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Questo libro è un lavoro di sintesi sulla trattatistica della musica italiana del 
Cinquecento. Frutto di numerosi anni di docenza, è destinato a studenti, stu-
diosi, esecutori e a tutti coloro (direttori, compositori, teorici o semplici appas-
sionati) che intendano comprendere principi e strutture portanti della musica 
del XVI secolo e riportarne le pagine a vita sonora.
Suddiviso in otto ampi capitoli tra loro indipendenti, prendendo avvio da una 
rassegna delle fonti didattiche più rappresentative e dall’accezione di ‘musica’ 
e ‘musico’, percorre e dipana con ordine e metodo gli argomenti considerati 
dai teorici del tempo, ovvero: scrittura e lettura, solmisazione, mensura, pro-
porzioni e proporzionalità, modalità, contrappunto a due, segni e situazioni 
particolari. L’ultimo capitolo prende in considerazione alcuni aspetti di prassi 
esecutiva che, data l’essenzialità della scrittura musicale, sono convenzional-
mente sottintesi e, se integrati nell’esecuzione, permettono di rendere oppor-
tunamente in suono la pagina scritta.
Il volume è corredato di tabelle sinottiche e diagrammi, di esempi musicali e 
relative trascrizioni in notazione moderna, di illustrazioni tratte dalle fonti di 
riferimento e disegni appositamente realizzati, che, con le numerose citazioni 
guidano il lettore a calarsi dapprima nel pensiero dei teorici e successivamente 
nella pratica musicale secondo modalità proprie dell’epoca.
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