
Musica Reservata 
Il Manierismo in musica 

 
 

Orlando di Lasso (1532-1594)                                                 Carmina Chromatico 
Prophetiæ Sybilarum, 1560 

 
Vincenzo Galilei (1520-1591)                                            Contrappunto a due liuti 
Il Fronimo, Venezia 1584 

 
Giuseppe Biffi (?- 1606)                                                                          Colascione  
Manoscritto dalla Biblioteca del Conservatorio di Napoli 

 
Giovanni Antonio Terzi (1580-1620) Canzon Francese, di C. da Correggio a doi 
Intavolatura di liutto, Venezia 1593  

 
Marc’Antonio Ingegneri (1547-1592)                                Paucitas dierum meorum  
Sacræ cantiones cum quatuor vocibus, Venezia 1586 
 
Anonimus  (?-XVII sec.)                                                                                      Canaries 
Thesaurus harmonicus, Köln 1603   
 
Jean-Baptiste Besard (1567-1625)                                                                   Passamezzo 
Thesaurus harmonicus, Köln 1603   

 
Giovanni Antonio Terzi (1580-1620)              Ballo Tedesco & Francese, Saltarello 
Intavolatura di liutto Libro I, Venezia 1593                                              

 
Luis de Narvaez (1500-1560)                Diminuzioni sul “Mille Regretz” di Josquin 
Los seys libros del delphin de musica, Valladolid 1548                   “Guardame las vacas” 
 
Oratio Vecchi (1550-1605)                                                      Moresca degli schiavi 
Selva di varia ricreatione, Venezia 1590                                         So ben mi c’ha bon tempo 

 
 
 

      I Bassifondi 
Mirko Arnone: Liuto e Colascione 

Gabriele Miracle: Percussioni e Colascione  
Simone Vallerotonda – Liuto e direzione 

 



Note al programma 
 
Come dei nani sulle spalle dei giganti, gli artisti di questo breve quanto unico 
periodo storico, definito Manierismo, si ritrovano a fronteggiarsi con l’enorme 
eredità del tre grandi maestri: Leonardo, Raffaello e Michelangelo. L’ombra 
che queste enormi personalità hanno inevitabilmente proiettato sui nuovi 
artisti, non è stata subìta come oscurante, bensì sfruttata come stimolo per la 
sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi e strade. Nuovi pittori e 
scultori come Parmigianino, Pontormo, Rosso fiorentino, solo per citarne 
alcuni, così come i nuovi musicisti sotto il nome di Terzi, Lasso, Gesualdo, 
Molinaro, Vecchi, hanno tratto forza dalla monumentale scuola dei grandi 
maestri del passato, uno fra tutti Giovanni Pierluigi da Palestrina, che sarà poi 
nella sua lunga vita il principale esponente delle Controriforma che detterà le 
regole sullo stile e il gusto in musica. La loro sperimentazione, artificiosa e 
ostinata sul dettaglio, puntigliosa e intellettuale nella struttura, ha dato vita ad 
un’importante letteratura musicale, ricca di preziosismi dotti ed eleganti, in 
cui la sperimentazione e l’elaborazione del materiale classico, ha assunto 
nuove e sorprendenti forme. Prima che tutto questo sfoci nel grande fiume 
del Barocco, la musica riservata o di maniera altera la perfezione e il modello 
semplice della Natura, attraverso l’uso di cromatismi, l’elaborazione di un 
singolo elemento musicale quasi posto sotto la lente d’ingrandimento, non 
curandosi più della forma nel suo sguardo complessivo e totale, ma 
addentrandosi nel singolo dettaglio, nella sfumatura, nel vezzo, parlando così 
ad un pubblico che conosce e ha gli elementi per comprendere il suo 
discorso, in maniera, appunto, elitaria e riservata.  

 


