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Forse per sintonia con il numero dei righi che compongono il pentagramma o forse per semplici ragioni commercia-

li, la carta da musica è tradizionalmente conteggiata e venduta in quinterni. Benché quinterno sia di per sé un termine

genericorl) e di limitato utilízzo, in ambito musicale esso è invece decisamente specifico e di uso quotidiano.

Esistono numerose pubblicazioni denominate "Quaderni" per la loro specifica impostazione editoriale?)ma, deside-

rando caratteizzare la nostra collana con un termine che comptendesse sia I'impostazione editoriale (a Quaderni) che il

contenuto (la musica), mi sono convinto che il termine migliore fosse quello che ho proposto e che il Direttivo del

Comitato Cittadino Attività Musicali ha condiviso e approvato: I Quinterni.

I nostri Quinterni hanno lo scopo di raccogliere gli studi promossi dal Comitato al fine di diffonderli sia fra i

musicisti delle associazioni amatoriali affiliate, sia nel contesto della cultura locale e, in certi casi, anche nazionale.

Vale la pena sottolineare come questa sia la prima stabile iniziativa editoriale nella storia della cultura musicale

cittadina, con la quale si spera di poter colmare una lacuna finora arginata solo da sporadici interventi su alcune riviste

ed altrettanto sporadiche pubblicazioni. L ambito principale degli studi è naturalmente legato alla storia musicale locale,

ma la collana accoglierà, conformemente alle iniziative del Comitato, anche contributi di interesse più generale purché

legati ad eventi o manifestazioni culturali che abbiano toccato Prato e/o il suo comprensorio. L iniziativa di avviare

questa collana fu promossa dal direttivo del Comitato già nel 1994 ma, a causa di problemi di finanziamento, solamente

ora riesce a vedere la luce il primo degli ormai tre numeri programmati.

Questa prima pubblicazione raccoglie una esauriente sintesi della conferenza tenuta dal prof. Piero Gargiulo nella

Sala di Palazzo Buonamici il 19 novembre 1994. Tale conferenza era stata programmata in apertura della rassegna di

concerti promossi dal Comitato nel IV centenario della nascita di uno fra i massimi compositori del Cinquecento,

Orlando di Lasso (1530 - 1594).

Nel secondo numero della collana si è prevista la pubblicazione di un Catalogo degli strumenti musicali di interesse

storico-documentario presenti nelle collezioni delle Bande del comprensorio pratese. Si tratta di un corposo studio

organologico e di ricerca sul campo che comprenderà una serie di saggi introduttivi su temi locali (la storia delle bande,

gli artigiani costruttori, gli strumenti particolari ecc.) ed argomenti più generali (conservazione, catalogazíone, ecc.). I

lavoro di ricerca su questo argomento fu iniziato nel 1995 con il coinvolgimento dell'équipe del prof. Walter Ferri

dell'Università di Pisa per sperimentare uno speciale e rivoluzionario metodo di catalogazione fotogrammetrica. Le

richerche ed il lavoro relativo sono ormai quasi terminate e, finanziamenti permettendo, spero al più presto di poterne

annunciare la pubblica zione.

Il terzo numero sarà legato ad un'altra iniziativa del Comitato che, recentissimamente, ha inteso occuparsi per la

prima volta nella storia cittadina del più importante compositore pratese del Cinquecento: Biagio Pesciolini (1535 -

1611). Su quest'ultimo diversi studiosi hanno condotto una serie di ricerche, i cui risultati sono stati presentati nell'in-

contro di studio avvenuta nella Sala Consiliare del Comune il 14 dicembre scorso. Thli originali ricerche valorizzano un

personaggio di indubbio rilievo e vedranno le stampe, anche in questo caso, appena le risorse del Comitato 1o renderan-

no fossibile.

Sugli altri soggetti che potranno adeguatamente proseguire questa collana mi astengo adesso dal parlare. Non vorrei

rischiare di scrivere un elenco di buone intenzioni o peggio ancora un necrologio delle belle cose che si potrebbero fare.

Il settore musicale degli studi di storia locale non merita ulteriori delusioni e, fiducioso che questo sia davvero un inizio,

termino augurando ogni fortuna a questa collana.

Prato,23 dicembre 1996

ROBERTO BECIIERI

Presidente del

Comitato Cittadino Attivitò Musicali

r') ksieme di cinque fogli di carta da sctivere, inseriti uno dento l'alno (Díziorwio Enciclopedico IntiarcTreccani,vol. X, p.48, Roma 1970).
(2) Si definiscono in genere "Quaderni" le pubblicazioni senza regolare periodicità o i volumi fuori serie di una collezione.
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IQUINTERNI or[nnlo li Lasso

Ille Lassus est

qui lassum recreat orbem

Il segreto del buon vivere, quale sintesi di una singolare vicenda umana e artistica. Così lo esalta Orlando

di Lasso in una lettera det1576, offrendo una chiave d'accesso, quanto mai stimolante e attendibile, alla sua

personalità:

t...1 Mi piace esser allegro, joieux,lie-

to, frdlich, hilaris e matto una volta

l'Anno, che durí solamente 12 mensibus,,;::;:r:;:::;,;::":;*::;";
te fa l'huomo di bona mente e si aiae

longamente. (t)

Concreti supporti alla disinvolta misura esistenziale cui Lasso si autoelegge sono gli stessi dati acquisiti

fino a quel momento dal suo iter biografico e professionale: i quarant'anni superati (era nato a Mons nel

1532), il già trascorso ventennio di produzione (awiata nel L555 con il Primo Libro di Madrigali a cinque voci),

ma sopratfutto un trentennio di esperienze musicali sempre ed ovunque proficue, grazie ai numerosi viaggi

e alle straordinarie capacità di assimilazione.

Lltalia in particolare, protagonista dell'apprendistato giovanile, ma privilegiata anche come sede di più

tarde e più mafure fasi operative, si rivela un terreno quanto mai fertile per il confronto dell'autore con quei

materiali di studio (forme, tecniche compositive, stili) essenziali al suo tirocinio e alla sua futura attività. Un

itinerario, serrato e coinvolgente, che è forse utile ripercorrere:
' a Palermo (L544): Lasso vi è condotto come putto cantore da Ferdinando Gonzaga, nominato viceré di

Sicilia

o a Milano (L546-1549): sempre al seguito di Gonzaga (eletto governatore della città), conosce il fiammingo

Matthias Herman Werrecorren, maestro di cappella della cattedrale, diventandone forse allievo

. a Napoli (1549-1551,): entra al servizio del marchese GiovanBattista D'Azzia, poeta e gentiluomo, frequen-

tando raffinati ambienti culturali; resta affascinato dagli usi locali e dal colore tipico di certe forme musica-

li, come villanelle e moresche

. a Roma (1552-1554): è ospite di Antonio Altoviti, arcivescovo fiorentino; accetta f incarico, nell'aprile 1553,

di maestro di cappella in S. Giovanni in Laterano; quasi certo, nello stesso periodo, è il suo incontro con

Palestrina

o a Ferrara (1567): giuntovi da Venezia, dedica ad Alfonso II d'Este il suo Libro Quarto de Madrigalí a cinque

voci

o a Venezia, Napoli, Roma (1,573-1574): segue personalmente la redazione delle proprie stampe musicali;

riceve a Roma da papa Gregorio XIII l'onorificenza di Cavaliere dello Speron d'oro

. a Venezia (1578): è impegnato da ulteriori scadenze editoriali

o a Verona (1,582): l'assenza di documenti archivistici non consente di motivare le ragioni di questo breve

soggiorno

o a Ferrara (1585): è l'ultima sua permarrenzaitaliana che sigla la seconda visita nella città estense, raggiunta

durante un viaggio al Santuario di Loreto.

Decisiva dunque, nell'arco cronologico'sin qui delineato, si rivela la matrice italiana per la produzione di

Lasso, cui forse solo una serie di coincidenze ha impedito di assumere oneri o qualifiche in una delle città che

ebbero modo di accoglierlo. Anegargli tale opportunità influirono certo inbuona misura il viaggio a Monaco

r/) H. LEUCHTMANN, Orlando di Lasso, Wiesbaden, Breitkopf & H2irtel, vol. II, Briefe, p.204 (17luglio 1576).
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nel 1557 (ove il duca Alberto V 1o invita espressamente a recarsi), il matrimonio nel 1558 con Regrna Wàckinger

(figlia di una dama di corte), l'elezione nel 1562 a maestro della rinomata cappella bavarese e le conseguenti

mansioni di gestire e coordinare un insigne drappello di musici (cantanti, strumentisti, compositori) di varia

formazione e proveni enza.

Di qui la serie progressiva di privilegi e riconoscimenti ufficiali che in poco più di un ventennio consen-

tono a Lasso di acquisire fama e successo di risonanza europea: rimarchevoli, in merito, sono il viaggio a

praga (1,562) al seguito del duca per l'incoronazione di Massimiliano I d'Asburgo a re di Boemia, f invito a

parigi (ISTI) su richiesta di Carlo IX, che gli concede ad personam il privilegio di stampa per la Francia; il

premio vinto ad Evreux (1525) per la composizione del miglior mottetto sacro; la retribuzione perpetua (1578)

che Alberto V sei mesi prima di morire, gli conferisce dopo averlo già insignito nel 1570 della nobiltà eredi-

taria.

Ma Monaco, oltre ad essere la sede dei numerosi eventi che gratificano l'impegno di Lasso, è anche città

eletta per la professione del musicista, quanto mai densa di contatti, amicizie e rapporti che egli non smetterà

di coltivare e intensificare. Lo documenta il ricco epistolario (oltre cinquanta lettere) redatto tta il1572 e 1l

lS78 e indirizzato a Guglielmo V, figlio di Alberto e a lui subentrato nel1579 quale duca di Baviera: un

repertorio variegato d.i cronache quotidiane e artistiche, ma anche un fedele resoconto di confidenze e sfoghi

che guida il lettore odierno a misurarsi con un campionario di espressioni in cui l'uso di più lingue e la

disincantata ironia restituiscono con ampia immediatezzaipiù autentici riflessi della personalità di Lasso.

Così, ad esempio, alcune intestazioni rivolte a Guglielmo, suo "benignissimo e dolcissimo padrone":

Tr esillustr e, tr es s ai ge, tr esb on, b on

compagnon et mon patron [...]

Illus trissimo, tr es ex cellent, mu cho gal ante,

nemico d' o gni ignor ante.

Così ancora alcune firme apposte a conclusione di varie lettere:

Di u.ra Altezza humilissimo seruente

Orlando poltron aalente [...]

Di a.r a Excellentia humilissimo ser-

a itor issimo Orl andissimo Amorea olissima' ... l

Di a.r a Excellentia humilissimo schia-

ao et asino PerPetuo: Orlando Lasso.

Ossequio e obbedienza che non si attenuano neanche di fronte alle garbate ingerenze del duca, che omaggiando

la consorte di Lasso con certi preziosi braccialetti accoglie di buon grado l'arguta e maliziosa risposta del suo

servitore: 

lo mi ritroao in casa mia più pronto

i::;,:::,:::':,7:"Ll!ÍIi;'�.n,..
ra che non le satisfa le maniglie che

a.ra Excellentia le ha mandate, ri-

spetto che non cura simil porcherie

nelli brazzi, haaendo altro n pensar

I

i

I
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nel goaerno dei suoi figlioli e casa

sua; pur le ha accettate cortesemen-

te, non aaendole merítate, et accet-

terà sempre ogni cortesia che le aor-

rà far o.ra Excellentia [...]rzt

E sono ancora arguziae brillante spirito d'osservazione ad ispirare Lasso, in viaggio per l'Itali4 nelle descri-
zioni delle imprese di una compagnia di commedianti e nell'elogio d.elle doti di uno stravagante
improwisatore:

"*:,n::T,:;#,,:f :;,":;:,:J;:'�
íl magnifico, Zanni e Franceschína di

tanta bona gratia, che ci fa quasí pi-

::::,::::::í:,r#r:;:,tiÍík^
ogni dì, che a.ra Excellentia I'udirà

molto aolentieri, e recita questa sor-

'::"::;:,^;:'::';,T::::,o;",",:;

Uindiscusso eclettismo di vita quale traspare dagli esempi riportati, trova ulteriore riscontro nell'attività

compositiva, Per una produzione che in un quarantennio (1555-1594) si distribuisce in tutte le forme cono-

sciute e praticate, assommando un quantitativo di straordinaria consistettza: ca. 800 mottetti, 268 madrigali,

170 chansons, L5L liede4 101 Magnificat, T4 messe, cui si aggiunge una cospicua appendice di lavori nel
genere sacro (Pnssiones, Litaniae, Lectíones, Lamentatíones, Officia, Responsoria, Psalmi Daaidis Poenitentiales).Ed

è certo innegabile il modello che proprio l'Itali4 accanto ai dettami di scuola e ascendenza fiamminga, offre
a Lasso per le sue scelte di repertorio, con esplicito richiamo agli esiti di più significativa valenza polifonica.

Il madrigale, ad esempio, che alla continuità di esclusiva matrice oltremontana (Rore-Monte) accosta un
ampio e specifico riferimento a quelle fonti letterarie (Petrarca, Ariosto, Bembo, Cassola, Sannazaro, Tasso)

indispensabili alla struttura semantica del componimento e inaccessibili a chi non fosse in grado di dominare

profondamente il linguaggio e la veste poetica da tradurre in musica; le messe, che per oltre i due terzi della

produzione (58 su 74) non si avvalgono di materiale gregoriano, uttlizzando invece mottetti propri Q\ o
modelli altrui (34), quali chansons, madrigali (come Io sonferito, ahilasso di Palestrina o il petrarches co O passi

sparsi, o pensier aaghi e pronti di Sebastiano Festa) o addirittura villotte (dal bolognese Filipp o Azzaiolo); e
ancora i Magnificat, concepiti ed elaborati tramite la tecnica parodica su temi estratti da celeberrimi brani
(come da Anchor che co'l partire di Rore) e soprattutto dai madrigali di autori italiani (Striggio, G.M.Nanino,

Vecchi).

Ed ecco allora, a consacrare tale multiforme gamma di esperienze operative (coltivate comunque -

e in ambito di non minore rilevanza - nelle chansons francesi dai toni frivolo-erotici, nei lieder tede-

schi su temi amoroso-conviviali, nelle villanesche e moresche ispirate al realismo di un colorito costu-
me popolare), l'ingente repertorio mottettistico, in cui si capitalizzano gli esiti più proficui della pro-
duzione di Lasso, quale apice di esemplare polifonismo e di autentica maestria compositiva. Attingendo
alle fonti testuali di elevata ascendenza (Antico e Nuovo Testamento, letteratura sacra del primo cri-
stianesimo, sequenze, antifone, inni), così come latinizzando componimenti in volgare (celebrativi di
matrimoni, di virtù principesche, di elogi cortigiani), Lasso raggrupp anel Magnum Opus musicum (edito

postumo nel L604) 5L6 mottetti che segnano il trionfo "di un adeguamento perfetto tra i soggetti da
trattare e le predilezioni intime della sua mente" . ta) Di qui, limitando le citazioni, capolavori come Timor

12) H. LEUCHTMANN, Orlando di Insso cit., p. 136 (6 maggio 1575).
(3) Ivi, p. 70 (16 febbraio 1574).
14) CH. VAN DEN BORREN, Ortmd de Lassa,s, Parigi, F. Alcan, 1920, p. 243 (ed. itat. Orlanào di Iasso,Milano, E lli Bocca 1944, p. 98).
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et tremor (1564) e Quid trepidas (1570), entrambi a 6 voci (con il secondo composto per le rlozze di Guglielmo

V e Renata di Lorena), lo Stabat mater a 8 (1532), i sette Psalmi Dauidís poenitentiales a 5 (1584), il ciclo delle

dodici Prophetíae Síbyllarum a a (1600).

Se difficile, ove non ardua, appare una selezione dei tratti più rimarchevoli di questo straordinario impe-

gno creativo, possono tuttavia evincersi gli elementi più tipici del comporre di Lasso, utili cioè a individuare

moduli strutturali e procedure tecnico-stilistiche: l'organico a 4-5-6 voci, cui si adattano ben 426 mottetti

(rispettivamente 
"J.00,'1.67 

e L59), pur spaziando dai bicinia fino all'impiego di L2 voci; l'equilibrato alternarsi

delle sezioni omofonico-accordali con il più serrato andamento contrappuntistico; il ruolo dominante della

voce superiore, tuttavia quasi ovunque caratterizzata dalle strette relazioni con Alto e Tenore; il costante

proporsi del Basso quale dinamico e funzionale sostegno armonico; l'impiego del cromatismo, estremo o

misurato (la "nouvelle composition d'aucuns d'Italie", come egli stesso 1o definisce già neI1555), comunque

lontano da fini virtuosistici.

A tali esclusive connotazioni Lasso adegua quella duttile varietà di risorse che informa tutti i generi

affrontati, drammatizzando o stemperando gli effetti espressivi, ma sempre ricercando le migliori opportu-

nità di asservire la musica al testo, per garantire al molteplice (e talora contrastante) combinarsi di forme e

stili un indirizzo unitario sia nelle scelte melodiche, sia nella condottà armonica, trapulchritudo e suavitas del

comporre. Questo l'obiettivo, più volte raggiunto con grande dispendio di energie creative, anche quando

egli cadrà afflitto da inarrestabile "melancholia hypocondriaca", owero da quella sorta di sottile e profonda

depressione che nell'ultimo decennio il musicista saprà accogliere non tanto quale inglorioso epilogo della

propria esistenza, quanto piuttosto come ascetico rifugio di appagante spiritualità.

Di qui l'approdo, nelleLagrime di S. Pietro (ultimate nel L594, l'anno della morte) a quello stile "essenziale

e rifinito" che eleva i venti madrigali spirituali della ben nota silloge poetica di Tansillo (cui si aggiunge una

ventunesima strofa in latino) avalenzadi pressoché inimitati capolavori. E di qui ancora, semPre nel 1594, le

Cantiones Sacrae a 6 voci, ultima opera edita con l'autore vivente e introdotta da una lucida e preziosa rifles-

sione sul proprio impegno artistico, come conferma un mirabile passo della prefazione, che qui ProPongo

nella traduzione dall'originale francese e che consente al mio intervento la conclusione più naturale:

Valutando Ie musiche che ho composto nel-

la primaaera della mia aita e nell'ardore

della mia gioaane età e pensando alle mu-

siche che scriao ndesso, nella mia aec-

chiaia, sono portato a ritenere che quel-

le erano più piacevoli (perché più gioio-

se e amabili), ma che queste risuonano di

un'emozione più profonda e confortano più

intensamente I'aníma e I'orecchio del cri-

tico, perché più graae e più interiore è

la loro ispirazione. Non è forse più af-

fascinante, infatti,la luce del tramonto

rispetto a quella dell'alba? Ed è proprio

in questa sorta di crepuscolo che le mie

musiche sono pronte a ritirarsi dalla sce-

na del mondo.(5)

15) O. DI L{S SO, Cantioncs Sacrae sex vocwn qil$ vulgo motectas vocant run c pimurn lucan aspicienfes, Graz, Widmannstetter, 1594, p. 3.
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Affecrionatisfimo & pbligrris6mo Seruirore

O. DI LASSO (in alto), Libro
parte di Basso).
O. DI LASSO (in basso), Libro

Quarto de Madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1567 (frontespizio della

Quarto cit. (Dedica dell'autore ad Alfonso II D'Este).
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H. MIELICH, Orlando di Lasso alla spinetta tra i principali musicisti del suo tempo (ca 1565-70).



IQUINTERNI Or[anlo li Lasso

ANONIMO (in alto), Ritratto di Orlando di Lasso all'età di 28 anni (riprodotto dal Sybiltencodex,l560 ca., ms.
conservato nella Osterreichische Nationalbibl. di Vienna).
O. DI LASSO (in basso), Madrigali a quattro, cinque e sei voci, Norimberga, Gerlach, 1587 (ritratto sovrapposto
all'incipit del madrigale Tanto è quel ben, amo6 che nasce, parte di Basso).

Orlando LaXb. a 6.

Drl vivo Fontc dc le tu:
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orfanlo li Lasso I  QUINTERNT
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ANONIMO, Ritratto di Orlando Di Lasso all'età di 50 anni (conservato presso I'Erziehungsinstitut di Monaco).



IQUINTERNI Or[anlo li Lasso

TH. DE BRY, Ritratto di Orlando di Lasso in J. J. BROSSARD, Bibliotheca sive Thesaurus virtutis et gloriae,
Francoforte, G. Fitzerus, 1592.

il
q - '

/i ,4

\rÀ7

:vàÉ

L5



Or[anlo li Lasso I  QUINTERNI

O. DI LASSO, Lagrime di S. Pietro, Monaco, Berg, 1595 (ritratto dell'autore a62 anni, riprodotto sul frontespizio del

Canto Primo).
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L A G R I M E  D I  S .  P I E O
T R O ,  D E S C R I T T E  D A L  S I G N O R
L V T G I  T A N S I L L O , E  N V O V A M E N T E  P O 'Y l \ r t  l f tÀ \ù l f , L ! / t  f ,  t l  V  \ , l 7  Y  f r r v l f , l l  I  g  r  ! / r  t rXa l

sTE,  IN  MVSTCA DA ORLANDO DI  LASSO MA-  E IH
flro di Capclh,del fcrcnifsiaro lignor Duce di Stnic-

rl, &c- con Y[ Mfftctto nelfnc
à fcnc voci.

CANTO PRIMO.

Slar;,pat c in Mouco dppîcl[o 'ldono&erg.

Nr;lM. !D. XCY.
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