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RASSEGNA
Inediti musicali del' '600
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Si annuncia in que~ti giorni
l'edizione del primo volume delle
Il Ricerçate e Canzone Il di Oiovanni Maria Trabaci:/ ed è una
notizie. che finirà col riguardarci
, t tti
d l
,'un po u ,qUan o e COffipogl
zioni organistiche del Traooci riesumate dopo tre secoli di ob110
comincerarmo a entrare nei pro.
grammi dei concerti d'organo. Ma
l'avvenimento interessa soprattutto gli studioSi di storia della m~.
sica, italiana "
, .
SI se, bene che gh archlVl ~ le
biblioteche dei nostri Conservatori possiedono moltissimi codici manoscritti o a stampa di opere musicali dei secoli passati: e
si sa pure, concordemente, che
si tratta talora di opere di gran-
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,

"

.

disslmo preglo, Ma nonostante Il
d Il ' 1m
t o unanltne
,
e
-

,
.
nconoscltnen

portanza
di questo
patrimonio
italiano,

Cappelle. della S8. Annuriziata a.
Napoli. Era divenuto poi orge.nista pre."9o la Chiesa dell'oratorio
dei .F.Uippini: per essere assunto
poi, se~~re come organista, a~la
morte dl Benedetto N3IrducClO,
nella reale Cappella di Palazzo.
Quando nel 1614 mor~ il De Macque, egli venive nominato Maestro di Cappella e perciò fu il prL
mo italiano che fosse assunto in
un ufficio tenuto fino allora da
musicisti fiamminghi, li Trabaci
si spense
in Napoli
1647 pre;sso
il Convf!nto
della nel
Trinità
degli
Spagnoli, dove si era rifugiato
durante la sommossa di Masa.niello. La sua attività di compo.
sitore è vastissima, avendo egli
coltivato un po' tutte le forme
dell'epoca: ,Messe:, Mottetti, Passioni, Salml, Antlfone, Madriga-

lite,na'
ed Arie.
Villanelie alla Napolioltre alle c m
'
o posIZI
"o ni or ganistiche,

straordinerio
sono pochi

come le Toccate

cercari.. le Canzone,
le Partite
etc.

di fatto .gli studiosi che si dedicano alla ricerca e allo studio dei
capolavon del passato: con 1&
conseguenza un poco imbarazmn,
.'

L'esemplare

i Ri-

le Gagliarde,

deile « Ricercate e

Canzone» su cui ha lavorato 11

C~lada è quello c.he, si conserva
a Bologna nella Blbhoteca Com~naIe annesg,a al Conservatorio
te che molte musiche ItalIane an- « G.B. Martini». Il Celada lo ha
tiche, rimaste inedite a casa no- fotografato, e poi lo ha trascritto
stra, SO110state pubblicate al- in notazione moderna, dall' origil'estero per iniziativa di studiosi naIe ìn partitura su quattro rinon italiani,
Bisogna tuttavia
ghi in quattro diverse chiavi; ha
convenire che negli ultimi decen- compiuto infine 11 loavoro di reni qualcosa si è mosso in Italia
visione: con una fatica intelligenanche in questo campo. Per limi- te: e ,sottile, giustificata in ogni

.

tarsl

alla

.

.

pIÙ piccolo

sola .muSIca organistl-

ca basterebbecItare gli otto

uno spartito

segno.

Ne è risultato

vivo e graficamente

mòderno, nonostante l'assoluto

Vo-

lumi della collana « Liber Organi Il a cura di Sandro Dalla Libera, le opere di Andrea e Giavanni Gabrieli curate dallo stesso

rispetto per il contenuto dell'originale, Si tratta di un rispetto inteso nella maniera debita, non
. come culto fanatico degli arcai-

studioso le « Sonate d'intoavolatura» di 'Girolamo Frescobaldi tra-

smi, ma. carne amore e veperazian.e. per ~n'opera. antica.; e si con-

,
.
scritte da Alesse,ndro Santmi,
le
« Toccate Il di Bemardo
Pasquinl

cllia qUIndi Ogni tanto con qualcl\e lieve restauro
segnalato criticamente
volta ~r
volta.

a cura di Ireneo Fuser, le opere
organistiche di Tarquinio Merula
edite da Alan Curtis, Appunto a
questa serie di lilvori che fanno
davvero onore ali 'editoria musicaJe italie.na si aggiunge in questi
giorni 11 primo volume, di cui dicevamo delle Il Ricercate e Can-

Attendiamo adesso che l'opera
del Tmbaci sia rimessa in luce
non solo attrQverso le edizioni
critiche ma anche mediante l'esecuzione musicale dello spartito: 11
pubblico più intelligente; ha accalto se~pr~ con notevole favore i
capola'lOrI del nostro patrimonio

,

,

musicale che erano rftnasti ine-

zone» del Trabaci trascntte dal diti.
Maestro Domenico Celada, L'o~
ra è pubblicata dall' AsS9cia7.ione c
Italiana

...

C S
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di S1Inta Cecilia" ed è

riuscitissima
anchedal punto dI~Peria
vista tiP<'graflco. 'Conbiene.UI}&,

.."" ~, ,

l prefa7.ione
del Celadain italiano dell'a

III

Biennale

,.

n t i un a r i a to
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