere: Firente~-Jettera ài quel·Duc.n.). 

{3• -~na canzone didattica musicale della prima met~ dcl sBcvJo X\'I, 
leggesi nel Giornale Storico della Letteratu-ra Italiana di T . 
colo 25--26, pag. 303 {1887). ' or1r.o, fas,ci-
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Domini, :-;o inzoJnOdlìava dieta prete: et 11 Cantori dicevano lo psalmo 

seguente i!iubmissa voce: 

Judica Domine noccnto3, Domine expugna impugnantes me: apprc~ 

hende arma et excutum: et exut'ge in adiutorium mihi. Tucto il p salmo 

con cl gloria patr·L Et poy se dice lantiphona seguente pei· dicti. C:m

t.ot'i: Conforta nos Rox Sanctot·u m principatum tencns et presta nobis 

auxilium contra. inimicos nostros, Kyrie1eyson, christelejson. Patcr 

noste1' etc. 
Poi dir-.ia lo preie: et ne nos indncas in temptationem etc. Mitte 

nobis Domine auxilium dc Sancto. Re.:;posta per li Cantori: et de 

Syou tue1'e nos. Esto nobis Domine turris fortìtudinis a facie lnimi~ 

col·um. Rc:sposta: :~ .. Hbil peoficiant i:l nobt:; inimici. Resposta: et fi!ij 

lniquitat.is non apponam llocm·e nobis. 

Domine ex::mdi orationem meam etc. Domine vobbcum. etc. 

0l'iltio. 

D0u:-; spcrantìum in te fortitudo, ::>Lflc i{UO nihll \'alidum, nH1i] forte 

llibi]<luc robnstum r1nin immo subtl·acta i.uc vircutls potentia cuncta in

:iit·ma et d!~bilia at;pc destitUta ma.ncnt ab actibus suis excita potenti a m 

tuam: et Yeni: et magna nohi~ virtute succurre ut ab immincntihus 

pDt inimicN·um nosu·ot·um pcricuìis, te rnercamur pr·otegente cripi , 

ic libctoante sahari pe.r cbri::-tum d. no.str·um Amen. 

n:~ta lllli:sn OJ'atione pr·ccedcnte l e: prete se le\'a et dice : Per 

omnia .sccub :Sceu1orum. Pa:x Domini ::;it sempc1· ynl.Jiscnm. 

Al 1ocfe~:·i1·c de le gt•atie ad dio pe1· qualche victo1·ia, se teneva quello 

ordiL0 mcde:-;imo dc ]a messl et de] pr-0tc, et in quclhora medcsma 

~o diciano per li Casr:ori que:-;ti duy p:salmi seguenti: 

Psalm.o. 

Cor.iìv.:bot~ tibi Domine in toto cOJ\lc mco : narrabo oronia. mirabilia 

m.ct. Lactabol' et c:-;.ultaho in te, p,;alm nomini tuo ahissimc; tuto lo 

p6almo con Glm·la pawl. Laltw psalmo: 

Deamino in \'iPm<.0 tua ktabitur Rèx : et super salutare tuum exnl-

1ablt \'ehementee. Tucto lo p~::ilmo cum Gloria patri. Antyphona ap

pt'es:::;o H psa1mo: AgimLb tibi gratia~ onmipotens ett~rne deu;;:; pro 

ucJi,·eesi"S bcncficijs tuis, qui unus et regna<:; in secula scculorum 
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Kirieleyson etc. Patel' noster etc. Et ne nos inducas in tentationem , 

sed libeYa nos ete. -Responsi o: vidimu~ auxilium Domini su per nos et 
gloria eius in nobis visa est. 

Oratio. 

Gratiam t.uam quc.simus Domine rnontibus nosu·js infunde, nt qui 

Angelo nunciante Christi filij tui incarnationem cognovirous per pas~ 

sionem ejus et crucem ad r·esurrectionis gloriam perducamur, per 
christum D. nostrum Amen (l). 

E:-.nuo MoTTA. 

(1) Unir:uique Buum. A pag. 2SO della parte P s'è fa:tto ricordo. all'anno 

1474 ù'un nano, chiamato Janaehi, dell'isola d.i Scio. Ora due documenti che lo 

concernono \'ennero editi da CesQrc CantU .in questo Al'chioio (Anno f, 1874, 

pag. 4S5) nell'articolo Annedoti di Lodotico il Moro. 

Il nano Biasio e poi ricordato assieme al buffone Giovanni .Antonio nel
l'Istor-ia del Rosmini (vol. I V, pag. 148). Si dovevano dipingere i ric.ratti d'am· 

bedue sulle pareti d' ur,a sala del castello di Pavia rwJ 1469. 
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• -lrJ.i,' c: s(:.onctori d'arpe, 56-50. 
.An-:;n, n.ò<Ìi (~u'tr,.:~.~i Enrico. 
-\\-;;.:·l~.:.;,..; (Giovanr..i d'), 5:20-Zl. 

B 

B:>ct·.:: Antonio, 339. 

H..-.ll,;;·irù
1 

6Hì4, 27S. 
lb;>.Ì (:'\;..:ùÌÒ cia-}, 301. 

Bi:t~iv ~::"~ 1Io;-:talinc., 5-t 
lL·...si,J, L<l.TìO, ~.S'0, 556. 
l:ì,ìiD_g::t;;l {.f.>i.::..0{)Cil0 ò.i)J 55. 

Evi&gna ,)h;si~a .1}, 300. 

H~>t:V Piètro, 5S. 

Bovis, 300, 313, 519, 53f. 
Br·~m Giorgio, 333. 
BretD..gna (ChiaPle.s di), 522. 

Ib.1ges (Antonio di), 339-. 
rhuges (Tm.::l.'mo J~\ 339. 
H,•u;:;·e.::. (\'ittm•io da), 3SS . 
Brunwl, 334. 
Bt!-[J'oni~ 50-51, 278-80, 5-56. 
Busto (A;:1drea diì.), 293. 

c 

Cac.:-ia F., 545. 
Cagnola Donato, 296. 
Calcagno, buflvr,c, 279 . 
Cambray (Antonìo ·da), 334. 
Cardino 2e Bosco, 305, 335. 
Car.1~, 5:22. 
Carletti c.o..v. Giorgio, 279. 
Carmagnola {Giawmino da), 55-2. 

Ca~ena (Filipotto da), 298. 
Ciechi, suonatori, 281-32. 
Citarùsti, 53. 
Co,.;bc:-, vedi Eligio. 
Co~·,-li~r, 31, 314, 533 e seg. 
C,wr.elio, s;;z. 
Curnnel, 523. 
Coss::t Andrea. 546. 

Cos.-;,a Giit:Jtus, 33·7. 
Cossu, vedi Gilet. 
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D 

Dana Bertoldo, 31. 
Daniele, 541. 

Daule Pietro (da Holi}, 297, 314, 
319, 539. 

De Magistris F., 58. 
Desprez, vedi Josquin. 
Du Fay Guglielmo, 523. 

E 

Eligio, 336. 
Enrico, tenore, veài Knoep. 

F 

Fabbricanti d' istr·umenti musicali, 
293. 

Fa.hri, vedi Rohndo. 
Fachetìno, Sl1, 

Ferrar·a (Cappella eli), 300. 
Ferrara (Pijf'eri del marchese di), 

46. -

Ferrari (de) Silvestro, 58. 
Fcys c. F<::,yt, 5:?3 . 
Fiandra (Guglielmo''di), 319, S35. 
Fiandra (Ruggicr·o di), 336, 
Fllipello, spagnolo, 298. 
Filipeto ROmeo, 298. 
Filìpotto da Caserta, 298. 

Filippo, siciliano, 208. 
Flor~ntinus Bernar·dus, 52. 
Florentjo, 52. 

Fomanus, 313. 
Francia (Tron1.betti ducali in)~ 552. 
F.raneau, 524. 

Frati (cantanti in J1ilano), f::12. 

G 

Oaet.a (Giov. da), 2VZ. 
Gaifuri Franchlno, 330, 547 e seg. 

Gallerani Cecilia, 60. 
Garnie:r, 515. 

Gasparre, vedi Weerbek. 
Gerardo d' Oìanda, 290. 
Germania (Trombetti d[), 52. 
Ghineto, 526. 

G:bione:s, vedi Ghinet. 

Giacomo, tedes0o, 290. 
Gilet, 33~. 
Giovar,ni Andrea, spagnolo, 292. 
G.i.o, Antonio (buffone), 556. · 
Giovanni (dù;e-rd,), 524. 

Giustìnian Leor.ar•do, 543, .554. 

Guastalino );[;:n·tino, dn Cesena, 45. 
Guglielmo, 334. 
GuimlT,d., 314_ 

Guinati Antonio (maestro d.i cappella), 

313, :H6, 514 e scg., 531. 
Guinati (Er,tieo~', ,';.28 .. 
Gnsnasco Lol'{m.zo, 295. 

H 

Hochber;:.t, 52,4, 

Hoéhe~ vedi P.rugli. 
Holi (D<;), vedi D::mle. 

J 

Jac:betto di \hrville, 312, &19, 5'45 . 
Jucomino, 35. 
,JacotirHl, ;j3$. 

Jar..ad1i, JJtcr.o, 280, 55C. 
Sanes, tule.i.<::u, 57. 
Joronb:w, 52&. 
Jv:o:quin Desr,rdz, 52.7. 
J;:,arh.Ù->. E-:jrlc·~). ;.::sn. 
.:i<.'.;;;chirJc, Yf::di Jo:::;quir1 Despre%. 

Ki::,dler, 29'-1. 
"Knoep, 330 e seg:. 
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L 

l.andini (Jl Cieco), 286. 
L.~n~a!oto, ,-,;ona3'lin.ro, 294. 
Lanzawto rh Jdibno, 56. 
Laur0nzi, vedi Cornelio. 
LJs:lb'twlo Lorenzo, 63-6-1. 
l.c.or;i, v-eJ.i .Andt'ca. 
ì .erh:>rl:c;, JO;) e .se g. 
Lc,yd<:'ll P.ietro, 294. 

Lù:.t1i ;Jt•nes o Glovann.i da), 3:38, 540. 

Liuti e tiutisti, i>7. 

Loren:w, 339. 
J..(,y;;;c:~. vedi Aluyl:iNO. 

L;;;Ln~w X .. ·~47. 

Luanl:~ Z~mÌllG, 53!ì~ 

:\in.l~Cl'.J.t;t c, \.hxctJ.ta 297, 543, 551. 
~l.:l;nar;.]i (X<tr'<.~i;,; .. , ,:,..:'), 5-15. 

j,'ard:.;c,, (r•a.ppclt:r <.Uj, 300 
Mar..iDNJ. (p(f!'èti. :!d JliJtrf'/le::;e di)>47. 
\I:".~·,~:k··<•;,) · .:.tùJ:r.c, '.!.78. 
:'l.f:'.:·;i .. L: .• ·• 1htoi.t, Jì. 

:\,:l.v~~r, (-::~c>\::t:'.ni, 5'Z-i-3-"2.0. 
\·::vvì:k, (d;~, \·,~,.:; J:;.,::i~.,::~(;. 

\:;:l:.;i:> 1ù·;L ist'a1',0), :-1.2, 541. 
).;~,:\·"·~;..::. \:·.1. f~Y"". :J~Z. 

\Ec:b:·lc· ,::~ Tùtu·::-, 526. 

~i;;;U:\j {.\:r,dr~'''" d~), 300. 
\E:a:~,., ;,:\nw,,\o .i.:..), s:n. 
Jli!an,) (capp<:lla di), 30i e S<:f'. 

.\I;:;'ol:ù ,:\~:ù;riele eh), SOù. 
'\li:.-1:·,;1 (Uio. }'r:mcll:>eo da·, ~W. 
\Ii];:.i.l:,. (Ln:z:lWto l;c~), S6. 

.ì/iru>n·. 51; ~~ :s<:g 

.\'(trl.i, :~so, 55<> 

~\ajJ)li rwux;lla dl), 30?, 555. 
,X;;y.·lì: ((•~o\· (b), lDS. 
So[;otf t,'nu.uic! milanesi in), 4il. 
:\';,::..,'!;;;.,.l. tcdc~~o., :14-55. 

o 
Ochet, vedi PrugU. 
Ol:mda~- (Gerardo d'), 290. 
Olanda (Jacomo d'), 336. 
Oland;1. (Nicolao d'), 339. 
Orera Anna, 299. 
Or[Janari, 283 e seg. 
Urgani di car"toni e d'alabastto. 292. 
Organo (dall') Gaspare, 285. 

p 

Pavia (Simont di), 300. 
Pecora Gio. Antonio, 300. 
Pedro Maria, spagnolo, 5-41, 545. 

Perotlno, 5-24. 
Peroto, 309, 333. 
Pesaro {Ambrogio Ciov. da), 61. 
PcLìt, 52·1. 
Petrucci, 329. 
Pifferi dei daehi a .Vapoll, 49. 
P{[!'eti Jù:er\~i, ~16-J.O. 

P{!ìài l n Lo :li., Jiilano, Cremona, 45-. 

P{!.f'Mi ceJ.e.~chi> 43 -4·1. 
Pont.o A.T,tonlo, 531. 
P1'iru:lpçss2 ::;uonatrir:i di liuto , 

arpe, ecc., 59. 

Pror:en~ale (eardure), 543. 
P;·ugli, 33!). 

H . 

RaJnuldìno, 522. 

Hainero, 301, ·3~ 
Reggio (Guglielmo da), 285. 
Rino, vedi Andrea. 
Rh; (\fjcbele de), 31:1. 5-23. 

Robineto, 303. 
Rolando, 340 . 

(, 

l;'oma (Cantori in), 310 e seg. 316. 

Rcé,::; (de) Ferdinando, 293 
Rmten (Jacheto 'di), -vedi Jacheto. 

Ruggl~ro, 326. 
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RJ.!ggiero da Venezia, 56. 
Rugiero de Ligno, 336. 

Ruth, 332, 543. 

s 

Sa•oja (cappella di), 302, 312. 
Scach o Starck, vedi Daniele. 
Scocola, 283. 
Sforza Ippolita, 61. 
Sicilia (Filippo, Raffaele e Tomaso 

da), 298. 
Simonetta Cieco (m!lsiche e maestro 

di canto per i suoi figlt), 553. 
Spagnoli (cantori), 541. 
Spat.aro, 548. 
Squarcialupi, 58, 2~6, 297. 
Suavio, 302. 
Svagher, vedi Cornelio. 

T 

Tamburri, 50-51. 
Teatro ih Afilano, 544. 
Tedeschi suonatori di rlicersi istru. 

menti, 53. 
Testagrossa (il), 546, 
Teybler Jacopo, 28~, 

Thebaldo, 525. 
Tours {da), vedi Michele da Tours. 
Tricano, buffone, 278. 
Trombe e tromboni, 51. 
Trombetti del com.e di Milano, 39-42. 
Trombetti della corte ducale, 36~39. 
Trombetti dell' Imperatore di .Ger-

mania, 5?. 
Trombetti, diversi, 50, 552. 
Trombetti in Francia, 552. 

c 

Ubcrth Gaspar, 329. 
Ulteri Jacopo, 336. 

v 

Venezia (cantori milancf!;i a), 316. 
Venezia (Ruggiero da}, 56. 
Vinci (Leonardo da), 60. 
Visconti Gaspare, 300, 545. 

w 

\Vecrbek (V an) Gaspar, 304, 308, 
324 e seg. 

Willaert, 555. 
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