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« Alma, svegliate ormai. Contrafacta de-
vozionali nella musica italiana tra XV e
XVI secolo » Anonima Frottolisti
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La contraffazione
(dal latino contra-

facere ovvero
contraffare, falsi-
ficare) fu una pra-
tica musicale mol-
to diffusa nel me-

dioevo e consisteva nella sostituzio-
ne di un testo poetico di una com-
posizione musicale, indicando come
contrafactum quello che ne deriva-
va. Sembra che i primi esempi risal-
gano al IX sec. (Messa della Trinità)
ma spesso antifone, sequenze, alle-
luia ed inni gregoriani impiegarono
melodie preesistenti. Ma è dal XIII
secolo che l’uso di sostituire un te-
sto religioso con uno profano si dif-
fonde soprattutto in Francia. In Ita-
lia molte Laudi francescane duecen-
tesche provengono da musiche an-
teriori contraffatte ed un processo
analogo si verifica ancora nel XVI
secolo per la Lauda polifonica e il
Corale luterano.
A questa diffusa pratica è consacra-
to ora un CD della Anonima Frottoli-
sti, che affronta in particolare con-

trafacta devozionali del Quattro e
Cinquecento italiano, ovvero dell’e-

tà dell’Umanesimo, cerniera tra Me-
dioevo e Rinascimento.
Le musiche, quando non anonime,
sono di Brochus, dei fiamminghi
Busnois e Josquin, del frottolista
Bartolomeo Tromboncino, Serafino
Razzi (Laudi spirituali), Firminus le
Caron, Hayne van Ghizeghem, i te-
sti di Feo Belcari (Gesù, Gesù, Ge-

sù, Di tutto ben se’ fonte, eterno Id-

dio, L’orazione è sempre bona),
Francesco degli Albizzi, Leonardo
Giustinian, G.C. Galletti, Bernardo
Giambullari, Agnolo Poliziano (la
celebre canzone a ballo Ben venga

Maggio), Castellano Castellani e gli
esempi ne sono stati reperiti oltre
che nelle prime edizioni a stampa di
Ottaviano Petrucci (frottole e Musi-

ces Odekaton) anche nel codice
Panciatichi 27 ed in fondi musicali
di Parigi, Urbino, Firenze e altrove.
L’Ensemble umbro, composto da
musicisti di vasta esperienza nel
settore e fondato nel 2008 ad Assisi,
proprio con lo scopo di affrontare
questo tipo di repertorio dimentica-
to, pone in campo, oltre alle voci,
un organico strumentale dei più va-
ri comprendendo, oltre ad un quar-
tetto di tromboni rinascimentali,
una viola da braccio, una viola ad
arco, liuto, dulcimero, bombarda,
dulciana, ghironda, percussioni e
flauto dritto. Gli strumenti, natural-
mente, vengono usati sia in appog-
gio alle voci che in sostituzione di
esse (alcuni numeri sono poi sola-
mente strumentali) e spesso nei pic-

coli ritornelli strofici che si alterna-
no con le strofe cantate. La varietà
degli accompagnamenti rende più
accattivante questa musica (sia mo-
nodica che polifonica) non priva di
ammonimenti morali (« quel che li
anni fura/non più ritorna mai » si
legge in Alma, svegliate ormai che
dà il titolo al CD), di orazioni legate
al culto mariano (A Maria fonte

d’amore, A te Virgo ognor clamavi,

Iamo a Maria) o di atti di contrizio-
ne (Io son più perfida ingrata) ma
ve ne sono anche di profani come il
canto dello spazzacamino (Visin,

visin, visin), l’esortazione alla cac-
cia (Iamo alla caccia) o il lamento
della malmaritata (I’son più mal

maritata).
Un’operazione di riscoperta musico-
logica stimolante, che reca luce in
una zona d’ombra spesso trascura-
ta, ma che è servita da humus per
successivi sviluppi della musica eu-
ropea.

Lorenzo Tozzi
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C.P.E. BACH Die Israeliten in der Wüste
soprani Anja Petersen e Sarah Maria Sun
tenore Daniel Johannsen baritono Johan-
nes Weisser Chorus Musicus Köln, Das
neue Orchester, direttore Christoph Spe-
ring
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Nel numero 268
di MUSICA ci erava-
no già occupati di
un’ottima edizio-
ne discografica
dell’Oratorio ba-
chiano effettuata

da Frieder Bernius per la Carus
(83.292). A conferma dell’importan-
za di questa creazione giunge ades-
so una nuova registrazione (effet-
tuata dal vivo nella Nikolaikirche di
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