
PREFAZIONE

Il primo interprete delle Fantasie a quattro di Girolamo Frescobaldi fu lo stesso autore, il quale — come egli stesso 
ci svela nella prefazione dell’opera — eseguì di fronte al dedicatario Francesco Borghese alcune delle fantasie «nel 
suono de’ tasti». L’annotazione tradisce subito una caratteristica peculiare della raccolta che, pur inquadrandosi nel 
genere contrappuntistico-imitativo tradizionalmente rivolto senza specificazione «ad ogni sorta di strumenti», trova 
senza dubbio la propria maggiore e più compiuta realizzazione nell’esecuzione al cembalo o all’organo. Né ciò è in 
contrasto con l’originale scelta editoriale di pubblicare l’opera in partitura: infatti, essendo tale disposizione la reda-
zione ‘obbligata’ per tutte le varianti in cui si esprimeva il citato repertorio strumentale contrappuntistico (ricercare, 
capricci, fantasie, canzoni), si trova spesso a interessare raccolte specificamente indirizzate alla tastiera. Altrettanto 
consueta era, conseguentemente, la prassi della lettura a quattro parti — quasi sempre, per ragioni tipografiche, 
non incolonnate... — da parte dei tastieristi; abilità che sembra tuttavia presto perdersi se lo stesso Frescobaldi, in 
occasione della pubblicazione in partitura dei Fiori musicali, ne deplora velatamente l’incipiente abbandono. Ma, 
nonostante questa forte tradizione, la pratica della trascrizione in intavolatura si affiancava frequentemente alla 
partitura per offrire agli strumenti polifonici il repertorio contrappuntistico traslitterato nel loro proprio codice di 
lettura. In questa direzione, la presente edizione vuole proporre un’intavolatura cembalo-organistica delle Fantasie 
che offra — sulla scorta degli esempi d’epoca e dei criteri proposti da Girolamo Diruta nel suo trattato — in primo 
luogo caratteri di estrema chiarezza nella distribuzione del tessuto musicale e di altrettanto ricercata essenzialità e 
‘pulizia’ della pagina musicale, tentando così di fare propri il valore e il significato reali dell’operazione di intavo-
latura tastieristica. A tale scopo si sono individuate le soluzioni grafiche di seguito esposte.

CRITERI DI INTAVOLATURA

I parametri da seguire sono stabiliti, oltre che sulla base degli insegnamenti offerti nella seconda parte del trattato 
di Diruta, dall’analisi e dalla comparazione delle scelte editoriali operate dai singoli stampatori antichi e moderni e 
riguardano in particolare il trattamento della polifonia, delle pause, degli unisoni e della distribuzione del materiale 
fra le due mani.

Il carattere essenzialmente topografico delle intavolature tastieristiche — e ancor di più di quelle per liuto — ha 
la caratteristica di adottare una collocazione grafica delle voci che non rispecchia sempre la loro reale condotta. Di 
conseguenza la trama polifonica non è più percepibile se non genericamente. Essa viene rispettata solo nei momenti 
in cui le parti non subiscono incroci e quando è possibile eseguire due voci per mano: diversamente si introduce una 
ridistribuzione del materiale che rende difficile la distinzione rigorosa delle linee, e che tiene conto in primo luogo 
della praticità di esecuzione, in particolare tentando di agevolare massimamente la libertà di movimento delle mani 
di volta in volta impegnate in passaggi che di prassi richiedono ornamentazioni o diminuzioni.

A questo scopo le pause sono utilizzate esclusivamente a scopo pratico e perciò graficamente ridotte al minimo 
indispensabile «acciò non intrichino le notte» (Diruta); esse hanno solo la funzione di indicare l’attacco o il silenzio 
di una nuova linea musicale quando questi non avvengano in corrispondenza di un ‘tempo forte’ o di una frazione di 
battuta chiaramente scandita dalla voce già presente. Nelle intavolature antiche le pause compaiono non centrate nel 
pentagramma, sia all’entrata di una seconda voce alla stessa mano sia quando si è in presenza di una voce sola. In 
entrambi i casi la pausa è sempre collocata all’altezza della nota che entra, e ciò probabilmente anche in relazione 
all’ampiezza del rigo. Nella presente intavolatura si sono centrate nel pentagramma le pause d’ingresso della prima 
voce mentre le pause delle parti che si aggiungono nello stesso rigo sono collocate, quando necessarie, all’altezza 
della nota corrispondente. Il caso di una voce centrale che passi da un pentagramma all’altro richiede le soluzioni 
di volta in volta più appropriate, in particolare per quanto riguarda l’aggiunta di pause ‘di mano’ (che indicano cioè 
non il silenzio della voce ma il suo abbandono da parte di una mano e l’attacco da parte dell’altra).

Le note dotate di punto d’aumentazione vengono preferibilmente risolte attraverso legature che indicano visiva-
mente con maggiore immediatezza la loro durata; analogamente sono suddivise le note più lunghe (brevi, semibrevi), 
in particolare quando, nei tactus, si trovano a cavallo fra il levare e l’abbassar di mano.

Gli unisoni vengono sostituiti da pause in una delle due voci ovvero dalla soppressione di una di esse quando vi 
sia uguale durata fra le due note; le note tenute durante le quali vi sia ripercussione in unisono da parte di un’altra 
voce sono segnate solamente fino a che non vengono ripetute e successivamente legate ad altre nel caso la durata 
si prolunghi oltre l’unisono stesso. 

Il verso delle gambe delle figure caudate è definito in base a criteri di armonia visiva della scrittura: in generale 
al cessare di una seconda voce esso non si normalizza immediatamente ma può mantenersi uguale (tutto verso 
l’alto o verso il basso) per attribuire continuità visiva alla voce rimasta: ciò avviene di regola con le voci estreme 
che, come insegna Diruta, vanno stese per prime e mantengono sempre uno stesso verso (Soprano verso l’alto, 
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Basso verso il basso), norma che può subire deroga soltanto in caso di incrocio con la voce confinante. Le parti di 
ripieno al contrario si adattano di volta in volta, conservando il più possibile la loro direzione naturale; il loro verso 
potrà trovarsi normalizzato dopo la stanghetta di battuta se la seconda voce tacerà per un tratto abbastanza lungo 
oppure — in particolare nel Contralto — all’inizio della composizione, se la voce confinante attaccherà solo dopo 
numerose misure. 

Va specificato, infine, che tali criteri non vengono comunque mai applicati rigidamente e acriticamente ma — nel 
rispetto del reale significato dell’intavolare — sono di caso in caso valutati e, ducente oculo, adattati ad una ottimale 
disposizione visiva della musica nonché agevolezza d’esecuzione.

FONTI

Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, segnatura Z 167. Si tratta di un esemplare della stampa originale 
(1608) dell’opera.

 
ANNOTAZIONI

Le poche, rilevanti differenze con l’edizione originale sono annotate di seguito mentre gli errori evidenti sono 
stati direttamente corretti. Come di consueto, le integrazioni compaiono in caratteri più piccoli ed i suggerimenti 
racchiusi fra parentesi quadre.

Fantasia Seconda
Alla mis. 50 il segno di tactus alla breve, qui conservato, è probabilmente un errore; il brano seguente dovrebbe leggersi 
dunque sotto c.
Fantasia Quinta
Nell’originale, alla mis. 49 l’ultimo Re alla m.d. riporta un # (espunto), forse da assegnare al Fa precedente.
Fantasia Duodecima
A mis. 10 il Tenore ha come secondo suono Fa corretto in Mi.
La sezione da mis. 51 a mis. 73 è notata, nell’originale, in figure annerite con tre semibrevi a tactus.
A mis. 89 il Tenore manca della seconda semibreve, integrata con Do. 

DANIELE BORGhI
Vignola, inverno 1998-99

PREFACE

As Girolamo Frescobaldi writes in the preface to his Fantasie a quattro, he himself was the first to perform these 
works «nel suono de’ tasti» for the sylloge’s dedicatee, Francesco Borghese; this annotaion reveals one of the char-
acteristics of this collection which—though it can be included in the contrapuntal-imitative repertoire performed 
by «all sorts of instruments»—is nevertheless most aptly rendered by an organ or a harpsichord. Nor does such 
assertion in any way contrast with the fact that the original was published in score notation, that being the common 
way to present the contrapuntal instrumental repertoire (ricercare, capricci, fantasie, canzoni), even when dealing 
with collections which had been specifically conceived for keyboard performance. The practice of reading from a 
four-part score—in which, for tipographical reasons, parts were seldom properly alligned— was a common habit 
among among keyboard players, though in the course of Frescobaldi’s lifetime it apparently became less widespread, 
as can be induced from the remarks on the subject which he included in the preface to his Fiori musicali. however, 
the habit of intabulating contrapuntal music for specific use by polyphonic instruments went side by side with the 
long-standing tradition of open score notation. In this sense, the present edition wishes to offer a keyborad tablature 
of the Fantasie which presents — just as in period tablatures, and following the criteria laid down by Girolamo 
Diruta in his treatise—the primary characteristic of an extremely clear distribution of musical material, in line with 
the true purpose of a keyboard tablature. In order to attain this goal, the criteria listed below have been followed.

CRITERIA FOR kEyBOARD INTABULATION

The following parameters have been laid down on the basis of Diruta’s treatise, as well as through a compara-
tive analysis of the criteria used by both coeval music editors and modern experts in period keyboard settings; the 
rules to be laid down concern the treatment of polyphony, rests, unisons, and the distribution of musical material 
between the two hands.
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The essentially “topographic” nature of keyboard tablatures — and even more so of lute tablatures — is characterized 
by the fact that the positioning of parts does not necessarily reveal their contrapuntal origin and, therefore, polyphony 
cannot always be clearly identified. It is rigorously respected only when parts do not cross and when it is possible, 
on the keyboard, to play two voices with each hand; in other cases the notes are redistributed with a view to practical 
performance, also keeping in mind that players should have a chance to add ornaments or diminutions.

Rests are used for purely practical purposes, and have therefore been limited to a bare minimum «acciò non 
intrichino le notte» [so as to avoid entangling notes, Diruta]; their only function is to indicate the beginning of a 
voice’s statement, in cases where such a statement does not occur on a strong beat or on an upbeat which is clearly 
specified by other voices. In period tablatures rests are not centered vertically on staves, both in the case of a second 
voice appearing in the same hand and in the case of its playing a single voice. In both cases rests are alligned with 
the new statement (this is probably also due to the staff’s greater extension). In the present modern tablatures the 
initial rests of the first statement are centered on the staff, while rests pertaining to other voices coming in on the 
same staff, when necessary, are parallel to the first note, and appear on the beat preceding the voice’s statement; in 
cases where one of the central parts part crosses to the other staff requires appropriate individual solutions, espe-
cially as concerns rests which indicate that a hand has ceased (or begun) to perform a particular voice, and passed 
on to the other hand.

Notes with augmentation dots are mostly transcribed as tied notes, which clarifies their duration with greater 
immediacy; similarly, breves and semibreves are often subdivided, particularly in cases when, in the tactus, they 
are postioned between weak and strong beats.

Unisons have been substituted with rests in one of the two parts, or the suppression of one of the two notes if 
they have the same value; in cases where there is a repercussion of a unison on the part of another voice notes are 
written only until they are repeated, and subsequently tied tied to others, should their duration be protracted beyond 
the unison.

Stem directions have been decided with an aim to visual clarity; in general, when a part interrupts its melodic 
line, stem direction in the other part does not change immediately, but may remain the same (stems up or down) 
for the sake of continuity; this applies especially to the Superius and the Bassus which, as Diruta states, are the 
first to be written, and maintain their stem direction (Superius=stems up, Bassus=stems down), unless said parts 
cross with the bordering voice. On the contrary, stems directions of Tenor and Altus have been adapted, and they 
only preserve their original direction when the range allows it; their direction may normalize after barlines in cases 
when the second voices is silent for a long stretch or, in the case of the Alto, at the beginning of the composition, 
if the Soprano enters only after several measures.

In general, the aforesaid parameters have not been applied “rigidly”; in the true spirit of intabulating, they have 
been evaluated, and, ducente oculo, adapted to make every single case clearly comprehensible.

SOURCE

Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, segnatura Z 167. Copy of the original edition (Milano 1608). 

CRITICAL NOTES

The few, relevant differences with the original have been listed below, whereas evident errors have been silently 
corrected. As usual, all editorial intervention appears in smaller type, while editorial suggestions are enclosed in 
square brackets.

Fantasia seconda
Bar 50 the time signature (alla breve), which has been retained, is probably a mistake; the following section should therefore 
be read in c.
Fantasia quinta
Bar 49, in the original, the last D, r.h., carries a #, which has been cancelled, and should perhaps be applied to the preceding 
F. 
Fantasia duodecima
Bar 10: the Tenor’s second note was F, corrected into E.
In the original, the section which goes from bar 51 to 73 includes three blackened semibreves per tactus.
Bar 89: Tenor is missing the second semibreve, which was integrated with C. 

DANIELE BORGhI
Vignola, Winter 1998-99


