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PRESENTAZIONE

Veramente è cosa ardua compendiare in una presentazione la molteplicità delle traiettorie musicologiche investigate ai fini della realizzazione di un’edizione critica dedicata a una silloge musicale a stampa,
specialmente se complessa come quella che si presenta come princeps del Primo libro de’ madrigali a
quattro voci di Philippe Verdelot. Lo sarebbe anche in presenza di uno spazio maggiore, giacché le problematiche emergenti dall’analisi investono (o travolgono) gli stati generali della musica profana a cavaliere
tra il secondo e terzo decennio del Cinquecento: questo aspetto si presta a dibattiti inesauribili che spaziano tra musica, poesia e prassi compositiva, tutte esercitate in condizioni di intenso travaglio formale,
tipico dei momenti di transizione.
Intanto sembra venire a mancare, in quel periodo, la certezza divulgativa che si era configurata all’apparire del secolo in rapporto alla grande novità dell’invenzione della stampa musicale. Dopo il 1520
l’attività editoriale scema drasticamente, Petrucci ridimensiona fortemente la produzione, alcuni dei
suoi antagonisti scompaiono, altri si associano con nuovi imprenditori per far fronte alla crisi. E intanto
riemerge la produzione di testimoni a penna che aumenta in ragione inversamente proporzionale alla diminuzione di prodotti stampati. Ciò rende problematico l’approccio filologico, giacché le edizioni rappresentano di per sé già modelli ante litteram di edizione critica e la loro minore presenza viene ad attestare
la scarsità della riflessione coeva a fronte di una produzione fatta circolare localmente. Questo aspetto
non è banale, soprattutto perché l’esercizio critico e filologico affronta una condizione impari quando si
attua su modelli che hanno diversa genesi e diversa destinazione. E la stampa dei madrigali di Verdelot
si colloca esattamente al vertice di una situazione che impone la comparazione retrospettiva con forme
similari, tràdite da testimoni a penna, che non sono propriamente madrigali, ma che hanno tutta l’aria di
prevederne la nascita (somigliando in ciò a taluni di Verdelot che non lo sono necessariamente).
Uno dei problemi più evidenti che l’editoria deve affrontare in quegli anni è il passaggio dalla disposizione ‘a libro’ alla stampa in ‘libri parte’ di cui Petrucci offre un primo splendido specimen nelle
Canzoni di Bernardo Pisano, appunto stampati nel 1520. La concorrenza non è pronta e nello stesso
anno l’antagonista più accanito, Andrea Antico, esce a Venezia con una consistente serie di ristampe di
vecchi libri di frottole nella disposizione tradizionale. È fuori tempo: non è ciò che la ricezione attende.
Perciò si torna a produrre sillogi manoscritte in ‘libri parte’ che favoriscono le aspettative e coprono il
fabbisogno; spesso si è visto che la produzione contenuta in quelle raccolte non è del tutto originale, ma
cerca di soddisfare la domanda – superiore all’offerta – ‘riscrivendo’ a quattro parti separate composizioni
precedentemente divulgate nella consueta forma frottolistica, manoscritte o stampate in unico volume
con le parti a fronte.
In altri termini esiste, nel decennio che precede l’uscita dei madrigali di Verdelot, una vera divergenza
tra esigenze della produzione e leggi del mercato editoriale, laddove la prima si attesta sulla rinnovata
produzione della ‘canzone a quattro parti’ (che non ha il solo sostenitore in Pisano ma un’intera generazione di musicisti nuovi o ‘convertiti’) e la seconda deve attrezzarsi per rinnovare le tecniche di stampa
(che prevedono costi maggiorati nel momento in cui già i costi affrontati precedentemente risultano
insopportabili).
Ora questo studio di Francesco Saggio inserisce tutto ciò che è possibile includere in una edizione critica, dalla recensio completa di tutti i testimoni e dall’analisi storica e bibliografica dettagliata di ognuno
di essi, alla definizione della lezione più attendibile del testo supportata da puntuali note e apparati critici. Ma, a nostro avviso, il contributo decisivo proviene proprio dalla consapevolezza critica che ha guidato l’autore verso l’analisi dell’opera alla luce della sua retrospettiva storica. Ne è emerso un fenomeno
complesso collegato alla produzione che si attesta nell’area stilistica della canzone polifonica collocata tra
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la frottola e il madrigale. Una circostanza di enorme interesse che la storiografia corrente ha spesso sottovalutato o addirittura non considerato, e che qui appare adeguatamente indagata con acribia e metodo.
Francesco Luisi
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AVVISO A’ LETTORI

Il presente studio costituisce la rielaborazione della mia tesi di dottorato, presentata nel luglio 2011
presso il Dipartimento di Scienze musicologiche e paleografico-filologiche (oggi Dipartimento di Musicologia e Beni culturali) dell’Università di Pavia, con sede a Cremona, dedicata all’indagine critica sul Primo
libro de’ madrigali (1533) di Philippe Verdelot. Nel corso di questi due anni, anche in seguito a nuove
esperienze di ricerca, il testo originale è stato riveduto, migliorato, ridotto in alcuni luoghi e ampliato in
altri, senza tuttavia perdere la sua conformazione originale. Essa prevedeva l’articolazione in due Parti:
la prima dedicata alla contestualizzazione dell’opera verdelottiana, la seconda alla sua restituzione critica.
Eventuali minime incoerenze interne (insieme a qualche lacuna nell’aggiornamento bibliografico) potrebbero derivare da questo processo di revisione, che è sempre arduo definire concluso. D’altro canto questo
volume nasce dalla volontà di mettere disposizione di un numero maggiore di lettori gli esiti raggiunti
nella dissertazione, senza aver la pretesa di considerare l’argomento trattato come esaurito. Lo scopo che
la dissertazione prima e questo libro adesso si propongono è duplice (come la sua bipartizione): da un lato
rileggere la stagione musicale compresa fra il 1520 e il 1530 ca. e, inevitabilmente, portare qualche nuova considerazione alla cosiddetta ‘questione delle origini del madrigale’; dall’altro offrire un’‘ipotesi’ di
edizione critica del Primo libro di Verdelot, della quale, da più parti, se ne invocava la concretizzazione.
Essendo stato compiuto in un lasso di tempo abbastanza cospicuo, molte sono le persone che devo ringraziare per il contributo che hanno dato, in modi diversi, alla realizzazione di questo volume.
In primo luogo a mia madre, a mio padre, a mia nonna e a mio nonno – che ci ha lasciato durante le
ultime battute di questo testo, ma i cui insegnamenti sono sempre fervidi nel mio cuore – senza la cui
presenza non avrei trovato la forza per portare a termine questo traguardo. A Francesco, spirito gentile e
paziente sodale di queste mie giovenili fatiche.
Un profondo riconoscimento va ai docenti che nel corso degli anni della formazione universitaria ho
incontrato sul mio cammino e con molti dei quali oggi condivido, oltre che alcune attività di ricerca,
anche una sentita amicizia: in particolare Giacomo Baroffio, Antonio Delfino, Marco Mangani, Daniele
Sabaino, Claudio Vela. A loro aggiungo Vincenzo Borghetti e Massimo Privitera, che hanno letto integralmente la dissertazione originale, fornendomi preziosissimi consigli confluiti in questa nuova versione.
Devo un ringraziamento particolare a Francesco Luisi, non solo per aver accettato di presentare questo
lavoro, ma perché ai suoi studi – che hanno fortemente segnato il mio orizzonte musicologico – e alla sua
edizione frottolistica si devono molte delle soluzioni qui perseguite. Grazie anche a Ingrid Pustijanac, che
durante gli anni della nostra collaborazione nelle attività del “Coro della Facoltà di Musicologia” ha acconsentito a sperimentare le mie ipotesi sulla prassi esecutiva della polifonia cinquecentesca, aiutandomi
a discernerne la plausibilità o meno.
Per il reperimento di tutti i testimoni e dell’ampia bibliografia va il mio grazie a Renato Borghi (e
tramite lui a tutte le biblioteche nazionali e internazionali interpellate), senza il cui prezioso ausilio non
avrei potuto accedere a tutto il materiale necessario.
Infine devo ringraziare (mai abbastanza) Maria Caraci Vela e Rodobaldo Tibaldi, prima docenti ed ora
amici, che hanno guidato il mio percorso universitario e senza i cui insegnamenti non sarei mai potuto
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arrivare a trattare un argomento tanto complesso quanto delicato come il presente. Spero che in queste
pagine ritrovino molte delle riflessioni che abbiamo condiviso in questi anni e che sono alla base della
prospettiva critica che informa questo mio primo, modesto lavoro. A questi miei due maestri dedico il
libro, augurandomi che i risultati conseguiti rappresentino una degna realizzazione del loro magistero.
Dominus perficiet pro me
(Ps. 138,8)
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