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INTRODUZIONE 
 
 
 
 

Abbiamo bisogno […] di un punto di vista più ampio, 
capace di includere nel nostro esame almeno tutte le arti, di 
seguire costantemente il ritmo e l’unità della cultura 
rinascimentale (certamente più integrata che la nostra). 
Abbiamo necessità inoltre di informazione comparativa 
concernente più secoli e più civiltà: è troppo facile sbagliare 
e considerare caratteristiche permanenti come ‘tipiche’.1 
 
È sbagliato presupporre che in qualche modo il teatro 
inglese iniziasse con l’emergere di Shakespeare. 
Shakespeare s’immerse in quello che era già un fiume in 
rapida corsa.2 

 

 

 

Il Medioevo e il Rinascimento italiani e europei non sono mai esistiti 

nelle modalità con cui sono stati concepiti dalla storiografia ufficiale. 

Come si possono mettere insieme Petrarca e Boccaccio, Poliziano e 

Aretino, Botticelli e Parmigianino, gli attori delle accademie e quelli 

della Commedia dell’Arte? Anche nel XVI secolo, come del resto in 

tutte le epoche della storia della società umana, alle istanze della cultura 

che si codifica come quella ufficiale, corre parallelo in tutti i campi un 

numero nutrito di esperienze assai diverse che con quella hanno poco o 

niente a che spartire. Per quanto poi concerne il campo dell’arte, è ovvio 

che i risultati migliori e più interessanti siano sempre scaturiti 

dall’incontro/scontro tra le differenze e il Cinquecento ha conosciuto non 

                                                 
1 BATTISTI 2005, p. xxxvi. Nel corpus del testo si sono tradotte le citazioni dalle fonti 
secondarie, lasciando invece nella lingua originale quelle dei documenti coevi (sia 
manoscritti che editi). Si sono inoltre sciolti i compendi e aggiornata la grafia per 
rendere la lettura più scorrevole. In appendice si possono leggere i documenti nella 
loro forma originale. Nelle citazioni la sottolineatura è mia, salvo dove diversamente 
indicato. 
2 ACKROYD 2011, p. 173. 
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pochi conflitti. È da una cultura diffusa in tutta l’Europa e dalla polemica 

dialettica che si ebbe tra ciò che in essa era ufficialmente accolto o 

rifiutato, che il teatro, e in particolar modo quello di matrice popolare, ha 

tratto la sua linfa vitale.3 In questo senso pare necessario distaccarsi da 

quel filone storiografico che fa dell’idea di una continuità evolutiva la 

propria matrice, per muoversi nel territorio delle opposizioni, della 

compresenza degli opposti sempre in lotta tra loro. Prenderemo in 

considerazione il Cinquecento europeo non come un periodo di 

evoluzione diacronica: ancorandoci a un punto di vista sincronico, si 

terranno presenti quelle pratiche che spesso furono in opposizione le une 

alle altre.4 

Non sembra storiograficamente corretto pensare che ciascuno dei 

monumenti prodotti da una determinata epoca possa rappresentarne in 

pieno lo stile e il contesto. Ogni singola opera sarà portatrice di una sua 

specifica peculiarità, che, solo se letta insieme con tutte le altre, darà 

conto della complessità formale di quella medesima cultura. D’altra 

parte «tutto ciò che, appartenendo all’uomo, dipende dall’uomo, serve 

all’uomo, esprime l’uomo, dimostra la presenza, l’attività, i gusti, e i 

modi di essere dell’uomo»5 è dettato dai precetti del gusto dell’epoca in 

cui quell’uomo vive, ma anche dalla sua più spontanea creatività; e 

questo è tanto più vero specialmente nel campo delle arti, comprese 

quelle performative. L’artista è sempre riuscito in un modo o nell’altro a 

sottrarsi ai dogmi e a tramandare ai posteri la sua esperienza. Per l’Italia 

                                                 
3 Dal teatro di matrice popolare sono scaturite sia le esperienze dei comici italiani 
che quelle del teatro pubblico inglese. Non soltanto il teatro, evidentemente, ha tratto 
linfa vitale dall’humus conflittuale della cultura cinquecentesca; ma esso è al centro 
del nostro interesse e a quello ci rivolgeremo. Per approfondimenti intorno alle altre 
arti si veda BATTISTI 2005 e in particolar modo il secondo volume, in cui si trova un 
esaustivo aggiornamento bibliografico. 
4 Cfr. ivi, p. 15. Intendiamo riferirci alle cosiddette «forme mutevoli del 
Rinascimento» (ivi, p. xxxvii). 
5 FEBVRE, cit. in LE GOFF 1978, p. 41. 



 5 

il caso di Caravaggio è probabilmente il più emblematico; ma anche la 

realtà dei comici dell’arte non è molto dissimile, come studi precedenti 

hanno messo in luce già da tempo.6 Se i quadri del Merisi mostrano 

intatta la forza prorompente del suo genio, nel caso dei comici il 

problema principale è il deficit, di zorziana memoria, intorno all’oggetto 

d’indagine.7 È vero che possediamo i canovacci, le opere a stampa, le 

lettere, le immagini… eppure il dato primario, la performances, ci 

sfugge, implacabile. E ogni volta che ci avventuriamo nell’esplorazione 

di questa terra si rischia sempre e troppo facilmente la generalizzazione e 

l’assimilazione del più debole alla legge dei più forti. Ma i deboli 

riescono spesso a sfruttare a loro vantaggio le falle del sistema in cui si 

trovano a vivere, perché nel dover “tirare avanti nonostante tutto” 

riescono sempre a trovare la via d’uscita. Essi hanno grandi doti di 

lungimiranza (devono averla per non soccombere), e riescono a 

prevedere le dinamiche economiche e sociali e a inserirsi proprio lì dove 

fiutano che sta la loro possibilità di salvezza. E così, ad esempio, quando 

verso la metà del secolo XVI l’Inquisizione irrigidisce le sue strutture 

punitive e la situazione si fa troppo rischiosa, molti nostri connazionali 

cosiddetti “ricusanti” si trasferiscono all’estero e gran parte di loro trova 

rifugio presso i più accoglienti regni di Enrico VIII e di Edoardo VI. Tra 

di essi vi sono moltissimi strumentisti, che si stabiliscono in modo 

permanente oltremanica, riuscendo a raggiungere uno status sociale alto 

e, attraverso il loro lavoro, a imprimere un’accelerazione fondamentale 

alla musica inglese ad essi per sempre debitrice.8 

                                                 
6 Mi riferisco in primis agli studi di FERRONE citati nella bibliografia finale; si 
vedano anche TESSARI 1969; TAVIANI 1970; TESSARI 1981; TAVIANI e SCHINO 1982; 
MOLINARI 1985. 
7 Cfr. ZORZI 1979. 
8 Si veda il capitolo dedicato a I minstrels italiani in Inghilterra (sotto, pp. 69 e sgg). 
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Le coordinate sincroniche si intrecciano inevitabilmente con quelle 

geografiche. Se il concetto di counter-Renaissance ha permesso di 

alludere alla complessità della stratificazione culturale dell’Italia del 

Cinquecento, e alla compresenza in essa di fenomenologie anche opposte 

tra di loro, un discorso simile si amplia quando si allarga l’orizzonte di 

indagine all’Europa. La cultura che pervadeva il continente nel 

Cinquecento era molto più integrata di quanto lo sia oggi: il concetto di 

«analogia formale», utilizzato da Sypher, può essere assunto come lente 

interpretativa.9 Nonostante l’apparente differenza tra i fenomeni 

performativi dei comici italiani e quelli dei teatri pubblici inglesi, la 

costruzione formale dello spettacolo fu sostanzialmente omogenea. Oggi 

la critica concorda nell’affermare che il teatro coevo a Shakespeare fosse 

prima di tutto un fatto scenico, performativo, e che la drammaturgia 

elisabettiana così come la possediamo oggi (il monumento che 

testimonia quella grande stagione) sia un consuntivo. Ciò che però è 

lasciato in penombra è un fatto che avvicina ancora di più il teatro 

inglese alla realtà europea e alla Commedia dell’Arte: la trasmissione 

orale dei drammi. Senza addentrarci nella vexata quaestio dell’autorialità 

dei testi shakespeariani, evidenziamo che, nella loro trasmissione, ha 

giocato un ruolo determinante anche la memoria degli attori. 

Shakespeare risistemava in continuazione i suoi drammi per adattarli alle 

esigenze sceniche e un tale lavoro di aggiornamento è stato 

probabilmente il suo primo compito con i Lord Chamberlain’s Men: la 

«destinazione d’uso»10 della scrittura prevaleva dunque sul suo valore 

                                                 
9 «Le composizioni artistiche sono simili fra di loro non tanto per gli elementi con 
cui sono costruite, ma per la loro organizzazione formale», SYPHER cit. in BATTISTI 
2005, p. 16. 
10 FERRONE, 1994, p. 9. In questo senso bisogna sempre tenere in considerazione i 
«connotati extraletterari, o extratestuali, di un testo rappresentativo», dato che, 
sebbene in gran parte oggi siano «irrimediabilmente perduti o frammentari», 
rappresentano l’unico elemento che permette una interpretazione completa ed 
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letterario. Non si può certo escludere che le edizioni “pirata” (o “bad 

quartos”) possano essere tali varianti intermedie, riadattate dal 

drammaturgo stesso. Ma c’è un altro tassello da aggiungere al quadro. 

Era normale pubblicare in fretta un dramma che aveva riscosso un 

grande successo di pubblico: si tratta di una strategia di mercato. In 

questa operazione non veniva necessariamente coinvolto il 

drammaturgo: a parte Ben Jonson, gli autori di teatro di norma non si 

adoperavano alla stampa dei loro lavori teatrali. I tipografi potevano 

ricorrere all’aiuto degli attori che avevano avuto un ruolo, seppur 

secondario, nella messinscena e che però avevano mandato a memoria 

più o meno l’intero dramma. Così si può anche individuare una 

spiegazione plausibile per le differenze stilistiche e retoriche e per 

l’alternanza di prosa e versi all’interno del medesimo dramma che a 

spesso appare senza senso.11 Negli ultimi anni la critica ha lavorato in 

questa direzione: nell’analisi della storia testuale di Hamlet, ad esempio, 

Serpieri evidenzia come il testo tramandato nell’edizione Q1 (l’in-quarto 

stampato da Valentine Simmes nel 1603) sarebbe «non autorizzato, e 

                                                                                                                                          
esauriente dell’esperienza teatrale tout court. (ivi, p. 7). E non bisogna dimenticare 
l’apporto dell’«inventiva degli attori» (ivi, p. 20) cui sicuramente anche Shakespeare 
è debitore. 
11 Cfr. SCHOENBAUM 1977 e ACKROYD 2011. Dei problemi relativi alla divulgazione 
dei testi rientrano anche le contaminazioni ad opera degli attori dei secoli successivi 
a Shakespeare. Prima della nascita del diritto d’autore, il copione era sottoposto a 
«normali interventi di drammaturgia creativa» per cui si interveniva sul testo con 
«interpolazioni, aggiunte, tagli, prestiti segreti, deformazioni involontarie 
manomissioni scaltre, compromessi estemporanei» (FERRONE, 1994, p. 12). In molti 
casi, interventi del genere sono stati inseriti nel consuntivo finale del testo 
divenendone parte integrante e concorrendo a compromettere l’originale impianto 
predisposto dall’autore nella sua versione preventiva. Una testimonianza esemplare 
di come gli attori lavorassero arbitrariamente sui testi altrui è quello de L’inavertito 

di Nicolò Barbieri. Rivendicando la paternità del testo l’autore spiega che il dramma 
ha avuto un tale successo di pubblico che molti comici ne hanno una copia e la 
rappresentano. Barbieri denuncia poi il fatto che «nella diversità degl’umori v’è chi, 
per adornarlo, l’ha tirato a forma tale ch’io che gli son padre quasi non lo conosceva 
per mio» (BARBIERI cit. in FERRONE, 1994, p. 13). Per quanto riguarda il concetto di 
drammaturgia preventiva e consuntiva si vedano FERRONE 1994 e 2003. 
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dunque “pirata”, o comunque un testo superato dalla “copia” completa 

del dramma»12 e che eventuali versioni precedenti avrebbero potuto 

essere stese e autorizzate dall’autore. Shakespeare compone dunque un 

copione che in quanto tale non ha niente a che fare con l’edizione 

letteraria di un testo finale ne varietur; ma «esiste per lo spazio di uno 

spettacolo e poi, nel corso della tradizione, si aggiorna continuamente 

obbedendo alle sollecitazione estemporanee dei committenti, degli 

esecutori e dei collaboratori alla messa in scena»13. 

Per tornare all’omogeneità dei fatti performativi nel panorama 

europeo, una funzione importante in Inghilterra (come del resto in Italia) 

è rivestita dall’attore, nel suo ruolo di principale creatore dello spettacolo 

in fieri e ogni volta sempre diverso. L’Arlecchino-Martinelli, ad 

esempio, non è molto dissimile nelle sue responsabilità e nelle abilità da 

un qualunque attore inglese, sia esso comico o tragico. Non bisogna 

dimenticare, infatti, che il termine “comico” a questa altezza cronologica 

è sinonimo di attore e che gli italiani recitano commedie, tragedie, opere 

regie etc… e dunque conoscono benissimo quella compenetrazione di 

generi che la critica ha sempre rilevato tra le peculiarità del teatro 

inglese. Essi sono poi capaci di cantare e di suonare, e lo stesso dicasi 

per i loro colleghi d’oltremanica: i documenti testimoniano in modo 

indiscutibile una tale compresenza di capacità diverse. Lo spettacolo 

dell’Europa dell’ancien règime è un’opera d’arte totale, per usare un 

termine anacronistico. Anche per questo motivo i comici italiani 

riescono a diffondere la loro arte in tutto il continente e l’Inghilterra non 

ne rimane esclusa, sebbene, come avremo modo di vedere, all’epoca dei 

Tudor l’influenza proveniente dalla nostra penisola riguarda più che altro 

le cosiddette arti minori o decorative. I più importanti artisti lavorano 

                                                 
12 SHAKESPEARE 1997. 
13 FERRONE, 1994, p. 8. 
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rimanendo dietro le quinte; ma è grazie alla loro presenza, che a partire 

dalla seconda metà del Seicento si potrà assistere a un certo incremento 

della presenza nell’isola degli attori italiani. Essi, insieme ai letterati che 

vi hanno soggiornato fino dalla metà del Quattrocento, danno una nuova 

spinta alla situazione socio-culturale dell’Inghilterra, che all’epoca della 

salita al trono di Enrico VII (1485) è ancora incardinata su una 

impostazione medievale.14  

Inizialmente con questo studio ci si era posti l’obiettivo di indagare la 

presenza dei comici dell’arte italiani in Inghilterra principalmente 

durante i regni di Elisabetta I (1558-1603) e Giacomo I (1604-1625). Il 

periodo preso in considerazione è infatti caratterizzato da modelli 

comuni a una teatralità europea diffusa, cui drammaturghi e performers 

attingono più o meno consapevolmente. Nello specifico si parla di 

“theatergrams” o, a un livello culturalmente più ampio, ci si riferisce a 

un “meticciato interlinguistico e interculturale”. Certo, il fenomeno 

dell’improvvisa oltremanica non è paragonabile alle realtà radicatesi in 

Francia, in Spagna o nei territori dell’impero. Ciononostante da un 

trentennio gli studiosi riconoscono sempre più, in particolar modo per 

l’ambito cronologico preso in esame, l’ampio spettro di influenza che la 

nostra cultura ha avuto su quella d’oltremanica anche, e soprattutto, in 

termini drammaturgici e performativi. 

Fin dagli albori del secolo scorso si sono iniziate a indagare le 

questioni connesse con l’Italian Encounter with Tudor England
15, ma ci 

si è limitati agli aspetti che negli studi filologici rientrano nel “livello 

alto” della letteratura. Meno interesse e una quasi imbarazzante assenza 

di studi si rileva se ci si orienta all’indagine sulla presenza degli artisti 

italiani sul suolo inglese. È ovvio che i monumenti lasciati dalla storia 

                                                 
14 Cfr. sotto, pp. 54 e sgg. 
15 Cfr. WYATT 2005. 



 10 

letteraria agevolino lo studioso nelle sue analisi, forniscano uno 

strumento “forte” su cui appoggiare le proprie deduzioni e divengano 

immediata evidenza delle teorie affermate. Esemplificativo a tal 

proposito il ruolo di Michelangelo Florio (m. 1566-1567), padre del ben 

più famoso John (Giovanni) (1553-1625).16 Egli è in contatto diretto con 

le sfere alte della nobiltà inglese e addirittura con la corte, visto che gli 

unici due manoscritti di grammatica italiana da lui compilati sono 

dedicati rispettivamente a Wiliam Herbert (1501-1570), primo conte di 

Pembroke, e a Lady Jane Grey (1537-1554), pronipote di Enrico VIII e 

regina per 9 giorni.17 Il riferimento al ruolo svolto dai Florio vuole 

fornire un esempio, uno tra i più importanti ci sembra, dell’importante 

ruolo svolto oltremanica dagli italiani, dato che «Michelangelo iniziò in 

quella generazione il lavoro che suo figlio avrebbe continuato nella 

successiva. Inculcando il gusto per la lingua e la cultura italiana negli 

allievi la cui posizione li avrebbe portati a diventare i personaggi più 

importanti della nazione, il padre e il figlio fecero molto per impiantare 

                                                 
16 Cfr. sotto, pp. 43 e 60-61. Si veda anche YATES, 1934. Michelangelo Florio fu uno 
dei riformati italiani che insieme a molti altri europei si affrettarono verso 
quell’heaven of refuge che fu l’Inghilterra di Edoardo VI (ivi, p. 4). Entrato nel paese 
negli anni attorno al 1550 come predicatore della nuova chiesa italiana appena 
fondata a Londra, egli ebbe in seguito alcuni problemi con la curia per la condotta 
poco morale della sua vita sessuale, venne perciò scomunicato e costretto ad 
andarsene. Sembra che in conseguenza di questo abbia iniziato a insegnare la lingua 
italiana per poter sopravvivere economicamente (ibidem). Il figlio, tra la fine del XVI 
e l’inizio del XVII secolo, ha dato alle stampe una serie di dizionari bilingui. 
17 Lady Jane Grey, è figlia di Henry Grey e Frances Brandon. La nonna materna è 
Maria Tudor, sorella di Enrico VIII e moglie di Charles Brandon (1484-1545), primo 
duca di Suffolk. Nel 1553 Jane viene data in sposa a Guilford Dudley, figlio di John, 
duca di Northumberland. Quest’ultimo è uno degli uomini più potenti del regno e 
gode della stima e della totale fiducia di Edoardo VI. Alla morte del giovane re, 
l’uomo è riuscito a escludere dalla linea di successione sia Maria che Elisabetta 
Tudor e a far nominare regina la nuora. Jane Grey, nonostante la sua forte ritrosia ad 
accettare il trono, viene incoronata regina il 27 giugno 1553, ma rimane al trono solo 
9 giorni, perché Maria Tudor, che gode del consenso popolare, è riconosciuta 
legittima erede. Jane Grey, Guilford e John Dudley vengono rinchiusi nella torre e 
condannati a morte. La donna è giustiziata il 12 febbraio 1554. Cfr. ODNB, ad 

vocem. 
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in Inghilterra quelle influenze italiane che aiutarono a dare forma al 

Rinascimento inglese»18. Abbiamo capito però che limitare l’attenzione a 

questi aspetti è un approccio metodologico sterile poiché per i secoli e 

l’ambito geografico presi in considerazione nel nostro studio la vista dal 

basso , quella che guarda alla cosiddetta vita materiale del teatro, è 

l’unica che permette una giusta ed esaustiva comprensione dei fenomeni 

sia performativi che drammaturgici. Studi pregressi hanno dimostrato 

che nello studio del teatro europeo dell’ancièn regime non si possa 

prescindere dalla considerazione dell’influenza degli italiani, se è vero, 

per esempio, che molta della produzione del primo Molière risenta 

fortemente della perfomatività del suo “maestro” Tiberio Fiorilli. E 

questo solo per dare uno tra i riferimenti più evidenti e documentati. Allo 

stesso modo, se si dimentica che Shakespeare fu prima di tutto un uomo 

che il teatro lo viveva e che lo frequentava giorno per giorno, non si 

possono comprendere appieno le dinamiche più profonde del suo lavoro. 

Tenere nella giusta considerazione la presenza e l’operato degli artisti 

italiani a Londra e il loro concreto grado di influenza sulla cultura 

inglese tout court, permette di interpretare nel modo più corretto e 

obiettivo il complesso meccanismo che regolò lo sviluppo del teatro (ma 

anche della cultura) inglese. Non vogliamo certo diminuire il valore della 

letteratura, che in ogni epoca rimane veicolo importante per la diffusione 

della conoscenza, ma il lavoro letterario è solo uno tra i vari media che 

hanno permesso la trasmissione culturale nell’Europa dell’ancièn regime 

e uno tra i principali e più incisivi sono proprio i viaggi degli artisti.19 A 

                                                 
18 YATES 1934, pp. 8 e 9: «Michael Angelo had begun in that generation the work 
which his son was to continue in the next. By inculcating a taste for Italian language 
and culture in pupils whose exalted rank made them the leaders of the nation, father 
and son did much to plant in England those Italian influences which helped to mould 
the English Renaissance». 
19 Cfr. WYATT 2005, pp. 1 e sgg, dove si legge tra l’altro: «il periodo [il lungo 
sedicesimo secolo] vide un’esplosione di traduzioni tra le lingue volgari europee, un 
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tale proposito esiste oggi una ricca e ben documentata bibliografia per 

quello che riguarda Francia, Spagna, Russia e i territori dell’Impero; ma 

se si va a guardare gli studi relativi all’Inghilterra si nota che la tendenza 

è ancora quella di concentrare l’attenzione sugli elementi letterari e 

quando l’indagine si rivolge alla presenza fisica degli italiani nel mondo 

performativo, le deficienze si ampliano esponenzialmente. 

Gli attori però non sono gli unici né tantomeno i primi artisti italiani a 

soggiornare oltremanica e a portarvi il loro esempio, influenzando in 

modo significativo la drammaturgia e la spettacolarità inglese. Il primo 

viaggio documentato in questo senso è l’ormai famosa tournée dei 

Martinelli del 1578, ma cinque anni prima è accertata, e in epoca assai 

più remota è ipotizzata, la presenza di burattinai italiani; per non parlare 

di pittori, ingegneri, scultori e apparatori, assunti per lavorare dietro le 

quinte fin dai primi anni del Cinquecento. I musicisti italiani, poi, si 

muovono in Europa e probabilmente sul suolo inglese fin dalla metà del 

Quattrocento. Essi divulgano il cosiddetto italian style (praticato 

principalmente dai trombettieri) in tutte le corti europee; introducono nel 

continente la pratica del liuto (sebbene l’abbiano recuperata dagli 

strumentisti che lavorano nei territori dell’impero asburgico); e infine, 

ma non certo per importanza, a Mantova e Ferrara lavorano allo sviluppo 

                                                                                                                                          
significativo sviluppo che operò molto, in concerto con altre forze, per deteriorare la 
potente autorità della cultura classica, anche se le traduzioni dal greco e dal latino 
continuarono a essere copiose. Ma le trasposizioni da una lingua all’altra arrivano a 
descrivere in modo suggestivo i diversi modi di trasmissione culturale che 
costituirono la dimensione centrale della prima età moderna» («the period [the 
“long” sixteenth century] saw an explosion of translation between European 
vernacular languages, a significant development which did much, in concert with 
other forces, to vitiate the powerful authority of classical culture, even as translations 
from Greek and Latin continued to abound. But translation also comes to describe in 
an increasingly suggestive manner the various modes of cultural transmission which 
constituted a central dimension of early modernity»).  
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di tre grandezze diverse e inedite della tradizionale vilhuela spagnola e 

per primi le diffondono in tutta Europa.20 

La nostra scelta non poteva dunque che ricadere su una analisi che 

mettesse in primo piano gli uomini che hanno fatto l’impresa. Si è deciso 

di rimanere attaccati al dato umano e alla vita materiale del teatro e di 

prendere in considerazione l’arco di tempo che comprende il mondo dei 

Tudor, dall’inizio del regno di Enrico VII (1485) alla fine di quello di 

Elisabetta I (1603). In questo modo siamo sicuri di riuscire a evidenziare 

compiutamente i prodromi di quell’evoluzione che nel Seicento porterà il 

mondo performativo inglese verso la sua apoteosi. 

La struttura di questo lavoro è dipesa in modo del tutto naturale anche 

dalle difficoltà incontrate nella ricerca d’archivio. I documenti conservati 

a Firenze e Mantova non hanno permesso di rintracciare informazioni 

relative al nostro campo di interesse, poiché le preoccupazioni degli 

ambasciatori e dei vari informatori italiani erano principalmente di 

natura politica, religiosa e militare. Esempio eclatante è quello di Aloisio 

Schivenoglia, che da Mantova si reca oltremanica in qualità di segretario 

di Lord Thomas Tresham. Al seguito del suo protettore, l’uomo ha modo 

di partecipare alle cerimonie tenute in occasione dell’incoronazione di 

Elisabetta I (12 gennaio 1559) e invia a Mantova un dettagliato 

resoconto.21 Quello dell’italiano non è l’unica relazione, dato che se ne 

possiedono altre due in inglese. Schivenoglia ci ha consegnato però un 

documento più obiettivo e denso di informazioni.22 Il corteo regale 

                                                 
20 Cfr. HOLMAN 1993, pp. 13-17. 
21 Utilizziamo Schivenoglia invece di Schifanoia, poiché questa è la corretta grafia 
del nome dell’inviato gonzaghesco, secondo quanto ricostruito in BELLORINI 1980. Il 
resoconto si trova in ASM, Archivio Gonzaga, Busta 578, Rubrica E XII 2, 
Carteggio degli Inviati ed altri, 1560-1599, cc. 220-236.  
22 I due resoconti inglesi sono The Queenes Maiesties Passage through the Citie of 

London e The Royall Passage of her Majesty from the Tower of London, to her 

Palace of Whitehall, with all the Speaches and Deuices, both of the Pageants and 
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transita attraverso Gracestreet, vale a dire nell’area più densamente 

popolata dagli italiani, ed è impensabile che questi ultimi non abbiano 

organizzato il loro personale tributo alla Virgin Queen, come del resto 

avevano già fatto con Maria I nel 1553 e ripeteranno con Giacomo I nel 

1604. Eppure nessuno dei resoconti ne parla, nemmeno quello 

dell’italiano. 

Difficoltà di altro tipo ma non meno rilevanti si incontrano nel caso 

degli archivi inglesi, che, a differenza di quelli italiani, scontano la pena 

di una eccessiva dislocazione dei documenti, cosa che pone allo studioso 

difficoltà non trascurabili per quanto concerne prima di tutto il recupero 

dei documenti ma anche i tempi e le modalità della ricerca. Per questo 

motivo ci siamo concentrati principalmente sul materiale conservato alla 

British Library e al London Metropolitan Archive sia in forma cartacea 

che su supporto multimediale. Quest’ultimo medium però ha posto 

ulteriori e spesso insormontabili difficoltà, a causa della pessima qualità 

degli strumenti di riproduzione. Uno dei fondi che si erano isolati 

riguardava la corrispondenza della famiglia Thynne (i Thynne Family 

Papers): pare che tale corrispondenza fornisca «nuove e importanti 

informazioni sugli artisti e gli spettacoli sia teatrali che musicali alla 

corte inglese, dall’ultimo periodo del regno di Enrico VIII fino a quello 

di Carlo I»23. Il fondo è conservato nell’archivio privato del VII 

Marchese di Bath (Alexander Thynne) presso la Longleat House 

(Longleat, Warminster, Wiltshire), ma è disponibile in microfilm alla 

British Library. Oltre al problema già evidenziato per i supporti 

multimediali, la nostra ricerca è stata aggravata dal fatto che, 

                                                                                                                                          
otherwise, together with her Maiesties seuerall Answers, and most pleasing Speaches 

to them all. Cfr. WYATT 2005, pp. 123-124. 
23 MCGEE 2011, p. 79: «The Thynne family papers at Longleat House shed important 
new light on theatrical and musical performers and performances at the English court 
from late in the reign of Henry VIII until that of Charles I». 
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diversamente da quanto dal indicato motore di ricerca del The National 

Archives, in realtà solo una parte del fondo è stato acquisito su microfilm 

e, per qanto ci è stato possibile rilevare, le informazioni riguardano la 

vita spettacolare inglese, ma non danno informazioni sulla presenza degli 

artisti italiani: d’altra parte come abboiamo già detto essi lavorarono più 

che altro dietro le quinte e per questo motivo non destarono l’attenzione 

dei recensori. Siccome invece i pagamenti non tralasciano di registrare i 

nomi di tutto il personale al servizio della corte, abbiamo preso in 

considerazione gli Acts of Privy Council, gli State Papers, i resoconti 

dell’Exchequer e vari altri libri contabili sia dei sovrani che delle 

household dei nobili mecenati, di cui daremo referenza, e che hanno fatto 

emergere un numero nutrito di informazioni. 

Abbiamo deciso di mettere in primo piano gli artisti in persona e il 

loro lavoro, affinchè emerga in modo naturale l’evidenza di un fenomeno 

in tutta la sua portata. Come abbiamo già detto, l’epoca dei Tudor non 

rappresenta di certo l’apoteosi del Rinascimento inglese; ma invece di 

continuare a proporre il modello di un “gran rifiuto”, abbiamo preferito 

provare a compiere un’impresa prima mai tentata in modo metodico.24 

Non sappiamo se vinceremo la scommessa; ma sicuramente siamo certi 

di riuscire ad aggiungere tasselli importanti a quel grande e affascinante 

quadro che fu la spettacolarità dell’Europa dell’antico regime e a 

evidenziare come essa fosse molto più integrata, complessa e condivisa 

di quanto normalmente si riconosca anche nel caso dell’Inghilterra.  

                                                 
24 Con “gran rifiuto” alludiamo al saggio di CAIRNS La Commedia dell’arte in 

Inghilterra. Il ‘gran rifiuto’ mito o realtà, in DOGLIO e CHIABÒ 1996, pp. 291-301. 
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The Tudor mission was not merely to bring the peace and 
good order, achieved under the ‘politike gouernance of 
kyng Henry the vij’, it was also to lead England to the 
greatness won, in Hall’s view, during the ‘triumphant 
reigne of King Henry the viij’, and, in the view of later 
historians, apotheosized during the brilliant career of 
Elizabeth I.25 
 
The presence of Italians in England was by no means 
unusual, even before the [Norman] conquest.26 

 
 
 
 

1. Il contesto 

 

La salita al trono di Enrico VII, avvenuta nel 1485, pone fine alla 

Guerra delle Due Rose (1455-1485), una faida intestina legata alle 

questioni della successione dinastica al trono, che ha contrapposto le due 

fazioni degli York e dei Lancaster.27 Il nome con cui questo periodo nero 

della storia inglese è tutt’oggi ricordato allude agli stemmi appartenenti 

alle famiglie in lotta: l’emblema dei primi rappresenta una rosa bianca, 

quello dei secondi una rosa rossa (anche se probabilmente questo ultimo 

elemento è un falso storico creato sotto i Tudor).28 La controversia è 

                                                 
25 ANGLO 1969, p. 2: «Così la missione dei Tudor non era soltanto quella di portare 
la pace e l’ordine, realizzati sotto il ‘governo politico del re Enrico VIII’; essi 
dovevano anche condurre l’Inghilterra alla grandezza che si era raggiunta, secondo 
Hall, durante il ‘trionfante regno del re Enrico VIII’, e, nell’ottica degli storici più 
tardi, era glorificata dalla brillante carriera di Elisabetta I». 
26 EINSTEIN 1902, p. 179: «La presenza degli italiani in Inghilterra non era per nulla 
infrequente persino prima della conquista [Normanna]» (utilizziamo la traduzione di 
Saverio Betto). La conquista normanna ebbe luogo nel 1066. 
27 Per un inquadramento storico e sociale della guerra delle Due Rose si vedano: 
ROWSE 1968; WISE e EMBLETON 1983; POLLARD 1988; HAIGH 1995; SEWARD 1995; 
WEIR 1995; WAGNER 2001; ROYLE 2009. 
28 Cfr. ANGLO 1969, n. 1, p. 36: «è usanza riferirsi alla rosa Bianca degli York e alla 
rossa dei Lancaster come se questi simboli fossero comunemente accettati nel 
quindicesimo secolo, nel corso della lotta dinastica tra le due casate. Ma è molto 
difficile addurre qualcosa di più di prove scarse e insufficienti per questa ipotesi, e fu 
solo la fazione York a utilizzare in modo consistente un tale emblema. È stato detto 
che fu il continuatore delle Cronache di Croyland a fare per la prima volta menzione 
della rosa rossa e che fu una invenzione dei Tudor» («it is customary to refer to the 
white rose of York and the red rose of Lancaster as though these symbols were 
commonly accepted in the fifteenth century during the dynastic struggle between the 
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stata dunque una questione privata, la cui vittima finale risulta essere il 

popolo inglese: i contendenti, troppo impegnati a difendere i loro 

interessi, non si sono preoccupati affatto del benessere dei sudditi.29 In 

Inghilterra, come del resto avviene per la maggior parte delle monarchie 

europee, i matrimoni reali avvengono quasi sempre tra consanguinei e 

così molti esponenti dell’alta aristocrazia possono rivendicare linee di 

discendenza dinastica. Gli York e i Lancaster, inoltre, sono diretti 

discendenti dei Plantageneti e dunque la situazione si complica ancora di 

più e si rende difficile una soluzione pacifica.30 Enrico VII, lontano 

discendente dei Lancaster, dopo aver ucciso Riccardo III, sposa 

Elisabetta di York: quest’ultima è figlia di Edoardo IV e di Elisabetta 

Woodville e nipote di primo grado dell’uomo ucciso dal marito. In 

questo modo Enrico Tudor si assicura l’alleanza degli esponenti di 

entrambe le famiglie prima contrapposte, e dà avvio a quello che i Tudor 

riusciranno a far passare alla storia come un periodo di pace e prosperità 

culminante nella fondazione di una seconda età dell’oro, destinata a 

conoscere la sua apoteosi sotto Elisabetta I. Quest’ultima sarà tanto abile 

a portarla a compimento, grazie al lavoro di artisti e intellettuali che la 

glorificheranno e attraverso i loro lavori poetici e performativi la 

identificheranno con Astraea, la dea della giustizia.31 

                                                                                                                                          
two houses. But it is very difficult to adduce more than scanty evidence for this view, 
and it was only the Yorkist party which made any considerable use of the device. 
Indeed, it has been maintained that the Croyland continuator is the first to mention 
the red rose, which was a Tudor invention»). Le Cronache sono state composte nella 
abbazia benedettina di Croyland, nel Lincolnshire (da cui il nome) da un monaco 
sulla cui identità la critica non è unanime. Comunque sia, il nome più probabile del 
primo autore è Ingulph (o Ingulf) di Croyland. Nel corso del tempo l’opera è stata 
continuata da altri quattro scrittori, e anche in questo caso le identificazioni non sono 
prive di contraddizioni. Cfr. INGULPH 1854. 
29 Cfr. MELCHIORI 1994, p. 42. 
30 La dinastia dei Plantageneti ha origine con Goffredo (1113-1151) padre di Enrico 
II (1133-1189) e si conclude con Riccardo III (1452-1485). Si veda HARVEY 1968. 
31 Cfr. YATES 2001. 
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La guerra tra York e Lancaster non è stata in realtà un disastro 

nazionale: gli studiosi hanno spesso ecceduto nel delinearne la potenza 

distruttiva. Si è trattato di una battaglia molto modesta e per di più le 

forze in lotta hanno contrapposto gli uni agli altri mercenari stranieri, 

evitando così lo spargimento di sangue inglese. La ferocia con cui il 

medesimo periodo è restituito, ad esempio, nella tetralogia 

shakespeariana (le tre parti dell’Enrico VI e il Riccardo III) risponde ai 

dettami del gusto teatrale nonché a quelli propri alla propaganda Tudor, 

intesa a glorificare il proprio capostipite e i suoi discendenti. Era dunque 

necessario che «la guerra delle Due Rose venisse dipinta a tinte così 

tenebrose, in modo che ai sudditi restii si potesse dire “Guardate che 

cosa vi abbiamo portato”»32. È ovvio, però, che in quanto periodo di 

disordini il paese ne abbia in qualche modo pagato le conseguenze, 

anche se il «periodo vide appena una quasi trascurabile fase di stasi 

nell’ammassamento di grandi fortune da parte dei mercanti di lana e 

nell’erezione di dispendiosi edifici sacri»33. Eppure i contemporanei 

ebbero l’impressione di aver vissuto una fase particolarmente cruenta e 

tra le più oscure della sua storia.34 La spettacolarità di corte, come 

sempre accade in questi casi, conobbe inevitabilmente un periodo di 

totale stasi, come si evince peraltro leggendo i resoconti dei cronisti. 

                                                 
32 MORRIS 1968, pp. 52-3. 
33 Ivi, p. 51. 
34 Cfr. ANGLO 1969, p. 1: «è stato spesso di moda deridere l’idea della Guerra delle 
Rose, che, ci è stato detto, nella realtà non riguardo affatto le rose e può a stento 
essere definita una guerra. Tuttavia, nonostante quello che gli storici moderni 
possono dire, non c’è dubbio che i contemporanei, che avevano una visione distorta e 
non obiettiva, erano fermamente convinti che in quegli anni si erano avuti in 
Inghilterra moltissimi combattimenti» («it has, intermittently, been fashionable to 
deride the idea of the Wars of the Roses which, we are told, did not really concern 
roses and may hardly be described as wars. Nevertheless, whatever judicious modern 
historians may say, there can be no doubt that muddle-headed and biased 
contemporaries were firmly convinced that there had been a good deal of fighting in 
England in recent years»). 
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Il regno di Enrico VII, anche se all’inizio si accompagna a una nuova 

ondata di ottimismo, finirà per non dar luogo a una vita spettacolare 

particolarmente significativa per il nostro punto di vista. Il monarca 

utilizza la performatività in primo luogo per stabilizzare e in seguito per 

consolidare il suo potere e finanzia un sistema di intrattenimenti limitato 

a poche e specifiche occasioni, organizzate tra l’altro quando è 

strettamente necessario.35 La cerimonia organizzata in occasione della 

sua incoronazione (30 ottobre 1485) è all’insegna della magnificenza più 

assoluta e secondo quanto registrato dai documenti coevi la spesa 

assomma a 1,506 sterline, 18 scellini e 10¾ pence.36 Il tutto però non è 

dettato dalla pura e semplice vanità regale, e i soldi non vengono spesi 

invano: si vuole mostrare pubblicamente che il regno della nuova 

dinastia ha inaugurato un periodo di pace e sarà caratterizzato da una 

magnificenza paragonabile ai festeggiamenti che lo introducono. Reso 

stabile il potere del nuovo sovrano, dal secondo anno del suo regno si 

assiste a un cambiamento della spettacolarità di corte: il re continua a 

presenziare alle festività dell’Ordine della Giarrettiera e del Natale, ma 

cessa di essere la figura centrale dei grandi spettacoli pubblici, che in 

dipendenza di ciò subiscono un naturale ed inevitabile declino. Si 

inaugura così una fase in cui l’organizzazione degli intrattenimenti è 

finalizzata al consolidamento dell’autorità prima del principe Arturo e 

poi di Enrico, il futuro re. Una prima forma di questa nuova tendenza si 

ha con le feste preparate per la nomina di Enrico a duca di York, 

nell’ottobre del 1494. L’investitura è peraltro un evento estremamente 

importante poiché sancisce in modo ancora più forte il legame tra le 

casate di York e di Lancaster e la rilevanza del momento viene 

enfatizzata dalla sontuosità dei festeggiamenti e in particolare dal torneo, 
                                                 
35 Cfr. ivi, pp. 3-4. 
36 Le valute inglesi dell’epoca si dividono in sterline (£), scellini (s.) e pence (d.). 1 
sterlina corrisponde a 20 scellini e 1 scellino equivale a 12 pence. 
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che, «tramite l’introduzione di elementi narrativi e di un pageant […], 

sembrò profetizzare la carriera del Principe Enrico che di lì a poco 

sarebbe diventato famoso in tutta Europa per le sua qualità di 

giostratore»37. Speculare a questi, sono gli spettacoli organizzati per le 

nozze di Arturo con Caterina d’Aragona (novembre 1501), che vedono 

l’allestimento di una serie di sei pageant talmente complessi nella loro 

organizzazione che allora come oggi sono riconosciuti come i più 

originali fino a quel momento.38 Nonostante questi due esempi siano 

alquanto significativi di un nuovo orientamento della spettacolarità, in 

generale durante il regno di Enrico VII i pochi intrattenimenti 

organizzati sono ancora legati ai princìpi del cerimoniale borgognone e 

rimangono sostanzialmente impermeabili alle influenze provenienti dalla 

nostra penisola. Le due occasioni cui abbiamo brevemente accennato, 

inoltre, sono le uniche ad essere documentate in modo esauriente. Non è 

possibile, dunque, condurre analisi approfondite su altri eventuali royal 

entertainments in modo da avere un quadro di riferimento più esauriente. 

Con la salita al trono di Enrico VIII i resoconti – e in particular modo 

quelli di Edward Hall, il più importante recensore della vita di corte – 

iniziano a intensificarsi ed evidenziano divertimenti reali che per 

splendore e magnificenza superano di gran lunga quelli della tradizione 

borgognona e che intendono stabilire un diretto grado di competizione 

con il mondo performativo europeo e in particolare con quello della corte 

di Francesco I, amico e rivale del monarca inglese. Guardando alla 

situazione dei rapporti internazionali tra l’Inghilterra e le altre potenze 

europee, proprio a partire dall’epoca di Enrico VIII, traspare la grande 

importanza delle numerose occasioni in cui le household reali e nobiliari 

                                                 
37 ANGLO 1969, pp. 53-54: «the tournament was especially fine and with its elements 
of romance and pageant entries into the lists seems prophetic of the career of Prince 
Henry who was to become internationally famous as a jouster». 
38 Cfr. ivi, pp. 58- 97, dove se ne fornisce una dettagliata descrizione. 
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di tutta Europa con i loro seguiti visitano l’una i territori dell’altra per 

finalità sia diplomatiche che di altro tipo, come ad esempio avviene nel 

caso di esili forzati. In questo complesso sistema di rapporti 

internazionali, quando una casata reale o aristocratica ospita illustri 

personaggi stranieri è normale che organizzi una serie di intrattenimenti 

all’insegna della magnificenza più esasperata, dando fondo a tutte le 

proprie risorse economiche. L’obiettivo ufficiale è ovviamente 

l’intrattenimento dei visitatori e la messa in evidenza della ricchezza e 

della raffinatezza che caratterizzava la corte ospitante; ma quello 

ufficioso è soprattutto finalizzato ad impressionare gli ospiti mettendo in 

mostra apertamente la potenza, l’agilità, la prestanza fisica e la valenza 

degli uomini d’arme di cui la corte dispone in caso di guerra. Queste 

ultime qualità si evidenziano principalmente durante i tornei e le giostre, 

che per questo motivo rimasero sempre uno dei diktate della 

spettacolarità propria all’ancien règime. 

Un esempio concreto e particolarmente significativo di questa 

“normativa” è l’incontro anglo-francese del 1518 in concomitanza dei 

festeggiamenti per il Trattato di Londra con cui si intende stabilire una 

pace universale tra i due paesi, già sancita con il matrimonio per procura 

di Maria Tudor con il delfino Francesco (celebrato a Greenwich il 5 

ottobre). L’ambasciata francese fa il suo ingresso a Londra il 27 

settembre e tra le varie personalità del seguito si trovano anche arcieri, 

lottatori, musicisti e giocatori di pallacorda39 e tra l’altro «la comparsa da 

questo momento in avanti di un gran numero di pagamenti di musicisti 

francesi nelle liste della corte inglese suggerisce l’importanza di queste 

occasioni diplomatiche [anche] per la trasmissione musicale»40. Ma 

l’apoteosi dell’auto-rappresentazione reciproca mascherata da missione 

                                                 
39 Cfr. ivi, pp. 128-sgg. 
40 DUMITRESCU 2007, p. 41. 
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diplomatica si ha decisamente durante l’incontro del Field of Cloth of 

Gold (tenutosi a Calais nel 1520), che rappresenta peraltro il maggiore 

fallimento per le trattative sulla tanto agognata e mai raggiunta Pax 

Universalis. L’incontro è senza ombra di dubbio l’esempio più compiuto 

della magnificenza e dell’estremo sfarzo di una corte in movimento.41 

Una evidenza dello splendore raggiunto in questa occasione ci è fornita 

dalla descrizione della banqueting house inglese, nella quale è ospitato 

un circular theatre sul modello di quei luoghi effimeri che si vanno 

ormai diffondendo in tutta Europa. 

La struttura che ingloba la scena è di forma poligonale, come accadrà 

con gli edifici teatrali dell’ultimo quarto del secolo, e ciascuna delle 
                                                 
41 Il concetto della Pace Universale (sempre agognata e mai raggiunta) tra gli stati 
europei è il filo conduttore che guida la politica della prima metà del Cinquecento: 
«l’ideale della concordia e della pace universale europea era parte dell’etica del 
periodo, e fu espressa in modo straordinario da Erasmo nel suo Querela Pacis, che 
apparve per la prima volta nel dicembre 1517» («the ideal of European concord and 
Universal Peace was part of the ethos of the period, and was strikingly espresse by 
Erasmus in his Querela Pacis, which first appare in December 1517») (ANGLO 1969, 
p. 125). Il principale promotore delle trattative internazionali è il Cardinale Wolsey, 
primo ministro di Enrico VIII. La Francia e l’Inghilterra giocava il ruolo principale e 
se riuscissero ad accordarsi, l’Europa potrebbe sperare in un periodo effettivo di 
pace. Per garantire una tale armonia, Wolsey progetta di far sposare Maria Tudor con 
il delfino di Francia (Francesco II di Valois, 1518-1536). L’ambasciatore veneziano 
Antonio Giustiniani accoglie questa notizia con grande contentezza. La pace tra gli 
stati europei è intensamente caldeggiata anche perché l’Europa si trova seriamente 
minacciata dall’avanzata dei Turchi e solo unendo le forze si può sperare di 
sconfiggere questi terribili nemici. Il discorso è orientato nuovamente sulla pace 
universale anche in occasione dell’accoglienza degli ambasciatori francesi a 
Greenwich nel febbraio del 1527, giuti per l’investitura ufficiale di Enrico VIII con 
le insegne dell’ordine di St. Michel (cfr. ivi, pp. 209-225). In uno degli spettacoli 
allestiti in questa occasione un giovane, entrando in scena vestito da Mercurio, 
consegna «una solenne orazione in latino, che celebrava l’amicizia tra Inghilterra e la 
Francia e prega[…] Enrico di assicurarla, la Francia di volerla e Wolsey di mediarla» 
(«delivered a solemn Latin oration, extolling the friendship between England and 
France and praising Henry for granting the peace, France for desiring peace, and 
Wolsey for being the mediator of the peace») (ivi, p. 220). Dopo l’accoglienza degli 
ambasciatori francesi in Inghilterra Wolsey si reca in Francia nel luglio del 1527 
come luogontente e plenipotenziario di Enrico per ampliare e estendere la pace 
perpetua («he was formally commissioned by Henry as his lieutenant and 
plenipotentiary, to amplify and extend the perpetual peace») (ivi, p. 225). Sulle 
questioni relative alla Pax Universalis si veda ADAMS 1962. Per il Field of Cloth of 

Gold si veda ANGLO 1969, pp. 124-169. 
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sedici pareti che delimitano l’area interna misura in lunghezza 8,5 metri: 

la circonferenza esterna è dunque lunga all’incirca 137 metri, mentre il 

diametro dello spazio interno è 43,5 metri.42 Nel centro della costruzione 

si trova un’alta colonna di legno formata da otto pali sovrapposti legati 

insieme da una corda e da blocchi di ferro e innalzata rispetto alle pareti 

laterali in modo da sorreggere a «handsome and well-proportioned 

covering, like a pavilion»43. Il tetto, sostenuto dalla colonna e dai muri 

perimetrali, si compone di una doppia struttura: quella esterna deve 

riparare dalle condizioni atmosferiche e quella interna ha finalità 

estetiche e riproduce l’azzurro del cielo.44 Di particolare interesse è la 

disposizione prevista per l’uditorio: è probabile che non ci siano posti a 

sedere, ma  

 

in rownde abowt by the syds were made three loftes one 

above anothar for men and women to stand upon, and they 

that stode behynd myght see over the heades that stode 

before, it was made so highe behynd and low before.45 

 

Che la zona del pubblico si sviluppi su ordini sovrapposti e non 

semplicemente secondo la forma degradante tipica dell’anfiteatro, si 

rileva anche da altri due documenti. In un resoconto francese si allude a 

«trois galeries les unes sur les aultrez»46 e Marin Sanudo ci fornisce una 

descrizione ancora più accurata: 

 

                                                 
42 Sanudo sostiene che il diametro fosse di cinquanta passi, vale a dire più o meno 53 
metri. (SANUDO, xxix, col. 251, cit. ivi, p. 159). 
43 TURPYN, cit. in ibidem. 
44 La struttura del tetto è molto simile a quella costruita per la banqueting hall e per il 
teatro del 1527. Cfr. ivi, pp. 217-218. 
45 TURPYN, cit. ivi, p. 160. 
46 Le triumphe festifz bien venue el honorable recœul faict par le Roy dangleterre 

enla ville de Calais a la tressacree Cesaree Catholique maieste (…), cit. in ibidem. 
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intorno le pareti dentro coreno tre ordeni de balatori o 

pogioli, che sono de longeza de piedi 8 in 9, alti; al paripeto 

dinanzi quanto è un homo a la centura alto, uno da l’altro 

piedi 10, et hanno li solari pendenti, siché li ultimi vedeno et 

soverchiano i primi, et pono comodamente guardare et vedere 

ziò che nel piano si fa. Questi como ho ditto, sono tre ordeni 

et grandi, l’uno sopra l’altro, fatti in servitù et comodità de li 

spectatori, di musici et trombeti etc.47 

 

Questo teatro effimero rappresenta, dunque, una testimonianza concreta 

di quella cultura performativa diffusa che pervade già l’Europa: strutture 

simili si ritrovano, infatti, a Mantova (1501), Costantinopoli (1524) e 

Binche (1549).48 Un altro esempio, forse più significativo di questi tre, 

perché permette di ampliare l’orizzonte del discorso, è il teatro costruito 

nel cortile del palazzo ducale di Modena nel 1652, in occasione del 

torneo a cavallo La gara delle quattro stagioni.49 Nella famosa incisione 

di Stefano della Bella, che congela un momento del torneo, si vede il 

pubblico disposto su tre ordini di tribune sovrapposte. Quella che appare 

dunque come una tipologia per la sistemazione degli spettatori alquanto 

diffusa in Europa già nei primi anni del XVI secolo, se da un lato sarà 

sistematizzata in primis nei teatri elisabettiani, troverà poi la sua apoteosi 

negli splendori dei teatri all’italiana che la sapranno sfruttare in tutte le 

sue più complicate e sfarzose possibilità, comprese quelle degli spazi 

                                                 
47 SANUDO, xxix, col. 252, cit. ivi, n. 1, p. 160. 
48 Cfr. ivi, n. 2, p. 163. L’attenzione di Anglo è orientata al ritrovamento di 
parallelismi limitati alla struttura interna dei teatri inglesi. Egli infatti anche se cita 
gli esempi di Mantova e di Costantinopoli, si concentra sulle strutture e sulle 
decorazioni interne, per dimostrare come l’heaven, il terraced auditorium, la 
struttura a ferro di cavallo, e «gli ordini di gallerie nella round-house di Calais 
forniscono interessanti parallelismi con i teatri pubblici, nella modalità in cui saranno 
sviluppati più avanti nel secolo» («the tiers of galleries in the Calais round-house, 
afford interesting parallels with the public theatre, as it developed later in the 
century» (ibidem). 
49 Cfr. PINELLI 1973, tav. 30, p. 93. 
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effimeri. Esimendoci dal cadere nel sempre affascinante ma rischioso 

gioco delle paternità, ci limitiamo più modestamente a rilevare la 

suggestione di un elemento di continuità architettonica, che permette di 

aggiungere un tassello all’humus culturale condiviso che caratterizza il 

mondo europeo dal XV al XVIII secolo.50 

A differenza di quanto profetizzato dalla salita al trono di Enrico VIII, 

gli anni trenta del Cinquecento rappresentano per l’Inghilterra un 

momento di grave tensione sia interna che per quanto riguarda le 

relazioni internazionali. L’innamoramento del sovrano per Anna Bolena; 

la sua ricusazione del matrimonio con Caterina d’Aragona, figlia dei 

cattolicissimi Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia51; il disperato 

tentativo di ottenere l’avallo ufficiale del divorzio da parte del Papa; 

l’Act of Supremacy sancito nel 1534, con il quale Enrico si riconosce 

ufficialmente capo supremo della Chiesa d’Inghilterra e la conseguente 

separazione del suo regno da Roma; tutto ciò causa forti sconvolgimenti 

                                                 
50A tal proposito ANGLO (1969, p. 163) afferma: «questi palazzi e sale per banchetti 
effimeri hanno ricevuto molta meno attenzione dagli studiosi rispetto a quanto 
richiederebbero per il loro grado di importanza nella storia delle feste cortigiane. 
Rappresentavano strutture fondamentali nelle principali occasioni diplomatiche nel 
corso del sedicesimo secolo, e davano la possibilità di manifestare il livello 
ingegneristico, le abilità artistiche e il virtuosismo architettonico della nazione. 
Erano, allo stesso tempo, una necessità pratica e il veicolo della propaganda del 
proprio prestigio. È da questo punto di vista che le costruzioni di Ardres, Guisnes e 
Calais devono essere considerate» («such temporary palaces and banqueting halls 
have received less attention from scholars than their importance in the history of 
court festivals merits. They were outstanding features at some of the most important 
diplomatic occasions during the sixteenth century, and gave opportunity for a display 
of national ingenuity, artistic ability, and architectural virtuosity. They were, at one 
and the same time, a practical necessity and a weapon of prestige propaganda. And it 
is from this viewpoint that the building at Ardres, Guisnes, and Calais must be 
considered». 
51 Caterina è stata sposata per un anno con Arturo, morto proprio l’anno successivo 
all’unione. La donna viene quindi data in sposa ad Enrico, solo dietro ammissione 
pubblica che il precedente matrimonio non è stato consumato. In una società 
imbevuta di superstizioni quale è quella dei Tudor, però, la mancanza di eredi maschi 
viene interpretata come evidenza della mancata illibatezza della regina. Enrico si 
attacca a questo per ricusare il suo matrimonio e ottenere la dispensa papale, senza 
tuttavia riuscirci. 
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prima di tutto all’interno del paese. Molti potenti cadono in disgrazia 

(caso eclatante quello del cardinale Thomas Wolsey52) mentre nuove 

personalità scalano le vette gerarchiche del potere, come nel caso di 

Thomas Cromwell53. In secondo luogo, come è noto, i regni di Enrico 

VIII (1509-1547), Edoardo VI (1547-1553) ed Elisabetta I (1558-1603) 

                                                 
52 Thomas Wolsey (1471-1530) è il Lord Cancelliere di Enrico VIII, nonché l’uomo 
più potente dell’intera Inghilterra. Dal 1509, anno della salita al trono di Enrico, si 
occupa di tutta la politica interna ed estera. Dato che non riesce, però, in alcun modo 
a ottenere l’annullamento del matrimonio del re con Caterina, il sovrano inizia a 
sospettare che il suo uomo preferisca rimanere fedele al Papa e così lo accusa del 
reato di premunire. Probabilmente il re non ha tutti i torti: in passato Wolsey ha già 
provato a gestire i suoi affari col fine di salire al soglio pontificio. Nonostante tutto, 
Wolsey ottiene una punizione moderata rispetto a quelle normalmente inferte ai 
traditori: non viene arrestato né condannato a morte, ma esiliato nella sua proprietà di 
Esher e lasciato alla più totale indigenza (anche se probabilmente riceve alcune 
piccole sovvenzioni reali per il sostentamento suo e della sua household, che gli 
viene lasciata al seguito). A discapito dell’acredine dei suoi rivali, primo tra tutti 
Thomas Cromwell, nominato Lord Cancelliere, nessuno riuscirà a far perseguitare 
Wolsey, che morirà nel 1530 assistito dai suoi famigli. Cfr. ODNB, ad vocem. 
53 Thomas Cromwell (1485-1540) rappresenta uno tra i più eclatanti casi dei nuovi 
uomini che dal nulla riescono a scalare le gerarchie sociali e ad acquisire i poteri ad 
esse connessi. Figlio di un maniscalco, entra non si sa bene come al servizio 
dell’esercito francese e marcia con esso verso l’Italia: nel 1503 lo troviamo in campo 
nella battaglia di Garigliano. Più tardi, abbandonato l’esercito, è assunto in pianta 
stabile presso la casa commerciale dei Frescobaldi a Firenze. Dopo aver girato per 
diversi paesi d’Europa, negli anni venti torna in Inghilterra e i documenti attestano la 
sua scalata sociale: nel 1523 entra a far parte della prestigiosa House of Common di 
Londra; nello stesso anno è nominato senior officer con l’incarico di inviare un 
resoconto annuale al consigliere comunale del suo distretto (Broadstreet); l’anno 
seguente è eletto commissario per il sussidio nel Middlesex, dovendo valutare 
l’ammontare delle proprietà della regione, da cui dipendono poi le varie tassazioni; 
contemporaneamente, grazie al prestigio ottenuto come avvocato, diviene membro 
della prestigiosa Gray’s Inn (uno dei quattro Collegi degli Avvocati londinesi – le 
Inns of Court). Alla fine degli anni venti ha modo di lavorare agli affari privati del 
cardinale Wolsey ed essere talmente apprezzato da quest’ultimo, da entrare a far 
parte del suo consiglio privato e nel 1529 è ormai uno dei consiglieri più fidati del 
cardinale. Cromwell è molto prostrato dal dover assistere impotente alla caduta del 
suo protettore, principalmente per la paura di dover subire il medesimo destino (Cfr. 
CAVENDISH 1994, pp. 104-105). Egli è però nominato Lord Cancelliere di Enrico 
VIII, in quanto è l’unico che riesce a trovare la soluzione ai problemi del sovrano in 
relazione al suo divorzio. Nel 1540, dopo la prematura morte di Jane Seymour, 
Cromwell convince il sovrano a sposare Anna di Cleves. Quando quest’ultima 
giunge il Inghilterra, il re nel vederla prova un grande disgusto e il matrimonio non 
verrà mai consumato. A questo punto le ire del sovrano si scagliano contro Cromwell 
e il suo entourage e l’uomo verrà condannato a morte e giustiziato il 28 luglio. Cfr. 
ODBN, ad vocem. 
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conoscono una serie nutrita di problemi di non poco conto anche in 

relazione alla politica di stabilizzazione europea: la decisa 

insubordinazione al Papa da parte di questi Tudor innesca un nuovo 

assetto geo-politico nel continente, in dipendenza principalmente dal 

fatto che essi sono dichiarati eretici.54 La spettacolarità, che è sempre 

specchio della realtà, non può che risentire degli influssi di questa 

situazione e le finalità di manifestazione contro il cattolicesimo iniziano 

a caratterizzare in modo sempre crescente gli intrattenimenti, a partire 

dalla serie di pageant organizzati per l’incoronazione di Anna Bolena 

(31 maggio 1533): 

 

nemmeno l’entrata per l’incoronazione di Enrico era stata 

celebrata con una serie di pageant del tipo adesso preparato 

per Anna Bolena. I pageant di per sé non contenevano 

esplicite allusioni alla rottura con Roma; ma proprio il fatto 

che fossero stati organizzati rendeva manifeste le intenzioni 

propagandistiche di Enrico; allo stesso tempo l’immediata 

pubblicazione di un pamphlet descrittivo, stampato da 

Wynkyn de Worde55 sotto il privilegio reale, servì a 

pubblicizzare in modo ancora più evidente il nuovo ordine di 

cose.56 

 

                                                 
54 Per un inquadramento generale si vedano: DICKENS 1964; CROSS 1976 e JONES 
1982. Si ricorda che Enrico VIII era stato nominato defensor fidei da Leone X (cfr. 
sotto, p. 138). 
55 The Noble Tryumphant Coronacyon of Quene Anne | Wife Unto the Moost Noble 

Kynge Henry the VIII, cit. in ANGLO 1969, n. 4, p. 247. 
56 Ibidem: «Even Henry’s own coronation entry had not been celebrated with a 
pageant series of the kind now prepared for Anne Boleyn. The pageants themselves 
have no allusions to the breach with Rome; but the fact that they were prepared at all 
makes Henry’s propagandist intentions manifest; while the subsequent issue of a 
descriptive pamphlet, printed by Wynkyn de Worde under the royal privilege, served 
further to publicize the new order». Per la descrizione dei pageants si veda ivi, pp. 
247-261. 
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Come è ben riassunto nelle parole di Sir Richard Moryson, un 

intellettuale al servizio di Thomas Cromwell dal 1536 al 1539 e quindi 

assai attivo nella propaganda contro il Papa, i drammi e gli spettacoli in 

generale devono mettere 

 

lyvely before the people’s eies the abhomynation and 

wickedness of the bishop of Rome, monkes, ffrers, nonnes, 

and such like, and to declare and open to them thobedience 

that your subiectes by goddess and mans lawes owe unto 

your magestie. Into the commen people thynges sooner enter 

by the eies, then by the eares: remembryng more better that 

they see they eere.57 

 

In tutto il decennio 1530 Cromwell incoraggia gli scrittori protestanti a 

comporre lavori di questo tipo per condurre, sotto le insegne regie, la sua 

personale lotta contro il papato e l’Italia. Eppure nonostante questa 

complessa e pericolosa situazione internazionale, per molti nostri 

connazionali l’Inghilterra rimane una specie di paradiso in cui rifugiarsi 

per non incorrere nel giogo dell’Inquisizione: si tratta di tutta quella 

schiera di aderenti ai precetti della Riforma, che corrono ovviamente un 

rischio gravissimo rimanendo in patria.58 Durante l’ultima parte del 

regno di Enrico ma soprattutto sotto Edoardo VI, si assiste a un processo 

emigratorio dall’Italia all’Inghilterra senza precedenti: a Londra «le più 

diverse confessioni entrarono in contatto, e talvolta in contrasto, mentre 

l’apporto della personalità di emigrati provenienti da differenti paesi, con 

esperienze diverse, rappresentò un fatto davvero nuovo nella storia 

inglese»59. Tranne che nel periodo coincidente con il regno di Maria I 

(1553-1558), la presenza degli italiani oltremanica è sempre intensa e il 
                                                 
57 MORYSON 1536 (BL, Cotton MS. Faustina C II), cit. ivi, pp. 266-267. 
58 Cfr. ROSSI 1984. 
59 Ivi, p. 69. 
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il lavoro degli artisti attivi nel campo della performatività lascerà un 

segno tanto indelebile quanto lieve nelle sue manifestazioni concrete.60 

L’epoca di Elisabetta I inaugura un nuovo orizzonte nel campo della 

performatività e nelle finalità degli spettacoli di corte, ma anche 

all’interno di questo contesto inedito, gli italiani continuano a fornire il 

loro esempio e forse in modo ancora più incisivo: non a caso, forse, 

proprio nella seconda metà del Cinquecento si assiste per la prima volta 

all’arrivo di una troupe di comici dell’arte che ha modo di esibirsi di 

fronte alla regina. D’altra parte il regno della virgin queen è teatro di un 

grande paradosso: se da un lato rimane quasi totalmente (e volutamente) 

isolato dal resto dell’Europa, mai come in questo momento esso guarda 

in modo così attento a tutto ciò che esula dai suoi confini e ne subisce un 

fascino senza precedenti.61 La medesima illogicità struttura il rapporto 

tra gli italiani e gli inglesi, perché sebbene la piccola Elisabetta sia stata 

educata da Giovan Battista Castiglione e da regina ami attorniarsi di 

italiani, la voce della maggior parte dei nostri connazionali più 

importanti avrà «poca, se non nulla, eco nelle orecchie della sovrana»62. 

Eppure, siamo convinti che anche se le orecchie degli inglesi sono 

rimaste apparentemente chiuse, altrettanto non può dirsi della loro 

coscienza collettiva, nella quale si sono depositati in modo indelebile i 

lasciti dei nostri artisti, destinati a dare i loro frutti in epoca più tarda.63 

                                                 
60 Non che sotto Maria non si conosca la presenza di italiani in Inghilterra; ma il 
progetto principale di questa regina sarà la restaurazione della religione cattolica. Un 
programma così vasto assorbe tutte le attenzioni della sovrana appena salita al trono 
e a causa principalmente della brevità del suo regno la spettacolarità non avrà modo 
di vivere uno sviluppo coerente con le nuove volontà regie. Nonostante tutto si vedrà 
che anche per la sua incoronazione gli Italiani (cattolici) avranno modo di 
evidenziare la loro perizia decorativa. 
61 Basta pensare al grande potere coloniale che l’Inghilterra conosce proprio in 
questo periodo. 
62 WYATT 2005, p. 117. 
63 Nella seconda metà del Seicento l’influenza della cultura performativa italiana 
(filtrata attraverso la fondamentale e fondativa esperienza francese) su quella inglese 
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Per questo è necessario mettere in evidenza i contatti che ci sono stati al 

livello della vita materiale del teatro tra le due culture performative per 

proporre un diverso approccio alla questione rispetto a quanto la 

storiografia ufficiale, salvo che in casi rari e isolati, abbia fatto fino ad 

oggi. 

 

 

2. Contatti anglo-italiani: un problema storiografico 

 

Nel 1914 sulla rivista «The Mask» da lui stesso diretta, Edward 

Gordon Craig espone alcune affascinanti teorie sull’influsso che 

l’esempio degli attori della Commedia dell’Arte avrebbe avuto sulla 

drammaturgia di Shakespeare.64 Quest’ultimo non può aver composto i 

drammi senza influenze esterne e spinto solo dalla forza del suo genio: 

«Dovremmo essere meno sbalorditi delle qualità di Shakespeare, se i 

suoi drammi fossero meno completi, se ad essi mancassero la volgarità, 

la componente popolare, la naturalezza, che, aggiunte alla sublimità 

dell’immaginario poetico, li fanno apparire troppo compiuti perché li 

possa aver composti un uomo da solo»65. L’estratto è solo l’ultimo di una 

serie di saggi che l’inglese ha dedicato all’argomento. Nonostante tali 

dotti precedenti, da quel 1914 in avanti la critica shakespeariana, anche 

quando ha affrontato le questioni del rapporto tra la cultura performativa 

                                                                                                                                          
si farà più evidente e darà luogo anche a manifestazioni autoctone che conserveranno 
traccia esplicita di tali lasciti (basta pensare all’apparizione delle donne sulle scene 
teatrali). Eppure già all’epoca dei Tudor si possono rintracciare i prodromi di questo 
processo, che, come si vedrà, passa attraverso esperienze apparentemente isolate ma 
inserite in un progetto coerente e continuo. 
64 «The Mask», n. 6, 1913-1914, pp. 163-165. 
65 CRAIG cit. in GREWAR 1993, p. 13: «We should be less astounded at Shakespeare’s 
accomplishment were his dramas less complete, if they lacked their grossness, their 
popular appeal, their naturalness, which, added to the sublimity of their poetic 
imagery, makes them seem too complete for one man to have created alone». 
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popolare italiana e quella dell’Inghilterra elisabettiana, ha sempre eluso 

qualsiasi riferimento a quelle teorie, fosse anche solo per confutarle. Il 

testo-centrismo che ha predominato la storia dello spettacolo teatrale fino 

agli anni 1970 – e che in qualche misura continua a far sentire la sua 

influenza tutt’oggi – ha causato un esilio forzato dei ragionamenti 

craighiani tanto fondati e illuminanti, quanto difficili da dimostrare. Tutti 

gli studi impegnati a evidenziare i debiti che la drammaturgia 

shakespeariana e più in generale quella dell’epoca di Elisabetta pagano 

al teatro italiano coevo hanno sempre preso in considerazione il livello 

“alto” della composizione letteraria, saltando quello che riteniamo essere 

lo step fondamentale del processo, vale a dire il contatto diretto tra gli 

attori: «poche delle migliaia di persone che hanno scritto su Shakespeare 

e le sue opere hanno fatto il benché minimo riferimento alla Commedia 

dell’Arte»66. Eppure Craig non è stato l’unico intellettuale d’inizio 

secolo a trattare la questione di una tale influenza.67 Karl Mantzius, 

                                                 
66 Ivi, 1993, p. 14 («few of the thousands of people who have since written about 
Shakespeare have made even a passing reference to the commedia dell’arte»). 
67 Non è un caso che questi studi densi di spunti fecondi siano apparsi all’inizio del 
Novecento, quando ha inizio la fase di recupero dei dettami della Commedia 
dell’Arte che hanno nutrito il fertile immaginario degli artisti teatrali quali Reinhardt, 
Mejerchol’d, e non ultimo Dario Fo, vero epigono dei buffoni medievali e dei comici 
italiani del Cinquecento. Tutte queste esperienze hanno però tradito la vera natura 
della Commedia dell’Arte, rendendola il fantasma di sé stessa. D’altra parte la 
progressiva stabilizzazione economica e geografica della mercatura teatrale, che 
prevarrà sul sistema produttivo dell’«invenzione viaggiante» propria dei comici del 
Cinquecento e definita dal potere feudale, aveva distrutto il nucleo fondante della 
Commedia dell’Arte già nella prima metà del Seicento. La fase d’oro 
dell’improvvisa può considerarsi conclusa intorno al 1630: «quando la facilità del 
viaggio prevarrà sull’ostacolo, la convenzione tra recitanti e pubblico sarà talmente 
diffusa e consolidata da ridurre il margine di sorpresa e sconcerto nel loro incontro, 
tanto da consentire di trasformare le “stanze” dei comici in teatri convenzionali, 
allora la cosiddetta Commedia dell’Arte sarà completamente esaurita come forma 
artistica vitale» (FERRONE 1993, pp. 33-34). Nonostante tutto, il rinnovato interesse 
degli artisti del Novecento intorno a quest’arte ha portato con sé una parallela 
attenzione da parte degli studiosi, che pur con tutti i loro limiti hanno avuto il merito 
di dare nuova linfa vitale a questa branca di studi. Dagli anni 1980 è iniziata una 
intensa opera di rivalutazione dell’importanza della vista “dal basso”, che si è 
orientata verso la vita materiale del teatro e ha mostato che esso vive prima di tutto 
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Winifred Smith e Max J. Wollf si erano avventurati in questa direzione, 

anche se oggi i loro scritti appaiono superati dai nuovi apporti 

storiografici.68 Fino agli anni settanta del Novecento, gli studiosi si sono 

concentrati sul testo quale reperto archeologico per la ricostruzione 

dell’evento teatrale elisabettiano ma hanno mancato di considerarlo in 

quella che fu la sua natura primaria: un lavoro sempre finalizzato alla 

messinscena. Come hanno evidenziato le ultime edizioni critiche delle 

sue opere, il metodo di composizione di Shakespeare (così come dei suoi 

contemporanei) non si discosta molto da quello dei comici dell’arte e nel 

suo modus operandi il drammaturgo stabilisce un rapporto con gli attori 

uguale a quello che un secolo e mezzo più tardi caratterizzerà il lavoro di 

Goldoni.69 Shakespeare e i suoi colleghi delineano il personaggio in 

relazione all’attore che deve impersonarlo e nei loro drammi possiamo 

trovare anche indicazione delle possibilità spaziali offerte dal teatro nel 

quale sono stati messi in scena. Quando un testo deve essere utilizzato da 

una formazione diversa da quella per cui è stato scritto oppure deve 

essere rappresentato in un nuovo teatro, il drammaturgo apporta i 

necessari cambiamenti a volte anche sostanziali.70 Il Cimbelino, ad 

esempio, composto intorno al 1610, viene messo in scena quasi 

sicuramente al teatro al chiuso di Blackfriars: nell’opera è previsto un 

gran numero di artifici scenici, infatti, tra cui la discesa di Giove che 

                                                                                                                                          
delle relazioni fra gli individui e che ha nel rapporto tra attori e spettatori il suo 
momento essenziale. 
68 MANTZIUS 1904; SMITH 1908, 1909, 1912; WOLLF 1919 e SMITH 1968. 
69 L’edizione più recente dei lavori di Shakespeare cui attingere è SHAKESPEARE, 
2002. Per una edizione critica che tenga in conto le questioni da noi evidenziate sulla 
modalità compositiva del drammaturgo si veda SHAKESPEARE, 1986. 
70 Shakespeare rielabora in continuazione i suoi drammi. In questo senso guardiamo 
con interesse a quella parte di critica che nega l’esistenza di copie pirata o di bad 

quartos, in quanto tali, ma le prende in considerazione come probabili versioni 
rimaneggiate dal drammaturgo («questo era senza dubbio il suo modo di procedere: 
modificare, ampliare o tagliare dopo aver visto l’opera in scena», ACKROYD 2011, p. 
309). 
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appare «fra tuoni e lampi, a cavallo di un’aquila. Scaglia un fulmine. Gli 

spiriti cadono in ginocchio»71, che sarebbero impensabili al Globe, 

poiché quel teatro non possiede la necessaria macchineria scenica. Il 

passaggio dei King’s Men dal Globe al Blackfriars, avvenuto nel 1608, 

segna davvero un cambiamento epocale. Quest’ultimo è, infatti, un teatro 

più piccolo e ospita un pubblico più ristretto e sofisticato: da quel 

momento in poi, Shakespeare scrive sempre avendo in mente quello 

spazio scenico: «un teatro “intimo”, da dove era scomparsa la cagnara 

indomabile degli spettatori da un penny, invitava a creare scene intime: il 

sentimento avrebbe avuto la meglio sulla passione»72. 

Il silenzio che aleggia intorno ai saggi di Craig ci fa dedurre che la 

critica in fin dei conti li abbia ritenuti fondati, non facilmente smentibili, 

e che abbia preferito tacere piuttosto che spingersi in sconfessioni 

difficoltose.73 In seguito a quella «piccola rivoluzione copernicana degli 

studi teatrologici»74, però, si è messa sempre più in evidenza 

l’importanza della variabile dell’evento performativo in fieri quale cifra 

stilistica fondante la disciplina della Storia dello Spettacolo. 

Quest’ultima, per assurgere ai livelli di completezza che le si richiedono, 

senza perdere d’occhio il lavoro drammaturgico deve tenere sempre in 

considerazione anche «che la storia del teatro deve essere essenzialmente 

ricognizione delle condizioni materiali del teatro, fatto di attori in carne 

e ossa, con le loro esistenze difficili di perenni nomadi, con i loro amori 

                                                 
71 Ivi, p. 575. 
72 SCHOENBAUM 1977, p. 285. 
73 Alla medesima conclusione giunge anche Grewar, che evidenzia gli errori di quella 
parte della critica che ha continuato ad avere una visione distorta «non solo della 
Commedia dell’Arte, ma anche delle convenzioni del teatro e della sua storia in 
generale». Il problema risiede nell’aver «considerato i drammi, e in particolare quelli 
di Shakespeare, come fatti letterari» («not only of the commedia dell’arte, but of the 
theatre conventions and theatre history in general, due in part, no doubt, to their 
treatment of plays, particularly Shakespeare’s plays, as literary texts»). GREWAR 
1993, p. 15. 
74 ALONGE 2000, vol. 1, p. xi. 
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irregolari, le gioie e le sofferenze di persone costrette a fare i conti 

quotidianamente con gli incassi del botteghino e con la miseria delle 

scenografie e delle attrezzature di palcoscenico»75. Senza perdere 

d’occhio il lavoro drammaturgico, abbiamo detto, poiché «il teatro è una 

unità, per quanto difficile e sempre instabile, che nasce dall’incontro [ma 

anche dallo scontro aggiungeremmo]76 di tutti coloro che vivono 

l’evento scenico interagendo in esso: gli autori non meno degli attori»77. 

Nonostante il teatro elisabettiano sia stato tramandato in primis dai suoi 

monumenti letterari, esso è prima di tutto legato alla tradizione orale e 

alla performatività, per cui il contributo dell’attore «è ad un tempo 

premessa e fine di una qualsiasi organizzazione narrativa e concettuale e 

tende ad evolversi in maniera indipendente dai […] testi, intersecandosi 

e sovrapponendosi ad essi»78. Shakespeare e i suoi coevi, tranne forse 

Ben Jonson, sono lontani dal voler perseguire con le loro opere 

drammatiche l’essenza del «verbo immutabile» e non intendono fare 

poesia; sono prima di tutto guidati dalle esigenze della messinscena. Il 

lavoro finito è una drammaturgia consuntiva, che ha fatto suo anche tutto 

l’insieme di theatergrams diffusi ormai da tempo nella cultura europea, 

fortemente connotata da un meticciato inter-linguistico e inter-

                                                 
75 Ivi, p. xii. 
76 A questo proposito si veda L’invenzione viaggiante (FERRONE 1993, pp. 3-49) in 
cui si mette in evidenza l’importanza dell’incontro-scontro tra le consuetudini degli 
attori girovaghi e quelle degli stanziali che li ospitano e guardano i loro spettacoli: «i 
viaggiatori della scena sono spesso, per chi li vede arrivare alle porte della città, i 
veicoli di consuetudini (linguistiche, culturali, folkloriche, religiose, morali) 
parzialmente estranee al punto di vista di chi li vede» (ivi, p. 13). Con la 
stabilizzazione della «mercatura teatrale» e la conseguente fine dei rapporti feudali 
che legano i comici alle corti italiane, finirebbe dunque la Commedia dell’Arte come 
sistema: «il teatro della differenza e della messa a fuoco della diversità, nel momento 
in cui si affermava come pratica consuetudinaria, collaudata, si autodistruggeva» (ivi, 
p. 32). 
77 ALONGE 2000, vol. 1, p. xiv. 
78 COTTICELLI 2003, p. 62. 
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culturale.79 Se ci si concentra sul canone shakespeariano nella sua 

totalità, ad esempio, si vede che in esso affiorano di continuo motivi 

consueti declinati in un numero infinito di possibilità. Come abbiamo già 

detto, è certo che il lavoro degli attori ha fornito il suo contributo, ma lo 

scrittore ha ricevuto anche «oggettivi condizionamenti da un funzionale 

contesto scenico molto più di quanto non si proponga di partire dal 

contesto scenico per significazioni inedite o trasformazioni radicali»80. 

Sia il teatro inglese coevo a Shakespeare che quello italiano dei comici 

dell’arte (ma tutto il teatro, diremmo noi) approda alla scrittura e non si 

origina da essa: non è la parola sublime o beffarda ad appartenere al 

drammaturgo, ma «il ritmo vitale del farsi e disfarsi della scena 

moderna»81. Anche lo scrittore di drammi elisabettiano ricorre al 

procedimento che anacronisticamente potremmo definire di scrittura 

scenica includendo in stesure successive perfino tutto quel materiale 

magmatico e frizzante che gli attori della sua compagnia, e in particolar 

modo i clowns, improvvisano. Il testo così come appare “congelato” in 

edizioni pirata rappresenta un processo di sclerotizzazione e, di 

conseguenza, di inevitabile tradimento e compromissione.82 Nel caso di 

Shakespeare, ad esempio, l’in-folio del 1623 deve essere letto con questa 

ottica ed è possibile che i suoi clown «improvvisassero anche le loro 

performances e che i loro migliori (o anche i peggiori) lazzi fossero 

registrati e incorporati all’interno dei drammi»83. Siamo di fronte alla 

reale possibilità di ipotizzare la presenza di una economia dello 

                                                 
79 Cfr. GEORGE CLUBB 1989 e 2011 e FERRONE 2003. 
80 COTTICELLI 2003, p. 64. 
81 Ivi, p. 65. 
82 Ricordiamo che anche gli stampatori sono intervenuti liberamente sul testo, 
alterandolo a proprio piacimento o espungendo intere parti ritenute poco convenienti. 
Famoso il caso dell’editore del Tamburlaine di Christopher Marlowe, che ha lasciato 
testimonianza del suo atto nella Prefazione al testo. Cfr. REBORA 1925, pp. 75-76. 
83 GREWAR 1993, p. 40. 
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spettacolo che si avvicina in modo impressionante a quella dei comici 

dell’arte, con la sua buona dose di improvvisazione.84 

Quanto detto fin qui potrebbe apparire in prima istanza scontato, dato 

che si tratta di questioni che, se non del tutto risolte, dovrebbero essere 

almeno in fase avanzata di riordino: dovrebbero, dato che il lavoro della 

maggior parte degli studi volti a mettere in evidenza gli incontri del 

mondo teatrale inglese con quello italiano tra la seconda metà del 

Cinquecento e i primi trenta anni del Seicento, seppur pregevoli nei 

risultati raggiunti, si sono ancora una volta orientati esclusivamente 

verso il livello alto della letteratura.85 Alcuni di essi, però, hanno avuto 

almeno il merito di aggiornare il discorso prendendo in considerazione i 

nuovi apporti del neo-storicismo americano e del materialismo culturale 
                                                 
84 Shakespeare non si adopera di sua spontanea volontà alla pubblicazione dei 
drammi. Da un certo punto di vista il deterrente maggiore può essere rappresentato 
dal fatto che nell’Europa dell’antico regime la scrittura per il teatro non concede uno 
status letterario pari a quello del poeta che pubblica sonetti o altri lavori letterari; c’è, 
però, anche un’altra ragione che ci appare più forte: Shakespeare è un uomo di teatro, 
sia attore che drammaturgo, e sa benissimo che la funzione primaria del testo è quella 
di servire la scena. È ormai assodato che la scrittura dei drammi a lui attribuiti sia di 
tipo consuntivo, così come il fatto che la forma che di essi ci è giunta sia frutto anche 
di manipolazioni successive da parte di attori che ne hanno divulgato una versione 
irrimediabilmente compromessa, anche nel caso dell’in-folio del 1623. Basta pensare 
al caso probabilmente più eclatante rappresentato da Hamlet (Cfr. le Notizie 

sull’opera in SHAKESPEARE 1997, pp. 33-46). Le ultime edizioni critiche hanno 
tenuto conto di questi “tradimenti” e in molti casi (ma non in tutti evidentemente) si è 
riusciti a stabilire quali passaggi del testo fossero spuri; resta tuttavia impossibile 
ricostruire l’editio princeps dei testi shakespeariani, ma ciò sarebbe forse inutile, dato 
che proprio nella sua estrema malleabilità e nella possibilità di una contaminazione 
continua risiede l’essenza ultima del testo teatrale. Per le questioni più generali 
inerenti al rapporto del testo shakespeariano con la scena teatrale si vedano 
BRADBROOK 1978 e NORTHROP FRYE 1965. 
85 Si vedano le pregevoli pubblicazioni curate da Michele Marrapodi sulle relazioni 
culturali tra Italia e Inghilterra durante il Rinascimento, le teorie sull’intertestualità e 
sulla costruzione del linguaggio drammaturgico elisabettiano e sulle sue eredità 
letterarie. Cfr. KLEIN e MARRAPODI 1999 e MARRAPODI 1984; 1993; 1998; 1999(a); 
1999(b); 2000; 2003; 2004 e 2011. Gli studi di Marrapodi hanno disegnato un 
percorso storiografico nuovo, che ha tenuto conto del modus operandi tipico dei 
drammaturghi elisabettiani, in quanto scrittori di drammaturgie preventive. 
Nell’ultimo volume da lui curato è inserito anche un fondamentale saggio di Frances 
K. Barasch (BARASCH 2011, pp. 105-118) che tratta del rapporto tra Hamlet e la 
Commedia dell’Arte. 
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anglosassone, ampliando notevolmente le coordinate di riferimento delle 

loro esegesi.86 Altrettanto non si può dire per quanto concerne la messa 

in evidenza degli aspetti della vita materiale del teatro: si continua ad 

eludere – o a lasciare in margine, nel territorio del non detto – l’influenza 

della modalità performativa italiana su quella inglese coeva a 

Shakespeare e derivante da un certo, quanto difficilmente dimostrabile, 

contatto diretto tra gli uomini.87 

Duchartre nel 1928 ha evidenziato che «per tre secoli o più la 

Commedia dell’Arte ha avuto un’enorme influenza su tutta l’Europa, 

non solo sulla letteratura, come dimostrano gli esempi di Lope de Vega, 

Shakespeare e Molière, ma anche in musica e in pittura»88. In un 

momento ancora evidentemente impregnato di testo-centrismo lo 

studioso francese considera la drammaturgia come un fatto 

essenzialmente letterario; eppure l’affermazione non perde minimamente 

la sua importanza: lo studioso non prende in considerazione le 

pubblicazioni dei testi degli accademici per parlare della divulgazione 

delle modalità sceniche italiane, ma il lavoro dei comici dell’arte, dato 

che essi sono stati gli unici detentori della loro arte. Più avanti, poi, 

mette in stretto paragone Ruzante, il padre putativo della Commedia 

                                                 
86 Cfr. MARRAPODI 2003, p. 14 e Introduzione in PAYNE e PELLIS 2011, pp. 9-12. 
87 GRAY 1920; CAMPBELL 1925(a e b) e 1932; YATES 1936, pp. 173-182; MOORE 
1949; HOENIGER 1957; ANDREWS KAUFMAN 1957; MELZI 1966; DE MENDONÇA 
1968; MELLAMPHY 1980. Negli ultimi trenta anni, però, la storiografia italiana ha 
fornito importanti coordinate metodologiche in studi approfonditi sia per quanto 
concerne il panorama italiano che quello europeo. A titolo esemplificativo e non 
certo esaustivo si vedano: per l’Italia FERRONE 1982, 1983, 2006; per la Francia 
GUARDENTI 1990 e 1995 e GAMBELLI 1993; per l’impero VIANELLO 2005. Per le 
questioni relative a una trattazione generale dell’evoluzione europea della Commedia 
dell’Arte si vedano FERRONE 1993 e 2011; TESTAVERDE 2003; DOGLIO e CHIABÒ 
2008. Un volume che riannoda i fili del discorso sui rapporti tra il teatro italiano e 
quello inglese lasciando un seppur breve margine di spazio agli aspetti della vita 
materiale del teatro è PAYNE e PELLIS 2011. 
88 DUCHARTRE 1966, p. 23: «for three centuries or more the commedia dell’arte had 
an enormous influence throughout Europe, not only in literature, as exemplified by 
Lope de Vega, Shakespeare, and Molière, but in music and painting as well». 
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dell’Arte, con Shakespeare, ma in modo curiosamente inverso e per 

questo ancora più significativo: «Angelo Beolco, o il Ruzzante […] era 

una sorta di Shakespeare italiano, un attore, scrittore, filosofo e poeta»89. 

Duchartre non poteva sottolineare in modo più esplicito il fatto che 

Shakespeare sia stato prima di tutto un attore. Egli distingue anche 

l’attività di writer da quella di poet: se con l’ultimo appellativo 

dobbiamo intendere lo scrittore di poesia, quindi dei sonetti, dietro al 

primo dovremmo dunque intravedere quello del drammaturgo? Negli 

intrattenimenti messi in scena per la raffinata cerchia che faceva capo ad 

Alvise Cornaro, Ruzante ha svolte certamente il ruolo di scrittore di 

drammi, ma egli era prima di tutto un attore, e per questo i suoi testi sono 

stati composti principalmente per la messinscena.90 Il Beolco era un 

uomo di teatro ante-litteram, mentre Shakespeare lo era 

consapevolmente. Non può passare inosservato che uno studioso 

francese intento a evidenziare i tratti fondativi della Commedia dell’Arte 

ricorra alla figura di Shakespeare per indicare ai suoi lettori le 

caratteristiche proprie di Ruzante. Sembra che dia per assodata la 

questione riguardante l’essenza primariamente performativa del lavoro 

teatrale del poeta di Stratford e quindi l’influsso che su di lui ha 

esercitato la tradizione popolare italiana, dal momento che poco prima ha 

messo Shakespeare in stretto contatto con Molière e Lope de Vega. 

Per quanto si posseggano pochissimi documenti che ce ne diano 

concreta attestazione, le visite degli italiani oltremanica devono essere 

assai comuni nell’ultima parte del XVI secolo. Ci sono testimonianze 

evidenti della presenza di attori italiani in Inghilterra e delle loro 

                                                 
89 Ivi, p. 70: «Angelo Beolco, or Il Ruzzante […] was a sort of Italian Shakespeare, 
an actor, writer, philosopher and poet». Anche Lea ha messo in relazione 
Shakespeare, Molière e Ruzzante in quanto attori-drammaturghi che con il loro 
lavoro sono riusciti a connettere il testo e la scena senza che l’uno si arrogasse 
maggiori diritti sull’altra. Cfr. LEA 1934, vol. 2, pp. 339-340. 
90 Per un inquadramento generale si vedano ZORZI 1963 e 1964. 
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esibizioni e «i teatri londinesi erano pieni di trame e buffonate imparate 

direttamente dai libri e dai clown italiani»91. Poco prima del 1580 

Stephen Gosson (1554-1624), lo scrittore satirico, compone una 

commedia su modello italiano ormai perduta, The Comedie of Capitaine 

Mario, in cui critica gli spettacoli popolari del suo tempo e in particolar 

modo i comici dell’arte come i principali corruttori della spettacolarità 

inglese; Thomas Lodge (c.1557-1625), scrittore e drammaturgo, esprime 

con fervore il suo biasimo contro gli Zanni italiani responsabili 

dell’influenza assai negativa sui clown inglesi: «Here marceth forth 

Scurilitie…the first time he lookt out of Italy into England, it was in the 

habit of a Zanie»92. In una lettera inviata nel 1586 da Calais da un certo 

Paolo Lardi (poi stampata a Milano e inviata a Venezia) si legge di uno 

spettacolo tenutosi in una chiesa di Londra: uno Zanni e un Pantalone 

stanno recitando una commedia contro la religione cattolica in cui si 

deridono ferocemente il Papa e i suoi emissari, quando all’improvviso da 

sottoterra giunge una masnada di diavoli che prendono i due personaggi 

e li portano all’inferno.93 Nonostante si tratti evidentemente di pura 

invenzione94, la presenza dei due tipi della Commedia dell’Arte a Londra 

è una informazione che non necessita di ulteriori spiegazioni e ciò 

potrebbe indicare un certo grado di normalità del fenomeno già a questa 

altezza cronologica. Alla fine degli anni ottanta abbiamo la prima 

                                                 
91 BARASCH 2011, p. 106: «the London theatres were saturated with plots and antics 
learned from italian books and clowns». 
92 LODGE, Wits Miserie and the World Madnesse: Discovering the Devils Incarnate 

of this Age, 1596, cit. in ibidem. 
93 Cfr. documento 211. Si veda anche SMITH 1930. 
94 Come nel caso dell’immagine The Divel’s Legend (riportata in CAIRNS 1996, p. 
302), anche la lettera non deve essere presa in considerazione come testimonianza 
documentaria di un preciso avvenimento; ma va compresa nel contesto di un feroce 
attacco alla religione riformata. Come è noto dopo l’Act of Supremacy (1534) i Tudor 
ricorsero spesso agli italiani seguaci della Riforma presenti nella loro terra per 
attacchi diretti al cattolicesimo. Questo espediente rafforzava la portata di tali accuse 
agli occhi dei sudditi inglesi. Cfr. WYATT 2005. 
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registrazione di Pantalone in uno scenario, The Plotte of the Deade 

Man’s Fortune
 95, composto probabilmente tra il 1589 e il 1592: qui si 

trova più volte l’indicazione dell’entrata di Panteloun mentre lo Zanni è 

nominato Pesscode.96 Zanni e Pantalone sono però attestati nei drammi 

inglesi già dagli anni sessanta del Cinquecento: nella farsa Damon and 

Pithias (1564) di Richard Edwards, il minatore Grimme allude a uno 

«Zawne». Alla fine degli anni novanta, poi, il termine «Zane» appare nel 

dizionario di John Florio A World of Words (1598): «the name of John. 

Also a Sillie John, […] used also for a simple vice, clowne, foole, or 

simple fellow in a plaie or comedie»97. Il modo in cui sono strutturate le 

allusioni ai tipi fissi della Commedia dell’Arte cui abbiamo alluso (ma ci 

sono tanti altri casi nella produzione dell’epoca) permettono di 

evidenziare un certo grado di conoscenza del fenomeno da parte del 

pubblico. 

Che gli elisabettiani abbiano grande confidenza con le modalità 

performative dei nostri attori lo apprendiamo anche da una serie di 

riferimenti alla pratica attorica e scenica italiana. Molto note in questo 

                                                 
95 BL, Add. MS 10449, riprodotto in GREG 1907, pp. 133-135. Cfr. documento 214. 
Cairns sostiene che gli scenari conservati nel Add. MS 10449, e scoperti nel 
Settecento, «rassomigliano molto a quelli di Flaminio Scala» (CAIRNS 1996, p. 299). 
La cosa sorprendente è che nel dramma si nominano Richard Burbage (1567-1619) e 
altri attori, che fanno parte dei Lord Chamberlain’s Men insieme a Shakespeare. 
Questo ci attesta che la compagnia, e dunque anche il drammaturgo di Stratford, 
hanno rapporti diretti con la Commedia dell’Arte. Greg scrive, infatti: «dato che 
Burbage vi recitò, [il dramma] poteva appartenere solo agli Strange’s Men o ai 
Chamberlain’s Men» («Since Burbage acted in it, it can only have belonged to 
Strange’s or Chamberlain’s men». Ivi, p. 133).  
96 In GREWAR 1993, pp. 15-16, sono riportate due didascalie: «Enter Panteloun; 
while he speakes Validore passeth on the stage disguised; then Enter Pessecode; to 
them Asspida; to them the maide with Pesscodd’s apparell». E più avanti si legge 
«Enter Aspida and Validore disguised like rose with another flasket of cloche; to 
them Panteloun». Come si vede la tipologia di questo passaggio è assai vicina a 
quella di un qualunque canovaccio della Commedia dell’Arte. Per le questioni 
inerenti al dramma si veda ELTON e LONG 1989, pp. 109 e sgg. 
97 FLORIO 1598, p. 459. 
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senso le parole di Thomas Nashe scritte in difesa degli attori inglesi, 

gravemente attaccati dai moralisti puritani: 

 

Our Playes [sic] are not as the players beyond Sea [i comici 

dell’arte], a sort of squirting baudie comedians that haue 

whores and common curtizans to play womens partes, and 

forbeare no immodest speach or vnchast action that may 

procure laughter; but our scaene is more stately furnisht than 

euen it was in the time of Roscius, our representations 

honorable and full of gallaunt resolution, not consisting, like 

theirs, of a pantaloun, a whore, and a zanie, but of emperours, 

kings, and princes, whose true tragedies […] they doo 

vaunt.98  

 

L’attacco contro gli italiani è mosso evidentemente dall’urgenza di 

trovare un capro espiatorio contro cui scagliarsi per far apparire meno 

grave la situazione degli attori autoctoni e placare gli animi degli 

avversatori del teatro.99 Al di là dei toni aspri che Nashe rivolge ai nostri 

artisti, il documento attesta la conoscenza dei due tipi fissi fondamentali 

della Commedia dell’Arte e un certo grado di confidenza della lingua 

inglese con i due termini. 

Infine, una ulteriore prova, da cui possiamo probabilmente dedurre 

anche che gli italiani erano visti di buon occhio dai rigidi inglesi, si 

                                                 
98 NASHE 1842, p. 62. Cfr. anche WICKHAM, BERRY e INGRAM 2000, p. 171. 
99 Per Nashe l’Italia è il simbolo della depravazione e del rischio allo stesso modo in 
cui la sua letteratura rappresenta l’apice della tensione poetica. In The Scholemaster 
(1570) egli attacca apertamente il Papa e invita i giovani a non recarsi in Italia per 
non cadere nei pericoli che vi si possono incontrare («at lenght to hell, or to some 
hellish place, is he likelie to go»); ma in The Unfortunate Traveller (1594), tramite il 
suo alter-ego Jack Wilton, tesse un panegirico di Pietro Aretino, un poeta che non è 
certo emblema di grande moralità. Nell’esaltare la figura dell’Italiano, Wilton-Nashe 
elogia anche la cultura italiana: «Aretine, as long as the world lives, shalt thou live. 
Tully, Virgil, Ovid, Seneca were never such ornaments to Italy as thou hast been. I 
never thought of Italy more religiously than England till I heard of thee» (NASHE 
1994, p. 311). Cfr. anche VIVIANI 2003. 
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ritrova in alcune registrazioni documentarie che denunciano casi in cui 

spie al servizio di qualche monarca o nobile straniero assumono la falsa 

identità di acrobati italiani per non essere fermati dagli ufficiali della 

corona ed evitare così di essere arrestati. In un resoconto inviato a 

Francis Bacon nel 1591 si legge, ad esempio, di un «devise of Italian 

espiales and intelligencer to come shortly in the habite and colour of 

Tumblers (Haywoods report) […] 10 August»100. 

Contatti tra attori italiani e inglesi non avvengono però soltanto in 

Inghilterra, ma anche sul continente, dato che fin dalla metà del 

Cinquecento i secondi hanno modo di viaggiare per l’Europa e di esibirsi 

presso le corti che li ospitano, dove probabilmente assistono anche alle 

performances dei nostri connazionali.101 Durante gli anni ottanta e 

novanta gli attori sudditi di Elisabetta visitano ripetutamente l’Europa 

del Nord e principalmente i territori dell’Impero, la Svezia, la Danimarca 

e le Fiandre. Nel 1585 alcuni di loro, di cui non si conoscono le identità, 

si trovavano a Elsinore e sembra che riscuotano un grande successo di 

pubblico. È probabile che nella compagnia possa trovarsi anche 

Shakespeare.102 Il 19 luglio dello stesso anno una troupe si esibisce a 

Leipzig, arricchendo la performances con attività acrobatiche e forse si 

tratta dello stesso gruppo di Elsinore. Il 23 aprile 1586 alcuni 

commedianti inglesi al seguito di Robert Dudley, conte di Leicester, 

rappresentarono a Utrecht The Forces of Hercules. Tra di essi vi è quasi 

di sicuro William Kempe.103 La troupe è registrata ancora nei resoconti 

della corte danese nell’agosto e nel settembre del 1586 e nell’organico si 

                                                 
100 CSPEl, vol. 12, 1872, Addenda 1580-1625, pp. 326-327. Cfr. anche LEA, 1934, p. 
357. 
101 ES, vol. 2, pp. 270-294 e LEA, 1934, pp. 350-352. 
102 ES, vol. 2, p. 272 e STEFANSSON 1896. 
103 Cfr. ES, vol. 2, p. 272. 
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annovera ancora una volta «Wilhelm Kempe instrumentist»104 insieme 

ad altri cinque musicisti: Thomas Stiwens (o Stephan o Stephans), 

Jurgenn Brienn (o George Beyzandt), Thomas Koning (o Konigk), 

Thomas Pape (o Papst) e Robert Persj (o Rupert Persten).105 Sebbene 

registrato come strumentista, sappiamo bene che Kempe fu prima di tutto 

un buffone e non c’è ombra di dubbio che almeno due degli altri cinque 

ulteriori musicisti siano attori: Thomas Pope e George Bryan 

lavoreranno più tardi nella compagnia degli Strange’s Men e saranno poi 

con Shakespeare tra i Chamberlain’s Men. Dunque anche i performers 

inglesi possiedono abilità molteplici, tanto da essere registrati come 

musicisti, e le loro rappresentazioni sono, come quelle dei comici 

dell’arte, un impasto di recitazione, musica, canto, mimo e acrobazie. I 

sei attori-musicisti passano a Dresda, al servizio di Cristiano I, Elettore 

di Sassonia, e vi rimangono dal 25 settembre 1586 al 17 luglio 1587. 

Anche in questo caso si esibiscono in qualità di musicisti, acrobati e 

commedianti. Per quanto riguarda William Kempe, invece, si sa per 

certo della sua presenza in Italia e in Germania nel 1601; forse meno 

nota è la registrazione il 26 novembre 1601 a Münster di una troupe 

condotta da un certo «Johann Kemp», che già era passata da Amsterdam, 

Colonia e Steinfurt. Dato che quel Johann Kemp è descritto come il 

clown che mette in mostra eccezionali abilità fisiche e di parola (messe a 

punto per l’occasione in tedesco) è alquanto probabile che possa trattarsi 

proprio di William Kemp.106 

Tra il 1590 e il 1620 si registrano moltissime visite nei territori 

dell’Impero da parte di troupe di attori capitanati da Robert Browne. Egli 

nel 1583 appare come uno dei membri della compagnia dei Worcester’s 

                                                 
104 Ibidem. 
105 Si forniscono le due varianti dei nomi come riportate nei resoconti di Utrecht e in 
quelli di Dresda. 
106 Cfr. ES, vol. 2, p. 273. 
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Men insieme a Edward Alleyn e nel 1589 entrambi gli attori sono 

registrati tra gli Admiral’s Men.107 Le compagnie di cui si serve Browne 

nelle spedizioni sul continente sono messe insieme per l’occasione e poi 

sciolte, anche se in certi casi alcuni fedeli gli rimangono sempre vicino. 

Egli ha con sé attori che faranno poi parte di alcune tra le compagnie più 

importanti dell’epoca elisabettiana e giacomiana, come nel caso di 

Richard Jones, che intorno al 1594 entrerà negli Admiral’s Men. Browne 

è tra quelli che collaborano maggiormente alla diffusione della fama 

degli attori inglesi in Europa, e principalmente nell’Impero, coadiuvato 

da John Greene.108 Quest’ultimo tra l’altro fa parte della prima 

formazione che Browne porta in tournèe nel 1606.109 La compagnia 

formata in quella occasione rimarrà a lungo unita e rappresenterà un 

ingente numero di messinscene sul continente. 

Un anno cruciale in questo processo è il 1608. In quell’anno Browne 

probabilmente non fa più parte della compagnia, dato che il suo nome 

appare per l’ultima volta nelle registrazioni europee il 17 marzo 1607 

presso Francoforte, per riapparire solo un decennio più tardi.110 Nel 

novembre del 1608 una compagnia inglese si trova a Graz, in Stiria, 

presso la corte arciducale di Ferdinando II. In quell’occasione viene 

messo in scena il dramma The King of England and the Goldsmith’s 

Wife.111 La compagnia rimane al seguito di Ferdinando II, transitando 

con lui per Passau, dove ha modo di rappresentare The Prodigal Son e 

The Jew of Malta e probabilmente a Regensburg (l’attuale Ratisbona), 

                                                 
107 Cfr. ibidem. 
108 Per le tappe europee degli attori alle dipendenze di Browne si veda ivi, pp. 273 e 
sgg. 
109 Cfr. ivi, p. 280, dove si riporta un riferimento alla licenza concessa in quell’anno 
agli «Fürstlich Hessische Comödianten» conservata nel registro del consiglio 
comunale di Francoforte e che reca in calce le firme di «Robert Braun, Johann Grün 
e Robert Ledbetter». 
110 Cfr. ivi, p. 281. 
111 ES, vol. 2, p. 281. 
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per tornare infine a Graz il 6 febbraio sempre nel seguito arciducale. Non 

è sicuro che questa formazione sia quella capeggiata da Greene, ma 

Chambers sembra non avere dubbi al riguardo.112 Da una lettera scritta 

dall’arciduchessa Maria Maddalena, sorella di Ferdinando II, si viene a 

conoscenza di ciò che avvenne durante i festeggiamenti organizzati per il 

Carnevale.113 In concomitanza delle festività si annuncia il fidanzamento 

dell’arciduchessa con il granduca Cosimo II de’ Medici: un avvenimento 

che, come di tradizione, richiedeva sontuosi festeggiamenti.114 Petrosillo 

ha analizzato approfonditamente la lettera leggendone i contenuti in 

relazione alla realtà sociale e culturale della corte arciducale, rilevando 

alcune questioni cui Chambers non aveva fatto la minima allusione.115 

Che la performatività degli inglesi e quella degli italiani, almeno agli 

occhi degli spettatori, sia in qualche modo associata, è evidente da una 

lettera scritta da Cecilia Renata al fratello nel 1628 in cui si legge che la 

donna «può giurare che gli inglesi le erano parsi davvero abominevoli, 

dopo aver visto gli italiani, perché prima di tutto non dispongono di un 

soggetto che sia bello, e poi non hanno assolutamente nessun bel 

discorso e sono dei buffoni del tutto insulsi»116. Dunque i primi sono dei 

buffoni proprio come i loro colleghi peninsulari, ma di gran lunga 

inferiori nei risultati raggiunti. La penetrazione della cultura italiana nei 

territori dell’impero era stata precoce, così come la presenza di musicisti 

                                                 
112 Cfr. ivi, pp. 281-282. 
113 HHStA, Familankorrespondenz A, Karton 6, Lettera di Maria Maddalena da Graz 
del 20-22 febbraio 1608 a suo fratello Ferdinando sul carnevale del 1608 a Graz, cc. 
311r-316v. La trascrizione del documento si può leggere in PETROSILLO 2012, Doc. 3 
(che però cita da SUTTER, 1964, p. 371). Il primo in ordine di tempo a parlare di 
questa lettera è Chambers (ES, vol. 2, pp. 281 e sgg). 
114 Per le questioni legate alla figura di Maria Maddalena d’Austria, alla sua vita sia 
dalla corte di Graz a quella di Firenze e alla spettacolarità di corte sotto la sua 
reggenza, si veda PETROSILLO 2012. 
115 Metteremo qui in evidenza le questioni che più interessano il nostro lavoro. Per 
maggiori approfondimenti in questione si veda ivi, pp. 31 e sgg. 
116 La lettera è riportata ivi, vol. 1, n. 66, p. 36. 
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e di attori, e nel 1608 la spettacolarità e in particolare la performatività 

dei comici italiani era ormai ampiamente conosciuta in queste zone 

dell’Europa, complice anche una stretta aderenza degli Asburgo alla 

dottrina di Roma. Durante le feste del carnevale del 1608, dunque, 

 

la festa ebbe inizio con due mascherate, una buffa, l’altra 

scherzosa. Durante la prima Maria Maddalena ballò nove 

balli italiani senza l’entrata. Il primo ballo, definito 

‘spagnolo’ (più veloce), fu ballato da quattro persone; dopo 

questo l’arciduchessa eseguì da sola con il maestro Ambrosio 

il ballo a lei dedicato. In seguito la giovane danzò una 

galiarda in compagnia di una dama e, dopo, il tortillion con 

quattro persone. Tutti questi balli furono eseguiti secondo 

l’usanza italiana. […] I balli preparati dal maestro Ambrosio 

erano quelli di moda in Italia. Il maestro nel 1606 era stato a 

Firenze per imparare i balli da insegnare alla futura 

granduchessa di Toscana. Probabilmente vi aveva visto le 

coreografie di Fabrizio Caroso e Cesare Negri.117 

 

Le celebrazioni per l’annuncio del fidanzamento di Maria Maddalena 

con Cosimo II de’Medici non poteva che avvenire nel contesto di una 

cultura che da tempo era strettamente legata a quella peninsulare, anche 

e soprattutto per quanto riguarda il teatro. 

La presenza degli attori inglesi nei territori dell’impero è 

fondamentale nel processo che li ha portati a subire l’influenza degli 

italiani: questi ultimi sono infatti presenti in quell’area dell’Europa già 

dagli anni settanta del Cinquecento, dapprima in Baviera e poi in molte 

altre zone e la loro attività è davvero una cosa eccezionale come 

testimoniato dall’imponente Narrentreppe nel castello di Trausnitz, un 

                                                 
117 Ivi, pp. 32-34. 
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monumento unico nel suo genere.118 In particolar modo durante la guerra 

dei trent’anni, nei territori asburgici il teatro divenne uno dei principali 

elementi di coesione culturale e «oltre ai comici italiani di professione, 

anche le compagnie itineranti inglesi o wandertruppen ebbero un ruolo 

rilevante»119. Come sempre in questi casi, l’exploit di un fenomeno deve 

essere necessariamente preceduto da lunghi tempi di incubazione, 

specialmente nel caso di fatti socio-culturali. Dato che l’inizio della 

Guerra dei Trent’anni si situa nel 1618, gli anni di nostro interesse che 

coprono l’arco temporale 1580-1600, appaiono come quelli fondamentali 

nei contatti tra gli attori inglesi e gli italiani nei territori dell’Impero. 

Importanti allo stesso modo sono i viaggi di istruzione o di piacere che 

fin da Quattrocento i nobiluomini intraprendevano in Italia, riportando in 

patria notizie variegate grazie ai loro resoconti scritti. In essi trovano 

posto assai sovente accenni anche estesi alla realtà performativa degli 

italiani in tutte le sue declinazioni, dal teatro di corte alla piazza dei 

ciarlatani, e che essi avevano visto in primis a Venezia e Firenze.120 

Particolarmente significativo – per estensione, dovizia di particolari e 

obiettività – è il resoconto delle Crudities di Thomas Coryat121 (1577-

1617). Dopo aver descritto ampiamente la figura della cortigiana di 

Venezia, l’uomo parla dei montimbanchi da lui visti nella medesima 

città: 

 

                                                 
118 Cfr. VIANELLO 2005. 
119 PETROSILLO 2012, vol. 1, p. 39. 
120 Cfr. LEA 1934, pp. 342-350. 
121 Sembra che nella sua descrizione, l’autore si riferisca principalmente ai ciarlatani 
piuttosto che ai comici dell’arte, anche se sono evidenti i riferimenti a un qualche 
grado di performatività all’improvviso. All’epoca del viaggio di Coryat, la grande 
stagione della Commedia dell’Arte nella sua forma primigenia sta andando verso il 
suo tramonto, che si compirà in modo definitivo con il 1630, anno del tremendo 
sacco di Mantova: nonostante tutto, il resoconto dell’inglese rimane una tra le fonti 
inglesi più compiute sul mondo dei ciarlatani italiani del primo Seicento. 
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sebbene vi siano montimbanchi anche nelle altre città d’Italia, 

pure a Venezia più che altrove ne accorrono in maggior 

numero e di quelli più in gamba e più eloquenti. Per loro c’è 

anche maggior tolleranza che nelle altre città (a Roma e 

altrove vi sono per loro restrizioni in certe cose che qui sono 

loro permesse), perciò si suole dare al montimbanco 

veneziano la qualifica di corifeo [per antonomasia] e primo 

montimbanco di tutta l’Italia. Non dubito che questa 

trattazione dell’argomento riuscirà gradita a alcuni lettori, 

essendo una vera novità mai prima d’ora udita in Inghilterra, 

credo, da migliaia dei nostri zerbinotti inglesi. Certamente la 

ragione principale per cui ne faccio menzione è che, quando 

fui a Venezia, mi dettero spesso infinito sollazzo. 

Comincerò dall’etimologia del nome. La parola mountebank, 

che in italiano è monta’inbanco, è composta di due parole. 

Montare, che significa ascendere, salire a un posto, e banco, 

panca, perché questi individui fanno la loro parte montando 

su un palco ch’è fatto di panche, sebbene io ne abbia visto 

alcuni, non molti, che sparavano le loro ciarle ritti coi piedi in 

terra. Questi sono comunemente chiamati ciaratani o 

ciarlatani, in latino circulatores e agyrtae, che deriva dal 

greco ageirein, significante «raccogliere o radunare una 

compagnia di persone», e in greco thaumatopoioi. 

Il luogo dove essi principalmente agiscono è la prima parte di 

via di San Marco, che va dalla facciata occidentale della 

chiesa di San Marco alla faccia opposta della chiesa di San 

Geminiano. Qui due volte il giorno, cioè nella mattinata e nel 

pomeriggio, potete vedere cinque o sei palchi eretti per loro. 

Quelli che agiscono a terra, i suddetti ciarlatani, che sono i 

più poveri, stanno più spesso nella seconda parte di Piazza 

San Marco, non lontano dal cancello del Palazzo Ducale. I 

montimbanchi collocano a lato del palco il loro baule, che è 

zeppo d’una infinità di cianfrusaglie di nuovo conio. Quando 

tutta la compagnia si è radunata sul palco (ci sono uomini che 
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portano la visiera e si camuffano come buffoni di teatro, e 

donne, parecchie donne, che si travestono secondo la parte 

che fanno), quando sono montati tutti sul palco, ripeto, 

comincia la musica, a tratti vocale, a tratti strumentale, e a 

volte vocale e strumentale insieme. La musica fa da 

preambolo e introduzione a quello che sto per descrivere. 

Mentre la musica suona, il principale montimbanco, che è il 

capitano e capoccione degli altri, apre il suo baule e sciorina 

la sua merce. Cessata la musica, rivolge all’uditorio 

un’orazione, che dura mezz’ora se non un’ora, nella quale fa 

le lodi sperticate delle sue droghe e pasticci, […] sebbene 

molte siano fraudolente contraffazioni. In verità sono spesso 

rimasto stupefatto di molti di questi oratori nati, perché 

raccontavano le loro panzane con facondia così sorprendente 

e grazia così persuasiva, anche extempore, condita con 

singolare varietà di eleganti bisticci e arguzie, da destare 

grande stupore in forestieri che non li avevano mai ascoltati 

prima […].  

Finito il suo primo discorso, il capo montimbanco mette in 

vendita la sua mercanzia, e ne distribuisce un poco alla volta 

mentre il buffone continua a fare la sua parte e i musicanti 

continuano a cantare e a suonare i loro strumenti. […] Il capo 

montimbanco, ogni volta che consegna qualcosa, improvvisa 

un discorso che condisce spesso di battute sapide, rese ancor 

più salaci qua e là da una singolare scurrilità; queste 

sollazzano grandemente e fanno ridere tutta la brigata, che a 

volte può raggiungere le mille persone affollate attorno al 

palco. Perché tante, a mia stima, ne ho visto che ascoltavano 

qualche montimbanco particolarmente eloquente.122 

 
                                                 
122 CORYAT 1975, pp. 293-296. Riportiamo quasi per intero la descrizione della realtà 
di piazza veneziana, dato che specialmente dopo l’Act of Supremacy del 1534, con 
cui si sancisce la definitiva separazione dell’Inghilterra da Roma, il regno dei Tudor 
aumenta i suoi rapporti con la Serenissima, peraltro già intensi in precedenza (si veda 
più sotto il capitolo dedicato a Giovanni Pietro de Bustis). 
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Nonostante i contatti diretti degli attori inglesi con quelli italiani siano 

evidenti e ben documentati, la critica non ha proseguito nella direzione 

di una ricerca orientata in tal senso e ha lasciato le principali questioni 

dipendenti da questo fenomeno ancora quasi del tutto inesplorate, 

soprattutto per quanto concerne le conseguenze che si sono avute nella 

performatività inglese.123  

                                                 
123 Eliminiamo deliberatamente qualsiasi riferimento al contributo di CAPOCCI 
(1950), a causa della sua impostazione anti-storiografica. Le intenzioni di partenza 
sono condivisibili: si evidenzia come il testo dei drammi shakespeariani vada preso 
in considerazione quale «frutto di una collaborazione continua degli attori con il 
poeta» e in dipendenza da questo si intende andare alla ricerca della 
«documentazione diretta di un uso d’improvvisare emigrato dall’Italia in Inghilterra, 
conservataci accanto all’opera autentica del poeta» (p. 11). Il problema risiede 
nell’eccessivo settarismo del punto di vista che porta l’autrice a eludere qualsiasi 
riferimento a tutta la critica che l’ha preceduta. La studiosa, inoltre, espone la 
convinzione secondo cui nell’opera drammaturgica del poeta di Stratford i passaggi 
di poesia alta corrispondano a quelli scritti di sua mano, laddove quelli prosastici e 
più volgari rappresentano il deposito dell’improvvisazione attorica. Ma il linguaggio 
del teatro in quanto tale è fatto di alti e bassi, di momenti lirici in cui irrompono 
episodi triviali improntati al soddisfacimento dei desideri più bassi. Non siamo 
dunque d’accordo con quanto afferma Capocci, semmai, pensiamo il contrario: «è 
proprio la consapevole discontinuità stilistica e retorica della pagina shakespeariana 
che potrebbe illuminare, per contrasto, gli esiti sorprendenti dei sobri tracciati cui le 
tecniche della recitazione all'impronto offrono vivacità, brio e spessore in sempre 
nuove declinazioni» (COTTICELLI 2003, pp. 60-61). Si veda anche quanto sostenuto 
da Craig nel 1914 e di cui abbiamo detto all’inizio di questo capitolo e in particolare 
si veda l’analisi in GREWAR 1993 (pp. 18-42), dove si evidenziano alcuni legami dei 
drammi di Shakespeare con i canovacci della Commedia dell’Arte. Per un 
approfondimento dei metodi di composizione drammaturgica propri ai comici italiani 
si vedano TAVIANI 1982, pp. 154-155; TAVIANI e SCHINO 1982, pp. 354-379; ZORZI 
1990, pp. 225-241; TESSARI 2000 e FERRONE 2003. 
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3. Prodromi di una rinascenza inglese: i viaggi degli italiani 

 

La presenza degli italiani in Inghilterra è un fenomeno di portata 

eccezionale, per quanto riguarda sia la durata che gli effetti socio-

culturali.124 Prima dello scisma dalla chiesa di Roma attuato nel 1534 da 

Enrico VIII, i rapporti tra Londra e la sede papale sono intensi, i delegati 

pontifici varcano sovente la Manica e ricevono dai monarchi inglesi 

molti benefici: il numero di prelati italiani che ricoprono le più alte 

cariche ecclesiastiche è alquanto consistente fin dagli inizi del XIII 

secolo.125 Parallelamente anche molti intellettuali laici affrontano il 

lungo viaggio per passare un periodo di formazione nella prestigiosa 

università di Oxford e alcuni di loro vi rimangono, ottenendo ruoli di 

docenza e riuscendo in seguito a ricoprire posti di prestigio fino a 

divenire consiglieri reali, come capita a Francesco d’Accorso, assunto 

alle dipendenze di Edoardo I (1239-1307).126 Tra gli umanisti più 

importanti che si recano nella terra di Albione troviamo Poggio 

Bracciolini (1380-1459), Enea Silvio Piccolomini (futuro Papa Pio II, 

                                                 
124 Edoardo I aveva già ospitato presso la sua corte alcuni buffoni italiani: il re infatti 
era stato intrattenuto da «John de Coton, un lombardo, che si esibiva nelle sue 
giullarate con i serpenti’ e da ‘Bernard, il buffone, e 54 dei suoi compagni che 
giungevano nudi davanti al Re, con un intrattenimento danzato» (WESTFALL 1990, n. 
51, p. 91). Cfr BULLOCK-DAVIES 1978, pp. 66-67. 
125 EINSTEIN 1902, pp. 234 e sgg. 
126 Francesco d’Accorso (1225-1293) è figlio di Accursio da Bagnolo (1184-1263) e 
della prima moglie di quest’ultimo, di cui non si sono conservate notizie. Studia 
diritto presso la schola paterna e dopo un eccellente percorso formativo e culturale ha 
modo di entrare nelle scuole bolognesi. Intorno agli anni 1250 ottiene il dottorato e 
dal 1256 risulta attivo presso lo Studium bolognese come lettore di ius civile. Nel 
1273 incontra di persona Edoardo I d’Inghilterra, che si trova in visita in Romagna e 
che lo nomina suo consigliere e segretario personale. Tra il 1274 e il 1281 Accorso 
risiede in Inghilterra e si muove continuamente tra la Francia e lo Stato Vaticano 
(retto da Niccolò III) per missioni diplomatiche in rappresentanza del sovrano 
inglese. Nel 1282 ritorna in modo definitivo a Bologna e vi rimane fino alla morte. 
Cfr. DBI, ad vocem. 
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1405-1464), Pietro Carmeliano127 (1451-1527), Tito Livio de’ 

Frulovisi128 (ca.1400-ca.1456), Giovan Battista Castiglione129, Polidoro 

Virgilio130 (1470-1555), solo per citare alcuni tra coloro che ebbero un 

ruolo attivo nella cultura inglese, riuscendo con il loro apporto ad 

innescare quel lungo, lento e inesorabile processo di evoluzione che 

porterà l’Inghilterra a mettersi al passo con la cultura europea più 

moderna.131 

Un esempio su tutti, particolarmente significativo per il nostro lavoro. 

Tito Livio de’ Frulovisi dal 1437 al 1439 è segretario personale di 

Humphrey duca di Gloucester (1390-1447)132, fratello di Enrico V 

(1387-1422) e futuro reggente di Enrico VI (1421-1471). In onore del 

suo protettore l’italiano compone Humfroidos, un poema eroico in versi 

che racconta la campagna militare condotta da Gloucester nelle Fiandre 

                                                 
127 Pietro Carmeliano si stabilì in Inghilterra intorno al 1482 e vi rimase fino alla 
morte, nonostante l’intenzione iniziale sia quella di muovere alla volta della 
Germania. La prima testimonianza del suo lavoro in Inghilterra è De vere, un 
poemetto composto nell’aprile del 1482 e dedicato al principe Edoardo di York, 
futuro Edoardo V. Nel 1484 onorò Riccardo III con un poema intitolato Beatae 

Katerinae Egyptiae, Christi sponsae, vita. Nel 1486, con una forte inversione tipica 
dell’intellettuale al servizio del potere, omaggia la nuova dinastia con una epistola 
(Petri Carmeliani Brixiensis suasoria laeticiae ad Angliam pro suolati bellis et 

Arthuro principe nato epistola) in cui mette in luce le nefandezze compiute dal 
tiranno appena morto e da lui esaltato due anni prima. Nel 1488 l’uomo ottiene la 
cittadinanza e poco dopo viene nominato segretario reale. Per tutta la vita gli saranno 
riconosciuti benefici e sostentamenti monetari. Cfr. DBI, ad vocem. 
128 «Il suo cognome è stato talora inteso come etnico (facendogli attribuire origini 
forlivesi o friulane), ma “Ferrariensis” o “de Ferraria” si definisce più volte egli 
stesso, nella dedica a Leonello d'Este e nel congedo del De republica e nelle 
subscriptiones di cinque delle sue commedie, come pure “Ferrariensis” lo 
definiscono Leonardo Bruni e Pietro Del Monte indirizzandogli epistole» (DBI, ad 

vocem). 
129 Cfr. BELLORINI 1974. 
130 Sulla figura di Polidoro Virgilio si vedano HAY 1952; HANHAM 1975; RUGGERI 
1992 e 2000. 
131 Per una trattazione più approfondita si vedano L’umanista, in EINSTEIN 1902, pp. 
11-82 e Italian Humanists in Britain, in WYATT 2005, pp. 28-43. 
132 Humphrey di Lancaster, primo duca di Gloucester e primo conte di 
Pembroke, conosciuto anche come Humphrey Plantageneto è il quarto figlio di 
Enrico IV d’Inghilterra e della sua prima moglie Mary de Bohun e dunque fratello di 
Enrico V. Cfr. ODNB, ad vocem. 
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nel 1436, ed è probabile che in Inghilterra componga anche due 

commedie in latino: Peregrinatio ed Eugenius.133 Il suo lavoro più 

importante e innovativo è però la Vita Henrici Quinti, il primo esempio 

di biografia del monarca inglese composta su richiesta: a sollecitarla è 

ovviamente il Gloucester. L’opera rappresenta il tentativo, sebbene non 

perfettamente riuscito, di comporre una biografia filologicamente 

fondata. La figura di Enrico V, un re ancora pienamente legato al mondo 

e alla mentalità feudale, è trasformata in quella di un principe 

rinascimentale e per la prima volta non è più ritratta come quella di unus 

inter pares: il sovrano diviene il protagonista principale della Storia, con 

tutto il resto della società a fare da sfondo alla sua vita.134 Adattata e 

ampliata con brani di altri storici, tra il 1513 e il 1514 la Vita è tradotta in 

inglese da un anonimo. Le aggiunte comprendono materiale dalle 

Chronicles di Enguerrand de Monstrelet, dal Polychronicon di Ranulf 

Higden e dalla memorie di James Butler, conte di Ormond e uomo molto 

vicino a Enrico V. Nello stesso momento Thomas More sta scrivendo la 

Vita di Riccardo III e Polidoro Virgilio, un altro italiano, l’Anglica 

Historia. I Tudor stanno lavorando all’affermazione del loro potere, 

creandosi una giustificazione ad hoc anche dal punto di vista 

storiografico. Nel suo adattamento inglese, dunque, il lavoro di Frulovisi 

contribuisce in modo decisivo al processo di affermazione della figura 

dell’eroe della battaglia di Azincourt (15 ottobre 1415)135 e, in questa sua 

nuova veste, verrà utilizzato dai Tudor come modello ispiratore per la 

fondazione del nascente spirito nazionale.136  

                                                 
133 WYATT 2005, pp. 29-31 e DBI, ad vocem. 
134 Cfr. ROSSI 1969, pp. 18 e sgg. e WYATT 2005, pp. 31-32. 
135 Per le questioni relative alla battaglia si vedano COVILLE 1999; MCFARLANE 1999 
e OMAN 1983. 
136 Cfr. ROSSI 1969, p. 24. Abbiamo evidenziato che i Tudor, sebbene tramite 
l’uccisione di un tiranno, hanno di fatto usurpato il potere regale. Essi dunque 
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Prima di recarsi in Inghilterra Frulovisi risiede a Venezia, dove svolge 

l’attività sia di insegnante universitario che di scrittore di commedie. Da 

perfetto umanista, egli è solito utilizzare la recitazione per far sviluppare 

agli studenti le arti dell’oratoria e della retorica. Tra il 1432 e il 1453 

compone e fa rappresentare sette commedie latine in prosa, le 

testimonianze più antiche (se si escludono alcune farse goliardiche) di 

una drammaturgia destinata alla scena piuttosto che alla glorificazione 

letteraria137: «se l’interesse verso il teatro comico classico fu animato nel 

Frulovisi dal magistero guariniano, egli trae quell’insegnamento a 

conseguenze esemplari, facendo delle recite delle commedie da lui 

composte momenti qualificanti del suo insegnamento veneziano». Ci 

pare dunque assai plausibile che durante il periodo di insegnamento 

presso l’università di Oxford egli possa aver utilizzato la medesima 

pratica.138  

 

Humphrey di Gloucester (1390-1447) è il primo esempio inglese del 

raffinato principe di stampo umanistico, che sente la necessità di 

impersonare il ruolo di mecenate impostogli dalla sua posizione: egli 

                                                                                                                                          
devono fare i conti con una precarietà ancora maggiore rispetto a chi regge il trono 
secondo una giusta discendenza. 
137 Cfr. DBI, ad vocem. Le commedie del Frulovisi sono conservate in un unico 
codice (il manoscritto 60 della St. John’s College Library di Cambridge) e sono state 
pubblicate nel 1932. Si veda PREVITÉ-ORTON 1932. 
138 Non è possibile misurare il concreto grado di influenza dell’operato di Frulovisi 
sulla cultura inglese e ciò accade anche nel caso degli altri umanisti italiani attivi in 
Inghilterra. Quello che si potrebbe fare è discutere «sui meriti di Frulovisi come 
figura letteraria e come storico…ma non sul merito del suo contributo al 
rinnovamento culturale di una nazione ancora legata alla tradizione medievale, ma 
per cui i nuovi precetti umanistico-rinascimentali di matrice italiana erano sempre 
più importanti» («about Frulovisi’s worth as a literary figure and as an historian…but 
not about the value of the contribution he made to the cultural renewal of a country 
still tied to the medieval tradition but for which the recent Italian humanistic 
Renaissance was of growing importance») (WYATT 2005, p. 32). Una delle principali 
cause della breve durata della permanenza in Inghilterra dell’italiano è il suo 
temperamento troppo irruento e poco propenso alla mediazione che gli causa seri 
problemi con il suo protettore. 
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ama la cultura, è il principale sostenitore dell’università di Oxford, 

colleziona manoscritti e libri e, cosa per noi assai più interessante, è un 

grande protettore di intellettuali italiani che giungono oltremanica per 

porsi sotto la sua egida.139 Ovviamente questi ultimi non sono i grandi 

umanisti, che non possono in alcun modo essere allettati dall’impresa di 

attraversare le Alpi, visto che godono della protezione di ricche e solide 

corti italiane; eppure il lavoro che essi compiranno sarà notevole e aprirà 

la strada al processo di rinnovamento culturale che vedrà maturare i suoi 

frutti nel secondo Cinquecento.140 Le notizie intorno a questo primo 

periodo di contatto fra il mondo italiano e quello inglese sono piuttosto 

scarse, ma non c’è dubbio che Gloucester intenda lavorare al 

rinnovamento generale della cultura inglese orientandola in senso 

umanistico. Il mezzo privilegiato per compiere l’impresa non può che 

essere l’accoglienza degli intellettuali umanisti provenienti dalla nostra 

penisola, i soli che possano portare l’exemplum oltremanica; ed è 

altrettanto ovvio che il medium favorito sia la letteratura: fin dalla metà 

del Quattrocento ci si adopera alla traduzione in inglese di opere scritte 

più che altro in italiano (ma non solo), oltre che alla produzione di testi 

in latino composti direttamente da questi italiani.141
 

                                                 
139 Humphrey ha studiato presso il Balliol College di Oxford. Successivamente, a 
causa delle continue guerre con la Francia e delle lotte intestine al paese, la vita 
culturale dell’Inghilterra rimane alquanto arretrata. Per questo motivo l’Università di 
Oxford vede diminuire drasticamente il suo valore e ancora nei primi decenni del XV 
secolo la Scolastica continua a prevalere sulle nuove concezioni degli insegnamenti 
umanistici (cfr. ANSTEY 1898, vol. 1, p. 128). Gli studenti rivolgono continue 
suppliche ai potenti affinché si adoperino per risollevare le sorti disgraziate della loro 
sede universitaria. Humphrey sarà l’unico a raccogliere tali suppliche e a muoversi in 
prima persona. Cfr. EINSTEIN 1902, pp. 19-20. 
140 EINSTEIN 1902, pp. 14-15. Gloucester tiene comunque una fitta corrispondenza 
con molti di quei grandi umanisti che non si muovono dall’Italia. Esemplare è quella 
con Pier Candido Decembrio già ampiamente edita e studiata. Cfr. PETRIBURG 1895; 
BORSA 1904; NEWMAN 1905; ULLMAN 1937 e WEISS 1951. 
141 Il principale mezzo di trasmissione culturale per tutto l’ancien règime rimane la 
carta scritta e stampata e nel caso dell’influenza straniera si rende necessaria la 
traduzione. Questa non esaurisce la sua funzione nell’agevolazione della lettura degli 
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Abbiamo detto che negli stessi anni in cui Frulovisi si adopera alla 

composizione della Vita Henrici Quinti, Polidoro Virgilio abbozza la 

prima versione della Anglica Historia (composta tra il 1506 e il 1513, ma 

non stampata prima del 1534 e con un capitolo aggiunto nel 1555), che 

rappresenta il primo esempio riuscito di monografia storica orientata in 

senso filologico.142 In dipendenza dall’approccio totalmente obiettivo, 

Polidoro arriverà a confutare la discendenza della stirpe britannica da 

Artù e Bruto. Il suo lavoro, quindi, propone un modello di storiografia 

prima di allora sconosciuto in Inghilterra: siamo di fronte a una svolta 

epocale.143 

Le interrelazioni tra la cultura italiana e quella inglese sono 

normalmente riconosciute come appannaggio di «una ben definita classe 

sociale, l’aristocrazia […] o piuttosto [le] classi governanti, il cui 

obiettivo primario [è] quello di utilizzare l’esperienza dell’Italia per 

                                                                                                                                          
inglesi: «nel “lungo” Sedicesimo secolo le traduzioni adempivano sia a una funzione 
pratica che a una metaforica. Il periodo ha visto un’esplosione di traduzioni tra le 
lingue volgari europee […]. Le traduzioni permettono anche di descrivere in un 
modo incredibilmente suggestivo i diversi sistemi della trasmissione della cultura che 
costituirono una dimensione centrale della prima epoca moderna» (WYATT 2005, p. 
1). L’Inghilterra dei Tudor conosce una quantità crescente di traduzioni dall’italiano, 
il cui numero aumenterà in modo sproporzionato sotto Elisabetta I: si stima che tra il 
1558 e il 1603 siano stati pubblicati 291 libri per un totale di 451 edizioni (cfr. 
TOMITA 2009). Tra le molte traduzioni che circolano nell’Inghilterra del secondo 
Cinquecento, un numero nutrito è quello di commedie erudite tipiche della tradizione 
italiana. Tra i volumi che John Florio inserisce nella bibliografia a corredo delle due 
edizioni del suo dizionario appaiono moltissime indicazioni di opere dramaturgiche 
italiane. Di particolare rilevanza è la prima parte delle Bravure del Capitano 

Spavento (1607 e 1609) di Francesco Andreini, perché per quanto ne sappiamo non è 
ancora balzata agli occhi della critica italiana. Siamo certi che maggiori indagini al 
riguardo potrebbero apportare nuove e interessanti conoscenze. Cfr. Appendice in 
ROSSI 1969, pp. 192-212. 
142 WYATT 2005, p. 42. Denis Hay evidenzia le molteplici caratteristiche appartenenti 
alla storiografia italiana che Polidoro Virgilio ha applicato alla sua Historia: una 
distinzione tra storia e annali; l’importanza di portare buoni esempi che delizino la 
lettura; uno sguardo dei fatti assolutamente obiettivo; l’inserimento di un indice dei 
luoghi e delle persone (Cfr. HAY, cit. in ibidem). 
143 ROSSI 1969, p. 35. 
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condurre l’Inghilterra all’interno del contesto europeo»144. Alla base di 

questa “riforma culturale” non c’è solo un intento di propaganda politica 

e di polemica religiosa nei confronti di Roma; la spiccata vocazione 

all’italianismo deriva dalla evidente urgenza che hanno i monarchi 

Tudor, e specialmente Enrico VIII, «di adeguarsi alla perfezione 

culturale e sociale dei tempi»145. Una prova di tale ritardo può essere 

trovata nel fatto che tutti gli intellettuali italiani della cosiddetta prima 

generazione che varcano la Manica (e di cui abbiamo detto in 

precedenza) esprimono ripetutamente il loro sdegno di fronte 

all’arretratezza culturale degli inglesi e alla loro condotta di vita 

insopportabilmente rozza. E tale reprimenda traspare ancora un secolo 

dopo dalle pagine del First Fruits
146 (1578), il capolavoro di John 

Florio147, il celeberrimo figlio di Michelangelo, seppur in modo assai più 

                                                 
144 ROSSI e SAVOIA 1989, p. 10. 
145 ORBETELLO 1949, p. 67. 
146 First Fruits è una grammatica italiana nella forma di molteplici frasi fatte (con 
variazioni sul tema) corredate di testo a fronte, a cui si aggiungono un thesaurus di 
parole notevoli, proverbi e modi di dire. Non è il primo lavoro di questo tipo in 
ordine di tempo, dato che nel 1548 William Thomas ne aveva già pubblicato un 
modello (cfr. HALE 1954, pp. 2-4); ma quella di Florio rimane in assoluto la più 
importante, per estensione, strutturazione e diffusione. L’opera è dedicata a Robert 
Dudley, Conte di Leicester ed è stampata a beneficio di quegli inglesi che, sempre 
più numerosi, si adoperano alla lettura delle opere italiane. La figura di Florio è 
centrale peraltro anche nell’evoluzione del gusto letterario inglese, tanto che il 
cosiddetto eufuismo deve molto ai suoi dialoghi. I First Fruits saranno seguiti dai 
Second Fruits (1591), da A World of Words (1598) e infine da Queen Anna’s New 

World of Words, dedicato nel 1611 alla regina Anna di Danimarca, moglie di 
Giacomo I. Cfr. ivi, p. 6 e John Florio and the Cultural Politics of Translation, in 
WYATT 2005, pp. 157-254. 
147 La figura di Florio è stata a lungo conosciuta unicamente per le sue traduzioni 
degli Essays di Montaigne pubblicati nel 1603. Yates ha avuto il merito di portare 
l’attenzione sul grande contributo che questo intellettuale ha avuto quale 
intermediario per il transito della cultura italiana in Inghilterra attraverso la 
compilazione e la stampa dei suoi dizionari. Cfr. FINTZ MENASCÉ 1991 e YATES 
1934. Nell’infinita querelle intorno al lavoro drammaturgico di Shakespeare si è 
ipotizzato anche che Florio possa esserne il vero autore. Cfr. PERINI 1992. 
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velato e diplomatico.148 I Tudor sono consapevoli del ristagno della 

cultura del loro paese e sono fermamente decisi ad allinearsi con il 

panorama europeo coevo: il ricorso all’operato degli intellettuali italiani 

rappresenta il modo migliore per farlo, dato che l’Italia in quel momento 

è il «centro intellettuale dell’Europa»149. Abbiamo detto che un tale 

processo evolutivo è fortemente voluto e supportato dall’aristocrazia, 

dato che gli appartenenti alla classe “borghese”, come sintetizza 

Trevisan, l’ambasciatore veneziano a Londra, sono 

 

molto amatori di sé medesimi e d’ogni loro cosa, né credono 

che si trovino altri uomini che loro, né altro mondo che 

l’Inghilterra; e quando pur veggono qualche bel forestiero, 

usano di dire che e pare uno Inglese e che gli è gran peccato 

che egli non sia inglese; e quando mangiono qualcosa di 

buono insieme a forestiero, domandono se di quella cosa se 

ne fa nel paese del convitato.150 

 

Anche John Florio, che insegna la lingua italiana presso la corte di 

Elisabetta I, rileva una tale differenza tra le due classi sociali: 

 

Pochi di questi Inglesi si dilettano di far imparare lingue ai 

figlioli, la qual cosa mi dispiace. Io quando arrivai a Londra, 

non sapendo parlar Inglese, scontrai più di cinque cento 

persone, inanzi che io sapessi trovar uno, che mi sapesse dire 

in Italiano o Franzese, dove stava la posta. 

 

                                                 
148 ROSSI e SAVOIA 1989, p. 12. La diplomazia potrebbe derivare dal fatto che il 
lavoro del Florio è dedicato a Robert Dudley, Conte di Leicester, il più intimo 
favorito di Elisabetta I. 
149 EINSTEIN 1902, p. 15. 
150 FIRPO 1978, p. 17. 
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Eppure nell’Inghilterra dei Tudor la bipartizione nobili/borghesi non 

conosce confini rigidi: in un regno in cui «il denaro regge ogni cosa» e 

dove leggi sono «tutte corrotte»151, qualunque cittadino ha la possibilità 

di assurgere a un livello sociale più alto e addirittura è prassi permettere 

«ai nuovi insigniti di cariche e blasoni di prender posto senza nessuno 

sforzo tra le vecchie file aristocratiche»152. Nonostante il comportamento 

aspro che gli inglesi avrebbero verso gli stranieri, in realtà il vento di 

rinnovamento primaverile che spira dall’Italia verso l’Europa, non solo è 

anche da loro ben accetto; ma, anzi, chiunque cerca di apprendere «la 

cultura, l’ingentilimento delle maniere, la raffinatezza del vivere e del 

sentire»153 che provengono dalla nostra penisola e tutti hanno la smania 

di competere e di rinnovarsi in questo senso.  

Agli inizi del Cinquecento, l’Italia detta i precetti della cultura 

europea già da un secolo, ma i Tudor non si fanno intimorire troppo dal 

loro ritardo e vogliono recuperare il tempo perso. Durante i loro regni si 

apprezza un crescente assorbimento della cultura umanistico-

rinascimentale: gli italiani presenti sul suolo inglese sono soprattutto 

intellettuali, anche se come vedremo non mancano artisti al lavoro nelle 

arti dello spettacolo. Nella prima parte del secolo si tratta più che altro di 

musicisti e in misura minore di lavoratori attivi dietro le quinte, quali 

pittori, apparatori, scultori e ingegneri; con il regno di Elisabetta, invece, 

gli umanisti diminuiscono, e si assiste a brevi soggiorni da parte degli 

artisti della scena. Il primo Seicento vede poi l’apoteosi di questo 

fenomeno e con la Restaurazione si inizieranno a raccogliere i frutti più 

maturi anche e soprattutto per quanto riguarda la spettacolarità, 

arrivando a un certo grado di stabilizzazione nella pratica dei viaggi 

                                                 
151 FLORIO 1578, cit. in WYATT 2005, p. 16. 
152 ORBETELLO 1949, p. 66. 
153 Ibidem. 
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anche degli attori.154 Il processo che porterà a questo ha inizio però con il 

mecenatismo di Humprey di Gloucester e trova il suo supporto maggiore 

nel lavoro dei monarchi Tudor. 

Ma se sotto questa dinastia si assiste a un progressivo aumento delle 

presenze di artisti italiani, in realtà l’isola mantiene un certo ostracismo 

verso la nostra cultura, tanto che sotto Elisabetta I viene coniato il 

termine di “inglese italianato” per coloro che assumono, in modo 

ostentato, privo di gusto e soprattutto solo esteriore, il comportamento 

dettato dal Galateo di Della Casa, ma soprattutto dal Cortegiano di 

Castiglione: la moda di questi nuovi seguaci del modello peninsulare non 

è più inserita in un progetto di modernizzazione dei costumi, della 

cultura e quindi della società, ma diviene affettazione pura e sterile. I 

Tudor accordano per un certo tempo alla nostra cultura un posto di 

preminenza nel processo che li deve condurre ad eguagliare la 

raffinatezza degli altri stati europei; ma sono pienamente consapevoli 

dell’inadeguatezza della loro cultura letteraria e performativa. Per questo 

motivo lavorano a un “risanamento interno” per procedere poi alla 

costruzione di una propria identità nazionale che sotto Elisabetta I vede 

la piena realizzazione di uno tra i più potenti e ricchi stati nazionali del 

XVII secolo, costruito secondo i dettami imperiali modellati 

principalmente sull’esempio di Carlo V.155 Come è noto, infatti, «l’idea 

                                                 
154 Cfr. CAIRNS 1996, p. 294 e FERRONE 2009 e 2011. 
155 Parallelamente al processo di risanamento interno si assiste a un crescente 
deterioramento nella visione che gli inglesi hanno del nostro mondo e della sua 
cultura. I motivi di tale declino sono molteplici. Innanzitutto il valore pedagogico del 
viaggio d’istruzione nella penisola, «un complemento necessario alla istruzione del 
signore» (EINSTEIN 1902, p. 207) lascia ormai il posto alla pura componente ludica 
(cfr. ivi, p. 165). Quello che spinge i giovani nobili a intraprendere un viaggio 
oltralpe è «quindi soltanto il piacere che molti viaggiatori cercano all’estero, ove la 
lontananza dalla critica dà troppa libertà al soddisfacimento dei […] desideri. Le 
tentazioni che si offrono in Italia, anche quando possono trovarsi pure in Inghilterra, 
non sono contenute entro i limiti regolari che avrebbero in quest’ultima nazione» 
(ivi, p. 209). È abbastanza comprensibile che i giovani sottoposti nel loro paese allo 
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“imperiale” intesa nel senso rinascimentale, riformatore o nazionale, ha 

una funzione fondamentale nel pensiero dell’età elisabettiana»156 e 

l’acquisizione del modello culturale italiano viene finalizzato a questo 

scopo.157 La produzione iconografica, che dopo la separazione dalla 

chiesa di Roma è sempre stata vista con sospetto, sotto la Virgin Queen 

diventa improvvisamente prolifica pur rimanendo prima di tutto lo 

strumento principale per l’esaltazione del mito della nuova età dell’oro 

inaugurata proprio dalla sovrana, in onore della quale i poeti riprendono 

il celeberrimo Iam redit et virgo, redeunt Saturnia regna.158 Anche la 

                                                                                                                                          
sguardo altrui sempre attento a giudicare la loro condotta morale trovino 
nell’esperienza all’estero quelle libertà e licenziosità che solo un posto lontano e, per 
il mondo anglosassone, esotico come l’Italia possa offrire. È naturale che «ogni 
viaggiatore ha le sue lenti […], i propri condizionamenti […], una personale 
attitudine a osservare e ad interpretare l’Italia» (DE SETA 1982). Il rischio connesso a 
questi viaggi, dunque, è che «il comune viaggiatore inglese vede soltanto il lato 
peggiore delle città italiane, spesso non curandosi d’altro» (EINSTEIN 1902, p. 210). 
L’epoca elisabettiana, inoltre, assiste alla fine delle cruenti persecuzioni del regno 
mariano – che ha visto salire al patibolo quasi trecento eretici in 5 anni – e a un 
contestuale rafforzamento della religione protestante. Per il mondo riformato l’Italia 
e tutto ciò che da lì proviene è visto con sospetto e timore e la penisola è intesa come 
patria dei nemici (cfr. ivi, p. 213). Questi sentimenti sono fomentati più che altro dai 
Puritani sempre attenti a salvaguardare i propri interessi. A questo si aggiunge poi 
tutta una serie di notizie terribili (e false) fatte girare per scoraggiare gli eventuali 
viaggiatori a recarsi in Italia: se proprio non se ne può fare a meno, dicono i 
detrattori, ci si deve tenere lontani da Roma, «città tanto pericolosa alla coscienza 
che alla condotta» (DALLINGTON, cit. ivi, p. 212). Sono infiniti i racconti di questo 
tipo che volano di bocca in bocca o che riempiono le pagine scritte. Nella 
maggioranza dei casi si tratta di mere falsità dal sapore di leggenda e si può arrivare 
persino al parossismo. In una poesia, George Gascoigne allerta un amico addirittura 
contro i molteplici rischi da avvelenamento in cui potrebbe incorrere: «l’arte italiana 
di avvelenare colpì particolarmente la fantasia elisabettiana, fornendo ai 
drammaturghi infinito materiale» (ivi, p. 213). Una tale negatività persisterà anche 
nel corso del XVII secolo (Cfr. HALE 1954, pp. 12 e sgg.). 
156 YATES 2001, p. 49. Cfr. L’idea elisabettiana di Impero, ivi, pp. 49-72, dove si 
evidenzia il grande influsso che sul pensiero elisabettiano ha avuto «l’idea 
“imperiale” intesa nel senso rinascimentale, riformatore o nazionale». 
157 Si ricorda la grande influenza che la divulgazione del De Monarchia di Dante ha 
avuto in Inghilterra. 
158 Cfr. YATES 2001, pp. 44-46. A questo si lega, per esempio, l’immagine di 
Elisabetta in trono che calpesta il Papa, contenuto nella C iniziale del volume: essa 
«rappresenta il ritorno del cristianesimo costantiniano, imperiale, libero dalle catene 
papali […]. La Vergine della quarta ecloga [delle Bucoliche di Virgilio], con le sue 
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letteratura si riempie di riferimenti alla regina vista come Astrea, 

emblema del ritorno sulla terra della tanto agognata Dea della giustizia. 

Il compito principale di Elisabetta-Astrea è quello di ristabilire la 

potenza e la ricchezza del regno ereditato dai suoi predecessori e di 

affermare definitivamente l’identità nazionale dal punto di vista 

linguistico, culturale e sociale. In questo modo l’impero della sovrana 

Tudor avrà un ruolo primario nell’equilibrio delle forze in gioco nella 

vita politica europea del secondo Cinquecento.159  

Come abbiamo detto, l’identificazione di Elisabetta con Astrea e 

l’idea dello stato imperiale non sono nuove, ma ispirate direttamente 

dalla figura di Carlo V.160 Tuttavia è fondamentale tenere in 

considerazione gli aspetti fin qui delineati (seppure in modo sommario) 

per capire il motivo principale della difficoltà incontrata dalla nostra 

cultura performativa nel trasferire oltremanica una tradizione pari a 

quella esportata in Francia, in Spagna e nei territori dell’Impero. 

L’Inghilterra non porterà a compimento il processo di emulazione e 

integrazione del modello italiano come invece riesce a fare la Francia a 

partire dalla fine del Cinquecento e in modo più compiuto nel Seicento. 

Eppure, come si vedrà nei prossimi capitoli, fin dall’epoca di Enrico VIII 

si avviano trattative intese a far giungere i migliori intellettuali e artisti 

italiani ed europei. Almeno nelle intenzioni iniziali c’è dunque la volontà 

di perseguire un obiettivo non molto dissimile da quello francese. I fatti, 

però, parlano chiaro: sebbene la presenza degli italiani oltremanica sia 

fin dal Quattrocento un fenomeno di ampia portata, destinato a crescere 

sempre più nei secoli successivi, è ovvio che gli inglesi si sono rivelati in 

qualche modo incapaci di sfruttare quella che sarebbe potuta essere 

                                                                                                                                          
sfumate connotazioni cristiane, potrebbe essere il simbolo più appropriato di tale 
posizione» (ivi, p. 56). 
159 Cfr. BRIGDEN 2003. 
160 Cfr. Carlo V e l’idea di Impero, in YATES 2001, pp. 6-38. 



 66 

davvero una possibilità senza uguali per l’evoluzione socio-culturale del 

loro paese, vale a dire l’integrazione di modelli stranieri che avrebbero 

permesso la realizzazione di quel meticciato inter-culturale, che 

caratterizza tutta l’Europa dell’ancien régime. Eppure, come abbiamo 

detto, in prima istanza una tale volontà esiste e a noi interessa 

ripercorrere le tappe di questo percorso che nelle sue dinamiche primarie 

si snoda durante tutto il Cinquecento per poi modificarsi in modo 

radicale con l’avvento degli Stuart. Il Seicento inglese precedente al 

Commonwealth repubblicano di Oliver Cromwell (1649-1660), conosce 

infatti un processo di arretramento per quanto concerne la spettacolarità: 

 

i tempi stavano effettivamente cambiando ma l’Inghilterra 

giacomiana, che aveva indubbiamente ereditato una 

“viscerale” vocazione alla spettacolarità dal più cauto e 

antiquato passato Tudor, fu testimone […] di una decisa 

avversione nei confronti del teatro e di tutti i fenomeni a esso 

connessi, letterari e performativi, considerati la fucina di 

comportamenti moralmente deprecabili e di princìpi politici 

sovversivi.161 

 

E anche dopo la restaurazione monarchica, nonostante i viaggi di attori e 

artisti italiani oltremanica si facciano più fitti, permane una forte 

impermeabilità della spettacolarità inglese rispetto ai dettami 

performativi europei.162 Nonostante tali difficoltà, gli italiani giocarono 

                                                 
161 PAGNINI 2006, p. 7. 
162 Si dovrebbe affrontare in modo più sistematico tale questione: i Tudor, gli Stuart e 
i loro eredi furono incapaci di inglobare e assorbire i modelli stranieri oppure tale 
impermeabilità fu comandata da un progetto lucido e consapevole? È cosa nota che 
se Enrico VIII ama definirsi un principe rinascimentale e come tale si comporta, 
Elisabetta I, che pure parla correntemente la nostra lingua e apre le porte del suo 
regno alla cultura italiana ed europea, sfrutta i dettami della nuova cultura 
umanistico-rinascimentale al fine di forgiare e cementificare un’identità 
autenticamente inglese. 
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un ruolo primario e lo scopo di questo lavoro è di recuperare le tracce di 

questa persistenza. Non furono solo gli artisti a creare i presupposti per 

l’ammodernamento della cultura inglese; ma il nostro studio si occuperà 

esclusivamente di essi.163 

                                                 
163 Tratteremo soltanto di quegli artisti che hanno un ruolo concreto nella 
preparazione e nell’allestimento degli spettacoli (sia dietro le quinte che sulla scena) 
e in tutto ciò che ad essi è connesso. Ovviamente gli artisti italiani presenti sul suolo 
inglese sono molti di più. Per un inquadramento generale del fenomeno e per una 
bibliografia di riferimento si vedano: CHAMBERLAIN 1913; POPHAM 1944; 
AUERBACH 1951; EINSTEIN 1902, pp. 234-367 e WYATT 2005. EINSTEIN 1902 
(19691) rimane a tutt’oggi un valido studio per le questioni connese con il 
Rinascimento inglese. 
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CAPITOLO II 

«ALL FAMOUS IN THEIRE ARTE: THERE IS OF THAT 

NO DOUBT». I MINSTRELS ITALIANI IN INGHILTERRA 
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On trouve, dans les Mémoires de M. l’Abbé Vitorio Siry, 
que la Reine Elisabeth d’Angleterre étant au lit de la mort, 
et se souvenant des effect de la Musique, fit venir toute la 
sienne dans sa chambre; afin, disoit-elle, de pouvoir 
mourir aussi gayement qu’elle avoit vêcu; et pour dissiper 
les horreurs de la mort; elle écouta cette symphonie fort 
tranquillement jusqu’au dernier soupir.164 

 

 

 

Quello che circola in Francia alla metà del XVIII secolo è ovviamente 

un semplice aneddoto, frutto della fantasia e della morbosa attenzione 

che evidentemente ancora attira la regina di uno tra i regni più 

importanti, complessi e lunghi dell’ancien régime. Elisabetta I, però, 

muore «nel sonno il 24 marzo 1603, avendo perso il potere della parola 

alcuni giorni prima»165 senza poter in alcun modo richiedere la musica 

poco prima di morire. Eppure questa bizzarria ci rivela in filigrana una 

verità ben più concreta: il fondamentale (e fondante) ruolo che la musica 

svolge in tutte le sfere pubbliche e private nell’Inghilterra Tudor e che 

sotto Elisabetta I vive l’apoteosi della sua evoluzione. Diciamo fondante 

perché i Tudor, come del resto gli altri sovrani europei del tempo, 

utilizzano la spettacolarità in tutte le sue forme come intrattenimento, ma 

anche e soprattutto per pubblicizzare, dare lustro, potenza, sostanza – e 

quindi stabilità – al loro potere.166 E la musica ne è sempre parte 

integrante. 

                                                 
164 BONNET, BOURDELOT e BONNET 1725, p. 50. La citazione precedente è da John 
BALDWIN (1591), cit. in ORBETELLO 1949, p. 71. La questione sulla traduzione dei 
nomi degli strumenti musicali per il Cinquecento è una questione spinosa e ancora 
non del tutto risolta. Lasceremo dunque indicati con la loro grafia inglese anche nelle 
traduzioni da noi approntate quegli strumenti la cui dicitura italiana non è 
pienamente corrispondente a quella originale. Cfr. WOODFIELD 1984. 
165 HOLMAN 1993, p. 122: «died in her sleep on 24 March 1603, having lost the 
power of speech several days earlier, so she would have been unable to call for 
music». 
166 Anche nel mondo Tudor la musica simbolizza il rango sociale del committente. 
Cfr. ANNIBALDI 1993, p. 9. 
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In questo capitolo metteremo in luce, tra le altre cose, alcune questioni 

inerenti la circolazione degli strumenti musicali dalla Spagna all’Italia e 

da lì verso l’Inghilterra. Una tale circolazione è una traccia pari a quella 

lasciata dai manoscritti: la ricostruzione del loro percorso ci permetterà 

di dare sostegno critico alla presenza dei musicisti oltremanica e di 

mettere in luce il concreto grado di influenza che essi hanno avuto 

nell’affermazione della pratica di suonare quegli strumenti fabbrocati 

anche anche in diverse grandezze, che prima del loro arrivo non erano 

conosciuti in Inghilterra. L’influenza italiana nella diffusione della forma 

madrigalistica nella terra di Albione è cosa ampiamente studiata e 

documentata167; quello su cui la critica si è soffermata meno e che invece 

richiederebbe ulteriori indagini è proprio la circolazione degli strumenti 

di matrice italiana e la loro grande diffusione oltremanica.168 La 

dinamica principale che soprintende a questo transito è ovviamente 

quella più semplice: i viaggi dei musicisti che si portano dietro 

l’armamentario necessario alla loro arte. E non dobbiamo dimenticare 

che, per quanto concerne l’Inghilterra Tudor, nel momento in cui i 

                                                 
167 A partire da ORBETELLO 1949: «il primo che letteralmente tradusse e stampò in 
inglese le parole “madrigale” e “napoletane” (“Madrigales”, “Napolitans”) fu il 
Yonge nel 1588. Ma molto prima le due parole erano di certo ben note; e madrigali e 
canzoni napoletane e villanelle s’ebbero in Inghilterra assai per tempo nel secolo, 
divulgate, ammirate, forse anche privatamente tradotte» (ivi, pp. 72-73). Vedremo 
più avanti un esempio particolarmente significativo a proposito di Fa la danza Zuan 

Piero. I più importanti madrigalisti inglesi di questo periodo sono Thomas Morley 
(1557-1602), John Wilbye (1574-1638), Thomas Weelkes (1575-1623) e John 
Farmer (1591-1601). Cfr. FELLOWES 1921 e 1925; EINSTEIN 1944; KERMAN 1952 e 
1962 e RAMACCIOTTI 2011. Interessante pare essere la tesi di dottorato di Lydia 
Rigmor Hamessley, che purtroppo non ci è stato possibile visionare (si veda RIGMOR 

HAMESSLEY, 1989). 
168 Con l’espressione «di matrice italiana» intendiamo riferirci alle migliorie e ai 
cambiamenti che in Italia si apportarono agli strumenti. Caso esemplare è quello 
della vilhuela spagnola che giunse in Inghilterra dapprima con i musicisti al seguito 
della Regina Caterina d’Aragona. La vilhuela era però conosciuta anche in Italia, 
dove era stata importata dapprima nel Regno di Napoli. Grazie poi all’influenza di 
Isabella d’Este fu sviluppata in tre diverse grandezze e i tre nuovi formati, 
autenticamente italiani, giunsero in Europa e in Inghilterra al seguito dei nostri 
musicisti. Cfr. BASSO 2006. 
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musicisti sono assunti a corte vi rimangono tutta la vita, diventando 

stanziali, e si tramandano il lavoro di padre in figlio.169 Essi hanno 

dunque modo di offrire il loro esempio a coloro che li ospitano in modo 

duraturo e su tempi molto lunghi. Fin dal Rinascimento la diaspora dei 

musicisti e degli strumenti è un fenomeno importante ed è innescato 

dall’eccezionale interesse che alla musica italiana dedicano i maggiori 

stati europei. In realtà il medesimo fenomeno si riscontra nella storia di 

molte nazioni, ma per il nostro paese assume connotati assai più ampi 

fino a diventare, in epoche a noi più prossime, un grave problema, a 

causa della difficoltà di reperimento degli strumenti del passato, oramai 

in gran parte conservati in collezioni straniere.170 Quella che ha finito per 

divenire un’esperienza assai negativa era però nelle sue dinamiche 

iniziali un fenomeno positivo, che permise la diffusione dello stile e del 

gusto della musica italiana in tutta l’Europa.171 Gli italiani sono abili 

costruttori dei loro strumenti e pare, ma bisognerebbe approfondire la 

ricerca in questo senso, che questa caratteristica sia in qualche modo 

estranea presso i Tudor, i cui musicisti sarebbero costretti a ricorrere al 

lavoro di artigiani esperti, provenienti principalmente dalle Fiandre e dai 

territori dell’Impero. L’Italia, invece, ha già alle spalle una storia 

alquanto lunga, se dobbiamo credere alle parole di Benvenuto Cellini, 

che allude al fatto secondo cui suo padre, pifferaio in Firenze, sarebbe 

                                                 
169 Nella maggior parte dei casi alla riconosciuta stanzialità seguiva la concessione 
della cittadinanza inglese. 
170 ROSSI ROGNONI 2007, pp. 49-50: nel 1890 Edward Heron Allen in un suo viaggio 
in Italia per reperire strumenti musicali ricordava «il fatto che tutti i migliori 
strumenti avessero da molto tempo lasciato la loro terra d’origine per arricchire le 
collezioni inglesi, francesi e americane. […] La moda per gli strumenti italiani e la 
relativa esportazione all’estero era iniziata tuttavia almeno trecento anni prima. Si 
trattava di un fenomeno che, sebbene riscontrato nella storia di molte nazioni […] è 
particolarmente rilevante in relazione all’Italia sia per quantità sia per durata nel 
tempo». 
171 Ivi, p. 50. 
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stato «abilissimo costruttore […] di strumenti»172. Se le cose stessero in 

questo modo, dunque, l’opera dei componenti della famiglia dei 

Bassano, che rimarranno in Inghilterra per ben tre generazioni 

consecutive, sarebbe ancora più importante dato che potrebbe aver 

fornito il primo esempio per una successiva diffusione di questa pratica 

oltremanica.173 Sembra effettivamente che gli strumenti costruiti a 

Venezia abbiano grandissima fortuna presso i Tudor e in particolare 

proprio sotto Enrico VIII. Nell’inventario redatto alla sua morte (1547) si 

trovano inseriti circa quattrocento strumenti quasi tutti privi 

dell’indicazione della loro provenienza o del nome del costruttore. Caso 

eccezionale è quello di un piccolo liuto di Venezia ed «è proprio 

dall’unicità della specificazione che si può immaginare che alla 

provenienza veneziana sia collegato un particolare prestigio»174. Il 

grande valore dei liuti di fattura veneziana non si esaurirà presto, perché 

i prodotti della Serenissima aumenteranno sempre più il loro valore. In 

un resoconto delle tariffe doganali inglesi della metà del Seicento, in cui 

si indicano le tasse di importazione, si prescrive che i liuti provenienti da 

Colonia siano soggetti a una tassa di otto sterline, mentre su quelli 

fabbricati a Venezia deve essere pagato un importo pari al triplo.175  

Come abbiamo detto, nel Cinquecento la musica italiana si diffonde in 

tutti i principali regni europei e ampia documentazione si possiede per 

quanto riguarda la Francia di Francesco I e l’Impero di Carlo V. Il regno 

di Enrico VIII, però, gioca forse un ruolo ancora più importante, perché 

il sovrano sa bene di essere a capo di un regno culturalmente arretrato 

rispetto a quello dei suoi rivali e dunque vuole a tutti i costi imporre 

                                                 
172 Ibidem. 
173 I membri della famiglia Bassano sono musicisti originari di Venezia, che si 
stabiliscono a Londra intorno al 1540 e vi rimangono per tre generazioni fino almeno 
agli anni 1630 (Cfr. sotto, pp. 129 e sgg). 
174 ROSSI ROGNONI 2007, p. 52. 
175 Ibidem. 
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all’Inghilterra una spinta in avanti. Per questo si circonda di una 

moltitudine di ingegni e artisti stranieri e non solo in campo musicale176, 

anzi: la prima fase del suo regno – quella precedente alla riforma – 

rappresenta probabilmente il periodo della massima volontà di 

assorbimento dei dettami della cultura umanistico-rinascimentale.177 

Enrico VIII è un abile musicista – sia esecutore che compositore – e 

negli anni 1540 procede «alla ristrutturazione della cappella di corte 

introducendo tra l’altro la pratica, di origine presumibilmente veneziana, 

del consort, ovvero dell’uso di gruppi omogenei di strumenti della stessa 

famiglia, in diverse taglie»178.  

 

 

1. Un arcipelago in gran parte perduto 

 

Nel 1517 Thomas Cromwell (1485-1540), futuro primo ministro di 

Enrico VIII e fautore della separazione della chiesa inglese da quella di 

Roma, si trova in Vaticano in compagnia di altri due inglesi per chiedere 

udienza a Papa Leone X. Per ingraziarsi i suoi favori, i tre dignitari 

offrono al Pontefice una non meglio definita threeman’s song.179 Leone 

X nell’udire il canto degli uomini ne riconosce immediatamente la 

                                                 
176 Cfr. ANGLO 1969, pp. 108-237. 
177 Per quanto gli storici abbiano mostrato sempre una forte reticenza a riconoscere 
l’apertura dei Tudor alla cultura italiana, ormai gli innumerevoli studi di MARRAPODI 
e i volumi da lui curati per i tipi di Ashgate hanno aperto la strada a un nuovo 
orizzonte storiografico, sebbene limitato all’epoca di Elisabetta I (cfr. supra, n. 85, p. 
39). Enrico VIII, più dei suoi figli, incarna la figura del princeps rinascimentale, 
poiché in lui è consapevole il desiderio di portare il suo regno a rivaleggiare 
culturalmente con gli altri stati Europei. Come si vedrà nella nostra trattazione il 
grande impulso al rinnovamento culturale dell’Inghilterra si avrà proprio sotto questo 
re.  
178 ROSSI ROGNONI 2007, p. 51. 
179 Cfr. DUMITRESCU 2007, p. 1. L’aneddoto è tratto da Actes and Monuments (1583) 
di John FOXE (1516-1587). 
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nazionalità e così li ammette di buon grado alla sua presenza.180 In 

qualche modo, dunque, una parte della musica inglese, o almeno quella 

particolare canzone, non è nuova alle orecchie del pontefice. La 

circolazione di musicisti e cantanti inglesi in Italia, infatti, è attestata fin 

dalla metà del XV secolo e la pur scarsa documentazione che 

possediamo mostra come essi siano apprezzati da coloro che hanno la 

possibilità di ascoltarli. Anche la corte pontificia ha già ospitato 

musicisti inglesi: nel 1485 e nel 1492 un cantante di nome «Robertus 

Anglicus» si è esibito davanti a Innocenzo VIII.181 Lo studio e la pratica 

della musica rappresentano una parte fondamentale dell’educazione 

umanistico-rinascimentale ed è possibile che le frequenti visite 

dipendenti dalle missioni diplomatiche, come quella appena ricordata, 

giochino un ruolo importante anche nella trasmissione delle conoscenze 

e dei repertori musicali.182 

Molti musicisti inglesi trovano lavoro al servizio delle corti europee e 

hanno modo di conoscere e acquisire le peculiarità proprie allo stile 

autoctono delle terre in cui soggiornarono. Al ritorno in patria possono 

portare con sé il lascito di quelle esperienze. Per l’Italia è documentata la 

presenza di John Hothby, che lavora a Lucca dalla fine degli anni 1460 

fino al 1486, e di una certa Anna, una english singer assunta per le nozze 
                                                 
180 A quella altezza cronologica Enrico VIII era suddito fedele alla chiesa di Roma. 
Nel 1521 Leone X gli conferirà il titolo di Defensor Fidei per la pubblicazione del 
trattato Assertio septem sacramentorum scritto da Enrico (insieme con alcuni suoi 
collaboratori, tra cui Tommaso Moro) contro le tesi di Lutero. Cfr. La vita familiare 

e sociale. Religione e società nell’Inghilterra del primo periodo Tudor; La strada 

verso la riforma. La sfida alla chiesa e «Imperium». Enrico VIII e la Riforma in 

Inghilterra, in BRIGDEN 2003, pp. 61-119; 121-142 e 143-191.  
181 Cfr. DUMITRESCU 2007, p. 60. Si vedano anche la lettera di Galeazzo a Antonio 
Anguissola, 4 giugno 1468 (ASMi, Registri delle missive, n. 83, c. 205v) e la lettera 
di Galeazzo a Ludovico Suardi, 10 giugno 1468 (ASMi, Registri delle Missive, n. 83, 
c. 236v). Entrambi i documenti sono citati in LUBKIN 2002. 
182 Ivi, p. 57: «è possibile che le frequenti missioni diplomatiche e altri viaggi di 
questi uomini giocassero un ruolo nella trasmissione delle conoscenze musicali e dei 
repertori» («it is possible that the frequent diplomatic missions and other travels of 
such men played a role in the transmission of musical knowledge and repertoires»). 
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del duca Galeazzo Maria Sforza nel 1468: «la “Inglese cantarina” porta 

con sé un gruppo di altri [musicisti], compresi un tenorista, che è 

alloggiato per molti mesi presso la casa di Donato Gagnola, uno tra i 

cantanti al servizio permanente del Duca; sembra che la troupe sia stata 

pagata in modo assai sostanzioso»183. In una lettera del 1471 Galeazzo 

chiede a Edoardo IV di inviargli a Milano alcuni musicisti: 

 

dal momento che abbiamo deciso di arricchire la nostra 

cappella con alcuni eccellenti musici e cantori, che ci 

soddisferanno con canto e musica, abbiamo ordinato al nostro 

venerabile Raynerius, il nostro musico, e ad Aloysius il 

nostro famiglio, di andare al di là delle Alpi e in Inghilterra in 

assidua ricerca di cantori e musici necessari […] per la nostra 

cappella.184 

 

La lettera conferma l’interesse del duca milanese verso la musica inglese 

e non c’è ragione di dubitare del fatto che anche presso altre corti italiane 

ci sia una analoga attenzione: nell’Europa dell’ancien régime i contatti 

tra le culture dei vari stati sono assai intensi. Il riconoscimento 

immediato di una canzone inglese da parte di Papa Leone X, dunque, 

non sarebbe un’eccezione. In questo “sistema di scambio” si inserisce 

l’apporto dei musicisti italiani all’evoluzione della musica inglese. È di 

importanza capitale tenere in considerazione la presenza e l’operato dei 

nostri artisti oltremanica: solo così si può evitare di continuare a relegare 

lo sviluppo della musica inglese all’interno di un “sistema chiuso” e 

                                                 
183 Ivi, p. 59.  
184 Lettera di Galeazzo Sforza cit. in DUMITRESCU 2007, p. 60: «Since we have 
decided to adorn our chapel with some perfect musicians and singers, who sill satisfy 
us with song and music, we have ordered the venerable Raynerius, our musician, and 
Aloysius our familiar, to go across the Alps and to England in diligent search of the 
singers and musicians necessary […] for our chapel». 
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evidenziare l’influsso che lo stile di vari paesi vi ha apportato, primo tra 

tutti proprio quello italiano.185  

Una ricca messe di fonti primarie e secondarie evidenzia l’incontro 

della musica dell’Inghilterra Tudor con le più nuove mode dell’Europa 

continentale e il ruolo qui svolto dai musicisti stranieri. I veicoli si 

scambio sono i più svariati; se ne citano gli esempi più concreti: gli 

scritti dei musicisti inglesi che lavorano e viaggiano all’estero; i 

manoscritti musicali e i volumi di teoria importati dagli immigrati e 

quelli che i medesimi stampano direttamente in Inghilterra; il lavoro dei 

compositori inglesi che imitano gli stili europei, ma soprattutto quelli dei 

musicisti stranieri presenti nell’isola. Per la comprensione obiettiva degli 

sviluppi della pratica musicale inglese dalla metà del XVI secolo in poi, 

non si può prescindere da tutto questo complesso sistema di relazioni 

interculturali.186 

La domanda centrale, cui non cercheremo certo di dare risposta in 

questa sede, ma che dà fondamento alle nostre indagini è la seguente: 

«perché la polifonia inglese, alcune decine di anni dopo l’inizio del XVI 

secolo, inizia a mostrare un’affinità con gli stili compositivi continentali 

a un livello che non si riscontra alla metà del XV?»187. Non è ovviamente 

possibile che l’influenza straniera si sia manifestata improvvisamente nel 

momento stesso in cui se ne apprezzano i risultati. La diffusione di una 

cultura importata e la sua influenza su quella autoctona procedono 

inevitabilmente per tempi lunghi e attraverso sistemi di adeguamento 

complessi e non sempre facilmente ricostruibili. E laddove si attesta la 

mancanza di documentazione, non si può liquidare il problema troppo in 

                                                 
185 Non primo in senso cronologico ma per importanza durata e portata. 
186 Cfr. DUMITRESCU 2007, p. 4. 
187 Ivi, p. 2: «why did English polyphony, several decades into the sixteenth century, 
begin to show an affinity with continental compositional styles to an extent not 
encountered since the middle of the fifteenth century?». 
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fretta deducendone l’inesistenza dell’evento. Per questo motivo la storia 

della musica inglese necessita di ulteriori investigazioni poiché «le 

narrazioni della musicologia tradizionale hanno dato troppa enfasi 

all’isolamento dell’Inghilterra per quanto riguarda l’ultima parte del 

Quattrocento e la prima del Cinquecento»188. Il fatto che gli storici 

continuino a negare l’influenza dei musicisti stranieri alle corti di Enrico 

VII e di Enrico VIII è dettato da un’ostinazione storiografica smentita 

dalla documentazione in nostro possesso. Il periodo di «conservatorismo 

insulare» che si continua a voler far coincidere con la cosiddetta Guerra 

delle due Rose (1455-1485), nonché la volontà rinvenuta più o meno 

consapevolmente nei Tudor di far rimanere il loro stato felicemente 

isolato dal resto del continente, sarebbero un’invenzione della 

musicologia degli inizi del Novecento che si scontrano, però, con le più 

recenti linee di indagine. Gli storiografi dell’inizio del secolo scorso, 

infatti, in pieno accordo con le tendenze nazionalistiche della 

musicologia europea coeva, hanno lavorato nell’intento di «resuscitare 

un glorioso passato musicale specificamente inglese».189 

 

La penetrazione delle influenze straniere in Inghilterra, iniziata fin dal 

tempo di Enrico V, è graduale e continuata e i musicisti sono gli unici 

artisti che riescono ad ottenere dai loro mecenati un sistema di 

pagamento stabile nel tempo: i membri regolari della household reale 

sebbene di fatto siano «nominati ‘durante i piaceri del Re’ – cioè per 

tutto il tempo che lui o lei ritiene giusto impiegarli», sembra che nella 

                                                 
188 Cfr. ibidem: «traditional musicological narratives have overemphasized the 
isolation of England in the later fifteenth and early sixteenth century». 
189 Cfr. ivi, p. 3. E non solo degli storiografi musicali, come abbiamo già avuto modo 
di dire a proposito di altri comparti artistici. 
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pratica mantengano il loro incarico per tutta la vita.190 Anche i musicisti 

che sono assunti a corte vi rimangono tutta la vita e ricevono patenti 

ufficiali per lavorare a tempo pieno: «il detentore di un posto lo rende 

solo perché muore o per ‘abbandono’ causato di solito da malattia molto 

grave o età avanzata»191.  

Le fonti musicali ed epistolari dimostrano che le influenze della 

cultura musicale europea su quella inglese raggiungono addirittura 

ambienti estranei ai ristretti circoli cortigiani e aristocratici e rivelano 

alcune evidenti connessioni con istituzioni meno ricche o 

apparentemente provinciali.192 Esempi lampanti in questo senso sono il 

Ritson Manuscript
193 e un manoscritto incompleto del messale di 

York194. L’influsso mediato dalla divulgazione della cosiddetta cultura 

alta, quella che passa attraverso i testi, non interessa il nostro lavoro; ma 

i documenti del tipo di quelli appena citati rimangono a testimoniare le 

reali dimensioni di un fenomeno talmente ampio da spingere la sua 

influenza anche ad ambienti sociali che avremmo pensato più 

conservatori e meno disposti ad abbracciare le novità provenienti dagli 

stati culturalmente più all’avanguardia. 

Il problema principale dei resoconti delle festività (nelle quali sono 

impiegati anche i musicisti) sta nel fatto che essi sono commissionati 

principalmente dalla corona con fini propagandistici e autocelebrativi. 

                                                 
190 LASOCKI e PRIOR 1995, n. 52, pp. 15-16: «Regular members of the Royal 
Household were appointed ‘during the king’s pleasure’ – that is, as long as he or she 
thought fit to keep employing them, although in practice they seem to have kept their 
places for life. ».  
191 Ivi, p. 16: «The musicians, on the other hand, in common with holders of the so-
called ‘standing offices’ such as the Revels, Tent, Ordnance and Mint, were 
appointed for life and received letters patent relating to their appointment. The holder 
of a place gave it up only by his death or by ‘surrender’, generally occasioned by 
extreme sickness or old age». 
192 Cfr. DUMITRESCU 2007, p. 52. 
193 BL, Ms Add., 5665. 
194 York, Borthwick Institute of Historical Research, MS Music. 
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Colui a cui è dato il compito di raccontare l’evento, abbandona 

qualunque intento di obiettività della narrazione in favore di una 

accentuazione esasperata del valore degli avvenimenti per elogiare il 

sovrano di turno e avvalorare la legittimazione del suo potere. In certi 

casi gli scritti non sono richiesti dal monarca ma rappresentano regali 

personali che i sudditi più altolocati e fedeli compongono per Sua 

Maestà. Esemplare il caso del manoscritto di George Gascoigne in cui si 

descrivono le festività di Woodstock del 1575: l’autore intende aprirsi 

uno “spazio comunicativo” privilegiato per attirare l’attenzione di 

Elisabetta e ottenere da lei la protezione.195 È ovvio che questi documenti 

non permettono di approntare un’analisi critica per comprendere il valore 

dell’evento in modo obiettivo. I resoconti scritti dagli ambasciatori e 

dagli intellettuali stranieri, invece, sono estranei a tali meccanismi e 

possono essere presi in considerazione come testimonianze più eque per 

la costruzione di modelli interpretativi, anche se purtroppo non 

forniscono informazioni sul concreto operato dei musicisti.196 La 

presenza di questi ultimi è documentata quasi esclusivamente dalle 

registrazioni dei libri contabili; ma ciò non rappresenta affatto una 

semplificazione per lo studioso. 

Innanzitutto molti libri contabili sono andati persi, come nel caso di 

quelli relativi agli anni 1529-1532.197 In secondo luogo, sotto i Tudor 

non si è ancora sviluppata la stabilizzazione di un protocollo formale che 

soprintenda alla modalità dei pagamenti corrisposti agli ‘artisti’ in 

generale. Il sistema salariale è strutturato secondo un codice 

                                                 
195 Cfr. George Gascoigne and the Presentation Manuscript, in HEATON 2010, pp. 
29-48. 
196 Cfr. DUMITRESCU 2007, p. 32. Si vedano anche STRONG 1987, p. 175 e BELLORINI 
1974, p. 114. 
197 Cfr. DUMITRESCU 2007, p. 49. Cfr. anche HOLMAN 1993, pp. 41 e sgg., dove si 
conduce una disamina esplicativa di cosa si è conservato e di ciò che è andato 
irrimediabilmente perduto. 
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consuetudinario: a un certo momento il re concede di sua spontanea 

volontà una determinata quantità di denaro a colui che ricopre un ruolo 

specifico.198 Dopodiché dalla contingenza si arriva alla consuetudine, il 

motivo che ha determinato il provvedimento del sovrano è dimenticato e 

l’oblio causa sorprendenti anomalie: una tra le più evidenti è la 

considerevole differenza che si rileva tra i salari dei vari componenti 

della famiglia Bassano, con uno scompenso a volte di 20 sterline 

all’anno.199 Un altro caso di ingente disparità è quello nella 

remunerazione di due suonatori di rebec, Thomas Evans e John 

Severnake, durante il diciassettesimo anno del regno di Enrico VIII. 

Discrepanze come queste sussistono e si incrementano sempre di più a 

causa di «un sistema finanziario governato per creazione di precedenti e 

per espedienti amministrativi legati a tempi stretti»200. La mancanza di 

una legislazione sui pagamenti e il totale arbitrio nella gestione degli 

stessi pone un problema non trascurabile. Per rimanere confinati al caso 

della famiglia Bassano, ad esempio, il maggior salario di Alvise rispetto 

a tutti gli altri suoi fratelli (50 sterline contro 30) potrebbe dipendere dal 

fatto che egli è il capo della famiglia, oppure da una suo maggiore 

virtuosismo, o ancora dalla capacità di suonare più strumenti degli 

altri.201 Alcune linee guida soccorrono lo studioso che intende ricostruire 

l’attività dei nostri musicisti presso i Tudor. 

                                                 
198 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, p. 69 
199 Cfr. supra, n. 173, p. 74. Per la questione degli scompensi tra i salari dei vari 
fratelli e nipoti si veda la tabella The Wages of the Bassano Family at Court in 
LASOCKI e PRIOR 1995, p. 71. 
200 HOLMAN 1993, p. 61: «[…] an example of the discrepancies that tended to arise in 
a financial system governed by precedence or short-time administrative expedience».  
201 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, pp. 69-71 e n. 4, p. 187, in cui si conferma quanto 
detto e si allude alla possibilità che i Bassano suonino più strumenti anche alla corte 
inglese (si veda il capitolo a loro dedicato in questo lavoro): «Alvise and John 
received higher rates of pay than their brothers […] but those rates are of no help in 
determining whether they played any extra instruments. The rates may or may not 
have been because they played more, or more unusual, instruments that their 
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Durante il regno di Enrico VIII, il lavoro dei suonatori di corte, e 

specialmente di quelli appartenenti a uno degli ensemble, è stabile nel 

tempo così come il loro salario e le paghe sono concesse ancora secondo 

l’uso medievale che prevede un conteggio scandito secondo un certo 

numero di pence al giorno.202 In generale i menestrelli ricevono i loro 

soldi direttamente dal Keeper of the Privy Purse che si occupa di evadere 

i pagamenti della sfera più privata della Corona mediante il Groom of the 

Stool, ossia il gentiluomo addetto alla Guardaroba del sovrano. Tutti 

coloro che appartengono alla formazione della Camera Privata del Re, 

dunque, dipendono da questa autorità: oltre ai musicisti troviamo 

«buffoni, favoriti, alcuni tipi di cacciatori, falconieri»203. Eccezione alla 

regola si fa per chi è impiegato in mansioni speciali e/o chi possiede uno 

status sociale più elevato, fatti entrambi assai comuni nel caso dei 

                                                                                                                                          
brothers, and instrument-making skills or family considerations could also have 
merited higher pay». Più avanti (ivi, pp. 211-212) si accenna alla possibilità che la 
paga maggiorata possa essere collegata con l’attività di costruttore di strumenti: «In 
any case, the differential in the Bassano’s wages, which remains to be explained, 
could have had something to do with instrument making». È sicuro che i Bassano 
suonino più strumenti, anche perché la situazione geopolitica dell’Italia, frammentata 
in tanti piccoli stati retti da altrettanti corti, rende necessaria la grande versatilità 
degli strumentisti, dato che questi ultimi devono sapersi adattare velocemente agli 
standard musicali richiesti dai mecenati sotto cui si trovano a prestare servizio. La 
situazione è assai diversa in paesi come la Francia e l’Inghilterra, in cui il potere 
accentrato in un’unica corte potentissima e ricchissima permette a questa di 
mantenere anche quattro o cinque gruppi di musicisti diversi in modo stabile nel 
tempo. Il fatto che le formazioni di suonatori italiani abbiano abilità così vaste da 
poter suonare alternativamente quasi tutti gli strumenti ha la sua naturale 
conseguenza nel fatto che «la maggior parte della musica per ensemble del 
Sedicesimo secolo era scritta in uno stile neutrale, con un numero di varianti limitato, 
di modo che potesse essere suonato con il maggior numero di strumenti possibile. E 
quando un pezzo particolare non si adattava a una data combinazione, poteva essere 
facilmente trasportato o arrangiato in modo che vi si confacesse» (HOLMAN 1993, p. 
29). 
202 Questa modalità si mantiene stabile almeno fino al 1685, anche se col passare del 
tempo nei resoconti si smette di specificare con chiarezza ogni registrazione giorno 
per giorno (Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, n. 52, pp. 15-16). Già sotto il regno di 
Enrico VIII si preferisce procedere secondo una cadenza mensile. 
203 SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, pp. 28: «fools, minions, certain hunters, 
falconers». 
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musicisti e in particolare di quelli italiani. Ad alcuni sono affidati 

incarichi diplomatici e di rappresentanza per conto della corona presso le 

corti straniere e sotto queste missioni ufficiali si nascondono quasi 

sempre più ufficiose missioni segrete finalizzate al difficile 

mantenimento della stabilità dei rapporti internazionali: chi è impegnato 

in questi incarichi rischiosi e pieni di responsabilità è pagato 

direttamente dall’Exchequer. 

Nel passaggio da un regno ad un altro si assiste a una fluttuazione 

arbitraria nella modalità dei pagamenti, che sembra non seguire una 

logica organizzativa: i salari sono «stabiliti su base giornaliera [e] 

autorizzati soltanto da un comando reale dato a voce»204. Solo per fare 

un esempio: al tempo di Enrico VII i pagamenti conferiti dal Privy Purse 

Account sono registrati insieme a quelli della Privy Chamber, cosa che 

non avverrà più con i monarchi successivi.205 Purtroppo gli unici 

resoconti del Privy Purse che si possiedono sono quelli relativi agli anni 

1529-1532; 1550-1552; 1558-1569; 1603-1605.206 

Nel momento in cui si cerca di raggruppare questo frastagliato 

materiale documentario bisogna tenere in considerazione che tutti i 

musicisti normalmente 

 

sono sotto il controllo del Lord Ciambellano, e per questo 

dovrebbero aver a che fare con il Tesoriere della Camera. In 

pratica, alcuni di loro, incluso l’ensemble di flautisti, 

ricevono la loro paga direttamente dallo scacchiere di 

ricevimento, mentre altri (incluso il gruppo dei suonatori 

                                                 
204 Ibidem: «payments in all these accounts [the Privy Purse Accounts] were made on 
a day-to-day basis, [and] were authorized solely by royalty’s verbal command». 
205 Cfr. ivi, vol. 1, pp. 27-34 e RECM, vol. 7, pp. 360-382. Si veda infone HOLMAN 
1993, p. 40, dove si evidenzia l’assoluta mancanza di una logica nell’evoluzione 
delle modalità dei pagamenti dalla fine del regno di Enrico VIII all’ascensione di 
Giacomo II nel 1660. 
206 Cfr. ivi, pp. 41 e sgg. 
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degli strumenti a corda) hanno a che fare con il Tesoriere 

della Camera; questo spiega il motivo per cui i Bassano 

raramente figurano nelle carte del Lord Ciambellano, fino a 

poco tempo fa le principali risorse di informazioni pubblicate 

sui musicisti delle epoche Tudor e Stuart.207 

 

Come abbiamo detto, infatti, i Bassano sono al centro degli interessi di 

Enrico VIII e il sovrano nutre grandissima stima nei loro confronti e 

verso le loro eccellenti capacità di esecutori, compositori e costruttori di 

strumenti. Nell’analisi dei pagamenti bisogna mantenere un ampio 

margine di cautela, a causa delle continue variazioni che si incontrano 

nel modo di inserire le annotazioni nel corso del tempo: tali cambiamenti 

possono indurre a presupporre differenze nelle dinamiche della gestione 

economica della vita artistica presso la corte che in realtà mai sono 

avvenute; allo stesso modo lo studioso potrebbe arrivare a ignorare 

trasformazioni effettive, in conseguenza di elementi formali che si 

mantengono costanti.208 

                                                 
207 Ivi, p. 40: «in theory all of them [i.e. the court musicians] were under the control 
of the Lord Chamberlain, and should therefore have been dealt with by the Treasury 
of the Chamber. In practice, some of them, including the recorder consort, received 
their wages directly from the Exchequer of Receipt, while others (including the string 
consort) were dealt with by the Treasury of the Chamber; this explain why the 
Bassano rarely figure in the Lord Chamberlain’s papers, until recently the main 
source of published information about Tudor and Stuart musicians». 
208 DUMITRESCU 2007, p. 64: «as a result of the varied state of the court records (due 
both to losses of documents and to changes of format and informational content in 
the surviving accounts), a great deal of caution is necessary in determining how the 
musical activities at court changed over time. Variation of documentation from one 
period to another can suggest differences in court musical life which turn out to be 
illusory, and similarly, formulaic elements of the records can obscure real 
developments which occurred.». Holman aggiunge una riflessione importante e 
degna di considerazione: «The transfer of musicians from the Tresury of the 
Chamber to the Exchequer was partly an expedient designed to cope with the 
increasing size and cost of the royal household. But it was also a symptom of the 
decline of the Chamber as a political institution, and the corresponding rise or revival 
of the Exchequer» (HOLMAN 1993, pp. 40-41). Anche in questo caso possono 
permanere dubbi nel dedurre informazioni riguardo un musicista a partire dall’ente 
da cui riceveva il suo salario.  
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Qualunque ricerca sul ruolo dei minstrels nel Medioevo e nel 

Rinascimento è dunque correlata a una serie di problemi quasi mai 

facilmente risolvibili. Quello più frustrante è fondamentale: la totale 

confusione in relazione alla terminologia. Intrattenitori quali buffoni, 

giocolieri, acrobati e poeti sono definiti allo stesso modo «minstrales, 

histriones e ‘ludentes’»209. Nei documenti, dunque, si riscontra una 

effettiva e considerevole area grigia nella delineazione delle funzioni dei 

menestrelli veri e propri, in particolar modo per quello che concerne 

alcune tipologie specifiche. In generale tutti gli strumentisti del re 

vengono classificati con l’appellativo generico di minstrels e nei registri 

dei pagamenti soltanto negli anni 1520 si inizia a dare l’avvio in modo 

sistematico alla suddivisione per categorie: 

 

prima del 1521, le liste dei pagamenti del chamber office 

nominano raramente i musicisti attraverso la loro tipologia 

strumentale, eccetto che nel caso dei trombettieri (che sono 

sempre visti come distinti dal resto dei menestrelli), o in 

quello di suonatori individuali il cui strumento è divenuto 

parte integrante del loro nome (come “l’arpista cieco”). 

Comunque intorno ai primi anni 1520, ha inizio la pratica di 

raggruppare e definire i menestrelli nei termini di tipi 

strumentali specifici – trumpets, luters, suonatori di rebecs, 

tabrets, harpers, waits, viols, drummers e sackbut – una 

pratica che è seguita in modo sistematico durante tutto il 

regno di Enrico. Dopo il 1525, le uniche persone che sono 

ancora riferite in modo costante con quel termine, 

“menestrelli”, sono presumibilmente quei musicisti che non 

appartengono a nessuna di quelle categorie predefinite210. 

                                                 
209 WESTFALL 1990, pp. 63-64. 
210 SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, p. 97: «before 1521, the pay lists of the chamber 
office seldom name musicians by their instrumental type, except in the case of 
trumpets (who were always viewed as distinct from the rest of the minstrels), or that 
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Una delle prime indicazioni dello strumento suonato si incontra nelle 

registrazioni risalenti al 1518: 

 

Moneth wages for Aprill  

Ffurst for the 13 Trumpettes wages 26 pounds 

Item for william hart & John Tuke wages 40 shillings – 

trumpets  

Item for m Giles luter wages 40 shillings 

Item for James Rogers wages 40 shillings – tabret  

Item for Alex manseno wages 40 shillings – sackbut  

Item for Baltasar wages 30 shillings – tabret  

Item for Benet deopicys wages 34 shillings, 4 pence 

keyboard player 

Item for Arthor dewes wages 10 shillings – luter  

Item for william more wages 10 shillings– harper 

Item for william kechyn wages 10 shillings – bagpipe/wait 

                                                                                                                                          
of individual players whose instrument had become part of their name (e.g., “the 
blind harper). However, sometime in the early 1520s, there arose the practice of 
grouping and defining minstrels in terms of a specific instrumental type – trumpets, 
luters, rebecs, tabrets, harpers, waits, viols, drummers, and sackbut – a practice 
which was followed closely throughout the rest of Henry’s reign. After 1525, the 
only persons who were consistently referred to by the term, “minstrel”, were 
presumably those musicians who did not fit into any of these predefined troupes». 
Sharpe Pearsall però sottolinea come questa realtà non implica il fatto che prima del 
1521 non esistessero suonatori che lavorassero in gruppo. Già nel 1503, infatti, 
un’autorizzazione della Guardaroba Reale (PRO, E101/415/7, c. 110) suddivide i 
menestrelli in quattro gruppi, i trombettieri, gli «Stil Myntrelles», i «Lowde 

Mynstrelles» e altri quattro senza categorizzazione (SHARPE PEARSALL 1986, n. 6, p. 
97). Cfr. anche DUMITRESCU 2007, pp. 64-65; MS, vol. 1, pp. 48, 59, 66 e vol. 2, pp. 
230-303; WICKHAM 2002, vol. 1, pp. 181-182 e 264-265. In ES, vol. 1, pp. 63-69 e 
vol. 2, pp. 185-187 si tratta la questione della progressiva strutturazione dei 
menestrelli in classi di appartenenza più specifiche. In WESTFALL 1990, n. 1, p. 64 si 
sottolinea che «whether this trend is indicative of specialization within the minstrel 
class or is a result of more detailed record-keeping within household and civic 
accounts is, as yet, undetermined». 
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Item for Thomas Evans wages 6 shillings, 8 pence – rebeck211  

 

Per l’intero regno di Enrico VII e almeno per la prima decade di quello 

di Enrico VIII, associare i nomi dei menestrelli a specifiche funzioni è un 

processo indiretto che consiste nello stabilire rapporti incrociati 

all’interno dei documenti.212 Per fortuna, però, si riesce ad ovviare al 

problema grazie ad analisi comparate che integrano le registrazioni della 

corte con resoconti meno ufficiali. Questi ultimi non sono prodotti 

secondo una logica sistematica e i loro destinatari sono gli alti esponenti 

delle corti europei (sovrani o diplomatici del più alto rango): in essi si 

mantiene un maggiore, ma non assoluto, margine di obiettività.213 Il 

modo migliore per risolvere il problema è come sempre quello di 

interpretare i documenti contestualizzandoli nell’epoca di riferimento per 

capire di quali musicisti la nobiltà si serva e che cosa essa si aspetti dai 

suoi protetti. 

 

 

2. Un quadro d’insieme 

 

A tutti i servitori della household reale è richiesto di indossare la 

livrea personale, che distingue ciascun individuo per status e 

funzionalità. Anche l’Inghilterra dei Tudor, come del resto i regni di tutti 

i monarchi europei, è caratterizzata da una forte coscienza della 

autorappresentazione nella vita di tutti i giorni; il mondo della corte è 

una specie di grande teatro in cui l’apparenza indica inevitabilmente lo 

                                                 
211 PRO, E36/216, c. 3r, April 1518. Nei registri precedenti si incontrano alcune 
indicazioni dello strumento suonato dal musicista; ma sono eccezioni sporadiche e 
incomplete: ad alcuni menestrelli è associato lo strumento suonato e ad altri no. 
212 Cfr. DUMITRESCU 2007, p. 65. 
213 Cfr. ivi, p. 64. 
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status sociale e economico.214 Presso la corte di Enrico VIII è in voga la 

prassi per cui la Grande Guardaroba Reale consegna alla servitù (e 

quindi anche ai musicisti) la livrea o i tessuti per fabbricarsela. Questa 

pratica tramonterà con il regno di Elisabetta I, durante il quale prevarrà 

l’usanza di concedere ai musicisti una paga ulteriore di circa 16 sterline 

annue, che permette loro l’acquisto della stoffa e la fabbricazione 

dell’uniforme più consona. Per le occasioni cerimoniali “extra-

ordinarie”, come nel caso di incoronazioni, matrimoni, funerali…etc. si 

concedono abiti nuovi oppure si aumenta il salario per farli produrre.215 

Finché lavorano alle dipendenze reali, agli strumentisti è offerto il 

vitto. Fino all’epoca di Carlo I Stuart, la consuetudine prevede che alcuni 

tra di essi mangino al tavolo di un alto aristocratico a cui il titolo 

nobiliare dà diritto di vedersi servire molte più portate di quelle che 

riuscirebbe a mangiare. I suoi più umili commensali possono quindi 

sfamarsi con quello che egli avanza. Ma anche in questo caso la legge 

non vale per tutti: gli sclusi ricevono una sorta di rimborso e il cibo se lo 

devono comprare.216 Il cosiddetto board wages sotto Enrico VIII 

assomma a circa 4 pence al giorno. Durante il regno di Elisabetta si 

inizia a omettere questa voce di spesa dai registri di pagamento: 

probabilmente si estende a tutti i musicisti la possibilità di mangiare 

direttamente a corte con gli altri servi reali, dopo che sono state servite le 

                                                 
214 ACKROYD 2011, pp. 143-144: «la natura dell’abito indicava anche la natura della 
professione» e «in modo sempre più considerevole, la città stessa diventava una 
forma di teatro. Londra era l’incubatrice dell’improvvisazione teatrale e della 
rappresentazione drammatica». 
215 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, p. 72. 
216 HOLMAN 1993, p. 47: «Another benefit enjoyed by some courtiers was the 
provision of ‘diet’ or free board at court, and the related ‘bouge’ or ‘bouche’ – bread 
and ale for breakfast together with firewood and candles. Before the reign of Charles 
I it seems that musicians on duty got their meals by sitting at the table of an official 
whose rank entitled him to more dishes that he could eat».  
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portate a Sua Maestà e ai vari commensali.217 Un documento del 1627 

offre una testimonianza in proposito: 

 

Che ci siano tre porzioni di tre piatti di carne assegnati ai 

musicisti e all’ensemble di Sua Maestà affinché essi tutti 

insieme in una stanza possano mangiarne, dato che il loro 

numero è talmente grande che non possono sedere tutti 

insieme con convenienza, si conferisce all’ufficiale del Green 

Cloth
218 la risoluzione del modo in cui essi possano essere 

sistemati nel migliore dei modi per mantenere le differenze 

tra di loro. Su certificazione di Sua Signoria [il Ciambellano] 

è ordinato che all’ensemble dei suonatori degli strumenti a 

fiato sia restituita la precedente razione di quattro piatti di 

carne e che al gruppo delle voci, dei liuti, etc. sia allo stesso 

modo razionata una dieta di quattro piatti e ai musicisti una 

dieta di tre piatti da mangiarsi improrogabilmente nella loro 

camera.219 

 

                                                 
217 La tavola dei sovrani e quella dei commensali più importanti potevano essere 
servite solo da membri dell’altissima società. Dato che i musicisti stabili erano 
investiti del titolo di royal gentlemen, a volte anche essi erano impiegati in questo 
servizio. 
218 Il ruolo dell’Officer of the Green Cloth esisteva già al tempo della salita al trono 
di Enrico VII (1485) e nel susseguirsi dei vari regni subì notevoli modifiche. Al 
tempo di Carlo I (1625-1649) era il Responsabile della Household reale e 
soprintendeva anche al controllo dei pagamenti. Cfr. MYERS 1959, pp. 154-156 e 
Tudor Reforms in the Royal Household, in SETON-WATSON 1924, p. 248. 
219 RECM, vol. 5, p. 3: «That there being 3 messes of 3 dishes of meat appointed for 
His Majesty’s musicians and consorts to be eaten by them together in one room, 
because the number of them is so great that they cannot sit together with any 
conveniency, the matter was referred to the consideration of His Majesty’s officers of 
the greencloth how they might be best accommodated and to compose the difference 
between them. Upon whose certificate to His Lordship [Chamberlain] it is ordered 
that the consorts of wind instruments to be restored to their former allowance of 4 
dishes of meat and that the new consorts for voice, lutes, etc. be likewise allowed a 
diet of 4 dishes and the musicians a diet of 3 dishes to be eaten severally in their own 
chamber». 
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E quando un musicista, solo o assieme al suo gruppo, si deve allontanare 

da Londra per ragioni private o pubbliche gli vengono rimborsate tutte le 

spese dalle casse della Corona. 

Secondo quanto emerge da alcuni documenti, è probabile che i 

musicisti stipendiati dalla corte svolgano anche mansioni extra-

cortigiane sempre comunque al servizio dei più alti aristocratici. 

Potrebbero essere impiegati in qualità di insegnanti privati di musica220, 

esibirsi presso i palazzi dei nobili, o per i cittadini più ricchi, e anche in 

eventi pubblici non inclusi nel calendario dei festeggiamenti propri al 

cerimoniale della corte. L’autore di un trattato anonimo, Some Rules and 

Orders for the Government of an Earle
221, prescrive che un conte debba 

mantenere in modo stabile presso la sua household cinque musicisti e 

che essi abbiano l’obbligo, per contro, «insegnare ai figli del conte a 

cantare e a suonare the base violl the virginalls, Lute, Bandora, o 

Citerne»222. Nel 1551, ad esempio, due musicisti italiani – Innocenzo e 

Giorgio da Cremona – sono al servizio di Edward Seymour, duca di 

Somerset, poco prima della sua decapitazione avvenuta nell’autunno 

dello stesso anno.223 In un documento conservato presso la British 

Library si registra un pagamento di «4 scellini e 4 pence» risalente al 28 

luglio 1551 in favore di «Mr. George [da Cremona] the kinge(s) Graces 

musicon for bringing uppe a Set of vialles from London to Sion and from 

Sion to London againe»224. L’impegno richiesto al Cremona non è 

finalizzato all’intrattenimento reale, dato che il re in quel momento si 
                                                 
220 Cfr. HOLMAN 1993, p. 37. 
221 L’autore è conosciuto solo come R. B. Cfr. anche EDWARDS 1974, vol. 1, p. 50 e 
GIROUARD 1978, p. 323 (entrambi cit. ivi, n. 15, p. 127). 
222 BL, Add. MS 29262, cc. 1r. e 14v., cit. in HOLMAN 1993, p. 127: «to theach the 
Earles children to singe and play upon the base violl the virginalls, Lute, Bandora, or 
Citerne». R. B. scrive il suo trattato nel 1605, ma il periodo cui si riferisce è quello 
degli anni 1570-1580. 
223 Cfr. HOLMAN 1993, pp. 89 e 124. 
224 BL, Add. MS 5755, cc.266r-267r, cit. in HOLMAN pp. 89 e 124. Cfr. anche 
JORDAN 1966 p. 75. 
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trova con gli ambasciatori francesi presso Hyde Park, distante alcune 

miglia dalla Sion House. L’annotazione conferma che ai musicisti reali 

sono concesse molteplici opportunità di lavorare alle dipendenze dei 

membri dell’aristocrazia.225 Giorgio da Cremona è anche incaricato di 

importare 300 botti di «Gascoigne wine and Tholos woade» nel luglio 

1549 e 150 quarti di grano nel novembre 1573.226 

La difficoltà di ricostruire in modo sistematico le “attività parallele” 

dei musicisti reali dipende dal fatto che non conosciamo quanto tempo 

libero dagli impegni cortigiani sia loro lasciato.227 È abbastanza sicuro, 

comunque, che il periodo estivo (i mesi di luglio e agosto) corrispondano 

a un momento di maggiore tranquillità, specialmente durante il regno di 

Elisabetta I. Tutti i monarchi Tudor impegnano quel periodo per 

spostarsi da Londra e trovare refrigerio nelle proprietà di campagna; ma 

la Virgin Queen rende i royal progress uno tra i suoi appuntamenti fissi 

durante tutto il suo regno. Quando il sovrano si reca fuori Londra e si 

intrattiene presso le residenze dei suoi sudditi sparse nella regione, i 

musicisti di norma non fanno parte del seguito. Elisabetta, in particolare, 

lascia agli strumentisti di chi la ospita l’onore e l’obbligo di preparare ed 

eseguire gli intrattenimenti che allieteranno i suoi giorni di vacanza.228 

                                                 
225 HOLMAN 1993, p. 89. 
226 Cfr. CPR Edward VI 1925, p. 115. Si veda anche APC 1894, p. 139. Il quarto era 
una misura di capacità per cereali corrispondente a circa 2,909 hl. 
227 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, p. 76. 
228 Cfr. HOLMAN 1993, pp. 121-122: «the court musicians were normally left behind, 
and the establishments along the route had the honour and duty to entertain her, using 
their own servant». Come abbiamo avuto modo di evidenziare nella prima parte i 
royal progresses erano una pratica già in uso dai tempi di Enrico VIII. Con Elisabetta 
però divennero uno tra i più forti strumenti con cui la sovrana si assicurava 
l’asservimento dei potenti pari del regno e in certi casi erano utilizzati per evitare che 
gli aristocratici a lei ostili accumulassero troppe ricchezze per finanziare una 
sommossa. 
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I musicisti reali hanno anche diversi privilegi e diritti rispetto ai loro 

colleghi attivi al di fuori della corte.229 Riassumiamo di seguito i tre più 

importanti: 

- esenzione dal dovere di suonare durante gli uffici consueti della 

parrocchia sotto la cui giurisdizione si trovano a lavorare; 

- esenzione dal pagamento previsto per poter godere dei privilegi 

concessi, il cosiddetto Subsidy Payment, anche se in questo caso 

l’esonero non è contemplato per tutti. Una nota in un documento del 

Public Record Office, infatti, ordina «a discharge for certain of Her 

Majesty’s [Elizabeth I] musicians, being strangers born, to pay as 

Englishmen do for the subsidy granted in the last parliament»230; 

- immunità dall’arresto: ci si aspetta che la protezione reale renda 

effettivo tale esonero. 

Il 17 novembre 1573 Thomas, terzo conte di Sussex e Lord 

Ciambellano della regina Elisabetta I, invia da Bermondsey al Lord 

Mayor di Londra una lettera, che illustra il livello di protezione offerto ai 

minstrels protetti dalla regina:  

 

i musicisti di sua Maestà sono stati ultimamente molestati da 

svariati nuovi pagamenti e da altre spese. Essendo servitori 

reali essi devono occuparsi tutto il giorno di lei e per questo 

motivo non dovrebbero essere scelti per altre mansioni, come 

quella di Churchwarden, Constable, Scavenger, Watchman, 

né essere oberati da sovvenzioni né da decime.231 

                                                 
229 Cfr. HOLMAN 1993, p. 51: «Royal musicians were exceptionally favoured by the 
standards of the time, particularly by comparison with their colleagues outside the 
court». 
230 PRO, IND 6743, cit. in LASOCKI e PRIOR 1995, n. 65, p. 90. La referenza indicata 
non trova corrispondenza nel catalogo dei manoscritti del PRO, per cui non ci è stato 
possible controllare il documento originale. 
231 L’intestazione della lettera recita: «I. 189. Letter from Thomas (Earl of) Sussex, 
to the Lord Mayor». Cfr. OVERALL 1878, p. 428: «her Majesty’s musicians had been 
lately molested with divers new payments and other charges. Being her servants in 
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I titoli che indicano la posizione sociale di un individuo all’interno 

della collettività gli conferiscono anche diversi benefici: ricchezze, 

proprietà terriere e, cosa più importante, connessioni con le altre famiglie 

altolocate attraverso matrimoni di interesse. A tutti i musicisti al servizio 

dei Tudor è conferito il titolo di gentlemen e questo li colloca in una 

posizione privilegiata anche nell’organigramma artistico-performativo. I 

componenti della famiglia Bassano, forse i musicisti italiani più 

importanti alla corte inglese del Cinquecento, hanno addirittura la 

possibilità di crearsi un blasone personale, la cui descrizione può essere 

letta nella Visitation of London (1633) e nella Visitation of Essex (1634) 

che poco differiscono l’una dall’altra: su uno stemma verde e argento si 

vedono nella parte superiore tre farfalle nate da bachi da seta e nella 

sezione inferiore un albero di alloro con i colori scambiati rispetto alla 

parte superiore. Il motto è: «La Grazia mi guida»232. 

I musicisti sono in assoluto i “professionisti” più versatili che il 

panorama rinascimentale inglese possa offrire e si possono suddividere 

per comodità in due categorie principali, gli Heraldic Minstrels e i 

                                                                                                                                          
ordinary they had to attend daily upon her, for which reason they ought not to be 
chosen to any office, as Churchwarden, Constable, Scavenger, Watchman, nor 
charged with subsidies nor fifteenth». È necessario notare come «similar privileges 
were probably enjoyed by most if not all court musicians at the time. In theory […] 
they were assessed for taxes at court. In practice, court musicians can have paid very 
little tax: they are among those exempted from subsidies on September 1587, 
November 1589, June 1593, June 1606, October 1610, April 1621, June and July 
1624, December 1625, April 1626, June 1626, June and July 1628, May 1629, April 
and May 1641, February 1641/2 and June 1642» (HOLMAN 1993, p. 51). Purtroppo 
però questi documenti sono sopravvissuti solo in minima parte e per di più le 
informazioni che vi si registrano non sono attendibili per quanto concerne le date: la 
morte di Augusto Bassano avvenuta nell’ottobre del 1604, ad esempio, è stata 
registrata al 20 marzo 1609/10 (cfr. HOLMAN 1993, p. 51). 
232 «Grace me guide». Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, p. 80: «‘per chevron [on the 
shield] V[er]t and A[rgent], in chief [top part] three silkworm moths, in base a laurel 
tree counterchanged [with colours reversed from the above]’». Si vedano anche 
GLOVER 1831, vol. 2, parte 1, p. 575; ST. GEORGE 1880-1883, vol. 1, p. 54 e 
METCALFE 1878-1879, pp. 344-345. 
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Soloists, anche se ci sono sicure «commistioni all’interno dei gruppi, e i 

resoconti del periodo spesso non distinguono tra di essi»233. I soloist 

suonano un tipo di musica che oggi potremmo definire da camera con 

strumenti sia a corda che a tastiera, quali l’arpa (in assoluto lo strumento 

più richiesto) il psalter, il liuto, l’organo e il virginal. Essi hanno quindi 

il privilegio di essere ricevuti nelle stanze private e per questo motivo la 

posizione sociale permette loro di stabilire una diversa relazione con la 

household e con il loro protettore.234 E attraverso le loro esecuzioni 

                                                 
233 WESTFALL 1990, p. 64, n. 2. I resoconti del priorato di Durham, risalenti alla metà 
del XIV secolo, indicano con l’appellativo di histriones gli artisti alle dipendenza dei 
nobili e si può pensare che si tratti di «performers diversi dai menestrelli» (ivi, p. 
83). Ci sembra necessario sottolineare ancora che la spettacolarità dell’ancien régime 
era un impasto di abilità, per cui il medesimo individuo normalmente era attore, 
cantante, acrobata, giocoliere, e quant’altro si richiedeva all’occasione. Questo 
almeno per quello che riguarda il campo della performatività ‘teatrale’. Come 
abbiamo più volte detto, anche in Inghilterra i menestrelli intrattenevano i loro 
protettori con molteplici abilità artistiche. Westfall, infatti, citando un passaggio dai 
Canterbury Tales di Chaucer («‘Do come,’ he seyde, ‘my mynstrales,| And geestours 
for to tellen tales,| Anon in myn armynge| Of romances that been roiales,| Of popes 
and of cardinales| And eek of love-likynge.’») evidenzia come «la descrizione di Sir 
Tophas, circondato da una moltitudine di menestrelli che dominano un vasto 
repertorio di canzoni e racconti, è una rappresentazione satirica, ma fedele, dei 
mecenati medievali e rinascimentali, che riconoscevano il valore dei menestrelli 
come di intrattenitori professionalmente versatili» (ivi, p. 63). 
234 WESTFALL 1990, p. 74. Anche Holman concorda su questo punto. Lo studioso 
evidenzia come il rinnovamento dei palazzi inglesi durante il regno di Enrico VIII 
causò una strutturazione degli stessi rispondente alle Eltham Ordinances. Questa 
serie di leggi furono emanate dal sovrano nel 1526 e fecero evolvere in senso più 
moderno il concetto di privacy per la casa reale, praticamente inconcepibile in tempi 
precedenti. Così le stanze del palazzo si suddivisero tra pubbliche e private. In questa 
suddivisione furono inglobati anche i vari reparti musicali con le loro funzioni 
peculiari. Eppure nel momento in cui Holman espone la sua teoria sul parallelismo 
soloist/heraldic in termini di spazi dove si potevano esibire sostiene che «gli 
strumenti come il lute e il virginal si sentivano meglio in una stanza piccola e 
silenziosa, laddove l’ensemble dei potenti strumenti a fiato era portatile, poteva 
suonare stando in piedi ed era abbastanza rumoroso da superare il tumulto della 
conversazione e l’acciottolio dei piatti nella Camera di Presenza» (HOLMAN 1993, p. 
35: «instruments such as lute and the virginals were best heard in a small, quiet 
room, while consorts of loud wind instruments were portable, could be played 
standing, and were loud enough to carry over the hubbub of conversation and the 
clatter of dishes in the Presence Chamber»). Quanto affermato dallo studioso appare 
in piena concordanza con le tesi di Westfall. Per ulteriori appronfondimenti si veda 
anche STARKEY 1987. 
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danno modo al sovrano loro protettore di dimostrare ai pochissimi ospiti 

ammessi nelle stanze private il suo grado di raffinatezza culturale nonché 

un ricercato gusto artistico.235 A questi artisti è riservata una grande 

attenzione da parte dei cortigiani e dei monarchi, dato che le loro 

performances sono spesso interne alla sfera privata e intima del signore. 

Proprio per questa esclusività e per la possibilità di stretta vicinanza, il 

rapporto tra il menestrello solista e il re può arrivare a un livello di 

intimità tale, che, sempre in concordanza con i limiti imposti dalle 

differenze sociali e gerarchiche, il primo normalmente riesce a entrare a 

far parte della schiera dei favoriti del secondo. In quel caso il musicista 

riceve una maggiorazione del salario proporzionata al suo prestigio. Gli 

household soloists hanno una remunerazione maggiore di quella degli 

altri musicisti, e il loro livello sociale è ovviamente molto più alto. 

Nonostante tutto questi musicisti contribuiscono ad allietare i momenti di 

ozio dei loro nobili mecenati e il loro operato non è frequente quanto 

quello dei minstrels; essi, inoltre, non sono impiegati in tutte quelle 

occasioni che prevedono l’allestimento di intrattenimenti cortigiani, 

come invece fanno i gruppi misti: «la partecipazione di questi consort in 

cerimonie, mascherate e drammi della corte contribuirono più 

direttamente all’estetica teatrale e alle relazioni pubbliche delle feste di 

corte rispetto a quanto fecero i solisti o la musica degli heraldic 

musicians»236. I loro frequenti spostamenti, inoltre, permettono a questi 

ultimi la loro influenza anche ad altre città, nonché ad istituzioni 

ecclesiastiche ed educative sparse in tutto il paese.237 A causa delle 

                                                 
235 Cfr. WESTFALL 1990, p. 75. 
236 Ivi, p. 81. 
237 Ci rimane una ampia documentazione sui viaggi e i soggiorni di questi gruppi 
itineranti. I resoconti finanziari, però, registrano soltanto il numero delle troupe e la 
frequenza dei loro spostamenti. Solo in casi eccezionali si possono leggere 
descrizioni brevi e per niente esaurienti che ci danno un barlume di conoscenza 
riguardo allo stile delle loro performance. Nella maggioranza dei casi le uniche 
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peculiarità del lavoro dei soloist, sempre inseriti in contesti così tanto 

privati, non ci sono giunte, salvo che in casi molto rari, cronache del loro 

operato, come invece accade per gli heraldic minstrels.238 

 

Tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI, il numero degli heraldic 

minstrels viene drasticamente ridotto rispetto al passato: Edoardo IV è il 

primo re a promulgare una serie di leggi che regolamenta le loro aree di 

competenza.239 Sotto Enrico VII sembra che il gruppo comprendesse 

nove trombettieri e tre suonatori di sackbut.240 Con Enrico VIII 

(probabilmente già al tempo in cui era ancora principe ereditario e 

poteva disporre di un suo gruppo di musicisti241) il compartimento degli 

still minstrels cresce in modo consistente. Data la grande quantità di 

occasioni di intrattenimento che questo sovrano incentiva, si trovano 

spesso pagamenti a strumentisti assunti solo per una occasione. 

Nonostante tutto, l’ensemble stabile (e che lo sia ce lo assicura la dicitura 

«moneth wages», ossia il salario mensile) si mantiene più o meno 

costante sul modello di quanto è evidenziato per il periodo maggio-

giugno 1509242: 

                                                                                                                                          
informazioni che si riescono a estrapolare sono quelle inerenti alla tipologia degli 
strumentisti e al modo in cui essi contribuivano agli effetti artistici complessivi degli 
intrattenimenti. Cfr. ivi, pp. 81-82. 
238 Cfr. ivi, p. 74. 
239 Ivi, p. 65-66. 
240 Nei resoconti conservati presso il PRO, per gli anni del regno di Enrico VII 
(1485-1509) l’unico pagamento conferito a musicisti in modo continuato nel tempo è 
il seguente: «Item for 9 trumpett wages […] Item for 3 Shakbushes». Cfr. PRO 
E101/414/4 (1 Oct. 1495-30 Sep. 1497), passim; PRO E101/414/16 (1 Oct. 1497-30 
Sep. 1497), passim; PRO E101/415/3 (1 Oct. 1499-30 Sep. 1502), passim; PRO 
E36/214 (1 Oct. 1505-30 Apr. 1509), passim. 
241 Le registrazioni dei pagamenti iniziano infatti a testimoniare l’ampliamento del 
numero dei musicisti stabili già nel primo decennio del XVI secolo, ma i nuovi 
trombettieri e suonatori di sackbut rimangono separati dai precedenti. Possiamo 
intendere che essi non fossero nell’entourage del re ma in quello di suo figlio? 
Sicuramente il loro numero aumenta e inizia a stabilizzarsi dopo il 1509. 
242 Il documento citato risale al primo anno del regno di Enrico e lo abbiamo scelto 
proprio per evidenziare come fin da subito il sovrano decide di accrescere l’organico 
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Item for the 9 Trumpettes moneth wages 

Item for the 2 Shakbusshes moneth wages 

Item for master Gyles Luter his moneth wages 

Item for Johnes son moneth wages 

Item for Alexsaunder Shakbusshe wages 

Item for Bartram barnard wages 

Item for Bonitamps moneth wages243 

 

Già al 30 dicembre l’organico risulta ampliato in modo sensibile e i 

medesimi strumentisti si ritrovano nei mesi successivi; i loro nomi sono 

inseriti con quelli di altri che via via vanno ad arricchire il gruppo alle 

dipendenze regie: 

 

Moneth wages for december. 

Itemfor the 9 Trumpettes moneth wages 

Item for the 6 other Trumpettes moneth wages 

Item for the 2 Shakbusshes moneth wages 

Item for Johne’s son moneth wages 

Item for master Gyles moneth wages 

Item for Richard dynowes moneth wages 

Item for Alexsaunder Shakbusshe wages 

Item for Bartram barnard moneth wages 

Item for Bonitamps moneth wages 

Item for Jenyn marcasyn moneth wages 

Item for marquus Loryden moneth wages 

Item for petie John bokeren moneth wages 

[…] 

                                                                                                                                          
artistico della sua corte. Con il procedere del tempo il gruppo di musicisti sarà 
incrementato ancora di più, specialmente quando si arricchirà di strumentisti 
stranieri. 
243 BL, Add. MS 21481, trascritto in PRO E36/215 (1 May 1509-30 Mar. 1518), c. 
9v., 22 Jul. 1509. 
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Item for Baltasar Robert a taberet wages244 

 

Tutti questi artisti sono impiegati principalmente nelle attività che 

scandiscono la vita cerimoniale della corte. Come abbiamo visto, sotto i 

Tudor le occasioni di autorappresentazione si ampliano 

esponenzialmente, in particolar modo durante i regni di Enrico VIII e di 

Elisabetta I. Questo periodo della storia inglese è caratterizzato da una 

relativa stabilità interna, seguìta a un periodo alquanto difficile per 

l’Inghilterra (la guerra delle due Rose). In questo clima di rinnovata 

anche se apparente calma interna, il senso della spettacolarità inizia ad 

essere modificato per rispondere alle istanze umanistico-rinascimentali 

che proprio sotto i Tudor fanno sentire il loro forte influsso: 

 

piuttosto che continuare a dimostrare la loro prodezza sui 

campi di battaglia o la loro autorità sulla proprietà, gli 

aristocratici iniziano a coltivare i talenti dell’uomo d’affari, 

del diplomatico e del cortigiano, ruoli che richiedono la 

comprensione di segni e simboli e l’abilità nel manipolarli. I 

nobili dell’epoca Tudor divengono sempre più consapevoli di 

come una performance artistica inusuale contribuisca al loro 

prestigio. Per secoli l’immaginario popolare ha riconosciuto 

che la heraldic music segnala un evento sociale importante. 

L’aristocrazia, realizzando che può utilizzare questa 

riconoscibilità per impressionare ideologicamente la 

popolazione con il concetto di nobiltà, sfrutta la natura 

rappresentazionale di questi effetti nell’arte ma anche nella 

vita.245 

                                                 
244 BL, Add. MS 21481, trascritto in PRO E36/215 (1 May 1509-30 Mar. 1518), c. 
19v, dec. 1509. 
245 WESTFALL 1990, p. 66-67: «Rather than continually demonstrating their prowess 
on the battlefield or their authority on the estate, the aristocracy were cultivating the 
talents of the businessman, the diplomat and the courtier, roles that demanded an 
understanding of and ability to manipulate signs and symbols. Tudor noblemen were 
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Durante tutto il suo regno Enrico VIII incrementa sempre più il 

numero dei vari organici dei suoi comparti musicali. Seguendo la moda 

italiana, aumenta anche il numero dei gruppi, importando sia quello dei 

violinisti/violisti che quello dei flautisti e crea ex novo l’ensemble dei 

flautisti/cornettisti: sia i primi che soprattutto i secondi più di tutti gli 

altri avranno un ruolo fondamentale nell’evoluzione della musica inglese 

verso una sua maturazione in senso umanistico-rinascimentale.246 

Per la stragrande maggioranza dei casi non si possiedono i manoscritti 

musicali utilizzati dai menestrelli del periodo Tudor e per questo molti 

storici hanno concluso che, al contrario degli organisti e dei cantori delle 

cappelle, essi non fossero in grado di leggere la musica, che la loro 

cultura si basasse soltanto sulla trasmissione orale, che il mestiere si 

imparasse attraverso l’apprendistato e che le loro esibizioni fossero 

improvvisate all’occasione. In realtà possediamo un numero abbastanza 

nutrito di intavolature per liuto247 che sconfessano quelle teorie e 

provano che i menestrelli sono artisti culturalmente raffinati, sanno 

leggere la musica e sono in grado anche di comporla e di insegnarla.248 

Gli studi più recenti condividono ormai questa posizione basandosi sui 

nuovi documenti che continuano ad emergere. Un esempio su tutti: i 

fratelli Jean e Charles Fernandes, famosi suonatori fiamminghi che 

                                                                                                                                          
becoming increasingly aware of how extravagent (sic) artistic performances 
contributed to their own prestige. For centuries the popular imagination had 
recognized that heraldic music signalled an important social event. The aristocracy, 
realizing that they could use this recognition to impress the populace ideologically 
with the concept of nobility, exploited the presentational nature of heraldic effects in 
art as well as in life». 
246 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, p. 143. Il royal recorder consort (il gruppo di 
flautisti), era composto dai membri della famiglia Bassano. Cfr. sotto, pp. 129 e sgg. 
247 Cfr. sotto, pp. 112-117. 
248 WESTFALL 1990, pp. 67 e sgg. 
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improvvisano le loro polifonie su due viole, sono professori presso 

l’Università di Parigi e nel 1485 ne divengono rettori.249  

Nella lettera inviata il 3 febbraio 1557 da Cristiano III di Danimarca 

all’Elettore Augusto di Sassonia e nella risposta di quest’ultimo, 

entrambe scoperte da Peter Downey250, si trova concreta testimonianza di 

quanto appena detto e anche se le lettere provengono dall’Europa del 

Nord, le implicazioni che si deducono si possono tranquillamente riferire 

all’ambito inglese.251 Nella sua missiva il re danese lamenta la perdita di 

alcuni trombettieri che hanno lasciato il suo servizio. Per questo chiede 

al suo destinatario il favore di fornirgliene dei nuovi, che siano in grado 

di suonare lo «stile italiano». La richiesta all’Elettore della Sassonia è 

giustificata dal fatto che «i trombettieri di sua altezza suonano lo stile 

italiano meglio degli altri». Inoltre si esprime la speranza «che vostra 

altezza si compiacesse di aiutarci con senso paterno e reale 

permettendoci, attraverso i vostri trombettieri, di ottenere i segnali 

italiani per il blowing-at-table e per la cavalleria, proprio come li 

suonano i vostri trombettieri», e che tali segnali siano «messi per iscritto 

con le notazioni musicali e con un commento descrittivo, di modo che i 

nostri possano essere in grado di stabilire il medesimo stile in modo 

appropriato». Nella risposta di Augusto di Sassonia si legge che i 

                                                 
249 Cfr. HOLMAN 1993, p. 10. Holman non specifica quale fosse l’insegnamento 
impartito dai due fratelli. 
250 Entrambe le lettere sono conservate presso l’Archivio Reale di Copenhagen. 
Quella di Cristiano III di Danimarca è compresa nell’Auslendises registrant de annis 

1556-57, cc. 222v-223v; quella di Augusto di Sassonia, invece, si trova nella sezione 
T.K.U.A. Sachsen. A III. Forkellige Akter og Dokumenter 1555-1764 og udaterede. 
Cfr. documenti 176 e 177. 
251 Cfr. WESTFALL 1990, pp. 68-70: «la scoperta di Peter Downey di una 
corrispondenza della metà del Sedicesimo secolo riguardante quegli heraldic 

musicians mostra oltre ogni dubbio che i trombettieri erano musicalmente istruiti 
nonché artisticamente molto dotati. Sebbene questa corrispondenza sia originaria del 
Nord Europa e risalga alla metà del Sedicesimo secolo, le sue implicazioni possono 
essere riferite all’Inghilterra degli anni precedenti». Le lettere sono pubblicate in 
DOWNEY 1981. 
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trombettieri e gli altri musicisti italiani che sono alle sue dipendenze 

sono ritornati nella loro patria perché ritenevano troppo bassa la 

remunerazione loro offerta. Nonostante tutto Augusto informa Cristiano 

di aver provveduto a fargli spedire la scrittura della musica dei segnali 

italiani per il ‘Boots and Saddles’, il ‘Mount up’ e il ‘To the Standard’, 

insieme ad altri segnali, come la Ritirata e la Guardia. In più comunica 

di aver aggiunto una sonata che in Sassonia veniva utilizzata per il 

blowing-at-table «che è messa in musica ed è divisa in sei parti, in 

accordo al metodo dei trombettieri italiani». Quest’ultima sonata attira la 

nostra attenzione. A questa altezza cronologica, tutti gli altri segnali e 

specialmente quelli inerenti alla battaglia hanno una notazione sillabica 

che fornisce ai suonatori un’informazione generica su cui costruire la 

melodia, un po’ come accade oggi con gli accordi per la chitarra. La 

sonata per il blowing-at-table, invece, conosce già una scrittura 

intavolata e dunque è necessario che il suonatore sappia leggere la 

musica in modo più esteso per poterla eseguire. 

Si viene così a conoscenza innanzitutto del fatto che gli strumentisti 

alle dipendenze di un sovrano europeo hanno avuto la possibilità di 

recriminare contro una paga troppo bassa e addirittura di abbandonare un 

posto alquanto prestigioso. Se ne deduce, dunque, che gli heraldic 

minstrels di grandi capacità siano difficili da reperire e che i musicisti 

del calibro di quelli al servizio dell’Elettore della Sassonia possano 

trovare facile impiego presso qualche altra corte. La richiesta è 

evidentemente di gran lunga maggiore dell’offerta. In secondo luogo, è 

chiaro che questi artisti hanno piena consapevolezza del loro valore 

artistico, si considerano veri e propri professionisti e sanno di avere un 

potere contrattuale determinante nella compravendita di se stessi. Infine, 

ma non certo per importanza, essi sono italiani. Da quanto emerge dallo 

scambio epistolare dei due sovrani, è chiaro che in quel momento 
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esistono diversi stili di heraldic music e che alcuni, come quello degli 

italiani, sono più alla moda di altri e quindi più ricercati, poiché 

evidentemente danno maggior prestigio alla household che ha la 

possibilità di farli suonare. 

Lo stile italiano è «un metodo per suonare la tromba che i trombettieri 

italiani introducono nelle corti dal momento in cui iniziano a viaggiare 

gradualmente attraverso il Nord Europa, dalla fine del XV secolo alla 

fine del XVI»252. Le tipologie di questo stile sono due: quello più antico 

dei segnali militari – a cui appartengono il Boots-and-Saddles, il Mount 

up, il To the Standard, il Retire e il The Watch – e quello più recente 

delle sonate – che comprende un insieme di musiche per i banchetti, 

come il blowing-at-table. La stampa di questa musica vede la luce in 

epoca più tarda e i primi esempi sono i trumpet books di Heinrick 

Lübeck (1598), Magnus Thomsen (1598) e Cesare Bendinelli (1614).253 

Tuttavia all’inizio del XVI secolo il repertorio dei trombettieri italiani è 

già ampiamente strutturato e suonato presso le maggiori corti europee.254 

All’epoca di Enrico VII il principale modello che influenza il 

cerimoniale della corte è quello borgognone da cui la musica non è 

esclusa.255 Anche durante il regno di suo figlio si continua a guardare a 

quell’esempio; ma, contrariamente a quanto si continua a sostenere, 

gradualmente l’Inghilterra inizia ad aprirsi ad altre culture e non da 

ultimo a quella della nostra penisola. Tra il 1536 e il 1540, Enrico VIII si 

sta adoperando attraverso insistenti trattative con i segretari del Doge di 
                                                 
252 Ivi, p. 328: «The Italian style was a method of trumpet playing which Italian 
trumpeters introduced to the courts as they gradually travelled northwards across 
Europe, from the end of the 15th century to the end of the 16th». 
253 Cfr. ibidem. 
254 Cfr. ivi, pp. 328-329. A p. 329 si legge che «la musica presentata nei trumpet 

books di Heinrick Lübeck, Magnus Thomsen e Cesare Bandinelli deve adesso essere 
vista come rappresentativa di una pratica vecchia di un secolo» («the music 
presented in the trumpet books of Heinrich Lübeck, Magnus Thomsen and Cesare 
Bandinelli must now be viewed as representing a century-old practice»). 
255 Cfr. ANGLO 1969, pp. 98 e sgg. 
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Venezia per riportare in Inghilterra i componenti della famiglia Bassano, 

che già avevano soggiornato oltremanica tra il 1531 e il 1536.256 La corte 

inglese non vuole rimanere indietro dal punto di vista culturale e inizia a 

prendere alle sue dipendenze «trombettieri musicalmente colti, talentuosi 

e costosi come quelli del re Cristiano e dell’Elettore Augusto per fornire 

gli effetti drammatici che la vita di corte richiede»257. 

Alle corti europee del Rinascimento i cosiddetti herald minstrels sono 

impiegati anche nelle occasioni marziali, sebbene durante i regni dei vari 

Tudor queste sono più che altro confinate al livello di puro 

intrattenimento e perdono sempre più qualunque rapporto con il campo 

di battaglia vero e proprio.258 I trumpeters devono poi essere presenti per 

accompagnare tutte le occasioni cerimoniali, comprese quelle festive, 

poiché gli intrattenimenti prevedono sempre la presenza di un tappeto 

musicale. I trombettieri cadenzano le attività della vita cortigiana, 

segnalando e dando la giusta enfasi a banchetti, progress, entrate e uscite 

dei nobili; e la loro musica, con quella di altri menestrelli, è richiesta 

nelle maggiori festività dell’anno – Natale, Pasqua, Shrovetide – e per le 

principali occasioni familiari – nozze, battesimi, funerali, visite di 

                                                 
256 Cfr. WESTFALL 1990, p. 87 e sotto, pp. 129 e sgg. 
257 Ivi, p. 71: «the English court was not a cultural backwater and would have 
retained musically literate, talented, and expensive trumpeters like those of King 
Christian and Elector Augustus to provide the dramatic effects court life demanded». 
258 Dal XIII secolo in Europa il torneo si era sempre più strutturato secondo i dettami 
del cerimoniale borgognone e aveva cessato la sua funzione di preparazione alla 
guerra, per diventare un momento di puro intrattenimento. L’Inghilterra non rimase 
immune a questa influenza e il tournament si era arricchito di mascherate e di un plot 
pseudo-drammaturgico che giustificava il combattimento e spostava l’attenzione del 
pubblico sui vari discorsi di introduzione, contestualizzazione e commento “recitati” 
dai partecipanti. La penetrazione del rito borgognone in Inghilterra è giustificata dal 
fatto che nel 1468 Margherita di York (1446-1503), sorella di Edoardo IV (1442-
1483), aveva sposato Carlo il Temerario (1433-1477). Quest’ultimo tra il 1465 e il 
1467 aveva conquistato una parte delle Fiandre, con le quali l’Inghilterra intratteneva 
importanti rapporti commerciali. Il torneo organizzato da Enrico VII nel 1494 per la 
nomina del Principe Enrico (futuro Enrico VIII) a Duca di York, evidenzia che una 
tale forma di intrattenimento si è già evoluta in senso spettacolare e, più che altro, 
drammaturgico. Cfr. ANGLO 1969, pp. 98-103. 
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autorità straniere.259 E così, ad esempio, uno tra i loro doveri più attesi è 

quello di suonare davanti alla porta del loro protettore il mattino del 

nuovo anno e per tale servizio sono previsti pagamenti extra: «più che 

indicare gli spostamenti di un nobile o rivolgere l’attenzione a un evento 

visivo, queste performances […] preannunciano il sopraggiungere 

dell’idea della rinascita stagionale e producono nei membri della 

household uno stato d’animo gioioso»260. E anche le rappresentazioni 

drammatiche, quali ad esempio quella del Corpus Christi, fanno un 

simile uso degli heraldic instruments.261 

La frequenza dell’attività performativa e della vita cerimoniale sotto 

Enrico VII e Enrico VIII è talmente intensa che è necessario far risiedere 

in modo stabile i menestrelli reali presso la corte, poiché spesso la 

frenesia dei rapporti diplomatici richiede di mettere in piedi un 

intrattenimento in un lasso di tempo talmente breve da rendere 

impossibile il loro reperimento e lo svolgimento delle trattative per 

l’assunzione, peraltro limitata a quella singola occasione.262 Anche 

perché, come abbiamo visto, questi artisti non scendono facilmente a 

compromessi con il loro datore di lavoro.263 Gli intrattenimenti 

                                                 
259 Cfr. WESTFALL 1990, p. 84. Wesftall sottolinea anche che questa pratica è assai 
antica, dato che esistono documentazioni risalenti al XII secolo. Nel The Household 

Book of Edward IV (MYERS 1959, p. 132) si cita la presenza di menestrelli stipendiati 
già alla corte di Enrico II Plantageneto (1133-1189). Edoardo II, poi, nel 1318 
impone che quattro menestrelli siano a sua disposizione a tempo indeterminato e 
pronti a suonare in qualunque occasione egli voglia. La medesima cosa richiede 
anche Edoardo IV. Cfr. WESTFALL 1990, pp. 85-86. 
260 Cfr. ivi, p. 71: «rather than indicating the movements of a nobleman or drawing 
attention to a visual event, these performances […] herald[ed] the arrival of the idea 
of seasonal rebirth and producing an exuberant mood within the household 
members». 
261 Cfr. ivi, pp. 71 e sgg. 
262 Ivi, p. 85: «In order to play frequently, to teach, and to take care of family 
instruments, the minstrels would have to be resident within the household on a 
regular basis». 
263 La documentazione sugli spostamenti dei menestrelli tra le corti inglesi del 
periodo pone uno tra i maggiori problemi agli studiosi: «se la household richiedeva 
servizi così frequenti dai suoi menestrelli, come era possibile che a questi ultimi 
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organizzati per gli ospiti illustri devono essere sfarzosi e artisticamente 

raffinati, sia per sottolineare la ricchezza e la raffinatezza culturale del 

patron, sia per donare agli ospiti uno spettacolo degno della loro 

persona. Anche per questo motivo è meglio contare su un organico alle 

proprie dipendenze in pianta stabile: si va sul sicuro.264 

Negli intrattenimenti organizzati alla corte di Enrico VIII la musica 

non ha un semplice valore esornativo, ma è parte integrante dello 

spettacolo, così come lo sono i strumentisti, presenti sempre in un 

organico abbastanza consistente. I loro costumi sono confezionati 

sempre in accordo con quelli dei performers sia per colore che per 

foggia, e sono pagati dall’organizzatore dello spettacolo. La finalità di 

una tale organizzazione è quella di integrare la loro presenza nella 

composizione visiva dell’insieme.265 È chiaro che, se il senso 

dell’apporto della musica fosse semplicemente quello di offrire un 

tappeto sonoro, magari per attirare l’attenzione dell’uditorio, non ci 

sarebbe la necessità di spendere ingenti somme di denaro per fornire il 

vestiario agli strumentisti, dato che le spese previste per questo tipo di 

intrattenimenti sono già di per sé molto alte. Può accadere certo che la 

                                                                                                                                          
fosse permesso di spostarsi così tanto e altrettanto spesso?» (ivi, p. 86: «If the 
household required such frequent service from their minstrels, how could they be 
permetted to travel so far and so often?»). Questa non è una domanda cui cercheremo 
di rispondere e d’altra parte anche Westfall accenna alla questione senza risolverla, 
concludendo che in qualche modo «queste troupe viaggiavano e allo stesso tempo 
mantenevano una relazione con la household» e che «sfortunatamente, le 
investigazioni scientifiche dei percorsi dei movimenti dei menestrelli sono ancora in 
uno stato embrionale che non permette alcuna conclusione solida» (ivi, pp. 89-sgg: 
«unfortunately, scholarly investigations of the movement patterns are still in an 
embryonic state which prevents solid conclusions»). Per tali questioni si veda anche 
BULLOCK-DAVIES 1978 e 1986. 
264 Cfr. WESTFALL 1990, p. 93. 
265 Cfr. ivi, p. 72 e SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, pp. 83-7, in cui si riportano alcuni 
esempi desunti dall’analisi dei Wardrobe Accounts e si sottolinea anche come «lo 
status e la funzione delle varie troupe di musici si riflette nella qualità e/o nel colore 
degli abiti cerimoniali che venivano concessi loro» («The status and function of the 
various instrumental troupes is reflected in the quality and/or the color of the 
ceremonial clothes they were given»). 
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musica sia inserita per coprire eventuali rumori di fondo, causati per 

esempio dalla macchineria scenica266, come avviene il 13 febbraio 1511 

per la giostra organizzata da Enrico VIII a Westminster in occasione 

della nascita del suo primo figlio maschio avuto da Caterina d’Aragona 

(che morirà di lì a poco). Epure per il torneo tenutosi la mattina del 

medesimo giorno alcuni altri trombettieri hanno fatto la loro comparsa in 

lizza perfettamente inseriti nel contesto bucolico della rappresentazione 

di un pageant che rappresenta una foresta.267 In quest’ultimo caso i 

musicisti sono trattati come veri e propri attori che recitano «ruoli 

compatibili con l’allegoria rappresentata nella messinscena»268. Edward 

Hall, il maggiore recensore della corte Tudor, evidenzia molti casi in cui 

i menestrelli diventano parte integrante della performances e si trovano 

inseriti in essa in modo visivamente armonico.269 Ogni volta che in un 

testo o in un documento riferito a una qualche performance drammatica 

si rinviene la presenza della musica all’interno di una rappresentazione, 

si deve considerare con un certo grado di sicurezza la presenza di 

menestrelli nel dramma. Per quanto riguarda poi la grande stagione della 

drammaturgia elisabettiana, la relazione tra la musica e il testo 

drammatico è assai più complessa: 

 

negli interludi la musica funziona allo stesso modo di 

come faceva negli intrattenimenti della corte, sia per gli 

                                                 
266 Cfr. STEVENS 1961. 
267 Cfr. WESTFALL 1990, p. 73. Per la descrizione del pageant si vedano: ANGLO 
1969, pp. 111-112; HALL 1548, pp. 517-519; THOMAS e THORNLEY 1938, pp. 368-
374. 
268 WESTFALL, 1990 p. 73: «The pageant was drawn before the queen, at which point 
the ‘forsters blew their hornes’, the pageant opened and four knights emerged. In this 
case, as with the other tournaments, the trumpeters were an integral part of the 
illusion costumed actors playing roles compatible with the allegory represented by 
the pageant device». Per le questioni connesse con l’inserimento della musica e dei 
suonatori all’interno delle performance si veda PIRROTTA 1987. 
269 Cfr. HALL 1548, passim. 
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effetti rappresentazionali che tematici. Alcuni drammi 

richiedono anche che i menestrelli recitino mentre i 

personaggi danzano, come quando i menestrelli 

recitavano per gli attori mascherati sia nobili che 

professionisti. Inoltre, molti interludi richiedono i 

menestrelli come parte del gruppo dei performer, e 

questo significa che gli attori devono essere menestrelli, 

devono viaggiare con i menestrelli, o devono mettere in 

scena i loro drammi in luoghi nei quali possano contare 

su una troupe di menestrelli lì residenti.270 

 

Eppure, nonostante la grande cura riservata all’inserimento di questi 

artisti nella diegesi, essi non sono mai al centro dell’interesse degli 

spettatori o di chi stende un resoconto dell’avvenimento. L’attenzione 

dell’uditorio e dei cronisti è infatti tutta riservata agli “attori”, che nel 

caso dei tornei oltretutto sono i più alti aristocratici e addirittura il re in 

persona.271 

I Tudor apprezzano molto l’arte dei suonatori di liuto. La quantità di 

materiale documentario che possediamo su questi artisti è di gran lunga 

maggiore di quella sopravvissuta per altri musicisti.272 La stima che i 

sovrani inglesi del Cinquecento provano per i liutisti è davvero alta, 

tanto che questi ultimi ricevono pagamenti ingenti per ricoprire anche 
                                                 
270 WESTFALL 1990, p. 101: «in the interludes, music functions just a sit did in the 
household revels, for both presentational and thematic effect. Some plays also 
require that minstrels play while characters dance, just as minstrels played for 
professional and noble disguisers. Further, many interludes required minstrels as part 
of the performing group, which means that players had to be minstrels, had to travel 
with minstrels, or had to stage their plays at locations where they could depend upon 
access to a resident troupe». 
271 Enrico VIII fu un grandissimo combattente nei tornei fino a quando l’età e le 
condizioni fisiche glielo permisero. 
272 Cfr. DUMITRESCU 2007, p. 81. Dumitrescu chiarisce come l’ingente quantità di 
materiale conservato (molto del quale pubblicato in RECM) sia alquanto 
differenziato nella tipologia dei singoli documenti e «presenti una immagine 
alquanto variegata e colorita» del fenomeno. 
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funzioni speciali. La maggior parte di coloro di cui ci sono pervenute le 

identità, infatti, sono impiegati anche come tutori dei principi e dei nobili 

del regno, o comunque riescono a occupare altri posti lucrativi e per 

quanto ne sappiamo pare che siano tutti stranieri, in gran parte 

fiamminghi e italiani.273 Non è facile documentare la durata della 

permanenza dei liutisti presso la corte, poiché le attestazioni dei 

pagamenti, al contrario di quanto avviene per gli strumentisti della 

cappella e gli heraldic minstrels, sono occasionali e ovviamente tacciono 

su quanto avviene tra un pagamento e il successivo. Nonostante tutto, 

guardando al fenomeno nella sua globalità, si può affermare con un certo 

grado di sicurezza che essi rimangono al servizio della household in 

pianta stabile, proprio come tutti gli altri musicisti.274 

La presenza dei liutisti in terra inglese è importante non solo per il 

fatto che a tale categoria appartengono, se non tutti, almeno i maggiori 

tra i musicisti italiani emigrati, compresi coloro che, come i Bassano 

furono impiegati in altri comparti275; ma anche perché il loro lavoro è 

l’unico documentato grazie a numerose intavolature che evidenziano la 

natura delle musiche in cui si esibiscono.276 L’importanza di queste 

intavolature risiede nel fatto che, essendo per la maggior parte composte 

e/o eseguite dai nostri musicisti, anche se non danno la possibilità di 

rinvenire paternità sempre sicure, consentono di evidenziare l’influenza 

della musica italiana su quella inglese. 

                                                 
273 Cfr. ibidem. 
274 Cfr. ivi, pp. 81 e sgg. 
275 Anche se i Bassano furono assunti come ensemble di fiati, in realtà la loro 
formazione primaria era quella di liutisti. Dato che in Inghilterra non c’era ancora la 
pratica di impiegare i musicisti per suonare più strumenti, come avveniva di norma in 
Italia, per un certo periodo gli italiani continuarono a suonare nel wind consort. È 
sicuro, però, che essi, in occasioni non ufficiali, suonassero altri strumenti. Cfr. sotto, 
pp. 129 e sgg. 
276 Cfr. ad esempio ROBINSON 2004, pp. 1-28, in cui sono pubblicate 31 intavolature 
di danze per liuto tutte italiane rinvenute in archivi europei, tra cui anche alcuni 
inglesi. 
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3. Giovanni Pietro de Bustis. Il primo liutista italiano alle 

dipendenze di un monarca inglese. 

 

I primi due liutisti, in ordine di tempo, di cui è attestata l’attività alla 

corte dei Tudor sono francesi: un certo «My Lord Prince luter»277, il cui 

probabile nome è Guyllam – assunto nel 1494 con molta probabilità al 

seguito di Arturo Tudor – e Giles Duwes, registrato nei resoconti della 

corona in una nota relativa ai costumi come «luter unto oure dearest 

Sone the Duke of Yorke»278 (Enrico Tudor). Duwes ha una carriera 

lunga e fulgida, lo troviamo ancora attivo nei primissimi anni 1530 e 

riesce a sistemare anche alcuni suoi figli alle dipendenze reali. La lettura 

del suo testamento è registrata al 1535.279 Il terzo suonatore di liuto, di 

cui si sa che probabilmente si chiama «Andolf», è assunto soltanto in 

occasione degli intrattenimenti organizzati per le nozze di Arturo Tudor 

con Caterina d’Aragona nel novembre 1501.280 

Il successivo liutista è alle dipendenze di Enrico VIII è italiano e si 

chiama Giovanni Pietro de (o da) Bustis. Il suo nome nei documenti 

appare anche come Zuan Piero o Pietro da Brescia281 e nonostante il 

                                                 
277 Cfr. documento 5. 
278 RECM, vol. 7, p. 16. Cfr. documento 6. 
279 Cfr. DUMITRESCU 2007, p. 82. 
280 Cfr. ivi, pp. 81-82. 
281 Cfr. ROBINSON 2004, pp. 1-2. Robinson riporta anche altre varianti del nome: 
John Peter de Brescia, Peter the luter, Petrus or Peter de Brisia, Peter de Bruxia, Peter 
de Brecia luter, John Piero of Brescia, John Petrus of Bressa, e appunto, Zuan Piero. 
L’origine lombarda del cognome – de Bustis – giustificherebbe anche il diminutivo 
Zuan, che si riscontra più volte nei documenti. (Cfr. MUMFORD 1958, p. 182). In 
molti casi nelle CLPFD Henry VIII si trova menzionato «Peter Carmelianus of 
Brescia», ma il nome allude al segretario Latino di Enrico VII e di Enrico VIII: 
quest’ultimo e il de Bustis erano però due persone diverse. (Cfr. SHARPE PEARSALL 
1986, vol. 1, p. 149: «as a result of his being commonly called Petrus de Brescia, 
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cognome tradisca origini bresciane282, è quasi sicuro che giunga in 

Inghilterra dalla corte dei Gonzaga.283 Egli è inoltre l’unico italiano ad 

essere assunto in qualità di liutista e che rimane alle dipendenze di 

Enrico VIII per un periodo di tempo assai lungo: «I documenti relativi al 

suo salario, lungi dall’essere completi, ci permettono di dedurre tuttavia 

il ruolo che ricoprì alla corte inglese. Possediamo la prima patente, con 

cui gli vengono concesse 40 sterline all’anno per tutta la vita. L’inizio 

del suo servizio si pone a metà dell’estate (24 giugno) del 1512. Il 

pagamento dell’ultimo salario risale all’inizio del 1536 e ci suggerisce 

che probabilmente l’uomo sia morto di lì a poco»284. Si possiedono 

                                                                                                                                          
many references to this luter in the Letters and Papers of Henry VIII mistakenly 
identify him as Peter Carmelianus of Brescia, Latina Secretary to Henry VII and 
VIII. however […] they were, almost without a doubt, two separate persons»). Per le 
coordinate biografiche di Pietro Carmeliano si vedano: ivi, pp. 149-150, DBI e 
ODNB, ad vocem. 
282 Per quanto riguarda l’acquisizione del De Bustis di una identità riconducibile 
all’area bergamasca cfr. sotto, pp. 115 e sgg. 
283 A proposito del contenuto della lettera inviata dal De Bustis a Mantova nel luglio 
del 1514 (cfr. sotto, pp. 117 e sgg.) Sharpe Pearsall scrive: «nonostante questa lettera 
in se stessa non prova che Petrus abbia mai servito alla corte di Mantova, essa 
sembra indicare che l’uomo conoscesse personalmente il Marchese e che gli fossero 
alquanto familiari gli eventi della storia di Mantova per almeno i due secoli 
precedenti» (While this letter, in itself, does not prove Petrus ever served at the 
Mantuan court, it does seem to indicate that he was personally known to the Marquis 
and that he was at least very familiar with events in Mantuan history dating back 
almost two decades). SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, p. 152. 
284 Ivi, p. 82: «His pay records are far from complete, but we may deduce his tenure 
at the English court, nevertheless. His original patent survives, granting him an 
annuity of £40 per year for life and dating the start of his service at Midsummer 
(June 24), 1512. His last recorded wage payment occurs in early 1536, suggesting 
that he probably died soonafter». Sebbene il liuto sia uno strumento originario 
dell’area tedesca, l’Italia gioca nel Cinquecento un ruolo fondamentale al suo 
perfezionamento e alla sua diffusione in Europa: «Come è ormai ben noto, infatti, per 
ragioni ancora non del tutto convincentemente spiegate, già dalla prima metà del 
XVI secolo ha inizio una vera e propria migrazione di massa di liutai tedeschi, per lo 
più provenienti dalla zona di Füssen, che si stabiliscono nelle città di Venezia, 
Bologna e Padova, e poi via via – dalla seconda metà del secolo – a Roma, Firenze, 
Napoli e in tutti i principali centri produttivi italiani detenendo in pratica il 
monopolio della costruzione di questo strumento. Liuti costruiti nei centri italiani più 
prestigiosi, soprattutto ancora una volta Venezia, ma anche Bologna e Roma, si 
trovano in tutti gli inventari pervenutici di collezioni di strumenti musicali a partire 
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ventitré registrazioni di pagamento a suo conto, e su otto si legge la 

firma apposta direttamente dalla sua mano. Su queste otto appare il nome 

di Petrus de Brescia, laddove sulle altre si leggono nomi diversi, quasi 

sempre risalenti a persone della servitù di «Anthony Bonevise»285, uno 

tra i più ricchi e importanti mercanti italiani a Londra.286 Non è possibile 

risalire a una ricostruzione precisa della quantità di tempo che il nostro 

connazionale passa effettivamente sul suolo inglese, poiché la 

documentazione che possediamo è davvero scarsa e per di più solo in 

pochissimi casi specifica il periodo per il quale il pagamento era stato 

concesso.287  

In un manoscritto conservato alla British Library288 si trova 

l’intavolatura di una danza dal titolo Cha la danza Zan Piero.289 

                                                                                                                                          
proprio da quello della collezione di corte di Enrico VIII, redatto alla sua morte nel 
1547» (ROSSI ROGNONI 2007, p. 51). Cfr. SISTO 2010. 
285 Antonio Buonvisi (1487-1558). Nato a Lucca, e appartenente a una delle più 
importanti e ricche famiglie di banchieri, lavorò dapprima a Lione e poi in 
Inghilterra, dove incontrò il favore di Enrico VIII e l’amicizia di Tommaso Moro. 
Dopo il 1534 fu costretto ad abbandonare il paese a causa della sua fede cattolica e si 
rifugiò in Belgio dove rimase fino alla morte. I Buonvisi, insieme con altre 
importanti famiglie lucchesi (Guinigi, Cenami, Sardini, Balbani, Di Poggio), 
gestirono per molti anni la politica economica europea. Essi furono anche in stretto 
contatto con i comici dell’arte, tanto che ne Gli Amorosi Inganni (1609) Vincenzo 
Belando dedica a loro il suo personale omaggio (cfr. FERRONE 2006, pp. 28-29 e 
145). 
286 Cfr. SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, p. 83. La studiosa evidenzia come «The 
Italian merchants were often used by the officials at Henry’s court as a means for 
transferring money to different parts of the continent; and although it was not 
uncommon for someone else to sign for an individual’s wage [...] in this case, it 
seems likely that Giovanni was travelling (perhaps on business for the King) during 
the times that others were assigned to collect and deliver his wages». 
287 Una tale frammentazione di notizie caratterizza anche la biografia di Alfonso 
Ferrabosco, di cui parleremo più avanti. È molto probabile che, come spesso 
avveniva in casi come questo, dietro le missioni ufficiali si nascondessero in realtà 
incarichi di spionaggio segreto. 
288 Il manoscritto è catalogato Add. MS 31389. Mumford indica come luogo di 
conservazione il British Museum (cfr. MUMFORD 1958, p. 179), laddove John H. 
Robinson riporta la British Library (cfr. ROBINSON 2004, pp. 1-3). Hanno ragione 
entrambi gli studiosi, dato che i documenti presenti alla British Library con 
catalogazione “Add.” vi sono stati trasferiti dal British Museum alla metà degli anni 
settanta del Novecento. Robinson, inoltre, cita un’intavolatura sorella di questa e 



 113 

Riportiamo di seguito il testo di accompagnamento alla musica così 

come è trascritto da Mumford290: 

 

Fa un passo doppio avanti 

Fa da poi un ballo tondo 

dolce mia cara speranza 

tu se’ il fior di tutto il mondo 

a far il ballo della danza. 

[…] 

Con un pe’ fa continentia 

Poi, con l’altro, salta fora, 

e con gran magnificentia 

Fa un squassetto po’ in quel hora291 

[…] 

Salta e sona e balla e ride 

Che piacer poco dura. 

[…] 

Fa la danza Zan Piero 

fa la danza Zan Bon 

fa la danza Cristina 

fa la danza Simon; 

Se la zucha non t’aiuta 

Tu andare col boccalon292  

 

                                                                                                                                          
intitolata Fa la danza Jo. Petro che la balla ben (si veda ROBINSON 2004, p. 6). 
Quest’ultima è conservata presso la biblioteca Marciana di Venezia ed è stata 
pubblicata a Milano nel 1536 da Casteliono. Lo studioso sostiene che «Jo. Petro» sia 
lo Zuan Piero della danza analizzata anche da Mumford.  
289 Mumford sostiene che il titolo fosse Fa la danza Zuan Piero, indicando però che 
«‘Fa’ dovrebbe essere probabilmente letto come ‘Cha’» (MUMFORD 1958, p. 179). 
Robinson sembra risolvere la questione. 
290 La trascrizione si può leggere anche in TORREFRANCA 1939 (19722). 
291 ROSSI 1888, p. 453, cit. in MUMFORD 1958, p. 180.  
292 Ibidem. 
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La sezione in sui si legge il nome di Zan Piero corrisponde al ritornello. 

La coincidenza è alquanto interessante e la tentazione di associare 

immediatamente l’intavolatura e la danza al musicista omonimo è forte. 

Ma procediamo con circospezione. 

Nel 1958 sembrava che qualunque più rosea aspettativa dovesse 

essere delusa: «il promettente assunto che ‘Cha la danza’ possa essere 

stata una tra le composizioni di Zuan Piero [Giovanni Pietro de Bustis] è 

purtroppo liquidato dal fatto che la musica stessa era vecchia, potendosi 

datare verso la fine del XV secolo. Apparteneva a una produzione 

popolare simile alla carola ed era connessa alla villota del nord Italia, che 

sarebbe una danza in tondo che mette insieme musica, azioni e 

parole»293. Anche per quanto concerne la questione dell’identità sia di 

Zan Piero che di Zan Bon, entrambi nominati nel ritornello, si 

concludeva che «la giustapposizione dei due nomi […] suggerisce che il 

coro anticipa di molti anni il musicista della corte di Enrico VIII»294. Lo 

Zan Piero della danza dunque non sarebbe il De Bustis ma un altro 

personaggio – un famoso citaredo che nel 1484 era al servizio di 

Francesco II Gonzaga (1466-1519)– e i manoscritti degli archivi inglesi 

non avrebbero alcun legame con il nostro connazionale attivo alla corte 

inglese. Eppure ci sentiamo in dovere di proporre un’ulteriore possibilità. 

L’ultimo documento che attesta l’attività del De Bustis risale al 1536 e si 

può presumere dunque che l’artista sia morto di lì a poco. Egli fu in 

grande confidenza sia con la corte di Ferrara di Alfonso d’Este che con 

quella di Mantova di Isabella d’Este-Gonzaga, tanto che è plausibile 

                                                 
293 «The hopeful assumption that ‘Cha la danza’ may have been one of Zuan Piero’s 
own compositions is unfortunately disposed of by the fact that the tune itself was old, 
dating from the close of the fifteenth century. It belonged to a popular song type like 
the carole, and related to the north Italian villota; that is, a round dance combining 
music, actions, and words». Ivi, pp. 179-80. 
294 «The juxtaposition of the two names […] suggests that the chorus antedates by 
many years the musician of Henry viii’s court». Ivi, p. 181. 
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ritenere che prima di giungere in Inghilterra egli abbia lavorato alle 

dipendenze di questi signori. Stando a quanto fin qui detto, dunque, non 

è troppo improbabile pensare che il citaredo alle dipendenze di 

Francesco II Gonzaga nel 1484 e il liutista alle dipendenze di Enrico 

VIII siano la medesima persona. Tanto più che la scansione cronologica 

non nega affatto tale possibilità. Se nel 1484 il De Bustis avesse avuto 

tra i 16 e i 18 anni, un’età probabile per essere assunto alle dipendenze di 

un protettore in qualità di musicista,295 nel 1536 ne avrebbe più o meno 

68-70, un’età non impossibile da raggiungere. Ovviamente rimaniamo 

legati solo a una ipotesi, sebbene plausibile quanto affascinante. 

Ricerche sulla filigrana del manoscritto di Fa la Danza Zan Piero ne 

hanno messo in luce la fattura italiana, ma purtroppo «la sua provenienza 

precedente all’acquisizione fatta nel XIX secolo dal collezionista inglese 

James Marshall non si conosce»296. Nella peggiore delle ipotesi rimane 

dunque la possibilità che quella intavolatura possa essere stata portata in 

Inghilterra proprio dal de Bustis nel 1512. E anche se quest’ultimo non 

può essere identificato in modo certo come il primo autore di Fa la 

Danza Zan Piero, ci immaginiamo che nel momento in cui ha 

rappresentato o anche solo suonato e cantato quella composizione, i 

presenti abbiano identificato immediatamente i due «Zan Piero». D’altra 

parte una pratica molto diffusa dell’epoca è quella per cui un musicista 

sovrappone a una melodia preesistente un nuovo testo con il suo nome. E 

potrebbe essere proprio questo l’intento voluto dall’esecutore, che, 

originario di Brescia, ha assunto un nome d’arte tipicamente 

                                                 
295 Ma ovviamente poteva essere anche più giovane, come spesso avveniva per i 
musicisti. Alfonso Ferrabosco il vecchio (1543-1588), ad esempio, fu assunto dal 
Cardinale di Lorena, Carlo di Guisa, alle sue dipendenze nel 1559 quando cioè aveva 
16 anni. Cfr. sotto, pp. 153 e sgg. 
296 «Its provenance before acquisition in the 19th century by the English collector 
James Marshall is not known». ROBINSON 2004, p. 1. 
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bergamasco: un probabile gesto pubblicitario per vendersi in una terra 

straniera?297 

Nel primo trentennio del Cinquecento si registra la pubblicazione di 

vere e proprie miscellanee di composizioni popolari. Un incunabolo 

romano intitolato Gli Strambotti dogni sorte: & Sonetti alla bergamasca 

gentilissimi da cantare insu liuti e uariati stromenti, ad esempio, include 

tra le varie inserzioni alcune mattinate bergamasche e ‘alla bergamasca’ 

composte presumibilmente intorno al 1490: l’incunabolo attesta la 

concreta possibilità della circolazione di questi componimenti anche in 

contesti di spettacolo.298 È significativo dunque che il testo della danza 

portata dal de Bustis in Inghilterra sia inserita in una stampa popolare – 

ancora una miscellanea – intitolata Frottola nova tu n’andare col 

bocalon con altri sonetti alla Bergamasca e fa la danza Zan Piero, 

pubblicata a Venezia da Paolo Danza intorno al 1525, e «che lega la 

diffusione delle mattinate ad attività performative di musica e danza»299. 

Tutto questo ci fa apparire non impossibile il fatto che De Bustis abbia 

effettivamente interpretato, se non addirittura anche composto, la danza 

di Zan Piero e Zan Bon. L’intavolatura e il testo della danza ci 

permettono inoltre di documentare la presenza di materiale musicale e 

performativo autenticamente italiano in Inghilterra, in un momento assai 

precoce dell’ evoluzione della storia dello spettacolo inglese e possiamo 

anche aspettarci che ulteriori investigazioni negli archivi inglesi possano 

far emergere altre composizioni del medesimo repertorio. 

Sembra che Zuan Piero sia entrato appieno nelle grazie del sovrano 

tanto da essere nominato tra i suoi favoriti. Il monarca decide che 

                                                 
297 Il Bergamasco non è solo una maschera della commedia dell’arte: il suo blasone 
si muove tra letteratura, musica e spettacolo ed è attivo nella cultura popolare fino 
dalla seconda metà del Quattrocento. Cfr. Il Bergamasco come blasone comico tra 

letteratura, musica e spettacolo, in AGOSTINI 2012, pp. 27-73.  
298 Cfr. ivi, pp. 30-31. 
299 Ivi, p. 31 e n. 66, p. 64. 
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durante la spedizione del 1513 a Tournai, per condurre la sua guerra 

contro la Francia, Petrus de Brescia deve rimanere al suo fianco, laddove 

Giles Dewes, uno tra i liutisti più rinomati e importanti presso la corte (è 

l’insegnante di liuto del re) viene lasciato con la regina Caterina 

d'Aragona, rimasta a Londra in qualità di reggente.300 Da questa notizia, 

a prima vista di scarsa importanza, possiamo dedurre che fin da subito il 

De Bustis, sebbene ufficialmente assunto come liutista, sia in realtà 

indirizzato verso missioni diplomatiche. L’ingente salario annuo a lui 

riservato e il fatto che a differenza degli altri liutisti sia pagato 

direttamente dall’exchequer potrebbero esserne prove indiziarie. D’altra 

parte la documentazione che possediamo testimonia più la figura di una 

spia che non quella di un musicista.301 

Dai registri del Consiglio Privato si rileva che il 13 luglio 1514 

«Giovanni Piero de Bustis, un italiano al servizio di Enrico VIII» da 

Londra inviò una lettera Francesco II Gonzaga esprimendo i 

ringraziamenti da parte del suo sovrano per lo splendido regalo ricevuto: 

«i cavalli non erano soltanto assai belli, ma di una eccellenza 

insuperabile»302. I rapporti tra la corte Tudor e quella dei Gonzaga si 

sono rafforzati dopo che quest’ultima si è unita alla lega antifrancese – 

                                                 
300 «A list of noblemen [who went over with the King to Calais] with the numbers [of 
their retinues] […] Headed “The King’s ward”. The names with the retinue, of the 
lords, knights, and other noblemen now mustered […] the chamber, with knights and 
squires of the Body, gentlemen ushers, sewers, grooms, and pages, with Petre de 
Brecia [Carmelianus], luter». BREWER 1920, vol. 1, 1509-1514, pp. 924-925. Notizia 
della presenza di De Bustis nel seguito di Enrico si ricava anche da BL, Landsdowne 
MS 818, c. 3r: «July. List of persons attending the King in France includes […] the 
chamber (579 persons), with […] Peter de Brecia, luter». Cfr. infine SHARPE 

PEARSALL 1986, vol. 1, p. 146. Come abbiamo già evidenziato, l’identificazione di 
Pietro da Brescia come Pietro Carmeliano è errata. Cfr. supra n. 281, p. 111. 
301 Nella sua missione a Mantova nel giugno 1517, De Bustis doveva consegnare 
«several letters and probably some verbal messages too secret to committ writing». 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, p. 152. 
302 «Giovanni Piero de Bustis, an Italian in the service of Henry VIII., to the Marquis 
of Mantua […] the horses were not only very beautiful, but of surpassing 
excellence». BROWN 1867, vol. 2, 1509-1519, pp. 179-180. 
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cui il 31 marzo 1495 hanno aderito la Repubblica di Venezia, il Ducato 

di Milano, il Papa, la Spagna, l’Inghilterra e l’Impero. Il 1° maggio 

Francesco I muove con il suo esercito contro Carlo VIII, dopo che questo 

si è fatto strada con la violenza attraverso tutta la penisola e ha 

conquistato il Regno di Napoli.303 La battaglia finale ha luogo sul fiume 

Taro e grazie all’intervento dell’esercito del Gonzaga, anche se il 

risultato non può essere definito una netta vittoria, di fatto l’esercito 

francese fa dietro-front. In questo modo si debella il pericolo di una 

sottomissione totale dei territori italiani alla Francia. 

 

La realtà sociale dei menestrelli della prima epoca Tudor (ma non solo 

di questi evidentemente) è normalmente quella di ‘artisti’ girovaghi 

assunti in modo occasionale; ma abbiamo già avuto modo di dire che in 

certi casi i sovrani necessitano di avere una troupe alle proprie 

dipendenze in modo stabile.304 I musicisti italiani sono i più richiesti e i 

reali cercano in ogni modo di accaparrarseli e di concedere loro stipendi 

generosi, in modo da evitare che siano attratti da offerte remunerative 

maggiori. Sicuri, grazie alla protezione ricevuta e a un salario fisso e 

consistente, essi preferiscono abbandonare la vita nomade, sempre alla 

                                                 
303 I rapporti diplomatici tra l’Inghilterra di Enrico VIII e la corte dei Gonzaga erano 
ottimi, almeno nelle loro dinamiche ufficiali. Nella lettera inviata a Mantova per 
conto del sovrano inglese si legge ancora: «The King was much gratified with the 
noble present, as the horses were not only very beautiful, but of surpassing 
excellence. The King holds the Marquis in great account. Told the King that the 
Marquis was the person who gave battle to King Charles VIII: whereupon the King 
said much in praise of the Marquis, and, addressing a number of his courtiers, stated 
the Marquis to be a most noble prince, adding, “See what a worthy and generous 
present he has sent me, and what men its bearers are.” […] The King was so much 
pleased with the present that the Marquis might rely on his support on all occasions». 
Ibidem. 
304 Cfr. supra, pp. 105 e sgg. 
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continua ricerca del miglior protettore momentaneo, o, peggio ancora, 

dell’infamante piazza pubblica, foriera di guadagni inconsistenti.305 

Zuan Piero riceve la generosa somma di 40 sterline all’anno306 e i 

Bassano sono remunerati in modo ancora più consistente, entrando con il 

De Bustis nella lista dei musicisti più pagati del periodo, anche rispetto 

agli altri stranieri.307 Per il 1516 si registra «for Peter de Bustis and 

Roland de Frenes, the King’s servants. Licence to retain customs, for 

five years, to the amount of 1,000 pounds. Del. Westm. 12 april (7 Hen. 

VIII)»308. Egli è pagato direttamente dall’Exchequer e anche questo 

indica la peculiarità della sua posizione a corte. Dal 1485 fino agli inizi 

degli anni 1540, infatti, si registrano solo due serie di pagamenti elargiti 

in modo regolare dall’Exchequer: il primo (poco più di 13 sterline) è 

concesso al Maestro dei Children of the Chapel e il secondo (circa 26 

sterline) è corrisposto al cerimoniere degli still minstrel. Prima degli anni 

quaranta del Cinquecento, i pagamenti effettuati direttamente 

dall’exchequer ai musicisti sono assai rari.309 Anche Sharpe Pearsall 

evidenzia che la maggior parte dei musicisti della corte dei Tudor, ad 

                                                 
305 Cfr. WESTFALL 1990, p. 88. 
306 «The surviving exchequer issue books for the years 1513-17, 1523-28 and 1532-
37, record payments of £40 per year to a luter called Petrus (or Petro) de Brescia 
[...]».SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, p. 82. 
307 Cfr. ivi, p. 158: «It has often been stated that [Phillip van Wilder] received the 
largest salary ever paid to a court musician during the reign of Henry VIII. in the first 
place, Petrus de Brescia’s annuity of 40 pounds per year exactly equaled (sic) the 
salary Phillip received. Furthermore, two of the Bassano brothers who arrived in 
England in 1540, received somewhat higher salaries than both of these two luters. 
Alinxus [Alvise] Bassano, the highest ranking of the five brothers, received 50 
pounds per year, while John was paid 28 pence per day, or something over 42 pounds 
per year». Cfr. anche ROBINSON 2004, p. 1. Quaranta sterline all’anno era una paga 
davvero consistente. A proposito di questo Holman scrive: «20 pence [a day] (30 
pounds, 8 shilings, 4 pence a year) was generous compared with other professional 
instrumentalists at the time» (HOLMAN 1993, p. 45). Ovviamente la consistenza della 
remunerazione garantita al De Bustis corrisponde anche alle grandi responsabilità 
delle sue missioni diplomatiche. 
308 BREWER 1864, vol. 2, 1515-1518, p. 499. 
309 Cfr. RECM, vol. 7, p. 324. In DUMITRESCU 2007 (n. 113, p. 83) si pone in dubbio 
il fatto che la troupe degli still minstrel fosse composta solo da inglesi. 
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esclusione dei cantori della cappella reale, riceva il suo salario dalla 

tesoreria della camera e nel riferire l’eccezionalità di quei pochissimi 

stipendiati dall’exchequer evidenzia che essi sono «due gruppi (gli still 

minstrel e i queen’s minstrel) e due individui (il maestro della cappella 

reale e Petrus de Brescia un liutista)»310. Ancora più raro è il fatto di 

leggere il nome di un liutista, dato che «ciascun altro liutista era pagato 

dal tesoriere della camera»311. Se poi guardiamo ai quattro soggetti di cui 

sopra, si nota che il De Bustis è affiancato da membri che ricoprono una 

posizione privilegiata presso la corte: essi sono infatti i menestrelli al 

servizio reale e il maestro della cappella. Ci sono almeno due ragioni che 

possono spiegare questo diverso trattamento: o gli interessati sono stati 

rimossi dal servizio diretto del re oppure hanno l’obbligo di ricoprire una 

qualche funzione in più rispetto agli altri musicisti.312 Si è già 

evidenziato come de Bustis sia impiegato in mansioni diplomatiche (di 

cui continueremo a parlare) e vedremo anche come egli sia stato in 

qualche modo rimosso dal suo compito di musicista del re per svolgere 

quella che diverrà poi la sua funzione primaria, quella di «king’s 

confidential attendant»313.  

Nella lettera inviata da Enrico a Francesco II Gonzaga nel 1514 si 

legge che tra i rappresentanti inviati dal mantovano in Inghilterra sono 

presenti anche Giovanni e Francesco d’Anone.314 Uno dei due (fratelli?) 

ha l’occasione di far mostra delle proprie abilità, riuscendo a 

                                                 
310 SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, p. 78: «two groups (the still minstrels and the 
queen’s minstrels), and two individuals (the master of the chapel boys and Petrus de 
Brescia, a luter)». 
311 Ivi, p. 83: «every other luter was paid by the chamber treasury». 
312 Ivi, p. 78: «the pattern that emerges from these payments suggests that those paid 
by the exchequer either were somewhat removed from direct service to the King, or 
were in some way different in functions from the chamber minstrels». 
313 Ivi, p. 83. Anche gli Still minstrels, i Queen’s minstrels e il Master of the Chapel 

Boys furono impiegati in attività che trascendevano il compito strettamente musicale. 
Cfr. Ivi, pp. 78-82.  
314 Cfr. supra p. 117. 
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impressionare tutta la corte: «Il re ha pagato tutti gli onori possibili a 

Giovanni e Francesco d’Anone, poiché egli e l’intera corte sono rimasti 

sbalorditi dalle abilità di Giovanni»315. Quest’ultimo, un cavaliere della 

corte di Mantova al servizio di Federico II Gonzaga e Isabella d’Este è 

stato inviato dal duca in Inghilterra per mostrare a Enrico la qualità degli 

stalloni mantovani.316 Zuan Piero si trova in Italia nel 1517 e ha rapporti 

diretti con Isabella e Alfonso d’Este; tornando poi in Inghilterra porta in 

dono ad Enrico un liuto da parte di Alfonso. È probabile che egli abbia 

lavorato alla corte di Mantova prima di recarsi oltremanica, stringendo 

rapporti stretti con i membri della corte e abbia avuto altresì la possibilità 

di conoscere personalmente Francesco II Gonzaga.317 Nel Quellen-

Lexicon si indica la presenza di un liutista di nome Zan Piero a San 

Marco per il 1517: la coincidenza è sorprendente e non possiamo 

escludere che si tratti della stessa persona.318 Una lettera del giugno del 

1517 attesta che il de Bustis si trova in Italia in qualità di portavoce di 

Enrico VIII per trattare le questioni connesse con le relazioni 

internazionali anglo-mantovane. Il giorno 2 il sovrano inglese chiede «al 

suo servitore personale, Giovanni Pietro da Bustis, che sta ritornando in 

                                                 
315 «The King had paid all possible honour to Giovanni and Francesco d’Anone, his 
Majesty and the whole Court being astounded by the skill (viral) of Giovanni 
d’Anone». BROWN 1867, volume 2, 1509-1519, p. 180. 
316 «Giovanni d’Anone, the skilled rider sent to show off the fine points of the 
stallions». SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, p. 152. 
317 Ivi, pp. 152-153: «in June 1517, Giovanni Pietro was sent by Henry VIII on a 
special mission to Mantua to deliver several letters and probably some verbal 
messages too secret to commit to writing. Apparently he remained in Italy until 
October, at which time he returned to England bearing the gift of a lute and letters 
from both Mantua and Ferrara. A letter dated 13 October 1517, from Alfonso d’Este 
in Ferrara to his sister, Isabella, in Mantua, in which he sends a lute to be delivered to 
Henry VIII, seems to leave little doubt that John Peter was at least once a musicians 
serving Isabella». 
318 Cfr. ROBINSON 2004, p. 1: «He may be the same ‘zuan piero’ mentioned in 
Eitner’s Quellen-Lexicon as a lutenist at St. Mark’s in Venice in 1517». 
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Italia, di ringraziare il marchese [Francesco II] per i regali inviatigli»319. 

Anche se non si documenta quali fossero tali doni, una tale annotazione è 

chiara testimonianza del fatto che i rapporti tra le due corti sono ancora 

buoni, almeno formalmente, dopo quasi tre anni. La lettera reca la firma 

«Votre bon Amy, Henry Rex». La risposta a questa giunge in Inghilterra 

il 17 ottobre e in essa si legge che il Gonzaga «ha ricevuto la sua [di 

Enrico VIII] lettera tramite Giovanni Pietro de Bustis, alla qual cosa egli 

fu molto contento»320. 

Il giorno 8 giugno il duca di Suffolk, Charles Brandon (1484-1545), 

comanda a Giovanni Pietro de Bustis «un servitore assai favorito del 

seguito del re, e assai amato dal duca [Brandon]» di recarsi dal figlio di 

Francesco II, il principe Federico II Gonzaga, per confermargli «con le 

parole della sua stessa bocca» (quindi di persona) il sentimento di 

immenso affetto che il duca prova nei suoi confronti, in relazione alle 

sue qualità che lo rendono degno figlio di un così grande padre. Chiede 

inoltre a De Bustis di informarsi se «egli (il duca) può fare qualcosa per 

le sue (del principe) relazioni con il re, o obbligarlo in qualunque altro 

modo in Inghilterra, in dimostrazione delle sue (del duca) 

benemerenze»321. Il 17 ottobre Francesco II Gonzaga invia una lettera in 

risposta a Enrico VIII in cui esprime la gioia provata nel ricevere da de 

Bustis la missiva reale. Il marchese inoltre comunica con grande 

orgoglio di aver «consacrato suo figlio al servizio di sua maestà. E ha 

                                                 
319 «Had desired his confidential attendant, Giovanni Pietro da Bustis, then returning 
to Italy, to thank the Marquis for the presents sent him». BROWN 1867, vol. 2, 1509-

1519, p. 390. 
320 «Has received his letter by John Peter de Bustis, at which he was much 
pleased». BREWER 1864, volume 2, 1515-1518, p. 1180. 
321 «John Peter de Bustis – a very favourite attendant of the King’s, and much 
beloved by the Duke – will confirm these assurances to the Prince by word of mouth. 
Requests the Prince to tell De Bustis if he (the Duke) can do anything to his (the 
Prince’s) liking with the King, or oblige him in any other way in England, in 
demonstration of his (the Duke’s) extreme goodwill.». BROWN 1867, volume 2, 

1509-1519, p. 391. 
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selezionato dalla sua scuderia alcuni cavalli scelti per il loro 

addestramento»322. 

Una lettera del 13 ottobre informa della presenza del de Bustis a 

Ferrara presso Alfonso d’Este. Quest’ultimo scrive a Enrico VIII per 

comunicargli che «Lord Giovanni Pietro, il vostro servitore e 

musicista323, mi ha consegnato le lettere di Vostra Maestà Serena». Dopo 

le solite lunghe affettazioni iniziali, il duca D’Este scrive: «quando tra le 

altre cose ho mostrato al suddetto Giovanni Pietro una lira di quel tipo 

che in Italia noi chiamiamo liuto324, egli immediatamente disse che 

pensava che lo strumento avrebbe compiaciuto la vostra Maestà. Io gli 

risposi che avrei creduto che fosse giunto dal cielo se avrebbe fatto 

piacere a vostra maestà e lo consegnai nelle mani del medesimo 

Giovanni Pietro affinché lo portasse a Vostra Maestà. Questo [liuto] 

sebbene abbia fattezza assai elegante, non mi sembra comunque 

conforme al valore di un grande principe e per questo chiedo a Vostra 

Maestà di degnarsi di accettare non il valore del dono, che è piccolo, ma 

la fede sincera e l’infinita buona volontà di colui che vo lo manda»325. Il 

                                                 
322 «Has devoted his son to the service of his majesty. Has selected from his stud 
some choice horses now in training». BREWER 1864, volume 2, 1515-1518, n. 3751, 
p. 1180. 
323 L’inquadramento del de Bustis attesta il suo duplice ruolo di musicista e di 
servitore in questioni diplomatiche. Abbiamo già avuto modo di evidenziare che la 
molteplicità delle funzioni cui erano sottoposti i menestrelli era tratto peculiare 
presso la corte dei Tudor.  
324 Questo è il regalo cui allude Dumitrescu, riferendosi allo studio di Sharpe 
Pearsall. Cfr. supra, p. 74. 
325 La lettera, originariamente scritta in latino, è tradotta e riportata integralmente in 
MUMFORD 1958, pp. 179-183: 
Lord John Peter your servant and musician, gave me your most Serene Majesty’s letters and he 
explained to me most fully in words with what great affection your majesty regards me, and how 
much he seeks to benefit and gratify me, so much that I feel I owe so much to your Majesty that I am 
not able to repay it, thug it is most certainly my intention that my loyalty, service and regard towards 
your Majesty should be great and of such quality that it will be always outstrip any favors (sic) you 
may confer on me. This I should already have made known publicly to your Majesty and the whole 
world had not geographical circumstances and fate already hindered my desire. 
I could not express in words the keen and eager desire of my mind except for one thing, and 
ceaselessly I shall say in my prayers, that there is nothing which I have sought for more in the past, 
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dono è assai apprezzato, dato che Enrico VIII possiede un gusto 

musicale particolarmente raffinato ed è un bravo suonatore di liuto 

nonché di altri strumenti.326 Una lettera che porta la medesima data è 

spedita poi dal duca d’Este alla sorella Isabella a Mantova: 

 

Illustrissima Et Eccellentissima Domina Soror honoratissima. 

Io rimetto alla Excellentia Vostra uno leuto el quale io mando 

a donare al Serenissimo Re di Angliterra. Essa Vostra 

Eccellentia si degnase farlo consegnar a Mastro Joan Peiro 

musice di Sua Maestà che viene a Mantuja. El quale lo 

condurrà poi come meglio gli parera. Frater et servus 

Alfonsus Dux Ferrariae.327 

                                                                                                                                          
nothing I say, than that at some time I should be able to prove to your Majesty in very deed that I am 
your most obedient, loyal servant. 
And since by your letter, and by the same musician you signify to me that you wish to know if there is 
anything for him to do to please me, I thought I might as well reply that although there are very many 
things your Majesty can do which can and ought to be most acceptable to me, there is nothing 
however, that I seek for more eagerly, nothing I pray for more devoutly than that I should be 
embraced as your servant by your Grace and benignity and that you should deign to favour me and 
patronize me in my affairs and treat them as though they were your own. 
However, when amongst other things I pointed out to the aforesaid John Peter a lyre of that type 
which in Italy we call a lute, he immediately said that he thought this would please your Majesty. I 
replied that I would believe it had come from heaven if it would please your Majesty and handed it 
over to the same John Peter to be taken to your Majesty. This [lute] although it is made very elegantly 
does not, however, seem to me worthy of a great prince and therefore I ask your Majesty that you may 
deign to accept not the worth of the gift, which is small, but the sincere faith and boundless good will 
of the sender. 
I thought that the rest should be transmitted to your Majesty verbally by John Peter, a man indeed who 
not only on account of his skill in the art of music but also for his faith in skilful practice and dexterity 
in managing affairs, deserves to be very dear to your Majesty. I humbly commend myself to your 
Majesty.  
Un sunto della medesima si può leggere anche in BREWER 1864, vol. 2, 1515-1518, 
n. 3744, p. 1178: «John Peter, his musician, has delivered him the King’s letter, and 
informed him of the King's goodness. Proffers his desire to serve the King. Sends 
him an Italian lute (leutos misprinted lencos, in Rym.) as a present by Peter, for 
whom he begs credence. Ferrara, 13 October 1517». 
326 «All the Tudors were liutenists, while Henry himself, his sister Mary, and his 
daughters Mary and Elizabeth played the keyboard as well. Henry was exceptionally 
musical: he may have also have played the harp (he appears with one as King David 
in an illumination in his own psalter), and he could certainly sing at sight and play 
ensemble instruments such as the recorder or the cornett» (HOLMAN 1993, p. 37). Per 
la questione degli strumenti suonati dai Tudor si veda WARD 1977, pp. 112-115; 
l’immagine di Enrico VIII come re Davide è riportata in HOLMAN 1987, p. 189. 
327 BERTOLOTTI 1890, p. 31. Il problema è che «unfortunately, Isabella’s pay lists do 
not survive, so it seems impossible to establish Giovanni’s exact tenure at the 
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La lettera non lascia dubbi al riguardo e evidenzia anche che il De Bustis 

potrebbe essere stato in precedenza al servizio della corte dei Gonzaga. 

Nel Cotton Manuscript, conservato presso la Newberry Library di 

Chicago, si trova un codice di chiara derivazione italiana, in cui sono 

conservati trenta mottetti in latino e trenta madrigali e villanelle in 

italiano. Il codice è «bellissimo, in finta pergamena, di nitidissima 

scrittura italiana, con lettere iniziali miniate (oro su sfondo rosso, verde e 

giallo), un in-quarto oblungo legato all’italiana in marocchino»328. Sulla 

carta iniziale ci sono delle iniziali che potrebbero essere quelle di 

Ippolito d’Este, Alfonso d’Este e Nicolò Correggio. Il codice giunge in 

Inghilterra nella prima parte del regno di Enrico VIII e potrebbe essere 

un dono a lui inviato dalla corte estense. Che questo codice possa essere 

stato donato da Alfonso a Enrico insieme al liuto, per arricchire 

quest’ultimo di un presente di maggior valore? 

Ad un certo punto il de Bustis perde in qualche modo le attenzioni di 

Enrico VIII. Sembra che il sovrano sia rimasto affascinato dalla bravura 

di un altro giovane suonatore di liuto, introdotto a corte dal suo organista 

favorito, Dionisio Memmo.329 Probabilmente il giovane suonatore è 

                                                                                                                                          
Mantuan court, if indeed he did serve there» (SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, p. 
153). 
328 ORBETELLO 1949, p. 73. 
329 Cfr. WESTFALL 1990, p. 75. Si conoscono pochissime notizie della vita di 
Dionisio Memmo (o Dioniso Memo). Si sa che è stato allievo di un certo Giovanni di 
Maria e che ha ricoperto il ruolo di primo organista di S. Marco a Venezia dal 22 
settembre 1507. Dal 1516 si trova a Londra, dove è assai stimato da Enrico VIII, che 
gli concede il titolo di vicar choral (Cfr. ORBETELLO 1949, n. 18, p. 70). Dionisio 
Memmo era un virtuoso rispettato dal re, tanto che 
 

la suddetta Maestà lo ha incluso tra i suoi strumentisti, anzi, lo ha 
nominato il loro principale, e dice che scriverà a Roma per avere il 
permesso di farlo liberare dalle sue catene monastiche, in modo da 
permettergli di mantenere soltanto gli ordini sacri, e che lo nominerà suo 
cappellano. In questo caso un bel colpo di fortuna gli capiterà addosso, 
dato che essere un cappellano reale è una assegnazione onorevole e molto 
remunerativa […] (ibidem). 
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Phillip van Wilder.330 Il 19 maggio 1517 Nicolò Sagudino, segretario di 

Sebastiano Giustiniani (ambasciatore veneziano a Londra), invia una 

lettera a Venezia ad Alvise Foscari, nella quale si parla di questa 

occasione con dovizia di particolari.331 Riportiamo per intero il passo:  

 

Egli [Sagudino] rimase dieci giorni a Richmond con 

l’ambasciatore [Sebastiano Giustiniani], e alla sera trovavano 

diletto nell’ascoltare il Re che suonava e cantava, e nel 

vederlo danzare, e durante il giorno nel vederlo correre 

all’anello, in tutti questi esercizi egli si adoperava in modo 

divino. Monsignor Dionisio Memo era con loro, e dietro sua 

richiesta il Re fece ascoltare loro un giovane che suonava il 

                                                                                                                                          
Inoltre, «come capo degli strumentisti e cappellano reale […] Memmo raccoglieva 
doppi privilegi, un doppio salario e un aumentato controllo sopra la musica per la 
household» (WESTFALL 1990, p. 81). Probabilmente Enrico era così affascinato dalle 
abilità di Memo che sapeva bene che l’unico modo per tenerselo vicino era quello di 
liberarlo dalle imposizioni della Chiesa di Roma e di dargli altresì una 
remunerazione tale da prevenire qualunque disagio al musicista, un po’ come era 
successo con De Bustis, ed evitare che l’italiano andasse a cercarsi un impiego più 
remunerativo presso qualche altra corte. 
330 In ROBINSON 2004 p. 1 si evidenzia che De Bustis fu sostituito «by a lad 
[probably the young Philip van Wilder according to Peter Holman]». 
331 «He remained ten days at Richmond with the ambassador, and in the evening they 
enjoyed hearing the King play and sing, and seeing him dance, and run at the ring by 
day, in all which exercises he acquitted himself divinely. Monsignor Dionisio Memo 
was there, and at his request the King made them listen to a lad who played upon the 
lute, better than ever was heard, to the amazement of his Majesty, who never wearies 
of him, and since the coming of this lad, Zuan Piero is not in such favour as before, 
and complains, and is quite determined on returning into Italy sane bene peculiatus, 
and he does wisely. 
“Said Master Dionysius has composed a very fine vocal quartet, entitling it, 

‘Memor esto verbi tui 
Servo tuo perpetuo 
In quo mihi spem dedisti.’ 

This he was to play to the King, giving him the words, whence one may easily 
comprehend his wish: he will not fail him.”». Questo sunto scritto dal SANUDO (vol. 
XXIV, c. 343) è riportato integralmente in BROWN 1854, vol. 2, n. 6, pp. 74-75 e in e 
BROWN 1867, vol. 2, 1509-1519, n. 910, pp. 394-395. Cfr. anche BREWER 1864, vol. 
2, 1515-1518, p. 1045: «Nicholas Sagudino to Alvise Foscari […] Remained ten 
days at Richmond. Heard the King sing, play, and dance. Dionisio Memo was there; 
and at his request a lad played upon the lute, to the amazement of the King, who is 
never wearied of listening to him. Since this lad’s coming Zuan Piero is in less 
favour. 19 May 1517». 
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liuto in modo migliore di come fosse stato mai udito, per la 

meraviglia di Sua Maestà, che mai si stancava di lui, e a 

causa della venuta di questo ragazzo, Zuan Piero non ottiene 

quei favori come in precedenza, e si lamenta ed è alquanto 

determinato a ritornarsene in Italia sane bene peculiatus, e 

non senza saggezza. 

[Sagudino] disse che Master Dionysus ha composto un 

quartetto vocale davvero bello, dal titolo, 

‘Memor esto verbi tui 

Servo tuo perpetuo 

In quo mihi spem dedisti.’ 

Questo stava per suonare al Re, dandogli anche le parole, e 

così uno può facilmente comprendere il suo desiderio: egli 

non lo tradirà mai. 

  

Come abbiamo visto in precedenza, effettivamente Zan Piero torna in 

Italia, ma in qualità di delegato di Enrico VIII: evidenza del fatto che, 

anche se è stato spodestato da un suonatore apparentemente più bravo di 

lui, almeno non perde del tutto i favori del re.332 L’ultima parte della 

lettera inviata da Alfonso d’Este a Enrico VIII il 13 ottobre 1517 sembra 

rivelare la veridicità del fatto che il sovrano inglese preferisca essere 

intrattenuto da altri musicisti. Si legge infatti: «penso che il resto 

dovrebbe essere trasmesso a Vostra Maestà a voce direttamente da 

Giovanni Pietro, un uomo che non solo sulla base della sua abilità 

nell’arte della musica, ma anche per la sua fede nell’abilità e rapidità 

nella pratica della gestione dei vostri affari, è meritevole di essere assai 

caro a Vostra Maestà»333. È facile immaginarsi che lontano dal suo 

protettore inglese (le capricciose decisioni del quale era notoriamente 

                                                 
332 Anche Mumford riferisce questa missione come evidenza del fatto che De Bustis 
non avesse perso i favori di Enrico VIII in campo diplomatico. Cfr. MUMFORD 1958, 
pp. 182-183. 
333 Ivi, p. 182. 
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rischioso discutere) e dalle orecchie indiscrete dei suoi perfidi e pettegoli 

cortigiani (sempre pronti ad affossare gli altri a proprio vantaggio) il de 

Bustis si sia abbandonato a quelle lamentele dovute allo sconforto, cui 

allude Sagudino, e che oltremanica abbia dovuto probabilmente tenerle 

celate dietro una necessaria facciata di circostanza.334 Nonostante tutte le 

difficoltà dopo le missioni in Italia il de Bustis torna in Inghilterra e vi 

rimane fino alla morte. 

Nel 1528 insieme alla moglie, a Gyles Dewes e a Phillip van Wilder, 

l’italiano è inserito nella lista di coloro che hanno ricevuto il new year's 

gift dal re: «quattro cucchiai dorati»335. Intorno al 1533, ma forse anche 

prima, lo troviamo attivo come liutista presso la household della 

principessa Mary Tudor a Ludlow, in qualità di «gentleman-in-waiting», 

un ruolo che in qualche modo deve essere percepito dall’uomo come 

un‘declassamento’ rispetto agli onori di cui ha goduto presso la corte.336 

In un documento conservato alla British Library alla data 1 ottobre 1533 

si leggono alcuni pagamenti relativi ad alcuni servitori della household 

della principessa Maria Tudor: 
 

Household list for Princess Mary: 

[…] 

Ladies and Gentlewomen: 

[…] 

Mrs Peter de Bruxia; Mrs Giles Duwes 

[…] 

                                                 
334 Cfr. ivi, pp. 182-183. 
335 «four gilt spoons» (SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, p. 155). 
336 «He was a member of Princess Mary’s household probably after being eclipsed as 
the King’s favourite lute player in 1517» (ROBINSON 2004, p. 1). «At least by 1533 
and probably earlier, Petrus and his wife were serving Princess Mary» (SHARPE 

PEARSALL 1986, vol. 1, p. 151). 
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Gentlemen waiters: Peter de Bruxia [and] Giles Duwes at 

7½d. a day.337 

 

Il Peter de Bruxia indicato nel manoscritto è il De Bustis. Il problema di 

questa serie di documenti è che probabilmente sono stati compilati 

quando la household di Maria era già stata congedata e «il fatto che 

Pietro non abbia firmato di sua mano le ricevute dei pagamenti annui a 

lui corrisposti tra il 1532 e il 1535 può indicare che era assente dalla 

corte e forse dall’Inghilterra, nel periodo di tempo compreso tra il 

divorzio di Enrico e il suo nuovo matrimonio»338. 

Gli ultimi due documenti che attestano la presenza di Pietro da 

Brescia alla corte inglese sono altrettante ricevute di pagamenti annuali 

per il 1536, che recano la sua firma autografa. Possiamo ritenere 

alquanto certo il fatto che di lì a poco il De Bustis sia morto.339 

 

 

4. I Bassano. Una famiglia veneziana oltremanica lungo tre 

generazioni 
 

Il primo a ricostruire l’albero genealogico delle tre generazioni dei 

Bassano che operano in Inghilterra dagli anni 1520 alla seconda metà del 

XVII secolo è stato David Lasocki. Il capostipite della famiglia, escluso 

però dal conteggio delle generazioni (dato che non si muove dall’Italia), 

                                                 
337 Harley MS 6807, c. 7, cit. in RECM, vol. 7 e in BREWER 1875, volume 4, 1524-

1530, n. 1199. 
338 SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, p. 155: «the list was probably drawn up at the 
disbanding of Mary’s household»; «the fact that Petrus did not sign any annuity 
payments between 1532 and 1535 may indicate that he was absent from court, and 
perhaps from England, during the upheaval sorrounding Henry’s divorce and 
remarriage». 
339 Ivi, pp. 155-156: «nevertheless, we know that he had returned to England by 
1536, and we may guess that he died shortly thereafter, because the last two 
payments of his anuity occur early in 1536, and are both signed by him». 
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è Jeronimo I (m.1539 o 1545)340. I suoi figli, che danno vita alla prima 

generazione dei Bassano oltremanica, sono Jacomo (o Jacopo m. tra il 

1559 e il 1566), Alvise (m. 1554), Jasper (m. 1577), Giovanni (m. 1570), 

Antonio (m. 1574) e Battista (m. 1576). La seconda generazione vede 

attivi Augustine (m. 1604) e Lodovico (m. 1593), figli di Alvise; Mark 

Anthony (1546-1599), Arthur (1547-1624), Edward I (1551-1615), 

Andrea (1554-1626) e Jeronimo II (1559-1635), figli di Anthony. La 

terza generazione comprende Anthony II (1579-1658) figlio di Arthur; 

Thomas (1589-1617), figlio di Andrea; Scipio (1586-1613), Edward II 

(1588-1638) e Henry (1597-1665), figli di Jeronimo II.341 

È probabile, ma non si può affermare con certezza, che, prima di 

recarsi in Inghilterra per stabilizzarvisi nel 1538-40, i fratelli Bassano 

abbiano lavorato al servizio del Doge tra i suonatori di «trombe e 

piffari»342. Questo sarebbe giustificato anche dal fatto che quel Jeronimo 

I, capostipite della famiglia, potrebbe essere colui che è registrato come 

suonatore di trombone del Doge all’inizio del secolo. Se così fosse non è 

escluso che qualche suo figlio sia stato introdotto nell’entourage della 

                                                 
340 Il nome del capostipite della famiglia si apprende da alcuni documenti veneziani 
del 1571 (Cfr. ivi, p. 7). Nel Family Tree of the Musical Members of the Bassano 

Family Lasocki riporta come data di morte di Jeronimo il 1545; ma quanto si legge 
più avanti entra in conflitto con questa data: «Giulio M. Ongaro (1992) suggests that 
the ‘Jeronimo Pifaro’ who died in Venice on 8 October 1539 could have been 
Jeronimo Bassano I» (ivi, n. 64, p. 16). 
341 I Bassano della seconda generazione, le cui esistenze sono state ricostruite con 
evidenzia documentaria, sono dodici; mentre quelli della terza, cinque. Ci siamo 
attenuti ad inserire nella nostra trattazione solo coloro che sono effettivamente attivi 
presso i Tudor, ricordandoli con il nome inglese, dato che sono stati naturalizzati. In 
questa sezione del nostro lavoro ci riferiamo soltanto a quello che riguarda l’attività 
dei Bassano in Inghilterra. Rimandiamo a una bibliografia di riferimento per tutto 
quello che esula dalla nostra trattazione. David Lasocki, coadiuvato da Roger Prior, 
ha composto la più aggiornata monografia dedicata ai Bassano, in cui si 
ricostruiscono le questioni familiari, sociali, economiche e religiose connesse con la 
loro migrazione in Inghilterra. I due studiosi ampliano il discorso aggiungendo 
riferimenti nutriti alle controversie legislative che la situazione degli immigranti 
comportava nell’Inghilterra Tudor. Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995. 
342 SELFRIDGE-FIELD 1975, cit. ivi, p. 10. 
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massima autorità della Repubblica. Ciò offrirebbe una prova ulteriore 

della eccellenza di cui parla Edmond Harvel, l’ambasciatore inglese a 

Venezia, in una lettera inviata all’indirizzo di Thomas Cromwell il 4 

ottobre 1539: 

 

Sono quattro fratelli tutti eccellenti e stimati sopra tutti gli 

altri in questa città per la loro virtù. Spero che essi saranno 

graditi all’altezza del Re e alla vostra signoria, che pure si 

diletta di musica buona e non volgare come io ho compreso. 

Oltretutto sarà di non poco onore a sua Maestà l’avere una 

musica comparabile a quella di qualunque altro principe o 

forse migliore e più variegata. E siccome questi uomini sono 

poveri e non potrebbero avventurarsi in un viaggio così 

costoso senza l’aiuto di soldi sia per le loro spese che per il 

trasporto dei loro strumenti che per le altre necessità ho 

consegnato loro clx corone d’oro e ho provveduto con delle 

lettere di credito per quanti soldi serviranno loro in modo che 

gli sia possibile continuare il viaggio senza alcun 

impedimento e scomodità.343  

 

Una musica «forse migliore e più variegata» di quella da cui può essere 

intrattenuto qualsiasi altro principe è quello che prospetta Harvel al suo 

signore, e a ragion veduta. Anche se i Bassano saranno di lì a poco 

                                                 
343 PRO, SP1/153, c. 215r-v, cit. in HOLMAN 1993, p. 79: «they are four bretherne all 
excellent and estemid above all other in this cite in their vertu. Wherby I hope they 
shalbe very grateful to the Kinge’s highnes and to your lordship also deliting in good 
musike not vulgarly as I understond. Besides it shalbe no small honor to his magestie 
to have musike comparable to any other prince or perchance better and more 
variable. And bycause thes men are pore and cowde not set forwardes in so costeley 
a journey wihout helpe off monye aswel for ther owne costes as for conveyance of 
ther instrumentes and other necessaries I have deliverid them 160 crownes of gold, 
and providid besides livres of credit for soche monye as they might nede by the waie 
that they be not destitutid to go forwards without inpediment and discommodity». In 
LASOCKI e PRIOR 1995, p. 9 si può leggere una versione della lettera aggiornata 
all’inglese corrente.  
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assunti alle dipendenze regie in qualità di suonatori di flauto dolce, in 

realtà essi sanno suonare un numero maggiore di strumenti. È quasi 

sicuro che siano in grado di esibirsi con tutti quelli che costruiscono e 

riparano: cornetts, crumhorns, flutes, keyboard instruments, lutes, 

recorders, shawms, viols e sackbut.344 Nel 1549 Edward Seymour 

compra alcune shawms da Antonio.345 Come abbiamo già avuto modo di 

accennare, nell’Inghilterra del sedicesimo secolo il costume prevede che 

il Royal Consort sia specializzato in un particolare strumento (e solo in 

quello) e per questo motivo si formano più gruppi di musicisti: i flautisti, 

i liutisti, i trombettieri…etc… In Italia, invece, la prassi è quella per cui i 

suonatori devono sapersi applicare a una moltitudine diversa di strumenti 

musicali; e di questo abbiamo molteplici testimonianze documentarie.346 

Probabilmente sono stati proprio gli Italiani, e in particolare i Bassano, a 

portare oltremanica questa nuova cultura.347 Verso la fine del XVI secolo 

anche gli strumentisti autoctoni alle dipendenze della royal household 

iniziano a suonare molteplici strumenti. 

                                                 
344 Ivi, p. 162. Cfr. anche Performing II: Other Instruments, ivi, pp. 173-193. 
345 Cfr. PRICE 1981, p. 122. 
346 Cfr. ad esempio la lettera del 28 gennaio 1546 inviata da Vincenzo Parabosco ad 
Alessandro Viustino (in PELLICELLI 1932, pp. 42-43). In questa si accenna a come 
Giovanni Pietro Rizeffo nel momento in cui presenta le credenziali della compagnia 
da lui diretta per introdurla al servizio del Duca di Parma, sottolinea il fatto che i sei 
musicisti che la compongono sono capaci di suonare la tromba, la ciaramella, il 
cornetto, la cornamusa, il flauto dolce, il piffero e il violino. Essi sono inoltre 
eccellenti improvvisatori nell’accompagnare una parte vocale e sanno cantare in 
modo eccellente. 
347 La presenza di mixed consort è documentata in Inghilterra solo in casi sparuti e in 
ambiti in qualche modo extra-cortigiani legati più che altro ai progress estivi di 
Elisabetta I, dove i musicisti che si esibiscono non sono quelli al servizio della corte. 
La prima testimonianza di un gruppo variegato di strumentisti sembra essere quello 
che si esibisce al Gray’s Inn nel 1556. Nello stesso anno i Bassano regalano alla 
regina Maria Tudor una «fair cittern» e, come abbiamo detto, è sicuro che al 
momento del loro trasferimento in Inghilterra si adoperino alla pratica di più 
strumenti. Dunque è alquanto plausibile considerare il loro grado di influenza, 
congiunto a quello degli altri italiani, nell’evoluzione della cultura musicale inglese 
verso una sua fase più matura. Cfr. ORBETELLO 1949.  
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La cifra che Harvel concede ai quattro fratelli veneziani (160 corone 

d’oro corrispondevano a 40 sterline)348 è significativa della stima da lui 

nutrita nei loro confronti, dato che in alcuni casi 40 sterline è la paga 

annua di un musicista alle dipendenze del re d’Inghilterra.349 Anche se 

probabilmente non è a conoscenza del precedente viaggio che alcuni tra 

loro hanno intrapreso per recarsi oltremanica e del fatto che le loro 

abilità sono conosciute al monarca Tudor, Harvel sa che portando i 

Bassano alla corte inglese farebbe cosa assai gradita a Enrico VIII.350 

Delle loro eccellenti capacità è certa Frances Palmer che mette in luce 

come la lettera di Harvel evidenzi che i Bassano hanno un modo di 

comportarsi alquanto grezzo e che sovente si rendano insopportabili agli 

occhi altrui, riuscendo poi sempre a redimersi proprio grazie alla loro 

bravura.351 

Un probabile primo viaggio di Alvise Bassano (della prima 

generazione) in Inghilterra può essere ipotizzato negli anni 1520, 

sebbene l’evidenza non sia decisiva.352 In un documento del 1528-1529 

si registra un «item to the 5 newe sagbut[es] in Rewarde» che ammonta a 

«4 pounds».353 Con il termine sackbut si indicano i suonatori di 

ciaramella (shawm) ma anche del sackbut vero e proprio.354 I nomi dei 

                                                 
348 Cfr. HOLMAN 1993, p. 79 e LASOCKI e PRIOR 1995, p. 9. 
349 Cfr. SHARPE PEARSALL 1986, vol. 1, p. 158 e ROBINSON 2004, p. 1. 
350 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, p. 9, dove Harvel è definito «apparentemente 
inconsapevole che tre dei quattro fratelli avessero già visitato l’Inghilterra» 
(«apparently unaware that three of the four brothers had previously visited 
England»). 
351 «La lettera suggerisce che non erano particolarmente accorti nel loro 
comportamento e che erano causa di molti problemi; tuttavia erano sempre redenti 
dalle loro abilità» («The letter suggests that they were not particularly polished in 
their manners and that they had made quite a nuisance of themselves but that they 
were redeemed by their abilities»), PALMER 1985, p. 245, cit. ivi, n. 51, p. 15. 
352 Ivi, p. 5. 
353 PRO E101/420/11, c.13. 
354 Cfr. HOLMAN 1993, p. 80: «Gruppi di shawms e di sackbut – spesso chiamati solo 
‘sackbuts’ nei documenti di corte» («Groups of shawms and sackbuts – often called 
just ‘sackbuts’ in court documents»). 
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nuovi musicisti ci sono forniti da un pagamento risalente al 1525 e sono 

«John de Antonia, Alvisy de Blasia, Marke Antonia, Pelegryne, ypolet 

de salvator e ffraunces de salvator»355. Tutti questi artisti tranne uno sono 

documentati come cittadini della Repubblica di Venezia e li si può 

ritenere appartenenti a un ensemble già composto in patria ed esportato 

come gruppo affiatato.356 L’unico escluso da una identificazione certa 

sembrerebbe Alvisy de Blasia: eppure dietro questo nome potrebbe 

celarsi proprio quell’Alvise che più avanti sarà a capo dei Bassano 

inviati alla volta della terra di Albione.357 John Payne Collier trascrive un 

«resoconto dettagliato e accurato dell’intero establishment di Enrico VIII 

nel diciassettesimo anno del suo regno»358 (ossia il 1526) così come 

appare scritto in un fantomatico manoscritto dal titolo Booke of wages 

paide monethly, quarterly & half ‘yerly by the Kyng, 17 Hen VIII, di cui 

non è fornita la referenza archivistica. In quest’ultimo sarebbero riportati 

i pagamenti concessi a una serie nutrita di sudditi del Re, il cui numero 

totale assommerebbe a più di trecento359, tra i quali Collier decide di 

trascrivere soltanto quelli utili al suo lavoro. Di ciascuna persona 

menzionata il manoscritto non riporterebbe il motivo della 

retribuzione.360 Ma come abbiamo già detto questa era normale prassi 

all’epoca. Tra i vari nominativi ritroviamo quelli dei sei musicisti italiani 

di cui sopra, nonostante le minime varianti dei nomi: «John de Antonia; 

Aloisy de Blasia; Mark Antonia; Palagryne; Ypolet de Salvator; 

                                                 
355 BL, Egerton 2604, c. 1v. 
356 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, pp. 5-6. 
357 Cfr. ivi, p. 6. 
358 PAYNE COLLIER 1831, p. 94. 
359 Cfr. ivi, p. 97. 
360 Il condizionale è d’obbligo, dato che gli studi di Payne Collier, e in particolar 
modo le sue deduzioni, non sempre si rivelano corrette. In particolar modo, gli studi 
su Shakespeare hanno inficiato a lungo la critica. Il volume dei coniugi Freeman, 
studiosi freelance, analizza in modo sistematico tutta la produzione di Collier e 
separa la verità dal falso, mettendo in evidenza i voli pindarici dello studioso. Cfr. 
FREEMAN 2004. 
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Fraunces de Salvator».361 Il problema che sorge a questo punto è quello 

di capire se Payne Collier annota un anno sbagliato oppure se 

effettivamente il gruppo dei sei suonatori sia già presente alla corte 

inglese nel 1526.362 

Abbiamo visto come nella seconda metà degli anni trenta del 

Cinquecento Enrico VIII sia intensamente occupato in trattative con i 

segretari del doge di Venezia per riportare in Inghilterra i fratelli 

Bassano, ritenuti a quella altezza cronologica i musicisti più talentuosi 

della Serenissima.363 In queste negoziazioni normalmente il re offre 

grandi ricompense pecuniarie, ma anche gustosi incentivi come 

incitamento ad accettare la sua offerta. È probabile che già al momento 

delle trattative, Enrico utilizzi a suo favore uno strumento di persuasione 

assai incisivo per degli immigranti che si devono recare in una terra così 

lontana e poco conosciuta. Uno dei modi con cui il monarca manifesta il 

                                                 
361 PAYNE COLLIER 1831, p. 96. Aloisy è una tra le varianti del nome, in un periodo 
in cui la lingua inglese non conosce ancora un livello di standardizzazione 
dell’ortografia. Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, p. xxxi-xxxiv. 
362 Alla fine della lista troviamo trascritto il nome «Vincent Vulpt-painter» (PAYNE 
COLLIER 1831, p. 96) e questa annotazione potrebbe corroborare l’anticipazione della 
data del documento consultato da Payne Collier. Vincenzo Volpe, infatti, è 
impegnato a corte dal febbraio al maggio del 1527, per la preparazione degli 
intrattenimenti organizzati a Greenwich (iniziati il 4 maggio) per la firma del trattato 
di pace tra Enrico VIII e Francesco I di Francia. Se il pagamento registrato a nome 
«Vincent Vulpt» si riferisse a questa occasione, allora il manoscritto potrebbe 
effettivamente risalire al diciassettesimo anno del regno del sovrano inglese, essendo 
egli salito al trono il 22 aprile del 1509 e iniziando l’anno nuovo in Inghilterra il 25 
marzo. Sorge però un problema: Vincenzo Volpe, che lavora in coppia con Ellys 
Carmyan riceve una paga di venti scellini alla settimana. (Cfr. ANGLO 1969, p. 212) 
Nel documento citato da Payne Collier il nostro appare tra coloro cui viene concesso 
il compenso quarterly, cioè trimestralmente, e la somma totale è pari a cento scellini. 
Dunque i conti non tornano. Inoltre nella lista non appare il nome di Carmyan, né 
quello di altri due italiani che, si sa per certo, collaborarono con Volpe: Nicholas 
Florentyne e un certo Domingo. (Cfr. ibidem) Abbiamo già detto che Payne Collier 
cita solo una parte degli oltre trecento creditori registrati nel manoscritto. Non 
possiamo quindi giungere a una conclusione; ma, rispetto a quanto registra Lasocki, 
c’è la possibilità di retrodatare la presenza dei nostri sei connazionali sul suolo 
britannico al periodo compreso tra il febbraio e il maggio del 1527 (il 1526 secondo 
il computo ab incarnatione). 
363 Cfr. supra, pp. 103-104. 
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suo favore a questi italiani è quello di concedere loro una sistemazione 

alquanto lussuosa e funzionale al lavoro che devono svolgere senza 

chiedere alcun pagamento in cambio. Ai Bassano è accordato di stabilirsi 

presso la dismessa certosa di Londra364, dove rimangono almeno fino al 

1545, anno in cui Sir Edward North (1469-1564) compra l’intera 

proprietà e la trasforma in una lussuosa mansion house, alterandone per 

sempre la struttura originaria.365 Alla stipula del contratto tra North e il 

re, i Bassano risiedono ancora all’interno della certosa e una tra le 

clausole della compravendita prevede che North e i suoi eredi 

permettano che «our beloved servant Lodovicus [i.e Alvise] Bassani, 

Italian, peacefully to possess and have all houses, buildings and yards 

with their appurtenances in which the said Lodovicus now lives during 

[his] life for as long as [he] shall serve us»366. Clausole simili si hanno 

anche per ciascuno degli altri quattro fratelli.367 I Bassano continuano a 

utilizzare i locali a loro riservati almeno fino al 1552: un certificato del 

23 giugno documenta che tutti i membri della famiglia se ne sono ormai 

andati. Il motivo più probabile di questa defezione potrebbe essere una 

controversia legale occorsa tra i veneziani e North.368  

Nel 1531 alcuni tra i Bassano sono sicuramente in Inghilterra: Alvise 

(m. 1554), Antonio (m. 1574), Gaspare (m. 1577) e John (m. 1570), tutti 

registrati nei documenti attraverso il patronimico «de Jeronimo». Il 30 

settembre di quell’anno si registra un pagamento ««Item the same daye 

paied by the kinge commaunde to Marke Anthony, Loyes [sic] de 
                                                 
364 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, p. 17-21, in cui si forniscono anche le coordinate 
logistiche connesse con il trasferimento dei Bassano alla Certosa e si inseriscono due 
ricostruzioni in pianta. Cfr. anche WESTFALL 1990, p. 87. Oggi la London 
Charterhouse è sede della London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary 
University of London (si veda http://www.thecharterhouse.org/). 
365 Cfr. CHERRY e PEVSNER 1998, pp. 614-620. 
366 PRO, C66/752, c. 6, cit. in LASOCKI e PRIOR 1995, p. 20. Cfr. documento 145. 
367 Ibidem. 
368 Cfr. ivi, pp. 20-27, in cui si affrontano anche le questioni dello spostamento dei 
componenti della famiglia una volta partiti dalla certosa. 
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Jeronom, Pylgrym Maionhu, Jasper de Jeronimo, John de Jeronimo…7 

sterline, 17 scellini, 6 pence»369. Il 24 di ottobre è predisposto un 

pagamento «to 4 new mynstrelles for ther costes going to Southampton 

to fetche ther stuf…14 sterline, 6 scellini, 8 pence»370. I Bassano al 

servizio del Re, quindi, sono quattro. Ciò vuol dire che dall’annotazione 

del 30 settembre ne mancherebbe uno all’appello. Il suo nome per 

fortuna è registrato in un catalogo di documenti scritti tra il 1532 e il 

1533 e appartenenti a Thomas Cromwell, il cancelliere del Re. Nella 

lunghissima sfilza di annotazioni di pagamenti, a un certo punto si legge 

quello a «Lewes De Jeronyme, Anthony De Jeronime, Jasper De 

Jeronime, and John De Jeronime»371. Una annotazione risalente al giorno 

8 o 9 novembre, infine, conferma quali strumenti avessero al loro seguito 

i Bassano: «item the same day paied to Anthony the sackbut for his coste 

going to Southampton with the new sagbutte, 53 shillings, 4 pence»372. 

Un ultimo documento conferma l’arrivo in Inghilterra di Antonio nel 

1531. Si tratta di una ricevuta di pagamento destinata a Cromwell nella 

cui supplica si leggono i nomi di «John, Lewes, Anthony, Jasper and 

others».373 Secondo quanto affermato da Westfall, i Bassano sarebbero 

rimasti alla corte inglese in qualità di resident players dal 1531 al 1536, 

per tornare solo in quell’anno a Venezia, e lì prendere servizio alle 

dipendenze del Doge. Le ragioni di questo improvviso ritorno in patria 

non sarebbero chiare.374 Questa scansione cronologica, però, va rigettata 

perché non è coerente con quella ricostruita da Lasocki: non si può 

stabilire con certezza quanto tempo i Bassano siano rimasti in Inghilterra 
                                                 
369 HARRIS NICOLAS 1827, p. 165. 
370 Ivi, p. 170. 
371 GAIRNDER 1882, p. 132. 
372 HARRIS NICOLAS 1827, p. 174. Lasocki indica il giorno 8 novembre (cfr. LASOCKI 
e PRIOR 1995, p. 7) mentre Harris Nicolas suggerisce il 9 (Cfr. HARRIS NICOLAS 

1827, p. 174). 
373 GAIRDNER 1883, p. 339 cit. in LASOCKI e PRIOR 1995, p. 7. 
374 Cfr. WESTFALL 1990, p. 87.  
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dopo il 1531, dato che i resoconti della Corte – gli unici documenti da 

cui si possono trarre informazioni al riguardo – sono andati perduti. 

L’unica informazione sicura è che il 10 agosto 1536 Antonio è tornato a 

Venezia. Quel giorno infatti si celebra il suo matrimonio con una certa 

Elina, e Lasocki sostiene che molto probabilmente i suoi fratelli erano 

con lui per festeggiare l’importante occasione.375 

La presenza dei Bassano oltremanica del 1531 è particolarmente 

significativa in relazione alla loro probabile identità ebrea.376 Fin dal 

1527 Enrico VIII sta cercando in tutti i modi di ottenere la dispensa 

papale per far annullare il suo matrimonio con Caterina d’Aragona e 

sposare Anna Bolena. La questione è della massima importanza, dato 

che colei che di lì a poco diventerà regina d’Inghilterra non ha alcuna 

intenzione di dare al re un figlio illegittimo. Enrico capisce però che non 

otterrà in alcun modo la dispensa da Roma e decide di agire per altre vie: 

nel 1534 l’Act of Supremacy sancisce la definitiva rottura dell’Inghilterra 

dall’autorità papale. Prima di questo atto drastico e senza possibilità di 

ritorno Enrico, nominato tra l’altro Defensor Fidei da Leone X nel 1521, 

è consapevole che la comunità ebraica di Venezia può essere un aiuto 

fondamentale dal momento che i Rabbini della Serenissima potrebbero 

avere il potere di trovare nell’autorità delle sacre scritture una qualche 

giustificazione al suo divorzio. Edmond Harvel, l’ambasciatore inglese 

che tanta parte giocherà nelle trattative per condurre oltremanica i 

Bassano, passa dunque molto tempo a Venezia, discutendo la situazione 

del suo signore con le autorità e i rabbini, e proprio alla fine nel 1531 

conduce l’apostata Mark Raphael in Inghilterra perché esponga 

personalmente al re le sue idee. È probabile che i Bassano siano già al 

                                                 
375 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, p. 7.  
376 Diciamo probabile, perché non ci sono testimonianze dirette in questo senso, né ci 
saremmo aspettati di trovarle. Eppure, come si vedrà, la loro appartenenza alla stirpe 
sefardita si può considerare con un certo margine di sicurezza. 
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seguito di Harvel in questa occasione e comunque è alquanto 

significativo che proprio intorno a questi anni cominci a manifestarsi 

presso la corte inglese la presenza di musicisti ebrei, che sarà destinata a 

intensificarsi specialmente dopo il 1534.377 

Alcuni dei fratelli Bassano potrebbero essere tornati in Inghilterra nel 

1537, dato che quell’anno tra i pagamenti effettuati dalla household di 

Edward Seymour, conte di Hertford, se ne legge uno effettuato a «Battist 

and his fellow sackbuts»378. Il beneficiario potrebbe essere Battista 

Bassano ed è probabile che dietro agli anonimi «my Lord’s own 

sackbuts» (il ‘my Lord’ sarebbe ovviamente Edward Seymour) registrati 

in un altro pagamento si celino in realtà i fratelli veneziani.379 Il tutto 

sarebbe indizio di una grande fortuna per i Bassano, quella di essere 

elevati al servizio stabile di un alto dignitario della corte con tutti gli 

onori che conseguono.380 

Dal 1538 la presenza di Bassano sul suolo inglese è documentata in 

modo più ampio e sistematico. In quell’anno, infatti, Antonio è 

sicuramente presso la corte di Enrico, stando a quanto si legge in un 

pagamento registrato a nome del musicista per aver prestato il suo 

servizio a corte in qualità di «maker of divers instruments of music»381. 

Questa annotazione ha un carattere eccezionale non tanto, o non solo, 

perché testimonia la presenza del musicista sul suolo inglese; ma 

                                                 
377 Lasocki conferma in qualche modo quanto fin qui detto: «By the time the 
Bassanos made their permanent move to England in 1538-40, Henry VIII had broken 
with Rome. He then took into his employment, besides the Bassanos, several other 
Italian musicians, most of them definitely Jews» (LASOCKI e PRIOR 1995, p. 94). Cfr. 
anche The Bassanos’ Jewish Identity, ivi, pp. 92-98; PRIOR 1983, pp. 253-265 e 
1988-1990, pp. 137-52. 
378 PRICE 1981, p. 121. 
379 Ibidem. 
380 Jane Seymour (1509ca.-1547), sorella di Edward, era in quel momento Regina 
d’Inghilterra. 
381 BL, Arundel MS. 97, c. 48, cit. in LASOCKI e PRIOR 1995, p. 8: «in 1538, Anthony 
was back in England. A warrant dated 30 October paid him from the previous 
Midsummer as ‘maker of divers instruments of music’ to the Court». 
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soprattutto perché documenta la sua attività di costruttore di strumenti 

musicali.382 Enrico VIII apprezza molto questa abilità dei fratelli 

veneziani dato che è un grande collezionista: si può immaginare dunque 

quanto lo attiri la possibilità di includere nelle sue collezioni gli 

strumenti della manifattura veneziana, una tra le più raffinate e 

all’avanguardia dell’Europa.383 Fino al settembre del 1540 Antonio 

riceve vari pagamenti per la sua opera di costruttore di strumenti, ma dal 

settembre del medesimo anno quel salario non è più registrato. Due sono 

le possibilità: l’uomo può avere cessato questa attività, oppure la 

remunerazione per i suoi lavori di fabbricazione inizia a essere compresa 

nei pagamenti concessi al suonatore, senza che se ne debba specificare la 

mansione, come se ormai fosse diventato normale che un esecutore sia 

capace di costruirsi gli strumenti. Quest’ultima opzione sarebbe di gran 

lunga più plausibile, dato che la pratica della costruzione degli strumenti 

da parte della famiglia è documentata lungo tutte le tre generazioni filiali 

e che ancora nella prima parte del XVII secolo Antonio II (1579-1658) è 

probabilmente il costruttore «del più famoso gruppo di flauti della storia 

– quello dipinto nell’Harmonie universelle di Marin Mersenne».384 

Nel 1539 si rilascia a «Jacopo de Basyano, of Venice, and Antonio his 

brother [a] licence to import 300 tuns of Gascon wine»385. Nel 1542 la 

concessione è riconfermata: «Jacobo de Bassyano of Venice, and 

Anthony his brother, servants of the King. Licence to import 300 tuns of 

Gascon wine»386. Jacopo non sarà mai attivo in campo musicale,387 

                                                 
382 Cfr. LASOCKI 1985. 
383 Cfr. ivi, pp. 155-156. Cfr. anche supra, p. 74 e ROSSI ROGNONI 2007. Sul 
collezionismo di Enrico VIII e per la trascrizione degli strumenti musicali conservati 
presso la sua collezione si vedano PALMER 1985 e RUSSELL 1973. 
384 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, pp. 156 e 210-223. 
385 GAIRDNER e BRODIE 1894, vol. 14, part 1, January-July 1539, p. 163. 
386 «Jacobo de Bassyano of Venice, and Anthony his brother, servants of the King. 
Licence to import 300 tuns of Gascon wine. Westm. Palace, 6 Feb. 33 Hen. VIII». 
GAIRDNER e BRODIE 1895, vol. 14, part 2, August-December 1539, p. 163. 
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cionondimeno questa licenza è importante perché testimonia che i 

Bassano sono entrati a pieno regime nel modus vivendi et operandi degli 

‘artisti’ stipendiati in modo stabile dalla corte Tudor. Come abbiamo già 

detto a proposito di Giovanni Pietro de Bustis, gli artisti ‘performativi’ in 

questo periodo sono impiegati anche in mansioni che esulano da quelle 

previste dal principale motivo della loro assunzione. E sembra 

effettivamente che l’importazione dei generi alimentari sia l’attività che 

si preferisce concedere loro.388 Questo però non deve indurre a 

concludere che i musicisti intendano dedicarsi a tale commercio in pianta 

stabile; semmai evidenzia le loro grandi doti di commercianti (vendono 

la loro musica al miglior offerente): essi sanno bene che grazie a quella 

licenza sono esentati dal pagamento delle tasse necessarie per poter 

godere dei privilegi a loro riservati in quanto musicisti, dato che la 

concessione di quei privilegi erano accordati già con la licenza di 

importare prodotti agro-alimentari. Inoltre si garantiscono un 

investimento sicuro perché in qualunque momento possono vendere la 

licenza garantendosi un guadagno sostanzioso.389 

Stando a quanto raccontano i documenti, però, dopo il 1542 ai 

Bassano non sarà più concessa la possibilità di importare quei prodotti. 

Probabilmente Enrico VIII, che è abituato a utilizzare qualsiasi 

escamotage per ottenere ciò che vuole, offre a due dei fratelli una tale 

possibilità di guadagno in modo da incitare tutti gli altri a recarsi il prima 

possibile presso la sua corte una volta avuta percezione di quali benefici 

economici sono concessi ai protetti reali: le date sono indicative a questo 

                                                                                                                                          
387 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, p. 8. 
388 Cfr. Ibidem: «similar licences to import wine, wheat and wood, sometimes in 
even larger quantities, were granted to the king’s most favoured foreign musicians». 
389 Cfr. HOLMAN 1993, p. 48: «the licence was an exemption from the existing trade 
laws, and could be sold off profitably in portions to merchants». Cfr. anche 
MACCAFFREY 1961, pp. 95-126. Per la questione relativa ai privilegi e al pagamento 
di somme per acquisirli si veda supra, pp. 93 e sgg. 
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proposito.390 Per trovare nuovamente la concessione di una licenza di 

questo tipo si deve attendere il 27 agosto 1593, quando ad Arturo, 

Andrea e Jeronimo II viene permesso di esportare 6000 decine di pelli di 

vitello per un periodo di sette anni con una paga di cinque scellini per 

ciascuna decina.391 Ai beneficiari è accordato anche il monopolio per le 

merci da loro esportate e tale concessione è rinnovata nel 1600.392 

Gli anni intorno al 1540 rappresentano un periodo particolare per la 

corte inglese, determinante anche per l’arrivo e la futura stanzialità dei 

Bassano in Inghilterra. A causa della morte dell’amatissima Jane 

Seymour (24 ottobre 1537), che gli ha dato il tanto desiderato ed unico 

erede maschio, Enrico VIII entra in un periodo di profonda malinconia, 

tanto da rimanere appartato e lontano dalla vita mondana. Thomas 

Cromwell conduce una pressante opera di convincimento affinché il re 

accetti di unirsi a Anna di Cleves. Giovanni III, duca di Cleves e padre di 

Anna, è un protestante intransigente e avversa la politica e la persona di 

Carlo V. Quest’ultimo in quel momento è l’acerrimo rivale 

dell’Inghilterra secessionista di Enrico.393 Avere dalla propria parte la 

                                                 
390 Cfr. LASOCKI, 1995 p. 73. Effettivamente nel 1539 i Bassano non si sono ancora 
stabiliti in Inghilterra, nonostante i ripetuti viaggi intrapresi fin dal 1531. Ci pare 
anche plausibile che musicisti del loro calibro siano sollevati dal non dover più 
essere obbligati a svolgere attività diverse da quelle musicali. D’altro canto a quella 
altezza cronologica in Italia i pittori, gli architetti, gli attori e i musicisti (solo per 
citare alcune tipologie di artisti) sono ormai in lottava da più di un secolo per vedersi 
riconosciuto un posto tra le arti liberali. 
391 Cfr. Patent Rolls, 35 Eliz. I, part 6 e CSPEl, 1869 cit. in RECM, vol. 6, p. 60. 
392 Per ulteriore approfondimento si veda LASOCKI e PRIOR 1995, pp. 73-74. 
393 La storia europea dell’epoca dei primi due Tudor, ma in particolar modo di quella 
di Enrico VIII, vede un susseguirsi infinito di alleanze e contrapposizioni tra i 
principali stati – Inghilterra, Francia, Impero e Spagna – che si contendono il 
predominio sul continente. Spesso le alleanze durano lo spazio di pochi mesi. In 
alcuni casi la firma di pace tra due stati è fittizia e nel momento stesso in cui viene 
firmata, uno dei due contraenti si è già alleato con un altro, nemico del primo. 
Esempio eclatante è il trattato siglato presso il Field of the Cloth of Gold, durante lo 
storico incontro tra Enrico VIII e Francesco I di Francia. Brigden evidenzia che «nel 
1520, i due regnanti, circondati dalle rispettive corti in tutta la loro magnificenza, si 
incontrarono per annunciare l’amicizia che li univa, mentre nel frattempo proprio 
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famiglia di Anna, quindi, permetterebbe di rafforzare il fronte nella lotta 

anticattolica contro l’impero e allo stesso tempo ribadirebbe la 

supremazia della religione protestante in Inghilterra, in modo da 

scongiurare qualunque tentativo insurrezionalista da parte dei cattolici. 

In seguito a lunghissime trattative con il duca di Cleves, alla fine Enrico 

si convince a cedere alle lusinghe di avere al suo fianco una nuova e 

giovane donna. Nonostante le speranze regie siano destinate a infrangersi 

di fronte al disgusto provato dal sovrano alla vista della sua nuova sposa, 

dall’estate del 1539, quando si raggiungono gli accordi matrimoniali, 

l’Inghilterra inizia a vivere un periodo di grande entusiasmo. Il monarca 

spedisce i suoi emissari sul continente alla ricerca di nuovi artisti e avvia 

i preparativi per i festeggiamenti da organizzarsi in occasione del suo 

quarto matrimonio. Siccome la musica è ancora ciò che più di ogni altra 

cosa lo delizia, Enrico cerca di reclutare quanti più nuovi musicisti gli sia 

possibile. Una lettera di Charles Marillac, l’ambasciatore francese, 

testimonia questa frenesia organizzativa: 

 

The King, who in some former years has been solitary and 

pensive, now gives himself up to amusement, going to play 

every night upon the Thames, with harps, chanters and all 

kinds of music and pastime. He evidently delights now in 

painting and embroidery, having sent men to France, 

Flanders, Italy and elsewhere for masters of this art, and also 

for musicians and other ministers of pastime. All his people 

                                                                                                                                          
quello splendore occultava la reciproca inimicizia e il tradimento della pace che 
Enrico già negoziava con l’imperatore» (BRIGDEN 2003, p. 151). Al momento delle 
trattative del suo matrimonio con Anna di Cleves, circa un decennio più tardi, Enrico 
VIII e Carlo V sono ancora una volta rivali, a causa dello scisma della chiesa 
d’Inghilterra, dei rapporti di quest’ultima con la Francia e delle rivendicazioni del 
predominio di alcuni territori dell’Italia. 
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think is a sign of his desire to marry if he should find an 

agreeable match.394 

 

Il 6 gennaio 1540, con tutte le difficoltà del caso, vengono celebrate le 

nozze tra Enrico VIII e Anna di Cleves. Sembra che proprio in relazione 

a queste festività Enrico voglia a tutti i costi i Bassano presso la sua 

corte. Egli conosce il grande talento musicale dei fratelli veneziani, che 

evidentemente li precede oltre le Alpi anche grazie alle notizie che gli 

ambasciatori inglesi presso la Serenissima inviano in patria. Dalle 

testimonianze epistolari in nostro possesso emerge chiaramente anche il 

desiderio smanioso dei Bassano di lasciare Venezia, dato che lo fanno di 

loro propria iniziativa sebbene sia stata loro negata la licenza che hanno 

chiesto.395 Una lettera di Alvise, scritta alcuni anni dopo rispetto a quel 

1540, ribadisce il fatto che lui e i suoi fratelli, appena letta la missiva in 

cui si dichiara che Enrico VIII li richiede presso di sé, hanno lasciato 

immediatamente Venezia, senza attendere il permesso del senato.396  

Il numero di ebrei che risiedono nei territori della Serenissima 

all’inizio del Cinquecento è ingente e alla fine degli anni 1530 inizia ad 

                                                 
394 GAIRDNER e BRODIE 1895, vol. 14, part 2, August-December 1539, p. 498. 
395 Il diniego della licenza di espatriare da parte del Doge nei confronti dei Bassano 
potrebbe testimoniare la grande stima che il primo aveva per il virtuosismo dei 
secondi. Così Holman: «il doge riteneva talmente importanti i servigi [dei Bassano], 
da negar loro la licenza per lasciare la Repubblica» («the doge reportedly valued 
their [dei Bassano] services enough to deny them the licence that they needed to 
leave the Republic»). La trascrizione della lettera di Harvel si può leggere sotto (n. 
398, p. 145). Anche Ferrabosco lascerà Roma alla volta della corte di Elisabetta I per 
ben due volte, nel 1562 e nel 1564, senza il permesso del Papa. Cfr. sotto, pp. 153 e 
sgg. 
396 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, pp. 8-9 in cui si riporta uno stralcio della lettera 
scritta da Alvise a cui ci riferiamo: «at the contemplation of His Highness’ letters 
[they] did leave their own country, the Seignory of Venice, to serve as well His 
Highness [and] His Grace’s heirs and successors, Kings of this realm [England] in 
the science of music, and thereby...lost their entertainment and [were] in jeopardy of 
utter banishment from thence [i.e. Venice]» (PRO, C4/8/1/2, cit. in LASOCKI e PRIOR 
1995, pp. 8-9. Crediamo che la referenza archivistica fornita sia errata, per cui non 
abbiamo potuto controllare il documento originale). 
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aumentare in modo vertiginoso a causa di nuove ondate immigratorie 

motivate della difficile situazione europea seguita alla recrudescenza 

della caccia agli eretici nei paesi cattolici, dopo l’affissione delle tesi di 

Lutero. Dunque la situazione per gli ebrei chiusi nel ghetto inizia a farsi 

molto precaria e si capisce che le certezze per il futuro sono poche: è una 

questione di sicurezza interna. È probabile, dunque, che i Bassano 

decidano di andarsene da Venezia e dai territori italiani prima che sia 

troppo tardi.397 

Edmond Harvel comunica a Enrico VIII che le negoziazioni con le 

autorità della Repubblica in relazione ai Bassano non procedono in 

alcuna direzione: nessuna delle due parti in gioco (Harvel e il senato 

veneziano) tenta il minimo sforzo per un possibile accordo.398 La lettera 

potrebbe anche provare che, diversamente da quanto registrato da 

Marillac, il negoziato per il reclutamento dei musicisti italiani non sia 

stato condotto dagli uomini sguinzagliati da Enrico per mezza Europa, 

bensì da Harvel in persona.399 

                                                 
397 LASOCKI e PRIOR 1995, p. 93: «I Bassano devono essere stati intelligentemente 
consapevoli che […] non c’era garanzia che il permesso di residenza sarebbe stato 
rinnovato» («the Bassano must have been acutely aware that […] there was no 
guarantee the residence permit would be renewed»). 
398 «I have well considerid your lordships answer concerning the matter with this 
State for the musiciens. Wherof nether of ther part nor myne hath ben movid any 
farther in the bessines for it stands to be agenst the kinge’s dignite to have made any 
farther sute for suche a trifle but rather contemne ther rusticite usid in the thing most 
vilely. But the minstrelles of ther owne propre motion and for that ardent desire they 
have to visite the kinges magestie although they have ben denied of licence wich 
they have privately requirid of the duke and putting also any displeasure or damage 
[that] might ensue unto them aside, are departid toward Englond the first of thinstant 
monith with al their instrumentes». PRO, SP1/153, c. 215, cit. in HOLMAN 1993, pp. 
78-79. Cfr. anche LASOCKI e PRIOR 1995, p. 9 dove si può leggere la medesima 
lettera in una versione traslitterata in inglese moderno che presenta tuttavia alcuni 
errori di trascrizione. 
399 Cfr. HOLMAN 1993, pp. 78-79: «sembra che i nuovi musicisti siano stati reclutati 
non dagli uomini inviati all’estero, come sostiene il resoconto francese; ma grazie a 
Edmond Harvel, il residente inglese a Venezia» («the new musicians, it seems, were 
recruited not by sending men abroad, as the French report suggests, but through the 
English resident in Venice, Edmond Harvel»). 
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Comunque sia andata, è certo che i Bassano si stabiliscono in 

Inghilterra a partire dal 6 aprile 1540 quando vengono nominati Royal 

Musicians. I nuovi stipendiati del re sono ricordati come «Alvixus, John, 

Anthony, Jasper and Baptista de Basani, brothers in the science or art of 

music»400. I cinque fratelli vanno a costituire il cosiddetto consort of 

recorder, ossia l’ensemble dei flautisti.401 Il numero di questi musicisti, 

come quello di altri gruppi, assomma normalmente a sei e così non 

appena Augustine, il figlio maggiore di Alvise, compie l’età necessaria 

entra a far parte dell’entourage. Fino alla metà del XVII secolo il 

complesso dei flautisti della corte reale inglese sarà composto quasi 

esclusivamente dai Bassano: durante le prime tre generazioni, su un 

totale di 18 componenti, si contano soltanto quattro musicisti non 

appartenenti alla famiglia402 – William Daman (1576-1591), Clement 

Lanier (1604-1661), Robert Baker senior (1594-1637) e Alphonso Lanier 

(1591-1613) – anche se due di loro si imparentano ben presto con i 

Bassano. Lucrezia (1556-1634), la figlia di Antonio I, sposa infatti 

Nicholas Lanier I (c.1523-1612) ed Emilia (1569-1645), la figlia di 

Battista I sposa Alphonso Lanier.403 In realtà una continuità come questa 

è una pratica normale al tempo, specialmente per quanto concerne i royal 

instrumental consort: «un tale nepotismo è irrilevante in un sistema 

fondato su interessi familiari, e in un’età in cui le abilità musicali sono 

comunemente trasmesse di padre in figlio»404. Una lettera inviata nel 

1568 alla regina Elisabetta I allude alla lena con cui i membri della 
                                                 
400 PRO, C66/690, m. 38, cit. in LASOCKI e PRIOR 1995, p. 10. Questo documento 
stabilisce ufficialmente l’attività dell’ensemble dei flautisti a corte. 
401 Lasocki ricostruisce il reclutamento dei vari membri della famiglia e degli altri 
componenti dell’ensemble dei flautisti lungo le prime tre generazioni. Si veda 
Recruitment to the Recorder Consort, ivi, pp. 147-151. 
402 Cfr. la tavola The Court Recorder Consort (ivi, p. 146), in cui sono riportate le 
formazioni complete delle prime quattro generazioni dell’ensemble per il periodo dal 
1540 al 1642, con le date di entrata e di uscita di ogni singolo componente. 
403 Cfr. ivi, p. xxiii. 
404 HOLMAN 1993, p. 39. 
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famiglia sogliono allevare «sempre li figliuoli nelle virtu, per far servitio 

a sua maesta, si come anno fato et fanno del continovo»405. Il carattere 

familistico delle formazioni artistiche migranti è un tratto durevole di 

tutto l’antico regime. Tuttavia, anche se si inserisce in una prassi 

consueta, il caso dei Bassano è particolarmente significativo per la durata 

del servizio prestato in modo continuato alle dipendenze della medesima 

casa reale.406 

Considerando come assodata la data del 6 aprile 1540 per il 

trasferimento definitivo dei Bassano in Inghilterra, dobbiamo notare però 

che un primo pagamento a loro nome risale al 29 settembre del 1539, in 

occasione della festa di S. Michele. Dunque è probabile che i nuovi 

musicisti siano arrivati presso la corte di Sua Maestà alla fine del 

1539.407 E d’altra parte in quell’anno Anthony I è registrato tra i 

partecipanti alla cerimonia del New Year’s Gift: regala a Enrico VIII «A 

case of conies […] yellow coloured»408 e riceve in cambio venti scellini. 

Indicativo questo regalo. Purtroppo allo stato attuale della ricerca non è 

possibile stabilire con certezza se tra gli strumenti che ci sono pervenuti 

dalla corte di Enrico VIII ce ne siano alcuni fabbricati da uno dei 

Bassano. Friedrich Von Huene ha analizzato e catalogato alcuni tra i 

marchi utilizzati dai costruttori tra il XVI e il XVII secolo e tra quelli che 

arriva a identificare come i più diffusi ne spiccano due: uno è di stampo 

ideogrammatico, simile a due punti esclamativi un po’ ricurvi che lui 

                                                 
405 PRO, SP12/47, c. 83, cit. in LASOCKI e PRIOR 1995, p. 147. 
406 Per un quadro d’insieme del fenomeno si veda ‘The Place of a Musicon in 

Ordinary’. Place and Patronage at Court, in HOLMAN 1993, pp. 32-57. Per quanto 
riguarda il caso dei Bassano si veda Performing I: The Court Recorder Consort, in 
LASOCKI e PRIOR 1995, pp. 143-172. 
407 Cfr. ivi, p. 10: «iniziarono ad essere pagati a partire dalla precedente festa di S. 
Michele, di modo che probabilmente arrivarono in Inghilterra verso la fine del 
1539». («Yet they were paid from the previous Michaelmas, so they probably arrived 
in England towards the end of 1539»). 
408 BL, Arundel MS., 97, c. 56. Cfr. anche RECM, vol. 7, p. 273.  
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definisce «zampe di coniglio»409; e l’altro è la scritta «HIERS»410 (con le 

varianti HIERO.S, HIER.S e HIE.S), che, come evidenzia Lasocki, 

potrebbe essere la contrazione del nome Hieronymus.411 Alcuni studiosi 

hanno cercato di capire se gli strumenti su cui compaiono questi simboli 

possano essere stati fabbricati dalla famiglia dei Bassano nei suoi due 

ceppi, quello veneziano e quello inglese, che mantennero sempre uno 

stretto rapporto di collaborazione anche per la costruzione degli 

strumenti musicali.412 Non ci sono ovviamente conclusioni certe in 

questo senso, ma c’è chi ha pensato che il regalo di Antonio Bassano a 

Enrico VIII fosse «simbolico del suo marchio di fabbrica»413.  

Il 17 marzo 1545 Avise e i suoi quattro fratelli ottengono la 

cittadinanza inglese e lo stesso diritto viene esteso a tutti i loro figli. In 

realtà in Inghilterra la situazione degli immigrati è alquanto difficile, 

tanto che in molti casi essi non possono godere dei diritti civili oppure, 

se ne godono, sono comunque svantaggiati rispetto agli inglesi autoctoni. 

I problemi perdurano almeno fino al 1552. Da quell’anno i giudici del 

Common Bench deliberano alcuni diritti per i cittadini provenienti dagli 

stati amici, e la Repubblica di Venezia è uno tra quelli.414 

Stando alle registrazioni dei libri contabili, si evince che i vari membri 

della famiglia Bassano ricevono paghe diverse tra di loro, ma sempre più 
                                                 
409 Cfr. VON HUENE 1974, pp. 32, 34. 
410 Cfr. ivi, p. 34. 
411 Cfr. LASOCKI 1993, p. 114. 
412 «Io [Lasocki] e Giulio Ongaro abbiamo dimostrato che il ramo anglo-veneziano e 
quello veneziano della famiglia intrattenevano sicuramente rapporti e che entrambi 
costruivano la stessa tipologia di strumenti» («Giulio Ongaro and I [Lasocki] have 
demonstrated that the Anglo-Venetian and Venetian branches of the family were 
definitely related and that the two branches made the same types of wind 
instruments»), ivi, pp. 114-115 e LASOCKI e PRIOR 1995, p. 224. Sulle questioni dei 
due ceppi della famiglia e dei loro rapporti si vedano ONGARO 1985 e LASOCKI 1986. 
413 LASOCKI 1993 p. 115 e 1995, p. 224: «I suggested that Anthony’s gift might have 
been symbolic of his maker’s mark». 
414 Per le questioni connesse con la realtà sociale e legislativa inerente agli immigrati 
in Inghilterra si veda SCOULOUDI 1985.  
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alte rispetto a quelle dei loro colleghi. Alvise, il fratello maggiore della 

prima generazione, riceve un compenso annuo pari a circa 50 sterline, 

laddove Jasper si deve accontentare di poco più di 30. Nel corso del 

tempo, e specialmente sotto Elisabetta I, le paghe si stabilizzano a un 

livello più basso, dato anche il regime di austerity che la regina si trova a 

imporre ai suoi sudditi e a cui lei stessa rimarrà sempre fedele. Eppure 

anche in tale situazione i musicisti reali ottengono paghe altissime se 

comparate con i salari di quelli che servono i nobili di provincia: questi 

ultimi, quando va bene, possono aspirare a circa 11 sterline all’anno, 

laddove Thomas Bassano, ad esempio, il meno pagato della terza 

generazione, ne riceve 24.415 Uno dei problemi più gravi sotto Elisabetta 

I è un periodo di  grave inflazione che causa ampi ritardi nei pagamenti. 

In alcuni casi la situazione si fa particolarmente pesante e questo causa 

difficoltà di gestione domestica anche per i musicisti alle dipendenze 

della corona: perfino i Bassano sono costretti a inviare una petizione alla 

sovrana affinché interceda con il tesoriere reale in favore di Edoardo 

(seconda generazione) dato che quest’ultimo si è «indebitato con diversi 

per il mantenersi solo nel servitio di vostra alteza, tuto il tempo sperando 

di quelo pagar le sue debite che à fato»416. 

Quando erano giunti in Inghilterra nel 1539-1540, i Bassano evavo 

portato con sé i loro strumenti e tra questi vi erano naturalmente i flauti 

che avrebbero dovuto suonare. Sembra che per tutto il XVI secolo il 

gruppo dei flautisti di sua maestà si esibisca sempre suonando i suoi 

stessi strumenti, quasi sicuramente suddivisi in soprano (nota più bassa il 

sol), tenore (do) e basso (fa).417 Questa tripartizione sarebbe compatibile 

                                                 
415 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, pp. 70-71. 
416 BL, Cotton Titus BII, c. 215. 
417 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, p. 10 e pp. 155-156 dove si fornisce una disamina di 
quali potessero essere le fattezze di questi strumenti, attraverso il ricorso a fonti 
dell’epoca sia bibliografiche – quali l’Opera intitolata Fontegara (1535) di Silvestro 
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anche con la tipologia delle musiche scritte per il recorder consort.418 

Non ci sono giunti incunaboli autografi dei Bassano; ma è certo che essi 

li abbiano composti. In un libro di composizioni per strumenti a tasti 

prodotto nelle Fiandre si conserva una Pavana Bassano e una Gaglliarde 

Bassanni, quasi sicuramente copie di originali della fine degli anni 

sessanta del Cinquecento attribuibili a un appartenente della famiglia. La 

pavana è conservata anche nel Trumbull Manuscript (1595) «in una 

versione per liuto più bassa di una quarta che è attribuita a ‘Augustin’ – 

presumibilmente Agostino Bassano»419 e in altri tre manoscritti. 

L’analisi musicologica di questi ultimi tre esempi evidenzia come «il 

tipo di cadenza utilizzata in questa pavana e nella gagliarda e le frasi 

assai corte richiedono un tempo più veloce rispetto a quello delle danze 

del tardo sedicesimo secolo, e questo suggerisce una data di 

composizione riconducibile alla metà del secolo, forse addirittura 

precoce come il 1550»420. Questo attesterebbe che i Bassano fin dalla 

prima generazione si adoperano anche nella composizione. Stando a 

queste informazioni, dunque, è assai sicuro che già nel Cinquecento, e 

ancora fino alla metà del Seicento, l’ensemble dei flautisti, composto 

quasi interamente dai componenti della famiglia dei Bassano, suona 

musica propria con strumenti propri: è «perciò una comune pratica 

veneziana quella che con ogni probabilità i Bassano avrebbero portato in 

Inghilterra»421: l’esempio dell’operato di questi musicisti presso i Tudor 

è dunque di una portata innovativa senza precedenti. 

 
                                                                                                                                          
Ganassi e il De Musica (1546) di Gerolamo Cardano – sia iconografiche – come un 
dipinto del 1531 delle lunette della loggia del Castello del Buonconsiglio di Trento 
ad opera di Girolamo Romanino e una tavola dell’Harmonie universelle (1636) di 
Marin Mersenne. 
418 Cfr. LASOCKI e PRIOR 1995, pp. 156-161. 
419 Ivi, p. 194. 
420 Ibidem. 
421 Ivi, p. 157. 
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5. Alfonso Ferrabosco il vecchio: un controverso musicista 

italiano alla corte di Elisabetta I, 1562-1578 
 

«Alfonso Ferrabosco422, il padre, durante la sua vita non fu inferiore a 

nessuno in giudizio e sottigliezza di scienza […]. Il suo lavoro fu 

squisitissimo e profondissimo e discretamente piacevole per la melodia, 

benché il Thomas Morley lo biasimi per questo riguardo. Il suo “Vedi 

pianger madonna” e “Le Rossignol” (la qual canzone egli ed il maestro 

Byrd, rivali amichevoli, misero in musica), non può desiderarsi migliore 

per soavità di melodia né per profondità di scienza»423. Queste le parole 

che Henry Peacham (1578-ca.1644) rivolge ad Alfonso Ferrabosco nel 

suo manuale dei gentiluomini, pubblicato nel 1622. A queste si possono 

aggiungere quelle di John Baldwin, un suo contemporaneo: «And first I 

must bring in Alfonson (sic) ferabosco:/ A Strainger borne hee was: in 

Italie as I here:/ Italians saie of hime: in skill hee had no peere»424; e 

infine quelle di Ferdinandus Richardsonus (Sir Ferdinando Heybourn): 

«Temporis Alphonsum nostri Phaenica creare/ Carmina, quae Phoebus 

vendicet esse sua»425. 

                                                 
422 Alfonso (1543-1588) è figlio di Domenico Maria Ferrabosco e di Giulia Novelli 
dell’Arpa. Domenico lavorò a S. Petronio (Bologna) come cantore dal 1540 e come 
maestro di cappella dal 1548 al 1551. Nel 1546 fu nominato magister puerorum 

presso la Cappella di San Giuliano dei Fiamminghi e dal 1551 al 1555 divenne 
membro del coro papale presso la Cappella Sistina insieme con Giovanni Pierluigi da 
Palestrina. Successivamente ricoprì il ruolo di maestro di cappella presso la chiesa 
dei SS. Lorenzo e Damiano. È probabile che il figlio lo segua a Roma, ma non si 
possiedono notizie di questa parte della sua vita. Cfr. DBI, ad vocem e GROVE, ad 

vocem. Alcuni avvenimenti della vita di Ferrabosco in Inghilterra sono stati male 
interpretati alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX a causa di errori di datazione 
commessi dallo stesso musicista. In Arkwright (1897) ricostruisce il profilo 
biografico dell’artista senza averne consapevolezza. Charteris (1981) è il primo a 
riassettare la questione, rilevando e correggendo i precedenti sbagli. 
423 PEACHAM, Compleat Gentleman (1622), cit. in ARKWRIGHT 1897, p. 2. 
424 John BALDWIN cit. in ORBETELLO 1949, n. 20, p. 70. 
425 «La fenice del nostro tempo che compone canzoni che Apollo potrebbe 
rivendicare come sue». RICHARDSONUS 1977, cit. in CHARTERIS 1981, p. 100. 
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I documenti tramandano la figura di un artista che, in patria e in 

Inghilterra, sia in vita che quasi quaranta anni dopo la sua morte, gode di 

grande fama, seppur con qualche rimostranza, visto che Morley prova un 

certo risentimento nei suoi confronti. Ma un seguito di elogiatori e 

detrattori è tratto peculiare a tutti i grandi personaggi in quanto tali: e il 

Ferrabosco è effettivamente «il primo di tre generazioni di quel nome, 

padre, figlio e nipote, che contribuirono a turno ai divertimenti della 

corte inglese»426. Le parole di Peacham pongono l’accento anche sulla 

collaborazione di Ferrabosco con i musicisti inglesi, primo tra tutti 

William Byrd, e sull’influenza che il suo lavoro avrà oltremanica. Byrd è 

a sua volta uno tra i principali ispiratori per i giovani musicisti e 

compositori sia contemporanei che successivi.427 

Ferrabosco lavora presso la corte di Elisabetta I per un periodo 

piuttosto breve, se paragonato ai suoi colleghi e connazionali immigrati, 

durante il quale peraltro non rimane sempre in loco, ma si muove molto 

spesso sul Continente a causa di molteplici e seri problemi. Nonostante 

tutto, il suo lavoro ha una grande influenza sulla musica inglese ed egli 

                                                 
426 

ES, vol. 2, p. 264: «the first of three generations of that name, father, son, and 
grandson who contributed in turn to the gaiety of the English Court». Nel nostro 
lavoro tratteremo solo la figura di Alfonso, dato che i suoi successori lavoreranno 
alle dipendenze degli Stuart. 
427 William Byrd (1539-1623) è uno tra i maggiori musicisti e compositori inglesi. 
Nel 1572 è nominato Gentiluomo della Cappella Reale, prendendo il posto che in 
precedenza era stato di Robert Parson. Nella prima fase della sua vita è 
probabilmente seguace del credo protestante. Si possiede infatti la traduzione di un 
inno tedesco dedicato a Lutero (Erhalt uns, Herr) da tempo attribuito a Robert 
Wisdom (cfr. LIGHTWOOD 1906, p. 12), ma che un recente studio ha attribuito a Byrd 
(NEIGHBOUR 2007, in cui si legge un passaggio fortemente anticattolico: «From Turk 
and Pope defend us Lord». Il testo si può leggere in WARD 1716, p. 77). Per la figura 
di Byrd si vedano: Encyclopaedia Britannica, ad vocem; HARLEY 1997, 1998 e 2010; 
KERMAN 2000, 2001, 2008  e BRETT 2007. Per una edizione critica dei suoi lavori si 
veda l’ingente BRETT, 1970-1976. 
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ha modo di lavorare alla preparazione e all’allestimento di alcune 

rappresentazioni e probabilmente prende anche parte ad esse.428 

Si conoscono pochissimi dati della prima fase della sua vita.429 Egli è 

avviato fin dalla sua più tenera età allo studio del liuto e ancora 

giovanissimo si reca fuori dall’Italia, dapprima in Francia, dove lo 

troviamo nel 1559 al servizio di Carlo di Guisa, cardinale di Lorena. Nel 

medesimo anno ha il privilegio di suonare l’Epithalame di Joachin du 

Bellay, accompagnato dai suoi due fratelli minori, in occasione del 

matrimonio di Emanuele Filiberto di Savoia con Margherita di Valois, 

figlia di Francesco I.430 Le descrizioni che possediamo di questa 

occasione evidenziano il grande virtuosismo dei tre fratelli, capaci di far 

emettere ai loro strumenti un suono dolcissimo.431 

La prima apparizione di Alfonso in Inghilterra si ha nel 1562. Il 28 

marzo si registra un pagamento di 20 sterline da consegnare «in waye of 

the quenes Majestie’s reward to Alphonso Ferrabosco Italian one of the 

Queen’s Musicon»432. Il 16 giugno il musicista ottiene la concessione 

ufficiale del suo salario annuale da corrispondersi secondo la scansione 

trimestrale divenuta ormai consueta per quanto riguarda gli artisti al 

servizio della corona.433 Nel 1564 lo ritroviamo a Roma, al servizio del 

                                                 
428 Per un orientamento sull’opera di Ferrabosco si veda CHARTERIS 1984 e 
l’addenda in CHARTERIS 1985. 
429 Il documento di battesimo, datato 18 gennaio 1543 è conservato presso l’Archivio 
Arcivescovile di Bologna ed è trascritto da CHARTERIS 1981, n. 2, p. 97. 
430 Cfr. DBI, ad vocem. Sembra che Ferrabosco non abbia composto alcunché mentre 
si trovava nella sua città natale. Franco Piperno, infatti, non riporta il nome del 
musicista tra coloro che definisce gli eccellentissimi musici della città di Bologna e 
spiega che quelli non inseriti riguardano sette «musicisti che in Bologna ebbero i 
natali ma, dopo gli studi, svolsero altrove la loro attività professionale, né mai più 
tornarono in patria» (PIPERNO 1985, pp. 43-4).  
431 Cfr. CHARTERIS 1981, n. 3, p. 97. 
432 PRO, E351/541, c. 38r, cit. ivi, p. 98. 
433 CUNNINGHAM 1842, p. XXVIII: «Payde to Alphonso Ferrabosco Italyon upon the 
Queen Majestie’s Warraunt dorm dated at Greenwich the 16th of June Anno IV 
[1562] for his Annuytie of 100 marks per anno payable quarterly during pleasure 
dew for halfe a yere ending at Mychealmas [29 settembre] Anno IV [Elizabeth I]». 
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cardinale Farnese: è probabile che abbia ottenuto questo ruolo assai 

prestigioso grazie all’intercessione del padre. Prestigioso per chiunque 

ma non per lui, dato che non ha alcuna intenzione di rimanere nella città 

papalina e manifesta la brama di ritornare il prima possibile in 

Inghilterra. Questo almeno è quanto si ricaverebbe da una serie di tre 

lettere inviate il 13, 17 e 24 giugno da Sebastiano Bruschetto a Benedetto 

Spinola, il segretario italiano di Elisabetta.434 Il cardinale non concede a 

Ferrabosco di andarsene da Roma; ma quest’ultimo usa un escamotage 

per la sua fuga. Richiesta e ottenuta la licenza di recarsi a Bologna per 

visitare il padre, in realtà fugge velocemente oltremanica facendosi 

assumere al seguito del Master of the horse di Robert Dudley. Come era 

successo venti anni prima ai Bassano, dunque, Alfonso scappa 

letteralmente dall’Italia, senza ottenere la patente ufficiale dalla Santa 

Inquisizione, un passaporto necessario per viaggiare attraverso gli stati 

ritenuti proibiti come l’Inghilterra (un regno governato da una sovrana 

eretica e ritenuta peraltro figlia illegittima).435 Ci immaginiamo il grave 

scompiglio che questo suo atto causa alla famiglia, dato che molti dei 

suoi membri, primo tra tutti il padre, lavorano alle dipendenze della 

Santa Sede e sono protetti da potenti cardinali.436 

Tornato quindi in Inghilterra nel dicembre del 1564, il nostro riceve la 

concessione del pagamento annuo di 66 sterline, 13 scellini, 4 pence 

«due to hym for one hole yeare ended at Michaelmas [with] the Quenes 

pleasore being therin sygnified to the accomptante by Mr. Secretorye 

Cecills letter beringe date the 22nd of December Anno Domini 1564 for 

                                                 
434 Le lettere sono citate in CHARTERIS 1981, p. 98, ma non sono trascritte. 
435 Cfr. ARKWRIGHT 1897, p. 4 e CHARTERIS 1981, p. 98. Dopo questo atto il 
Ferrabosco cadrà ovviamente in disgrazia presso la sede papale tanto che alla morte 
del padre, gli saranno confiscati tutti i beni italiani (ibidem). Cfr. documenti 182. 
436 Cfr. ivi, p.97. 
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the contynuance of the same»437. Il 10 settembre 1567, la sovrana decide 

di concedergli una pensione a vita.438 Sembra però che il consiglio della 

corona nutra dei dubbi sulla condotta di vita dell’italiano, anche in 

dipendenza della sua rocambolesca e illecita fuga dalla patria. È 

probabile che per questi motivi il 22 marzo 1569 l’uomo sia costretto a 

firmare una dichiarazione ufficiale in cui è messo per scritto che per 

mantenere il salario a vita dovrà rimanere al servizio della regina fino 

alla sua morte: una postilla stabilisce che gli è permesso di recarsi in 

patria per risolvere alcune questioni amministrative, ma che deve tornare 

in Inghilterra appena tutte le cose siano state sistemate. Alla medesima 

data si registra una annotazione di Lord Burghley439: «A bond of 

Monsieur Alphonso for the defezance of his patent grate duryg liff»440. 

In conseguenza della firma di dichiarazione di sudditanza perpetua alla 

regina, il 26 marzo gli viene concessa una pensione di 100 sterline 

all’anno estesa anche dopo la morte della sovrana e garantita dalla 

dicitura «heredibus et successoribus nostris»441. Ormai lo scapestrato 

italiano è a tutti gli effetti un musicista alle dipendenza di Elisabetta I e 

questo gli garantisce una serie di benefici ma anche di doveri. 

Durante il biennio 1569-1570 Alfonso è nuovamente in Italia e ancora 

una volta non riesce a ottenere il foglio di via dal papa, senza il quale 

non può assolutamente viaggiare. Evidentemente questa volta la 

situazione è più complessa, visti i precedenti.442 Il 28 settembre 1570, 

                                                 
437 PRO, E351/541, c. 55v, cit. ivi, p. 98. 
438 Cfr. ARKWRIGHT 1897, p. 4 e PRO, C/661033 e E351/541, c. 91v, cit. in 
CHARTERIS 1981, p. 99. Cfr. documento 184. 
439 William Cecil, primo barone Burghley (1521-1598) ricopre per due volte la carica 
di Segretario di Stato (1550-3 e 1558-72) e dal 1572 è nominato Lord Alto Tesoriere 
della Corona. Cfr. Encyclopaedia Britannica, ad vocem. 
440 BURGHLEY, cit. in ARKWRIGHT 1897, p. 15. 
441 Ivi, p. 5 e PRO, C66/1058 cit. in CHARTERIS 1981, p. 99.  
442 Cfr. ibidem: «il 30 ottobre 1569 scrisse ancora a Sir William Cecil, stavolta da 
Bologna, sempre determinato a ritornare in Inghilterra dopo aver regolato I suoi 
affari senza fine» («on 30 October 1569 he wrote again to Sir William Cecil, this 
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infatti, egli si trova ancora a Bologna, da dove scrive una lettera in cui 

informa Sir William Cecil della sua impossibilità di partire. Nonostante 

sia assente dall’Inghilterra, l’Exchequer gli paga ugualmente il salario 

annuale di 100 sterline e probabilmente lo consegna a un delegato da lui 

stesso nominato: «Alphonso de ferabosco de annuitata sua ad 100 lyrae 

per anno quam diu manserit in Anglia solvendus quatuor Anni 

Terminos»443. Non si sa con certezza quando Alfonso ritorni in 

Inghilterra; ma è certo che vi si trova il 24 giugno 1571, quando gli sono 

consegnate di persona («ad man proprium»444) le solite 100 sterline.  

Il 14 giugno 1572 una delegazione francese giunge in Inghilterra, al 

seguito di François, duca di Montmorency, capo maresciallo, 

governatore e luogotenente di Francia e generale di Carlo IX, e di Paul 

de Foix, consigliere privato del medesimo re.445 In questa occasione 

Elisabetta, oltre a una serie di intrattenimenti cavallereschi, offre ai suoi 

illustri ospiti l’occasione di assistere a una mascherata a Whitehall. Su 

un carro allegorico fanno la loro comparsa davanti agli occhi degli 

illustri spettatori Apollo, le nove Muse, la Pace, Argo e la Discordia.446 

                                                                                                                                          
time from Bologna, still determined to return to England after settling his never-
ending affairs»). 
443 PRO, E403/2259, cit. ivi, n. 8, p. 100. Questo non è affatto strano, dato che ormai 
Ferrabosco è un musicista della corte e come tale ha il diritto di essere stipendiato in 
modo continuativo. Il sistema delle assunzioni dei musicisti presso i Tudor è 
strutturato in modo molto diverso da quello delle corti italiane. Cfr. supra, pp. 83 e 
sgg.  
444 PRO, E403/2260, cit., in CHARTERIS, 1981 p. 100. 
445 Cfr. NICHOLS 1823, vol. 1, pp. 305-307. Dal 1572 si avviano le trattative per il 
matrimonio tra Elisabetta I e François-Hercule, figlio di Caterina de’ Medici (Cfr. 
sotto, pp. 174 e sgg.). Prima che la delegazione francese si rechi in Inghilterra, 
infatti, a maggio il Conte di Lincoln, insieme a un nutrito seguito di aristocratici si 
reca in Francia in qualità di ambasciatore inglese. I delegati francesi giungono poi in 
Inghilterra al seguito degli inglesi. Cfr. NICHOLS 1823 pp. 301-305. 
446 Cfr. FLEAY 1890, p. 19: «15-18 June 1572. A Mask was shown at Whitehall 
before her Majesty and “Duke Momerancie,” ambassador of France, in which 
Apollo, the nine Muses (in a chariot), Lady Peace, Argus, and Discord were 
presented. This Mask was evidently a modified form of that prepared, but not shown, 
in May 1562, in which Discord Argus, and Lady Peace were prominent characters. 
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Alfonso è coinvolto in questi festeggiamenti, come ci confermerebbe un 

pagamento a suo nome: 

 

Haunce Eotte for drawing and paynting of dyvers and sundry 

patterns: 5 shillings. Of the Chariott and mownte (wich Rose 

made) with all the personages apparel and Instruments and 

setting them oute in apte collours and such like service by 

him done in this office at this tyme at the request and 

apoyntment of Mr Alphonse [Ferrabosco] and the officers as 

by his bill 10 pound, 15 shillings reduced by the officers to 4 

pounds, 19 shillings.447 

 

È probabile anche che egli prenda parte alla messinscena della 

mascherata, come avviene spesso in casi come questo.448 Si conserva 

infatti un’altra registrazione in cui si legge la seguente nota: «3 paier of 

Buskins one being cloth of golde for Alphonse the other 2 of Caffa at 20 

pence the paier with theer solling lette 5 shillings»449. Nei preparativi di 

questo spettacolo è coinvolto anche Petruccio Ubaldini, un intellettuale 

italiano presente in Inghilterra in modo intermittente fin dal tempo di 

Enrico VIII.450 Il suo nome si trova in una annotazione di pagamento: 

                                                                                                                                          
The castle for Lady Peace or Lady Plenty and the prison in which Discord is watched 
by Argus are mentioned in the list of properties in 1572, and their use is clearly 
shown in the plot of 1562. Apollo and the Muses no doubt formed a variant 
concluding triumph in the later Mask, in place of the vii, or viii. ladies in the earlier 
revels». 
447 CUNNINGHAM 1842, pp. 22-23. 
448 Abbiamo già avuto modo di vedere come è normale che i musicisti prendano 
parte allo spettacolo. Cfr. supra, pp. 106 e sgg. 
449 PRO, A03/907, cit. in CHARTERIS 1981, p. 100. 
450 Petruccio Ubaldini, originario di Firenze, si reca in Inghilterra in due occasioni, 
dapprima in veste di soldato mercenario al servizio di Enrico VIII (1545-1547) e poi 
al servizio di Edoardo VI nella guerra contro la Scozia del 1549. Rimane in 
Inghilterra fino al 1552 quando fa ritorno in Italia. Non si sa niente di lui fino al 1563 
quando si stabilisce definitivamente in Inghilterra proprio nel momento in cui 
Elisabetta I sta consolidando il suo potere. Ubaldini è «uomo di corte, miniatore di 
non poco talento, a tempo perso poeta, memorialista, e forse anche spia» 
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«Petrucio (34 shillings, 5 pence) for his travel and paynes taken in 

preparacion for the same mask and for recompence to M. Swego (40 

shillings) and for the Musician [Ferrabosco] (9 shillings) that towghte 

the ladies. In all 4 pounds, 2 shillings, 5 pence as by his bill. But allowed 

for all only 64 shillings, 5 pence»451. Non si possiedono però altre notizie 

in merito. 

Nel 1574 Alfonso scrive ripetutamente a Leicester affinché il favorito 

di Elisabetta interceda per lui presso la regina per fargli avere il 

permesso di recarsi a Bologna. In seguito alla morte del padre, infatti, 

egli ha ricevuto dai suoi parenti tre lettere, in cui lo si informa della 

«perdita e confiscatione di quei beni che mio padre mi havea lasciato, et 

questo per il rigore degli Inquisitori, essendo contra loro licentia in 

questo regno»452. In una lettera del 23 ottobre l’italiano allude alla sua 

«lunga et honorata servitù» e si appella al «fiore della [sua] giouentu et 

sanità spese a suo [di Elisabetta I] servitio»453 come credenziali per 

ottenere la possibilità di recarsi in Italia e poter risolvere le questioni 

connesse all’eredità. Elisabetta non ha però alcuna intenzione di cedere a 

tale richiesta ed effettivamente, per quanto ne sappiamo, quell’anno non 

si registrano viaggi del musicista fuori dall’Inghilterra. 
                                                                                                                                          
(PELLEGRINI 1967) e pubblica molti libri, anche se a causa della gran quantità dei 
prodotti e dei molteplici argomenti trattati non ha modo di eccellere in tutti. Il suo 
volume più importante è la Relazione d'Inghilterra (1583) che viene scritto quasi 
sicuramente per il Senato di Venezia e rappresenta «il più esteso resoconto del regno 
di Edoardo VI fatto in situ da un Italiano» (WYATT 2005, p. 73: «the most extensive 
in situ Italian account for the reign of Edward VI»). Ci sono più edizioni della 
Relazione ma la prima è scritta nel 1522. Anche se in modo un po’ troppo caricato e 
confuso nel fondere insieme azioni e linee politiche diverse, Ubaldini riesce a 
cogliere la caratteristica distintiva del regno di Edoardo, vale a dire il coinvolgimento 
delle autorità straniere nella della religione in lingua volgare. Purtroppo il lavoro di 
Ubaldini è rovinato da un’impostazione assolutamente parziale e non obiettiva (cfr. 
ivi, pp. 75 e sgg.). 
451 CUNNINGHAM 1842, p. 23. 
452 Cotton Mss. Titus. B. 7. p. 48 cit. in ARKWRIGHT 1897, p. 8. Abbiamo già 
evidenziato che nel 1562 Ferrabosco è andato in Inghilterra senza aver ricevuto la 
licenza da parte degli Uffici dell’Inquisizione. 
453 Cotton Mss. Titus. B. 7. p. 48 cit. ibidem. Cfr. documento 179. 
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Nel 1575 l’italiano si troverebbe in Francia: stando a quanto scritto in 

un documento oggi perduto, ma che fortunatamente è stato trascritto, egli 

sarebbe «in partibus Galliae moventum»454. La ricostruzione dei luoghi 

in cui si viene a trovare per il biennio 1575-1576 è cosa ardua e a 

tutt’oggi non ancora risolta,455 ma sappiamo per certo che nel novembre 

1575 è sicuramente in Inghilterra. In quel mese una delegazione 

veneziana si trova a Londra in visita ufficiale e in un resoconto inviato 

alla Serenissima, gli ambasciatori informano anche del fatto che, in 

concomitanza con l’organizzazione di uno spettacolo di intrattenimento 

che Elisabetta intende offrire loro, hanno avuto l’occasione di parlare 

con Alfonso Ferrabosco, Groom of the Privy Chamber della regina (e 

dunque un gentleman), che per il suo grande talento di musicista gode di 

molti favori da parte di quest’ultima. I veneziani affermano di aver 

conosciuto il loro connazionale appena arrivati sull’isola e di aver stretto 

con lui una piacevole amicizia: 

 

We were told that the Queen intended giving us an 

entertainment to which ladies were to be invited, but possibly 

from inability to assemble them of quality and in number to 

her liking, or the requisite number of courtiers, we received 

instead a message from an Italian, a Bolognese, whose 

acquaintance we made on arriving in London, and who had 

become our friend; he is one of the grooms of the Queen's 

privy chamber, and enjoys extreme favour with her Majesty 

on account of his being an excellent musician. This 

individual told us that the Queen, having seen us in our riding 

gear, which showed that we were in great haste to mount 

post, was therefore loth to detain us; and then speaking as of 

                                                 
454 Il documento, originariamente conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna 
(Archivio Notarile T. Tanari filza degli anni 1573-1579, cc. 20-23), è trascritto in 
COCKSHOOT 1963, p. 34. 
455 Cfr. CHARTERIS 1981, p. 101. 
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himself the groom said to us, “Fail not, my Lords, to repeat 

the Queen's words, and do your best to further her Majesty's 

wishes, as it will greatly benefit your Signory.456  

 

Il 27 febbraio 1576 il Treasurer of the Chamber predispone un 

pagamento per un certo «Alfruso Ferrabolle and the rest of the Italian 

players»457 per la rappresentazione di una commedia italiana da offrirsi a 

Elisabetta I. È ovvio che dietro al nome si nasconda Alfonso Ferrabosco. 

Durante il periodo dei preparativi, infatti, Ubaldini scrive una lettera di 

lamentela a Elisabetta in cui si legge:  

 

Sacra Serenissima Maestà, 

Perché à giorni passati io havea promesso a M. Claudio 

Cavallerizzo et a M. Alfonso Ferrabosco d’esser contento di 

recitare ad una piacevol Comedia Italiana, per compiacere 

alla Maiesta Vostra et non si trovando di poi altri, che tre o 

quattro, che fusser contenti d’accettar tal carico, ho voluto 

che l’Altezza Vostra conosca da me stesso il pronto animo, 

ch’io ho per la mia parte di servirla, et di compiacerla in ogni 

attione, che me sia comandata o da lei, o in suo nome, non 

solamente come servitore giurato, ch’io gli sono; ma come 

desiderosissimo di far conoscere, che la divotione, ch’io 

porto alle sue Reali qualità, supera ogn’altro rispetto; 

desiderandogli io contentezza, et felicità non meno, che 

qualunque altro servitore gli desideri: la cui bontà Dio ci 

prosperi.458 

 

                                                 
456 BROWN 1890, vol. 7, 1558-1580, pp. 524-526. 
457 PRO, E351/541, c. 196v. Cfr. anche CHAMBERS 1906, p. 5; ARKWRIGHT 1911-
1912, 1912-1913; CHARTERIS 1981, p. 101. 
458 Magdalene College, Cambridge, Pepys MS., II, c. 663, cit. in ES, vol. 1, p. 265. 
Anche secondo Chambers la lettera si riferisce alla performance del 27 febbraio 
1576. Cfr. CHARTERIS 1981, p. 101. 
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Come si capisce bene dalle identità di coloro che devono partecipare 

all’impresa, la performance è di tipo amatoriale e non prevede affatto la 

presenza di professionisti.459 Nonostante tutto, sembra che i problemi 

denunciati da Ubaldini si siano risolti e che la commedia sia andata in 

scena a Whitehall il 27 febbraio.460 

Nel 1577 la paga annua di Ferrabosco è ridotta a 50 sterline. In questo 

anno le quote trimestrali vengono riscosse da un suo assegnatario, John 

Palmer, che ritira 25 sterline a Natale; 12 sterline e 10 scellini per il Lady 

Day (25 marzo) e 12 sterline e 10 scellini per la festa della natività di S. 

Giovanni Battista (24 giugno).461 Negli anni successivi la paga 

dell’italiano si assesta a questa quota. Evidentemente qualcosa non sta 

andando come dovrebbe: questo è infatti un caso unico in relazione ai 

musicisti italiani assunti a corte. Non si possiedono notizie certe sul 

motivo che spinge a una così drastica riduzione. È probabile che il 

regime di austerity imposto da Elisabetta a tutto il regno possa avere 

influito sulla scelta, ma è assai più plausibile che Ferrabosco sia 

sospettato di un complotto ai danni della regina, da quanto si apprende 

leggendo una lettera da lui medesimo inviata a William Cecil alla fine di 

settembre.462 Qualche tempo più tardi, addirittura, il musicista è 

                                                 
459 Per questo motivo inseriamo qui il riferimento ad essa, essendo più collegata a 
Ferrabosco che non alla pratica attoriale dei professionisti. 
460 Non siamo riusciti a trovare indicazione di questa messinscena in alcuno dei 
regesti da noi consultati: FLEAY 1890; NICHOLS 1823; CUNNINGHAM 1842. L’unico 
indizio si ha in una lettera inviata il 4 gennaio 1576 da Lord Francis Talbot al padre 
da Hampton Court in cui si legge: «it is thoughte here Mejestie wyll remove verie 
shortlie to Whitehall» (NICHOLS 1823, vol. 2, p. 3).  
461 PROC, E403/2264, cit. in CHARTERIS 1981, p. 101. 
462 BL, Lansdowne 25, n. 16 cit. in ARKWRIGHT 1906-1907, pp. 12-13. Cfr. anche 
CHARTERIS 1981, p. 102: «Ferrabosco describes visits he had made to his old 
acquaintance the French ambassador, quite openly and not in secret, and claimed that 
his actions had been misunderstood, provoking his enemies to accuse him falsely to 
Her Majesty, such that his own story was not believed. Alfonso requested Lord 
Burghley to lend him his support in restoring his reputation». Ferrabosco indica la 
data del 1567, ma è evidentemente un errore che in sede storiografica è ormai stato 
corretto. 
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sospettato di aver ucciso un suo collega anch’esso straniero, e 

probabilmente italiano, protetto da Sir Philip Sydney. In una lettera 

inviata nel settembre a Thomas Radcliffe, terzo conte di Sussex, 

l’indiziato si dichiara ripetutamente innocente, affermando che alcuni 

suoi nemici a corte stanno tramando contro di lui per farlo incolpare in 

modo ingiusto.463 Le sue incessanti richieste di essere introdotto alla 

presenza della regina per discolparsi gli vengono accordate il 28 

dicembre dello stesso anno. In conseguenza dell’atto di pubblica 

discolpa alla fine è dichiarato innocente. Poco prima del riconoscimento 

della sua innocenza scrive altre lettere ai suoi protettori in cui si lamenta 

del fatto che, nonostante il lungo arco di tempo intercorso dall’accusa, 

ancora non sia stata presa una decisione. Queste notizie sono le ultime 

che possediamo sulla sua presenza in Inghilterra. Partito non si sa bene 

quando, egli si recherà in Francia e poi passerà in altri paesi europei 

senza fare mai più ritorno presso la corte inglese.464 Egli evidentemente 

continnua a pagare le conseguenze di una condotta di vita poco 

ortodossa. Al figlio Alfonso, da lui lasciato in Inghilterra, non sarà mai 

permesso di recarsi in Italia per fare visita al padre. La sua educazione 

sarà affidata a Gomer van Awsterwyke che se ne occuperà fino all’età 

adulta. Sotto Giacomo I Ferrabosco figlio sarà nominato membro a vita 

dei suonatori di viola del re e lavorerà con Ben Jonson alla creazione di 

ben otto masque. 

 

 

                                                 
463 BL, Cotton Titus B. VII, p. 231, cit. in ARKWRIGHT 1897, pp. 12-13. Cfr. anche 
CHARTERIS 1981, p. 102. Cfr. documento 183. 
464 Renwick discute alcune questioni connesse con il periodo immediatamente 
successivo alla partenza di Ferrabosco dall’Inghilterra. Cfr. RENWICK 1935. 
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Therefore I’ll have Italian masques by night, / Sweet 
speeches, comedies, and pleasing shows. 
 
Among the foreign painters and sculptors who found 
employment in England under Henry VIII, the Italians were 
by far the most numerous. 
 
These artists and craftsmen were not, of course, great men. 
Their paintings and pageants were ephemera produced to 
highlight or disguise political realities which were 
themselves no less ephemeral. But they were interesting 
personalities, and the princely pleasures on which they 
laboured were deemed worthy of prodigal expense, and 
were dilated upon by a host of contemporary observers. 
Their strange careers, too, provide a salutary glimpse 
behind the flashy mise en scène of international court 
festivals, and remind us that men of flesh and blood, varied 
interests, and often high passions, were involved in the 
production of these costly spectacles.465 

 
 
 
 

1. Due mondi performativi (in)comunicanti?  

 

La spettacolarità che fa da retroterra culturale all’affermazione della 

Commedia dell’Arte in Italia e da cui quindi essa trae la maggior parte 

della sua linfa vitale è rappresentata da una molteplicità di esperienze 

teatrali che possiamo ricondurre ad alcune categorie quali il teatro 

cortigiano, aristocratico, cortese e cristiano. Una caratteristica comune a 

tutte queste diverse manifestazioni performative è un certo grado di 

omogeneità tra il gruppo degli attori e quello degli spettatori, in un 

sistema in cui sia gli uni che gli altri conoscono bene, per condividerle, 

le metafore, il linguaggio e i simboli di quello spettacolo.466 In questo 

microcosmo di relazioni autoreferenziali «al momento del gioco scenico, 

                                                 
465 Le citazioni sono rispettivamente da MARLOWE 1998, p. 60 («Perciò di sera 
offrirò maschere italiane,/ dolci discorsi, commedie, e spettacoli incantevoli». La 
traduzione è di Rosanna CAMERLINGO); CHAMBERLAIN 1913, p. 270; ANGLO 1969, 
p. 168; La citazione nella pagina precedente è da JONSON 1996, p. 104. 
466 FERRONE 1993, p. xviii. Le manifestazioni performative sono diverse, ma tutte 
promanate da una cultura comune, una sorta di meticciato, che caratterizza l’Europa 
dell’Ancien Régime. 
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alcuni membri di quei gruppi sociali si assumevano il compito di 

‘rappresentare’, e diventavano quindi gli stranieri; altri si situavano dalla 

parte dello spectare, e si confermavano quindi come cittadini 

stanziali»467. Ciò che viene prima rappresenta il sistema di riferimento 

per quello che segue; ma il sistema di riferimento può essere accolto, 

condiviso e continuato nella sua tradizione oppure lo si può avversare ed 

opporvisi. Il teatro della Commedia dell’Arte instaura un nuovo tipo di 

relazione tra la scena e il pubblico stanziale che assiste alle 

rappresentazioni, per cui i due gruppi non sono più interscambiabili e la 

barriera che li divide è tanto reale quanto determinata sia dai fattori 

sociali («nessuno tra i recitanti si sogna di confondere gli spettatori con 

se stesso»468, ma la regola vale anche e soprattutto per la relazione 

inversa) che pratici (la natura tecnica del nuovo tipo di spettacolo 

richiede abilità altamente specializzate che non sono più condivise dagli 

appartenenti all’uditorio). Mutatis mutandis, in Inghilterra si assiste a un 

processo parallelo a quello qui evidenziato in breve, anche se le tappe del 

suo sviluppo sono posposte di circa un trentennio e alcune delle 

caratteristiche proprie al teatro degli italiani non si ritrovano in quello 

degli inglesi. 

Sotto Enrico VII (1485-1509), Enrico VIII (1509-1547), Edoardo VI 

(1547-1553) e Maria I (1553-1558) lo spettacolo rimarrà essenzialmente 

un fatto legato al cerimoniale di corte. Per incontrare una modalità 

teatrale paragonabile a quella inaugurata dagli italiani fin dal 1545 (anno 

della nascita della Fraternal compagnia di Ser Maffio) e che dà l’avvio a 

un vero e proprio sistema economico-impresariale bisognerà aspettare gli 

anni 1570, quando sarà aperto il primo teatro pubblico.469 Il percorso che 

                                                 
467 Ibidem. 
468 Ivi, p. xix. 
469 Questo spiega perché la storiografia continua a prendere in considerazione il 
periodo definito Early Tudor (da Enrico VII a Maria I) come caratterizzato da 
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portò allo sviluppo dello spettacolo da evento performativo legato all’hic 

et nunc del cerimoniale cortigiano a vero e proprio sistema produttivo di 

mercato gestito sulla base della stabilizzazione di un calendario 

stagionale è tratto caratteristico dell’epoca Tudor e potrebbe essere stato 

influenzato dall’esempio offerto dagli italiani che varcano la manica e 

danno prova delle loro abilità artistiche fin dal 1546.470 Seguendo lo 

sviluppo diacronico degli avvenimenti si vede che le scansioni temporali 

sono particolarmente significative nel delineare le tappe di un possibile 

rapporto di causa-effetto tra la presenza dei nostri artisti oltremanica e lo 

sviluppo della spettacolarità Tudor. Le due tipologie di teatro inglese – 

quella chiusa del mondo aristocratico e quella aperta e mercenaria dei 

cosiddetti teatri pubblici – rimangono alquanto separate e incomunicanti. 

E proprio come nel caso italiano, anche in Inghilterra il teatro di corte, se 

evidentemente non è quello principale, risulta almeno il più evoluto.471 

Rimane certo quello più importante, poiché l’unico, fino all’epoca di 

Elisabetta I, se si escludono i combattimenti dei tori e dei galli. Eppure, 

anche dopo l’apertura dei teatri all’aperto, gli intrattenimenti inseriti nel 

tessuto del cerimoniale aristocratico sono quelli che godono di risorse 

economiche maggiori, per cui possono ricorrere ad apparati e macchinari 

evoluti e complessi, tesi a ricreare visivamente la magnificenza e la 

raffinatezza della household che li patrocina e li sovvenziona. In questo 

contesto i più grandi ingegni sono impiegati per trovare possibilità nuove 

                                                                                                                                          
elementi comuni e separato dal periodo successivo, l’Elizabethan. Dato che le 
categorizzazioni sono sempre costruzioni convenzionali, non terremo conto di tali 
suddivisioni e metteremo in evidenza la continuità di fondo di quello che a parer 
nostro è da intendere come il periodo propedeutico allo sviluppo della spettacolarità 
inglese in senso compiutamente europeo, che si manifesterà più compiutamente sotto 
gli Stuart. 
470 Anche Frances Barasch evidenzia una sicura e inevitabile influenza da parte degli 
attori italiani: «era inevitabile che gli attori italiani attraessero l’attenzione degli 
elisabettiani» («it was inevitable that the italian players would attract the attention of 
the Elizabethans», BARASCH 2011, p. 106). 
471 Cfr. FERRONE 1993, pp. xvii-xix. 
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e sempre più sontuose. Oltre al caso della spettacolarità organizzata in 

occasione dei progress della Virgin Queen, è particolarmente 

esemplificativo il caso dei pageant e dei masque sotto tutti i Tudor. 

Quest’ultimo è il tipo di intrattenimento preferito dai sovrani inglesi da 

Enrico VII fino a Carlo I: la sua evoluzione nel Cinquecento porta allo 

sviluppo di quella forma che grazie al lavoro e alla perizia di Inigo Jones 

conoscerà la sua fase più compiuta durante i primi trenta anni del 

Seicento.472  

Alcune caratteristiche peculiari al teatro italiano di matrice popolare 

(l’esibizione esasperata della fisicità corporea e la presenza delle donne) 

si scontrano però con la sensiblità degli inglesi e rappresentano il più 

forte deterrente a qualunque possibile dialogo: l’esperienza dei comici 

dell’arte pur se apprezzata nelle sue dinamiche più superficiali 

(principalmente le abilità acrobatiche), non riesce a depositarsi 

nell’immaginario collettivo dei lavoratori dello spettacolo autoctoni e 

non rappresenta per essi un modello da acquisire. Questo è uno dei 

motivi principali per cui i viaggi dei comici dell’arte sono rari o 

comunque poco documentati per il XVI secolo. 

Un ulteriore difficoltà è rappresentata dal nomadismo che come ben 

sappiamo è tratto peculiare dei comici dell’arte, ma diviene un grave 

limite nel contesto inglese, dove, in dipendenza di molteplici Vagabond 

                                                 
472 Nella complessa struttura compositiva degli intrattenimenti del regno di Enrico 
VIII, ad esempio, si ritrovano tutti gli elementi che andranno poi a creare quella 
forma di spettacolo ibrido che sarà il masque vero e proprio. La caratteristica 
peculiare di queste performance era la danza. Non si sa molto di questa arte per la 
prima parte del Cinquecento inglese, però è sicuro che essa sia molto vicina alla 
forma del ballet de court francese, a sua volta evoluzione del modello esportato dagli 
italiani. Tutti gli ingredienti basilari del masque di epoca Stuart si trovano già alla 
corte di Enrico VIII; gli elementi più sofisticati che normalmente si ritengono 
appannaggio dell’epoca giacomiana si possono, inoltre, rintracciare già negli 
intrattenimenti organizzati nel 1527, durante i quali si assiste al cosiddetto anti-

masque (cfr. sotto, n. 517, p. 184). Per un approfondimento si vedano: SUMMERSON 
1966; ORGEL e STRONG 1973; CERUTTI FUSCO 1985; HARRIS e HIGGOTT 1989; 
PEACOCK 1995; ANDERSON 2007 e WORSLEY 2007. 
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Act, qualunque artista ha l’imperativo categorico di operare sotto la 

protezione di un nobile, del quale deve indossare la livrea. Chi viene 

trovato a girovagare privo di una protezione viene immediatamente 

arrestato. Gli inglesi, insomma, non vedono di buon occhio gli 

“ambulanti girovaghi”.473 I musicisti italiani riescono a trovare un posto 

ben preciso e un ruolo ufficiale nell’organigramma sociale, perché nel 

momento in cui giungono oltremanica si pongono sotto la protezione di 

un nobile o addirittura del re e divengono quindi stanziali e inseriti a tutti 

gli effetti nel consorzio civile inglese. Gli attori e i buffoni, invece, 

hanno fatto del viaggio e dell’estraneità a qualunque identificazione 

geografica la loro essenza e per questo motivo sono ontologicamente 

nomadi474: nel momento in cui, verso la fine del secolo sedicesimo, «la 

mercatura teatrale» prenderà il sopravvento e si sostituirà 

all’«invenzione viaggiante»475, la Commedia dell’Arte avrà finito il suo 

periodo più fertile. Il viaggio, comunque, è anche la principale fonte 

dell’attrazione seduttiva che gli attori italiani esercitano sugli stanziali 

che li accolgono nei loro territori e per essi lo straniero si ammanta di 

connotati metafisici, diventa «il tramite con l’“altrove”» e suscita nello 

stesso momento fascino e paura.476 I comici dell’arte nella fase 

artisticamente più vitale della loro storia hanno appreso alcune regole 

fondamentali per veicolare i loro limiti verso il successo, in particolar 

modo per quanto concerne la prepotenza corporea, una novità all’interno 

                                                 
473 Cfr. PAULUCCI DI CALBOLI 1893. 
474 Basta pensare alla nazionalità scelta da Martinelli per il suo Arlecchino come 
indicata nelle Compositions de Rhétorique: «Monsieur Don Arlequin, comicorum de 
civitatis novalensis». La scelta non è di poco conto: essendo Novalesa una stazione 
di posta, la città natale di Arlecchino corrisponde a un luogo di transito continuo e 
dunque alla negazione della stanzialità. Egli è infatti «soprattutto lo straniero, un 
corpo estraneo, il capo di una masnada di vagabondi, colui che [viene] da fuori» 
(FERRONE 1993, p. 17). 
475 Entrambe le diciture sono di Ferrone. Cfr. FERRONE 1993, pp. 3-136. 
476 FERRONE 2003, p. 56. 
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della pratica performativa coeva.477 Il corpo con la sua fisicità è un fatto 

centrale nell’etica del momento, così come in quella di altre società in 

tempi diversi, fino addirittura al mondo a noi contemporaneo. Da sempre 

gli avversatori del teatro si  scagliano contro questa caratteristica degli 

attori, additandola come principale motivazione per la corruzione della 

morale e dei costumi del pubblico. Nel caso degli italiani, poi, le accuse 

si fanno particolarmente violente soprattutto a causa della prorompente 

sensualità del corpo delle attrici.478 L’Arlecchino-Martinelli, come le 

altre maschere della Commedia dell’Arte e più di esse, ha fatto della 

deformazione corporea la propria cifra stilistica e del viaggio, anche in 

senso metafisico, l’essenza della propria natura. Il nomadismo è fonte di 

quella «attrazione seduttiva» che abbiamo menzionato, ma affinché una 

cultura possa entrare in contatto con le manifestazioni proprie a un’altra 

ed iniziare con quella un dialogo, bisogna che entrambe possiedano 

alcuni tratti in comune. È altresì necessario che la parte ospitata e quella 

ospitante si riconoscano razionalmente integrate ognuna nella propria 

cultura d’origine. Nel momento in cui Tristano Martinelli crea 

Arlecchino deve, infatti, costruire «un diavolo al modo dei francesi, per 

venire incontro ai loro desideri (anche di paura), e per riscuotere così il 

loro consenso», ma è costretto a mantenere al contempo un legame con 

la cultura da cui proviene e per questo motivo gli è necessario 

aggiungere l’ingrediente fondamentale di «un diavolo a modo suo, per 

armarlo di bravure e attrattive che un diavolo solo francese non avrebbe 

                                                 
477 Sebbene la fase più vitale della Commedia dell’Arte si concluda con il 1630, alla 
fine del Cinquecento le grandi compagnie della prima generazione concludono la 
loro attività. Negli anni 1580 inizia, infatti, a prevalere il modello mercantile 
(FERRONE pp. 98 e sgg.), ma affinché esso prenda il totale sopravvento dobbiamo 
attendere almento l’inizio del XVII secolo. 
478 Si veda TAVIANI 1970. 



 171 

mai potuto esibire».479 E d’altra parte i due principali strumenti che i 

comici utilizzano per mantenere nelle proprie mani (e quindi a proprio 

vantaggio) il controllo e l’amministrazione del rapporto con la comunità 

che li ospita e li paga, sono la paura e la confidenza. Al di là degli 

elementi formali di cui gli italiani si servono per far scaturire i due 

sentimenti negli spettatori stranieri, è evidente che nella profondità 

dell’inconscio di questi ultimi la paura nasce dalla diversità, perché 

l’uomo teme sempre ciò che non conosce, e la confidenza 

dall’identificazione.480 Questi sono dunque i due poli attorno a cui si 

gioca tutta la questione, fondamentale per l’intrusione della modalità 

performativa degli italiani all’interno di quella delle società europee che 

li ospitano. 

Si potrà a questo punto obiettare che il problema del nomadismo non 

assilla solo l’Inghilterra, e che in Francia, ad esempio, la realtà italiana è 

stata accolta e ha dato luogo a una nuova e inedita forma spettacolare, 

quella che confluirà nel thêátre italien. La sostanziale differenza tra la 

realtà francese e quella inglese risiede nella maggiore propensione della 

prima ai precetti tassonomici, per cui fin da subito la Commedia 

dell’Arte ha un suo posto ben definito e catalogato all’interno del 

consorzio culturale e totalmente differenziato nella sua essenza e nelle 

sue dinamiche performative da quello autoctono. Ogni catalogazione 

presiede al principio di conoscenza, che implica necessariamente un 

distanziamento da sé, ed è evidentemente per questo motivo che la 

Commedia dell’Arte avrà modo di vivere una evoluzione così importante 

                                                 
479 FERRONE 2003, p. 57. Anche nella scelta dell’abito il Martinelli adotta una 
mescolanza di colori, che ricorda ai francesi quello dei giullari della loro tradizione: 
una scelta in questo caso finalizzata a indicare in modo immediato che tipo di 
“personaggio” sia Arlecchino. 
480 La psicologia del profondo è ovviamente ancora lungi dal venire, ma questi artisti 
sembrano conoscerne i dettami, in modo tanto istintivo quanto formidabile, e li 
sfruttano a loro vantaggio. 
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in Francia.481 L’inglobamento e la contestuale differenziazione (la paura 

e la confidenza!) del fenomeno italiano sono le variabili fondamentali 

per una tale affermazione. La realtà culturale e performativa 

dell’Inghilterra è però molto diversa. La vita spettacolare del regno dei 

Tudor è ancora un sistema in via di definizione, per quanto riguarda sia 

gli spazi scenici che le modalità performative. Essa raggiunge una 

maggiore stabilizzazione con Elisabetta I (a partire dagli anni 1570), vive 

la sua fase matura con gli ultimi anni del regno di questa sovrana e 

conosce la sua apoteosi con Giacomo I Stuart e suo figlio, Carlo I. Non è 

dunque un caso che la manifestazione più compiuta dell’influsso italiano 

(nonché la sua stabilizzazione) si abbia a partire dal 1606 con Inigo 

Jones e che le visite degli italiani si intensifichino in modo esponenziale 

a partire dagli anni 1620 e, ancora di più, dopo il 1660 con la 

restaurazione del potere monarchico sempre sotto l’egida degli Stuart. 

L’Inghilterra non conosce due regine italiane del calibro di Caterina 

(1519-1589) e Maria de’ Medici (1575-1642), sul trono rispettivamente 

dal 1549 e dal 1600. L’opera di mecenatismo di queste due grandi 

sovrane in favore dei comici italiani gioca un ruolo fondamentale nella 

diffusione dell’arte dell’improvvisa in Francia; e l’epoca di Caterina 

potrebbe rappresentare addirittura una tappa fondamentale per il 

processo di penetrazione del mondo performativo italiano nella società 

inglese.482 Vediamone in breve i dettagli. 

                                                 
481 A proposito della Francia del XVII secolo si deve evidenziare una «certa quale 
pruderie nazionalista e ‘perbenista’ che, oggi ovviamente assai appannata, si 
preoccupò di assegnare quello che era francese ai francesi lasciando agli italiani, 
insieme al merito di avere stimolato la nascita del teatro del Grand Siècle con la sua 
Commedia dell’Arte, la funzione di geniali e divertenti imitatori o parodisti» 
(FERRONE 2009, p. 3). Per le questioni relative alla presenza degli italiani in Francia 
e alla ricostruzione della situazione generale che fa da sfondo al loro arrivo e 
insediamento si vedano: MAMONE 1988 e 1989; GUARDENTI 1990 e 1995; GAMBELLI 
1993; CANOVA-GREEN e CHIARELLI 2000; MAMONE 2003(a), 2007, 2008. 
482 Per il ruolo di mecenati delle due regine di Francia si vedano: MAMONE 1987; 
FROMMEL e WOLF 2007. 
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La minaccia di estinzione della dinastia è uno spettro continuo per la 

famiglia dei Valois. Le morti di Enrico II e dei suoi giovani figli 

avvenute tutte in rapida successione assommate alla sterilità di Enrico III 

mettono seriamente a repentaglio il regno.483 Oltretutto il figlio minore di 

Caterina, François-Hercule, roso dalla bramosia di potere, rappresenta un 

grave rischio per il trono del fratello. A tutto ciò si aggiunge la sterilità 

dell’altra figlia, Margherita, da tempo sposa di Enrico di Navarra e 

ancora senza eredi. Il momento è buio e il futuro incerto, con la famiglia 

reale divisa al suo interno da ambizioni e rivendicazioni personali: per di 

più aleggia nell’aria il fantasma della guerra civile, dato che due secoli e 

mezzo prima il medesimo problema aveva innescato la guerra dei Cento 

Anni. Solo Caterina si interessa attivamente della salvaguardia della sua 

dinastia, secondo quanto le impone la sua posizione. Coadiuvata dal 

figlio Enrico III (che vuole mantenere il potere a tutti i costi), la sovrana 

organizza una serie di feste sontuose per scongiurare i gravi rischi 

imminenti. La filosofia che soprintende alle festività è quella 

neoplatonica di matrice fiorentina, la patria della sovrana, che si fonde 

con il cerimoniale francese e la cultura teatrale italiana anche di fede 

cristiana.484 Più volte si fanno giungere dall’Italia i comici dell’arte quali 

veri e propri «amuleti per una dinastia reale»485. Questi ultimi sono 

                                                 
483 Enrico II muore nel 1559; Francesco II a soli 12 anni nel 1560; Elisabetta, regina 
di Spagna, nel 1568 e Carlo IX a 24 anni nel 1574. 
484 FERRONE 2006, p. 57. Per la cultura neoplatonica di matrice fiorentina e la sua 
influenza sulla spettacolarità sotto i Medici si vedano: MAMONE 1981, 2000, 
2003(b), 2003(c), 2005 e 2007. 
485 FERRONE 2006, p. 51. Nell’ambito delle feste che devono scongiurare la malasorte 
dei Valois, i Martinelli, con il loro Arlecchino, sono probabilmente la presenza più 
importante tra gli italiani: «Arlecchino non si presentava solo come il più importante 
e più significativo attore della comunità teatrale italiana in Parigi, ma anche 
indirettamente – come il simbolo stesso del mecenatismo spettacolare di Enrico [III] 
e Caterina, miniatura in carne ed ossa del loro progetto utopico; il riso di cui era 
maestro appariva come l’annuncio liberatorio, modesto ma efficace, di quella pace e 
serenità che aveva in Astrea il simbolo maggiore» (FERRONE 2003). Ricordiamo che 
anche in Inghilterra il mito di Astrea, associato alla regina vergine, gioca un ruolo di 
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convocati anche per occasioni meno scaramantiche e più legate al 

cerimoniale di corte, come nel 1571, anno in cui si celebrano le nozze tra 

Carlo IX e Elisabetta d’Austria. In questa occasione è presente 

l’ambasciatore inglese, Thomas Sackville, duca di Dorset e dal 1568 

Lord Buckhurst, uno degli uomini più potenti dell’Inghilterra e assai 

vicino a Elisabetta I. La partecipazione di quest’ultimo è fatto degno di 

nota: Caterina sa che una possibilità concreta per scongiurare la fine 

della dinastia è rappresentata da François-Hercule, quel figlio lievemente 

deforme ma che può comunque fornire un erede ai Valois. Egli, ancora 

celibe, è smanioso di rivalersi della sua situazione fisica assumendo 

qualunque potere il destino scelga di riservargli e il trono inglese 

rappresenta uno dei punti nevralgici nel sistema delle alleanze europee 

del momento. Caterina intende limitare il potere assunto dal partito 

cattolico per scongiurare che esso possa assumere il comando politico e 

militare del regno. In questo senso, il matrimonio con Elisabetta 

potrebbe essere il mezzo migliore per assicurare la pace tra gli stati e la 

sopravvivenza della famiglia reale: «il duca d’Anjou ed Elisabetta 

d’Inghilterra avrebbero potuto conciliare gli opposti cieli dell’Anglia e 

della Gallia, pacificare le Fiandre, garantire un accordo con il partito 

ugonotto all’interno, riequilibrare le ingerenze spagnole: insomma 

riproporre sulla terra il mito di una nuova e feconda età dell’oro»486. 

Dal 1572 si avvia una serie di accordi tra i due paesi, nella speranza di 

giungere alle nozze tra François-Hercule ed Elisabetta I. Per circa sei 

anni le trattative rimangono confinate alla forma di semplici accordi 

inter-partes, dato che la realtà socio-politica e anche quella religiosa dei 

due paesi è troppo dissimile e probabilmente Elisabetta non può sposare 

                                                                                                                                          
primo piano, ancora più forte di quanto avvenga in Francia: Elisabetta I era 
considerata la reincarnazione di Astrea sulla terra (cfr. Elisabetta I come Astrea in 
YATES 2001, pp. 39-104). 
486 FERRONE 2006, p. 36. 
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uno straniero il cui orientamento religioso è quello di un cattolico 

fervente e intransigente. Il momento è comunque epocale, dati i 

precedenti scontri che si sono avuti tra i due paesi fin dall’epoca di 

Enrico VIII e Francesco I: l’inizio di una alleanza assicura una fase 

positiva al difficile e precario equilibrio delle forze politiche europee.487 

La situazione dell’Inghilterra è complessa dato che il regno di Elisabetta 

è circondato da paesi in lotta tra loro. Nel 1578, quando Elisabetta ha 

ormai chiaro il rischio che corre il suo regno, si adopera in prima persona 

ad affrettare le nozze. Il matrimonio anglo-francese a quel punto può 

portare soltanto vantaggi alla sovrana inglese: 

 

sembrava un modo per porre fine all’isolamento diplomatico 

dell’Inghilterra e per arginare i pericoli del momento; un 

mezzo per far valere un controllo sulla Francia per via 

diplomatica e per trovare protezione contro le mire 

espansionistiche e la crescente aggressività della Spagna. 

Elisabetta riteneva che si sarebbe potuta servire di Francesco 

d’Angiò per frenare la riconquista spagnola dei Paesi Bassi, 

evitando al tempo stesso che Angiò li annettesse alla Francia 

o ai suoi personali domini. Avrebbe persino potuto assicurare 

la successione partorendo un erede.488 

 

È una fortuna per l’Inghilterra che tali nozze non si celebrino; eppure per 

un po’ di tempo le trattative andranno avanti e l’unione anglo-francese 

sembrerà sempre più vicina.489 È probabile dunque che la presenza di 

Sackville a Parigi in quel 1571 sia già parte di un progetto molto più 

ambizioso e gli attori in quel momento sono una merce di scambio 

                                                 
487 Cfr. BRIGDEN 2003, pp. 330-361. 
488 Ivi, p. 362. 
489 Cfr. ivi, pp. 362 e sgg. 
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preziosa.490 In questo senso il famoso dipinto conservato presso il Museo 

Baron Gérard di Bayeux, conosciuto col titolo non privo di controversie 

di Commedia dell’Arte à la cour de Charles IX (c.1570-1574), e in cui è 

ormai lecito rilevare la presenza della troupe dei Martinelli, potrebbe 

davvero testimoniare qualcosa di più del suo mero contenuto 

iconografico: «la compagnia di Drusiano e Tristano potrebbe essere stata 

la staffetta, non solo commerciale, di una missione italiana all’estero dai 

contorni poco chiari, sostenuta dai mercanti per conto della diplomazia 

franco-gonzaghesca»491.  

Le date sono significative. La sera del 4 marzo 1571 Lord Buckhurst è 

intrattenuto da Luigi Gonzaga, duca di Nevers (colui che lo ha invitato a 

presenziare alle nozze) «with a commedie of Italians that for the good 

mirth and handling thereof deserved singular comendacion»492. Luigi 

                                                 
490 Cfr. FERRONE 2006. Sackville è coinvolto in modo attivo nella vita teatrale 
inglese: insieme con Thomas Norton, è autore di Gorboduc, rappresentato il 18 
gennaio 1561 presso il palazzo di Whitehall (cfr. REBORA 1925, p. 34).  
491 FERRONE 2006, p. 30. Si veda anche l’analisi iconologica condotta alle pp. 24-30. 
492 CROSBY 1874, p. 413 cit. in CHAMBERS, ES, vol. 2, p. 261. Riportiamo la 
trascrizione integrale della lettera inviata da Lord Buckhurst a Elisabetta I così come 
si legge in CROSBY 1874, p. 413: «The King daily heaps honours and courtesies upon 
him, and on the 25th required him to be a beholder of such triumphs, barriers, and 
pastimes as were prepared at the Duke of Lorraine’s house in Paris, which were 
nobly and sumptuously performed. On the first he spent the day hunting with the 
King in the Bois de Vincennes. After dinner the King rode to a warren of hares 
thereby, and after he had coursed with much pastime, he flew to the partridge with a 
cast of very good falcons; and that done entered the park of Bois de Vincennes, 
replenished with some store of fallow deer. Understanding that Lord Buckhurst had a 
leash of greyhounds, he sent to him that he might put on his dogs to the deer, which 
he did, but found that the deer ran better for their lives than the dogs did for his 
pastime. After this the King and all the gentlemen with him fell to a new manner of 
hunting, chasing the whole herd with their drawn swords, on horseback, so far forth 
as they being embosked were easily stricken and slain; they spared no male deer, but 
killed of all sorts without respect, like hunters who sought not to requite any part of 
their travail with delight to eat of the slain venison. Has taken leave of the King 
before his entry, in order to avoid any dispute about precedency with Spain, but will 
remain as private in order to report to her of the honour and magnificance thereof. 
The night before he took his leave of the King, one of the Pope's bulls interdicting 
Her Majesty was in Paris secretly set up. The King showed such earnest appearance 
of anger against the doer thereof, that she may stand assured of his unfeigned 
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Gonzaga è uno tra gli emigrati italiani naturalizzati francesi e grazie al 

suo matrimonio con Henriette de Clèves dà l’avvio al ramo francese dei 

Gonzaga-Nevers. La sua figura si inserisce dunque nel processo di 

emulazione e integrazione del modello italiano nel contesto francese che 

si realizza nel pieno Cinquecento. È stato riconosciuto il suo apporto alla 

diffusione della cultura performativa italiana in Francia: egli è un grande 

mecenate delle compagnie comiche giunte a Parigi dalla penisola.493 

Dall’8 al 22 giugno 1572 Edward Fiennes de Clinton, primo conte di 

Lincoln (1512-1585) soggiorna a Parigi, impegnato in importanti 

trattative, e in una lettera da lui inviata a Londra il 18 si legge che al 

Louvre ha assistito a un «Italian playe, and dyvers vauters and leapers of 

dyvers sortes verie excellent»494. Dopo qualche tempo (non si sa in modo 

preciso quanto495) presso lo Château de Madrid a Neuilly nei pressi del 

Bois de Boulogne, il Lincoln «had some pastyme showed him by Italian 

Players»496. Chambers indica quali papabili compagnie quella di Zan 

Ganassa di cui è documentata la presenza a Parigi dall’agosto all’ottobre 

del 1572497, oppure quella di Soldino da Firenze e Anton Maria da 

Venezia, che si è esibita con «commedies et saults» davanti a Carlo IX a 

                                                                                                                                          
friendship and goodwill towards her. On the 4th the King procured the Duke De 
Nevers to invite him to dinner, where they found a sumptuous feast, adorned with 
music of a most excellent and strange concert, and with a comedy of Italians. Their 
Majesties here seek to gather some sure hope of her resolution to marry before they 
will make any overture of that which they so much desire – Paris, 4 March 1570 
[1571]». Si nota una discrepanza tra la trascrizione di Chambers e la nostra. È stato 
detto che gli Italiani potessero essere i Gelosi (cfr. REBORA, 1925); ma questo non è 
possibile dato che la formazione della compagnia risale al 1574 (cfr. AMAtI, ad 

vocem. 
493 Cfr. Ritratto di gruppo, in FERRONE, 2006, pp. 24-30. 
494 ES, vol. 1, p. 261. 
495 Cfr. ibidem. 
496 NICHOLS 1823, pp. 302-303. cfr. anche ES, vol. 1, p. 261. 
497 Zan Ganassa (Alberto Naselli) si trova a Parigi per il matrimonio di Margherita di 
Valois con Enrico di Navarra (Cfr. DBI, ad vocem). 
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Blois il 25 marzo 1572 e subito dopo è partita alla volta di Parigi.498 

Siccome i documenti studiati dal Chambers non danno alcuna 

indicazione ulteriore su quest’ultima compagnia, egli conclude che 

«possiamo liberamente credere che Lincoln li abbia invitati a provare la 

loro sorte al di là del mare»499. Lo studioso inglese insomma sostiene che 

l’occasione potrebbe aver spinto uno di questi nobili a incoraggiare una 

qualche troupe di comici a varcare la Manica. Effettivamente la 

successiva presenza di una compagnia italiana in Inghilterra risale al 

settembre 1573 quando a Nottingham si registra una remunerazione 

«given to the Italyans for serteyne pastymes that they shewed bifore 

Maister Meare and his brethren»500. È indicativo che proprio nella 

seconda parte degli anni settanta del Cinquecento si registrino le prime 

visite degli attori italiani oltremanica. E come vedremo, tutto questo 

potrebbe essere ancora più rilevante, in relazione alla probabile presenza 

dei Martinelli a Londra nel 1575, in concomitanza del progress di 

Elisabetta I a Kenilworth, organizzato dal primo e più importante tra i 

suoi favoriti, Robert Dudley, conte di Leicester.501 Le festività 

organizzate per i progress estivi del biennio 1574-1575, si strutturano 

secondo i dettami della filosofia neoplatonica di stampo fiorentino, che 

gli inglesi avevano avuto modo di conoscere negli anni precedenti alla 

                                                 
498 Cfr. ES, vol. 2, pp. 263 e sgg. Per le questioni inerenti a Zan Ganassa si vedano 
anche BRUNETTI 2005 e DEL VALLE OJEDA CALVO 2007, pp. 59-94.  
499 

ES, vol. 2, p. 263: «siamo liberi di pensare che Lincoln li spingesse a provare la 
loro fortuna oltremanica» («we are at liberty to believe that Lincoln invited them to 
try their fortune across the sea»). 
500 TUCKER MURRAY 1910, vol. 2, p. 374. Il documento è riportato anche in LEA 
1934, vol. 2, p. 353. Si veda sotto, pp. 221-222. Non è detto che gli italiani in 
questione siano attori: essi potrebbero anche essere burattinai. Il problema è tutt’altro 
che risolto, anche perché il mondo di questi ultimi è spesso connesso a quello dei 
ciarlatani e dei comici dell’arte. Cfr. sotto, pp. 234 e sgg. 
501 Cfr. NICHOLS 1823, vol. 1. In relazione alla sua durata (19 giorni) e agli eventi 
performativi qui tenuti, il soggiorno di Elisabetta I a Kenilworth è considerato il più 
importante tra tutti quelli che si svolsero durante il suo regno. Per una scheda 
analitica dei progress di Elisabetta I si veda la tavola 6. 
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corte dei Valois: «l’esportazione del progetto ideale avveniva 

sicuramente per volontà di Caterina (e per disciplina dell’Anjou), aveva 

negli umanisti inglesi i complici naturali e convinti, poteva trovare nei 

numerosi piccoli artefici e artigiani dello spettacolo italiano i diffusori 

missionari»502. 

Siamo fermamente convinti che lo “snodo” rappresentato 

dall’incontro tra la corte francese di Caterina de’ Medici e quella inglese 

di Elisabetta I sia un momento importante per la storia degli Italiani in 

Inghilterra e andrebbe indagato più a fondo. Purtroppo non ci è stato 

possibile percorrere questo affascinante percorso; siamo tuttavia convinti 

che una ricerca sistematica e approfondita negli archivi francesi potrebbe 

apportare nuove e interessanti conoscenze in questo senso. Ma proprio 

quei «piccoli artefici e artigiani dello spettacolo italiano» e il lavoro da 

essi svolto in Inghilterra è ciò che intendiamo adesso prendere in 

considerazione. 

 

 

                                                 
502 FERRONE 2006, p. 36. 
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2. L’epoca dei primi Tudor. Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo 

VI, Maria I 
 

2.1. Una serie di mascherate “alla maniera italiana” 
 

La prima testimonianza diretta di una qualche influenza italiana nella 

spettacolarità Tudor si ha in relazione a una mascherata dei primi anni 

del regno di Enrico VIII.503 La notte dell’epifania del 1512 

 

the kyng with a 11 other were disguised, after the maner of 

Italie, called a maske, a thyng not seen afore in Englande, 

thei were apparelled in garmentes long and brode, wrought 

all with gold, with visers and cappes of gold & after the 

banket doen, these Maskers came in, with sixe gentlemen 

disguised in silke bearing staffe torches, and desired the 

ladies to daunce, some were content, and some that knewe 

the fashion of it refused, because it was not a thyng 

commonly seen. And after thei daunced and commoned 

together, as the fashion of the Maske is, thei tooke their leaue 

and departed, and so did the Quene, and all the ladies.504 

 

Il fatto che alcuni membri della corte si presentino in pubblico 

mascherati non rappresenta certo una novità. Già nel 1377 è registrata la 

visita dei cittadini di Londra al giovane principe Riccardo poco prima 

della sua intronizzazione come re d’Inghilterra, quando circa centotrenta 

Commons of London si recarono alla presenza del futuro re «disguisedly 

aparailed […] with black vizardes like deuils appearing nothing 
                                                 
503 Utilizziamo il termine “mascherata” per i suoi ovvi rimandi al mondo italiano e 
anche perché il lemma masque apparirà solo più tardi ad indicare qualcosa di diverso 
da questa sua forma primitiva. 
504 HALL 1548, p. 526. Anche Einstein evidenzia l’ascendenza italiana di questo tipo 
di intrattenimento. Cfr. EINSTEIN 1902, p. 106. 
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amiable»505. Le caratteristiche innovative dell’evento del 1512 sono 

altre. Innanzitutto il fatto che alcuni membri maschili della corte, entrati 

in scena mascherati, invitino alcune damigelle e durante le danze 

intrattengano con esse un dialogo: «questo elemento di danza e 

conversazione tra gli spettatori scelti e mascherati era nuova, ed è 

considerata [dai cronisti dell’epoca] come il principio costitutivo del 

masque»506. Evidentemente a questa altezza cronologica le danze in 

pubblico avvengono solo tra uomini. La prova che l’invito che in 

gentiluomini fanno alle fanciulle sia del tutto nuova sarebbe il fatto che 

alcune dame rifiutano di alzarsi.507 Inedita sarebbe anche la decisione dei 

danzatori di scegliere abiti di foggia italiana, veneziana nella 

fattispecie.508 Nelle registrazioni del Revel’s Account del 1512 si trova 

scritto che «for the nyght of the Epephany 12 nobyll personages, 

inparylled with blew damaske and yelow damaske long gowns and 

hoods with hats after the maner of meskelyng in Etaly»509. La foggia di 

                                                 
505 Cfr. WILSON 1969, p.80 e WITHINGTON 1980, vol. 1, p. 104. Edoardo III muore il 
21 giugno 1377. In mancanza di una discendenza filiare diretta, Riccardo di 
Bordeaux (1367-1400) – principe di Galles, duca d’Aquitania e di Guascogna – figlio 
di Edoardo di Woodstock e di Giovanna di Kent, e dunque nipote di Edoardo III, 
eredita il titolo di Re d’Inghilterra e sale al trono come Riccardo II. 
506 CUNLIFFE 1907, p. 145: «this element of dancing and conversation between the 
maskers and selected spectators was new, and is regarded by Hall as the 
characteristic feature of the maske». Cunliffe riporta un passaggio da una tesi di 
dottorato discussa presso la Yale University Press da John CHESTER ADAMS 
(maggio, 1904), in cui si giunge alle medesime conclusioni: «a scrupulously careful 
examination of all the existing evidence on the subject fails to reveal the slightest 
indication of any earlier masquerade at court in which the maskers, as on this 
occasion, in Hall’s words, ‘desired the ladies to daunce,’ and ‘daunced and 
commoned together’ with them ‘as the fashion of the Maske is’», CHESTER ADAMS, 
cit. in ibidem. 
507 WILSON 1969, p. 80: «evidentemente la pratica per cui i danzatori mascherati 
ballano insieme con le gentildonne e non solo tra di loro era nuova e alquanto 
sconcertante nel 1512» («perhaps the practice of the disguisers dancing with the 
ladies and not merely among themselves was new and slightly shocking in 1512»). 
508 Cfr. MS, vol. 1, p. 401: «Sono piuttosto incline a ritenere che si trattasse di un 
fatto relativo al costume» («I am rather inclined to regard it as a matter of costume»). 
509 BREWER, 1864, vol. 2, 1515-1518, Revels, p. 1497. 
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questi abiti ricorda quella del vestito del Domino veneziano.510 Qualche 

giorno prima, durante il pageant per il capodanno, «the King issued 

orders for revels to be held at Greenwich […] and Richard Gibson, by 

instructions of Sir Harry Gyllforth, prepared a pageant called the 

“Dangerous Fortrees,” […] in the sayd kasstell 6 ladyes syttyng in Melen 

apparel, garments of russet saten unde with yelow saten»511. Qualche 

settimana più tardi, si tiene una giostra e per la sera Enrico ordina che 

venga preparato un pageant per il quale si richiede la fabbricazione di 

abiti all’italiana: «After the jousts on the 12th and 13th February (2 Henry 

VIII), on the same night the King ordered a revel to be held in the 

Whitehall, Westminster, and a pageant was prepared called The Golldyn 

Arber in the Archeyerd of Plesyer […] for which pageant the following 

articles were bought […] 2 yards and 21¾ yards of blue velvet for 

bonnets, Milan fashion»512. Alla luce di queste registrazioni, dunque, 

sembra che una seconda novità sia il costume all’italiana, anche se 

dobbiamo dire che in quei masque non sono utilizzati soltanto abiti di 

tale foggia. In quello dell’Epifania, per esempio, alcune dame indossano 

dettagli spagnoli sopra le loro vesti. Nonostante tutto, Hall sembra non 

avere il minimo dubbio sulla novità del masque del 1512 in relazione 

agli abiti. Un altro «revel, called a “maskalyne”, after the manner of 

Italy, is held on 7th March […] on the (10 Henry VIII), at Greenwich»513, 

in occasione dell’accordo stipulato tra Inghilterra e Francia con 

conseguente ritorno ai francesi della città di Tournai.514 La ricostruzione 

                                                 
510 Cfr. MS, vol. 1, p. 402 e YEWENS 1840, p. 123. 
511 BREWER, 1864, vol. 2, 1515-1518, Revels, p. 1497. 
512 Ivi, p. 1495. 
513 BREWER 1867, vol. 3, 1519-1523, p. 35.  
514 La conquista di Tournai da parte del giovanissimo Enrico VIII avviene nel 1513 
nel più grande scenario di quella che passerà alla storia come la Guerra della Lega di 
Cambrai, che vede coinvolta gran parte dei paesi europei, intenti a bloccare 
l’espansione della Repubblica di Venezia.  
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di questa mascherata si può leggere nelle parole di Hall: dopo la 

messinscena di una commedia di Plauto, 

 

entered into the chamber eight ladies in blacke velvet bordred 

about with gold, with hoopes from the wast downward, and 

sleves ruffed and plited at the elbowe and plain in the middes, 

full of cottes, plucked out at every cutte with fine Came icke, 

and tired like to the Egipcians very richely. And when these 

ladies had passed aboute the place, in came eight noble 

personages in long gownes of taffeta set with flowers of gold 

buillion, and vnder that apparel cotes of black velvet 

embroidered with golde all to cut, and plucked out with 

cuftes of white sarcenet, and euery man had buskins of blacke 

velvet full of agglettes of gold. Then the eight men daunced 

with the eight ladies all being vizard, and suddeinly the men 

cast of their large gonnes, and then their under apparel was 

seen.515 

 

Non c’è la minima allusione alla foggia italiana degli abiti; è evidente, 

invece, la grande cura nel confezionamento degli stessi, nonché la 

ricchezza e lo sfarzo che li caratterizza; e tuttavia la mascherata è 

registrata come un «“maskalyne,” after the manner of Italy». Siamo 

convinti pertanto che la novità non risieda tanto nella foggia italiana, ma 

nella estrema cura con cui gli abiti sono confezionati, e che tale 

caratteristica sia ritenuta dagli inglesi tipica della manifattura taliana.516 

Gli elementi distintivi fin qui evidenziati dunque – la compresenza di 

danza e dialogo (commound) e una grande cura nella confezione degli 

                                                 
515 HALL 1548, p. 597. 
516 Anche se è certo che, a partire dagli esordi dell’epoca Tudor, la moda italiana ha 
già iniziato a far sentire il suo influsso su quella inglese e la richiesta di tessuti e 
fogge italiane è sempre più cospicua. Di particolare pregio è il tessuto d’oro di 
fabbricazione fiorentina. Cfr. EINSTEIN 1902, p. 109. 
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abiti – rappresenterebbero gli elementi distintivi della primordiale forma 

di «maske» inglese, di ascendenza italiana517, che si pone come il 

prodromo della forma portata a compimento sotto gli Stuart.518 

                                                 
517 Nel settembre del 1519 si tiene un maske a Beaulieu, il maniero di Enrico presso 
New Hall, nell’Essex. Hall ricorda che i gentiluomini «daunsed with ladies sadly, 
and communed not with the ladies after the fassion of Maskers» (HALL 1548, p. 
599). Anglo considera questo passaggio di Hall come prova del fatto che la presenza 
del dialogo non sia peculiare a questa prima forma di mascherata. Lo studioso 
sembra però ignorare che, in conseguenza della mancanza di un approccio dialogico 
tra i danzatori, Caterina d’Aragona blocca immediatamente il maske e toglie le 
maschere ai danzatori, obbligandoli a uscire. Subito dopo si tiene un secondo maske, 
nel quale «the kyng and the foure hostages of Fraunce and the Earle of Devonshire 
with six other young gentlemen entered the chamber, of the whiche sixe were all in 
yelowe satin, horsen, shoen, and capes, and sixe other were in like maner in Grene: 
the yelowe satin was freted with soluer of Damaske, and so was the grene very 
richely to behold. And then every Masker toke a ladie and daunsed: and when they 
had daunsed and commoned a great while their visers were taken of, and then the 
ladies knewe them, and then the king gave many brooches and proper giftes to the 
ladies» (Ibidem). Oltre alla compresenza di danza e dialogo, si apprezza anche la 
cura e lo sfarzo della composizione degli abiti dei danzatori. Anglo nota che i due 
maske l’uno dopo l’altro non sarebbero altro che una forma primitiva di antimasque e 
masque, «circa un secolo prima rispetto alla supposta innovazione di Jonson» 
(«nearly a century before Jonson’s supposed innovation», ANGLO 1969, p. 122). 
Anche per questo probabilmente durante la prima delle due danze (l’antimasque) i 
danzatori non dialogano gli uni con gli altri. Cunliffe analizzando in modo preciso e 
puntuale la primordiale forma di maske, così come si presenta negli anni dieci del 
Cinquecento, fornisce una definizione alquanto esaustiva: «Il masque era un 
intrattenimento serale nel quale i danzatori più importanti erano cortigiani 
mascherati, accompagnati da tedofori, tutti vestiti con costumi appropriati alla 
situazione presentata: gli elementi del canto e del dialogo furono sviluppati in seguito 
e il nucleo originario era rappresentato dalla danza e dalla conversazione con 
spettatori selezionati dai masquers» («The masque was an evening entertainment in 
which the chief performers were masked courtiers, accompanied by torchbearers, all 
in costumes appropriate to the device presented: the elements of song and dialogue 
were developed later, the original nucleus being dances and conversation with 
spectators selected by the masquers») (CUNLIFFE 1907, p. 146). 
518 Cfr. ANGLO 1969, p. 117. Per un riferimento bibliografico sulla storia e 
l’evoluzione del masque inglese si può fare riferimento all’accurata bibliografia 
critica curata da David M. Bergero (BERGERO 1972), in cui sono inseriti 416 titoli di 
monografie divise in 4 macrosezioni: General Works, Jonson, Milton’s Comus e 
Other Writers. In Italia la tradizione delle mascherate e del ballo di corte ai primi del 
Cinquecento ha una storia di lunga data e all’epoca del loro primo apparire in 
Inghilterra sono già stati associati a formare una nuova forma di intrattenimento 
cortigiano. L’Italia del Nord è considerata la culla del balletto (Cfr. SORELL 1994, p. 
58) e il pensiero neoplatonico di matrice fiorentina ha messo insieme danza, musica e 
mascheramento con finalità apotropaica fin dalla metà del Quattrocento. Che il 
masque inglese si sia sviluppato a partire dall’esempio delle mascherate italiane è 
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Nonostante sia stato detto che l’intrattenimento organizzato il 6 gennaio 

1512 abbia uno scarso valore artistico, ci pare che la valenza storica sia 

invece alquanto rilevante. 519 Avremo modo di vedere anche che alcuni 

artisti italiani sono impiegati fin dalla prima parte del regno di Enrico 

VIII allo sviluppo di questa forma di intrattenimento: grazie anche al 

loro lavoro si pongono le basi di un genere che sarà portato alla massima 

espressione artistica da Inigo Jones circa un secolo più tardi, in 

conseguenza, com’è noto, del suo periodo di formazione e studio in 

Italia. 

 

 

2.2. Due artisti al lavoro “dietro le quinte” 

2.2.1. Anthony Toto Del Nunziata (1499-1554) 
 

La figura artistica di Pietro Torrigiano520 è stata a lungo inficiata dal 

giudizio negativo che si riscontra nelle Vite del Vasari, dove lo si critica 

per aver rotto il naso di Michelangelo negli anni intorno al 1542 e lo si 

congeda come un artista di mediocre e discutibile talento.521 Le parole 

diffamatorie di Vasari, però, devono essere prese in considerazione alla 
                                                                                                                                          
una questione evidenziata già da tempo a partire dallo studio di BROTANEK (1964). 
Cfr. anche CUNLIFFE 1907, in cui si ricostruisce la storia del termine e si forniscono 
alcuni Early Italian Examples (pp. 147-153). Per quest’ultima questione si veda MS, 
vol. 1, n. 2, p. 402. 
519 Cfr. ANGLO 1969, p. 117. Quello del 1512 è stato definito un «silent disguising» e 
non tutti i masque hanno tali fattezze. Un’altra tipologia è quella che prevede alcuni 
speeches esplicativi presentati da un Oratore, a cui segue poi il masque vero e 
proprio. Un esempio è quello offerto da Lydgate al giovanissimo Enrico VI di ritorno 
dalla Francia nel 1432, il Pageant of Knowledge. Entrambe le tipologie andranno a 
confluire nella forma più compiuta di spettacolo che si avrà solo sotto i primi Stuart. 
520 Si veda GROVE, ad vocem e CHAMBERLAIN 1913, pp. 271-273. Per un 
approfondimento sulla figura di Pietro Torrigiano e delle questioni qui 
sommariamente espresse si vedano CIARDI-DUPRÈ DAL POGGETTO 1971 e DARR 
1984.  
521 Quest’ultimo aneddoto è ricordato anche da Benvenuto Cellini (CELLINI 1973, cit. 
in WYATT 2005, pp. 46 e n. 100, pp. 277-278). 
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luce del fatto che egli non ha la possibilità di vedere le opere che il 

Torrigiano porta a termine in Inghilterra e in Spagna.522 In Inghilterra 

Torrigiano mette la sua abilità al servizio di personaggi illustri quali 

Margaret Beaufort, Maria Tudor (la figlia di Enrico VII), il vescovo 

Fisher, Enrico VII ed Enrico VIII. Forse la sua opera più importante è il 

monumento funerario di Enrico VII e di Elisabetta di York ancora oggi 

visibile nell’abbazia di Westminster e definita da John Pope-Hennessy la 

più raffinata ed elegante tomba rinascimentale a nord delle Alpi.523 

Enrico VIII apprezza a tal punto il monumento di Torrigiano che decide 

di affidargli anche il progetto per quello che dovrà accogliere il feretro 

suo e della moglie, la regina Caterina d’Aragona. In seguito a tale 

commissione, nel giugno 1519 Torrigiano torna a Firenze per reclutare 

alcuni assistenti: tra questi si annoverano Antonio Toto del Nunziata, 

Antonio di Piergiovanni di Lorenzo da Settignano e Giovanni di 

Bernardo di Maestro Jacopo da Verona, Giovanni da Maiano e 

Benedetto da Rovezzano.524 Come è noto questo lavoro non andrà mai 

oltre il livello progettuale e nel 1522 Torrigiano muove probabilmente 

alla volta della Spagna al seguito di Carlo V, che vi ritorna dopo una 

visita diplomatica. Di particolare importanza è la presenza di Antonio 

Toto del Nunziata.525 Egli è figlio del fiorentino Toto del Nunziata, 

                                                 
522 Cfr. ivi, pp. 43-44 e DARR 1984. 
523 Cfr. WYATT 2005, pp. 46-49. In un primo momento l’opera è commissionata a 
Guido Mazzoni, detto Paganino (Master Pageny). L’Italiano è scelto sulla scia della 
popolarità raggiunta per la costruzione della tomba di Carlo VIII a St. Denis. Il 
progetto finale però non incontra il favore di Enrico VIII e la commissione viene 
affidata a Pietro Torrigiano. Cfr. CHAMBERLAIN 1913, pp. 270-272. 
524 Cfr. SICCA 2002, p. 170 e WYATT 2005, p. 49. 
525 Per le questioni relative alla corretta grafia del nome dell’artista si veda 
WALDMAN 2008. In concordanza con Cinzia Sicca utilizzeremo qui la forma 
Anthony Toto del Nunziata. Per le notizie più generali si vedano: ODNB, ad vocem; 
BRYAN 1886-1889, vol. 2, p. 582; JUSTI 1906; SCOTT 1916, p. lxvi; AUERBACH 1954, 
p. 145 e sgg; VASARI 1966-1987, vol. 5, p. 439; SHEARMAN 1975; CAST 1976, pp. 
215-225; EDMOND 1978-1980, pp. 66, 68 e 190; FRANKLIN 1993 e 1998; WALDMAN 
2008. 
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artista attivo alla corte dei Medici, cui Vasari dedica un capitolo delle 

Vite, ricordandone il ruolo di apparatore di fuochi d’artificio. Del 

Nunziata padre è un artista mediocre, stando alle parole del Vasari che 

gli riserva gli appellativi «dipintore di fantocci» e «ignobil pittore»526. 

Nonostante Vasari parli di Nunziata padre in termini tanto dispregiativi 

per quel che concerne la pittura, ne elogia le qualità di apparatore di 

fuochi d’artificio (bombardiere); sembra che egli si distingua in 

particolar modo nella preparazione delle girandole per la festa di San 

Giovanni, il patrono di Firenze. La sua bravura in questa applicazione è 

                                                 
526 LANZI 1809, vol. 1, p. 170. Luois A. Waldman evidenzia che con la dicitura 
«dipintore di fantocci» Vasari allude alle scarse qualità pittoriche di Del Nunziata 
padre: «Vasari descrive Nunziata come un “dipintore di fantocci”. Letteralmente 
l’espressione indica un pittore di marionette o burattini ed è in questo senso che gli 
studiosi hanno generalmente interpretato l’epiteto vasariano; ma una tale esegesi 
trascura alcuni problemi fondamentali. Innanzitutto, non esisteva una professione di 
pittore di marionette o pittore di burattini in quanto tale nell’Italia del Rinascimento 
[…]. Ulteriore evidenza che Vasari intende l’espressione in un senso metaforico 
deriva dal contesto in cui egli usa la parola fantoccio in altri passaggi delle Vite. In 
tutte le altre occasioni in cui appare la medesima parola o una ad essa affine, Vasari 
la usa come termine dispregiativo a significare una immagine abbozzata in modo 
rozzo e volgare, uno sgorbio, un lavoro che ricorda uno scarabocchio di un bambino. 
E così Vasari usa il termine fantoccio per descrivere la selezione di Tribolo per 
rimpiazzare i precedenti e inetti apparatori fiorentini delle girandole per la festa di S. 
Giovanni: «certi fantocciai, che avevano già molt’anni fatto [...] mille gofferie». Usa 
lo stesso termine alludendo ai rozzi graffiti scribacchiati sui muri dai vandali: «una 
figura che non avessi niente di disegno [...] goffa, simile a que’ fantocci che fanno 
coloro che non sanno et imbrattano le mura» (WALDMAN 2008, p. 78). («Vasari 
describes Nunziata as a “dipintore di fantocci”. Literally this means a painter of dolls 
or puppets, and it is in just such a literal sense that scholars have generally 
interpreted Vasari’s epithet. Yet such an interpretation overlooks several important 
problems. First, there was not a special profession of doll-painter or puppet-painter 
per sé in Renaissance Italy [...] Further evidence that Vasari meant the phrase 
“dipintore di fantocci” in a metaphorical sense comes from the context in which he 
uses the word fantoccio elsewhere in the Vite. On nearly every other occasion in 
which the word fantoccio or one of its cognates appears in the Vite, Vasari uses it as 
a term of deprecation to signify a crudely sketched figure, a daub, a work reminiscent 
of a child’s doodles. Thus Vasari uses the term fantoccio to describe Tribolo's 
selection to replace the earlier, inept designers of the Florentine fireworks displays 
(girandole) for the feast of San Giovanni: «certi fantocciai, che avevano già 
molt’anni fatto (...) mille gofferie». He uses the term fantoccio to describe the crude 
graffiti figures scratched on walls by vandals: «una figura che non avessi niente di 
disegno (...) goffa, simile a que’ fantocci che fanno coloro che non sanno et 
imbrattano le mura». 
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tale che Vasari gli riserva addirittura il titolo distintivo di «persona rara», 

mentre per i suoi successori utilizza ancora l’appellativo di «fantocciai» 

senza nemmeno sentire la necessità di ricordarne i nomi.527 

In un atto notarile del 1517, steso alla lettura del testamento di un 

certo Giuseppe di Lorenzo di Donato di Feo, i due Del Nunziata sono 

registrati in qualità di testimoni: «Nunziato Antonii Dominici 

bombardiere» e «Antonio Nuntiate Antonii pictore». A questa altezza 

cronologica, dunque, il padre è identificato solo con il titolo di 

bombardiere, mentre il figlio è già riconosciuto come pittore.528 Anche 

Vasari riconosce la grande bravura di Del Nunziata figlio, e ricorda che 

Perin del Vaga non ha «nella scuola del Ghirlandaio un emolo, che tema 

al pari di lui»529 e che Enrico VIII lo convoca al suo servizio non appena 

ha modo di vedere alcuni suoi lavori.530 Giunto oltremanica incontra un 

grande favore, tanto che nel 1544 succede a Andrew Wright nel ruolo di 

Sergeant Painter e viene ammesso addirittura tra i membri della camera 

privata del re. Quando muore, il 1 novembre 1554, alla vedova è 

                                                 
527 Waldman allude al fatto che Del Nunziata padre sia stato salvato in extremis 
dall’oblio storiografico proprio per questa sua qualità ed evidenzia come possa 
accadere che un pittore caduto in sfortuna si rinnovi proprio come bombardiere: 
l’abilità nel manipolare e mescolare la polvere da sparo per preparare i fuochi 
d’artificio torna utile al lavoro di artigliere, al quale ci si può votare qualora non ci 
sia abbastanza lavoro per poter campare come pittore. Va detto però che, sebbene ci 
siano esempi di personaggi illustri, come Raffaello da Montelupo e Zanobi Lastricati, 
essi rimangono sempre relegati a uno status artistico molto modesto. Per questo 
motivo, dunque, il caso di Del Nunziata è raro, se non addirittura, unico: un pittore 
rinascimentale riesce a vedersi riconosciuta una certa fama nel ruolo di bombardiere, 
tanto da essere ricordato perfino dai suoi contemporanei illustri. Cfr. ivi, p. 79. 
528 Per il documento integrale si veda ivi, pp. 82-83 
529 LANZI 1809, p. 171. 
530 Ghirlandaio «tenne sempre in bottega molti giovani a dipignere…A costoro 
facendo Ridolfo lavorare quadri, tavole e tele, in pochi anni ne mandò con suo molto 
utile una infinità in Inghilterra, nell’Alemagna ed in Ispagna. E Baccio Gotti e Toto 
del Nunziata suoi discepoli, furono condotti, uno in Francia al re Francesco, e l’altro 
in Inghilterra al re, che gli chiesono per aver prima veduto dell’opere loro», Vasari 
cit. ivi, n. 15, p. 82. 
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concesso il pagamento non ancora corrisposto per l’ultimo lavoro fatto 

dal marito.531 

Di particolare interesse per le sue connessioni con il mondo della corte 

inglese è l’affresco della loggia di uno dei due giardini della casa 

commerciale londinese dei Bardi e dei Cavalcanti, eseguito dal nostro 

come testimonia un documento conservato all’archivio di stato di 

Firenze: «A Toto Dilnunziato Adi vj di luglio soldi xj si fanno boni a 

Toto del Nunziato dipintore per avere redepinto certe spagliere di 

canovaccio per la loggietta del giardino e per lui si fan boni alla nostra 

ragione»532. Questo lavoro, che a prima vista appare di scarsa 

importanza, si rivela interessante nel veicolare il transito del gusto 

italiano in Inghilterra: l’ipotizzata ricostruzione533 permette di stabilire 

un fil rouge con gli affreschi decorativi delle logge delle ville romane più 

all’avanguardia in quel periodo, in particolare quella di Galatea e quella 

di Psiche della Farnesina.534 La compagnia dei Cavalcanti e dei Bardi 

                                                 
531 Cfr. ODNB, ad vocem. Vasari annovera Toto del Nunziata nel gruppo dei «più 
celebrati scultori e pittori» che, ispirati dall’opera di Masaccio, sono divenuti 
«eccellenti e chiari» (VASARI 1986, p. 289). Con Toto del Nunziata si deve intendere 
Anthony Toto e non il padre, che, come abbiamo detto, era ritenuto da Vasari un 
pittore di poco conto. Lanzi si lamenta del fatto che Antonio Toto sia rimasto per 
molto tempo quasi del tutto sconosciuto nel panorama storico dell’arte italiana. (Cfr. 
LANZI 1809, p. 171). Ancora oggi gli studi sul suo profilo biografico e artistico sono 
scarsi. 
532 ASF, Venturi Ginori Lisci 472, carta non numerata, cit. in SICCA 2002, p. 177. 
533 La casa commerciale dei Bardi e dei Cavalcanti è andata distrutta e nulla si è 
conservato. Sicca ricostruisce gli ambienti interni basandosi su quanto riportato nella 
copia di masserizie datata 1 aprile 1523 (ASF, Venturi Ginori Lisci 469, Libro di 

Lanicinio di Giouanni e PierFrancesco de’ Bardi 1522). Lo scritto è riportato 
integralmente nell’Appendix, in SICCA 2002, pp. 188-201. 
534 «La loggia è di grande interesse perché il libro mastro per gli anni dal 1522 al 
1526 mostra che nel 1522 Antonio Toto del Nunziata, ‘dipintore fiorentino’ e allievo 
di Ridolfo del Ghirlandaio, dipinse una serie di ‘spagliere di canovaccio’ per la 
soggetta del giardino [della casa dei Bardi e dei Cavalcanti]. Sembra che le spagliere 
– fondamentalmente delle tele dipinte in forma di tende che servivano a racchiudere 
la loggia – fossero state dipinte con motivi floreali [vegetali]. Tale arredamento è di 
grande valore dal momento che permette di stabilire un collegamento con le 
decorazioni ad affresco a trompe-l'œil delle logge romane più all’avanguardia» come 
quelle «nella villa del banchiere senese Agostino Chigi [la Farnesina], dove, nella 
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rifornisce con regolarità gli approvvigionatori della corte: John Parker, 

Guardiano della Guardaroba del re; Thomas Atkinson, merciaio; Richard 

Justis, guardarobiere della regina; Richard Gresham, mercante; William 

Lock, commerciante; John Malte, sarto del re; Sylvester Todd, gioielliere 

reale e Richard Robinson, ricamatore.535 Essi, come tutti gli altri 

acquirenti, vengono ricevuti dai padroni di casa nella counting room (il 

contoro), vale a dire l’ufficio contabile. A questa altezza cronologica la 

corte di Enrico VIII è ancora fortemente legata all’Italia e a Roma in 

particolare. Viene spontaneo immaginare, quindi, il vanto dei Bardi e dei 

Cavalcanti nel mostrare le meraviglie decorative del loro palazzo, 

specialmente ad ospiti illustri come quelli appena ricordati. La loggia 

potrebbe rappresentare evidentemente uno dei punti di forza per 

affascinare i visitatori e mostrare loro la raffinatezza del gusto italiano e i 

lavori di Del Nunziata, dunque, hanno modo di essere ammirati da 

persone molto vicine alla corte.536 

La testimonianza più antica (e forse l’unica) del lavoro del nostro è 

quella che si può apprezzare oggi negli appartamenti del cardinale 

Wolsey nel palazzo di Hampton Court e che è stata riportata alla luce 

durante un restauro del 1962.537 Ripulendo i pannelli del gabinetto del 

                                                                                                                                          
cosiddetta loggia di Galatea, i pannelli dipinti a trompe-l'œil sono ancora visibili». 
Ivi, p. 177. 
535 Cfr. ivi, n. 67, p. 178. 
536 Nel ricostruire la decorazione del soffitto Sicca evidenzia la possibilità di una 
contiguità ulteriore e molto probabile con quello della loggia di Psiche, sempre nella 
Villa della Farnesina: «il cielo, o celino, deve essere stato formato da una serie di 
coperture di tele utilizzate per chiudere in alto con un soffitto la loggia aperta, i 
cortili e i pergolati annessi dove venivano offerti cene e intrattenimenti». Ivi, p. 177. 
537 Il palazzo di Hampton Court si trova a Kingston Upon Thames, a circa 20 km a 
sud-ovest di Londra. È stato eretto sui resti di un edificio della prima metà del XIV 
secolo, che ospitava l’ordine dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni. Nel 1494 
Giles Daubeney, uno tra i più importanti sudditi di Enrico VII, acquista la proprietà e 
questa è la prima notizia che ci giunge del palazzo come residenza privata. Nel 1514 
la tenuta è acquistata da Thomas Wolsey, il primo ministro di Enrico VIII e in quel 
momento probabilmente l’uomo più potente dell’Inghilterra dopo il re (e senza 
ombra di dubbio il più ricco). Wolsey amplia considerevolmente il castello, tanto che 
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cardinale sono venuti alla luce alcuni dipinti risalenti al sedicesimo 

secolo. Sebbene una scansione ai raggi x ha evidenziato che sotto questi 

ci sono dipinti ancora più vecchi, si è deciso di non rimuoverli: 

l’attribuzione a Toto del Nunziata è stata la loro salvezza.538 

Il primo documento dell’effettiva assunzione in pianta stabile di Toto 

presso la corte Tudor risale al 1531.539 Il 30 giugno di quell’anno si 

registra un pagamento «to Anthony Pene and Bartilmew Tate painters 

for their lyveray at 22 shillings 6 pence a pece…45 shillings»540. La 

consegna della livrea indica che l’artista è stato inserito nell’organico 

della corte e vede riconosciuto ufficialmente il suo ruolo, con tutti i 

privilegi che ne conseguono, primi tra tutti la protezione reale e il titolo 

di gentleman. Le modalità di concessione della livrea sono 

principalmente tre: la corte la consegna già fatta, oppure dà agli artisti la 

stoffa per fabbricarsela o ancora concede un pagamento in denaro pari al 

suo costo. Toto e Penni sono destinati a questo terzo gruppo.541 Qualche 

                                                                                                                                          
nel 1525 Hampton Court è ormai un vero e proprio palazzo e Wolsey lo dona al re, 
che più tardi vi va ad abitare con Anna Bolena. Nel decennio 1527-1536 vengono 
spese ingenti somme per ampliare ancora di più la proprietà. Da quel momento ogni 
nuova generazione di regnanti apporterà sempre nuove migliorie: dapprima gli Stuart 
nel XVII secolo; poi Maria II e Guglielmo D’Orange tra la fine del XVII e l’inizio 
del XVIII secolo; infine gli Hannover nel XVIII, che sono gli ultimi sovrani a 
viverci. Oggi Hampton Court si presenta come una enorme proprietà di circa 1300 
stanze e conserva intatto il fascino architettonico di tutte le epoche. Cfr. LAW 1903; 
LINDSAY 1948; THURLEY 2003; LONGSTAFFE-GOWAN 2005; WORSLEY e SOUDEN 
2005; DOLMAN, EDWARDS, GROOM e MELTONVILLE 2008. 
538 Cfr. Renaissance News…, 1962, p. 260. 
539 Come abbiamo già detto, la documentazione sugli artisti delle corti dei Tudor è 
principalmente quella legata ai loro pagamenti. Tali registrazioni, però, sono andate 
in gran parte perdute. (Cfr. supra, pp. 81 e sgg.) Il fatto che i primi pagamenti di 
Anthony Toto risalgano al 1531, dunque, non può escludere la sua attività sul solo 
inglese in epoca precedente. 
540 HARRIS NICOLAS 1827, p. 120. Il segretario qui ha ovviamente invertito i cognomi 
dei due artisti. Il nome di Bartolomeo Penni è quasi sempre associato a quello di 
Anthony Toto; ma non ci è stato possibile rinvenire notizie intorno al suo operato in 
Inghilterra. 
541 Abbiamo già avuto modo di evidenziare l’importanza della livrea all’interno del 
più ampio progetto per il mantenimento dell’ordine pubblico e anche le diverse 
modalità con cui essa veniva fornita. Cfr. supra, pp. 88 e sgg. 



 192 

giorno prima è stato predisposto anche il pagamento del loro salario 

annuale: «June 22 Henry VIII [1531] Whitsunday [5th] at Windsor. The 

King’s offering […] to Anthony Toto and Barthilmewe Penne, painters, 

of Florence, upon warrant for their wages at 25 pounds a year, 18 pounds 

15 shillings»542. Come spesso accade, gli artisti sono pagati con scadenze 

trimestrali. Tre mesi più tardi, infatti, troviamo puntuale la registrazione 

successiva: «September, 22 Henry VIII [1531] Sundays, [4th] at 

Hartforde, [11th and 18th] at Waltham, and [25th] at Hampton Court. […] 

List of monthly, quarterly, and half-yearly wages. Among the quarterly 

wages are […] Antony Toto and Barthilmewe Penne, painters, 12 

pounds 10 shillings»543. A novembre Toto e Penni ottengono un’ulteriore 

somma di denaro: «the 8th daye [of November 1531] […] item the same 

daye paied to Antony Tote and Bartilmew Penne for ther lyveray cote 15 

shillings»544. La livrea in questione potrebbe essere quella necessaria a 

una qualche occasione straordinaria (quasi sempre si tratta di feste di 

corte) in cui è richiesta la presenza dei due artisti con indosso 

un’uniforme diversa da quella di tutti i giorni, dato che la somma per il 

confezionamento per quella ufficiale è stata concessa appena cinque 

mesi prima.545 Da tutto questo si capisce che Toto e Penni sono ormai 

alle dipendenze regie in pianta stabile e ciò assicura loro 25 sterline 

annue, una paga alquanto sostanziosa, se si tiene conto del fatto che i 

migliori musicisti italiani sono pagati 40 o 50 sterline, e la musica è 

considerata di gran lunga la più importante tra le arti presso la corte 

                                                 
542 GAIRDNER 1880, vol. 5, 1531-1532, p. 319. 
543 Ivi, p. 321. 
544 HARRIS NICOLAS 1827, p. 174. 
545 Chamberlain evidenzia che la spesa annuale per la livrea ufficiale dei due pittori 
ammonta a 22 scellini e 6 pence, e questa è proprio la cifra indicata nella 
registrazione sopraccitata. Appare dunque plausibile che la somma concessa a 
novembre serva per la fabbricazione di una livrea per uno spettacolo o un’altra 
occasione del genere. Abbiamo molte testimonianze di questa pratica per quanto 
concerne i musicisti. Cfr. supra, pp. 88 e sgg. 
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inglese. Indizio anche che i due pittori sono già molto apprezzati. Negli 

anni trenta del Cinquecento si registrano molti pagamenti a Anthony 

Toto e tutti questi documenti ci tramandano la figura di un architetto, 

decoratore e pittore.546 Tra il 1530 e il 1532 è per due volte impegnato 

nella doratura di alcune «antique heads» di terracotta (probabile opera di 

Giovanni da Maiano) e come avremo modo di vedere più nello specifico, 

nel 1551 è occupato nella fabbricazione di altre antique moulded heads 

da usarsi in uno spettacolo.547 

Il 4 giugno 1538 si concede a la cittadinanza a «Anthony Toto, 

painter, a native of Florence in the Emperor’s dominions»548. Nel 

novembre dello stesso anno lui e la moglie ricevono in dono due cottage 

vicino a Nonsuch quale sicurezza economica a vita: «Anthony Toto and 

Helen his wife. Grant, in survivorship, of two cottages and land in 

                                                 
546 Toto si adopera per comporre una serie di cinque tavole pittoriche presso 
Hampton Court: «To Antonye Toto, painter, for the painting of five tables standing 
in the King’s library – First, one table of Joachim and St. Anne. Item, another table, 
how Adam delved in the ground. Item, the third table, how Adam was droven out of 
Paradise. Item, the fourth table, of the burying of our Lord. Item, the fifth table, 
being the last table, of the burying of our blessed Lady. The said Antonye taking for 
the said five tables, by a bargain in great, 6 pound, 13 shillings, 4 pence» 
(CHAMBERLAIN 1913, pp. 277-278). L’italiano lavora anche come restauratore di 
vecchi dipinti appartenenti a Enrico VIII: «Item, to the said Antonye for sundry 
colours by him employed and spent upon the old painted tables in the King’s privy 
closet, 13 shillings, 4 pence»; e ancora «also paid to Antoyne Tote, painter, for the 
painting of four great tables – that is to say, one table of our [Lady] of Pity; another 
table of the Four Evangelist; the third of the Maundythe [the feet-walshing on 
Maundy Thursday?]. The fourth [title omitted]. The said Antonye taking for the said 
tables, by a bargain with him made, by great, 20 pounds» (ivi, p. 278). Chamberlain a 
proposito di questa ultima inserzione nota: «Queste annotazioni mostrano che i 
pittori della corte di Enrico ricevevano pagamenti separati per i lavori di pittura e per 
altri particolari, e che i loro salari erano corrisposti nella forma di anticipo 
sull’onorario» («These entries show that painters at Henry’s Court received separate 
payment for pictures and other special works, and that ther salaries were in the nature 
of retaining fees»). Sono molti i casi in cui Toto e Penni ricevono pagamenti 
occasionali per lavori speciali sempre commissionati dalla corona. 
547 Il «John de la Mayn» registrato nel medesimo pagamento dovrebbe essere 
Giovanni da Maiano. Cfr. ibidem.  
548 GAIRDNER 1892, vol. 13, part 1, January-July 1538, p. 487. In calce alla 
concessione della «denization» si legge «Westminster, 4 June 30 Hen. VIII. Del. 
Westm., 26 June». 
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Mycheham, Surrey, which Oliver Knight formerly held in fee simple; the 

said Oliver having died without heirs, to hold by payment of a red rose at 

St. John Baptist’s day annually. Westm., 4 Sept. 30 Hen. VIII. Del. 

Westm., 28 Nov»549. È probabile che Toto in quel momento stia 

lavorando alla costruzione del palazzo di Nonsuch, insieme ad altri 

architetti, scultori e pittori provenienti da buona parte dell’Europa,550 e 

dunque il luogo in cui sorgono i cottage donatigli non sarebbe stato 

scelto in modo casuale.551 L’italiano è tanto vicino al re che nella 

cerimonia del New Year’s Gift del 1540 è ammesso alla sua presenza e 

ha modo di donargli un dipinto che raffigura un momento della storia di 

Alessandro Magno.552 Il giorno del Lady Day (25 marzo) del medesimo 

anno si registra il pagamento della ormai consueta trimestralità 

(«quarterly wages») a Toto e a Penni.553 È probabile che il «Mr. Anthony 

the Kynges servaunte of Grenwiche» citato nel testamento di Hans 

                                                 
549 GAIRDNER 1893, vol. 13, part 2, August-December 1538, n. 967-46, p. 408. 
550 Cfr. CHAMBERLAIN 1913, p. 277. 
551 Anthony Toto si sarebbe recato in Inghilterra al seguito di mercanti fiorentini «e li 
eseguì tutti i suoi lavori, e “fu ricompensato in modo molto generoso dal re di quella 
provincia, per il quale si adoperò in architettura (come anche nella scultura e nella 
pittura), e per il quale costruì il suo palazzo più importante» («and there executed all 
his works, “and by the King of that province, for whom he wrought in architecture 
(as well as in sculpture and painting), and for whom he built his principal palace, was 
most handsomely rewarded») e sembra certo che «il “palazzo più importante” cui 
allude Vasari fosse Nonsuch, nei pressi di Cheam, nel Surrey» («the “principal 
palace” referred to by Vasari was evidently Nonsuch, near Cheam, in Surrey») (ivi, 
p. 276). Effettivamente i lavori alla costruzione del palazzo di Nonsuch iniziarono il 
22 aprile 1538 (cfr. PRO E101/477/12, c. 1). Nelle edizioni da noi consultate delle 
Vite del Vasari (1966 e 1986) non si fa alcun accenno al palazzo. Non ci è dato 
sapere a quale edizione abbia fatto riferimento Chamberlain, dal momento che non 
ne fornisce la referenza. Ancora nel 1665 John Evelyn scrisse che le statue di gesso e 
i bassorilievi di Nonsuch «devono essere stati necessariamente forgiati dal lavoro di 
qualche celebre italiano» («must need have been the work of some celebrated 
Italian») (EVELYN, cit. in CHAMBERLAIN, 1913, p. 276). Cfr. anche  GOUGH NICHOLS 
1863, pp. 32-33. 
552 «Item to Anthony Totes servant that brought the King a table of the story of King 
Alexander, 6 shillings, 8 pence» (GAIRDNER e BRODIE, 1898, vol. 16, 1540-1541, p. 
699). Cfr. anche ivi 178: «Anthony Toto (a “goodly table”), 6 shillings, 8 pence». 
553 «Anthony Toto and Bartillimew Penn, painters, 12 pounds, 10 shillings» (ivi, p. 
185). 
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Holbein (1543) sia Del Nunziata. Se così è, Holbein gli ha lasciato in 

eredità 10 sterline 13 scellini e 7 pence.554  

Nel 1547 Toto lavora all’apparato funerario di Enrico VIII (14-16 

febbraio) e alle decorazioni per l’incoronazione di Edoardo VI (19 

febbraio), e proprio durante il regno di quest’ultimo ottiene la maggior 

parte degli incarichi per le feste di corte. Per l’incoronazione del giovane 

figlio di Enrico è incaricato di fornire il materiale per il vestiario, di 

progettare bozzetti e modellini per i pageants (a cui prenderà parte anche 

Nicola Bellini da Modena) e infine di lavorare alla pittura degli apparati 

scenici.555 Nella documentazione relativa a uno degli spettacoli si trova 

la lista degli indumenti richiesti. Alcuni in particolare attirano la nostra 

attenzione. Nei «masking garments for women» si trovano citate «8 

Italian gownes for women with sylver»556. La presenza di abiti di foggia 

italiana ci sembra di una certa importanza in relazione a quanto detto più 

sopra a proposito degli abiti per i masque del 1512 e del 1519 e anche 

perché l’incarico di procurarli è affidato a Anthony Toto. Rimaniamo 

confinati alla pura speculazione, ma sarebbe interessante capire se oltre a 

un artista italiano dietro le quinte ce ne potesse essere stato almeno un 

altro, o magari più di uno, presente sulla scena. 

Nel 1549 il nome del nostro connazionale appare nei pagamenti 

relativi alla preparazione di un masque di corte: 

                                                 
554 Cfr. GOUGH NICHOLS 1863, p. 36: «Ritengo con molta probabilità che Toto fosse 
la persona menzionata nel testamento di Holbein come “Mr. Anthony the Kynges 
servaunte of Grenwiche,”, e a cui fu corrisposta la soma di 10 pounds, 13 scellini e 7 
pence. Il pittore morente volle che il debito nei suoi confronti fosse liquidato il prima 
possible, “and moreover I will that he shalbe contented for all other thynges between 
hym and me”» («I think it most probable that Toto was the person mentioned in 
Holbein’s will as “Mr. Anthony the Kynges servaunte of Grenwiche,” to whom the 
sum of 10 pounds, 13 shililngs, 7 pence was due, and which debt the dying painter 
wished should be satisfied as early as possible, “and moreover I will that he shalbe 
contented for all other thynges between hym and me”»). 
555 CHAMBERLAIN 1913, p. 279. 
556 KEMPE 1836, p. 77. 



 196 

 

(Shrovetide, II Edward VI) [1549] – Charges as well 

translating of masking garments and making of 4 new masks, 

one for men, one for young women, two for women, carrying 

from the Blackfriars to Greenwich, and re-carrying, as also in 

making an oven for the king’s players. 

 […] 

To Anthony Toto, sergeante payntor, in rewarde for his 

paynes taking by the space that this working lasted, in 

drawing of patrons [patterns] for the masks 20 shillings.557 

 

Nel luglio del 1551 una delegazione francese, con a capo 

l’ambasciatore St. André, si reca a Londra per insignire il giovane 

Edoardo VI dell’ordine di St. Michel.558 Quattro documenti registrati il 6 

giugno di quell’anno (ma scritti in momenti diversi) ci testimoniano le 

fasi della nomina di Edoardo e il conferimento dell’onorificenza. Da una 

lettera inviata da Firenze il 29 maggio si apprende che il progetto di 

accordo anglo-francese prevede il conferimento dell’ordine di St. Michel 

e contestualmente l’inizio delle trattative per il futuro matrimonio tra 

Edoardo e Elisabetta di Valois559, la figlia di Enrico II.560 Nella lettera si 

                                                 
557 Ivi, pp. 79-81 
558 Si tratta di Jacques Dalbon, signore di Saint André (1505-1562). Cfr. 
Encyclopaedia Britannica, ad vocem e ANGLO 1969, p. 298. 
559 Notizie di questo matrimonio le abbiamo anche da una lettera che John Dudley, 1 
duca di Northumberland e conte di Warwick invia il 25 luglio 1551 a Thomas Darcy, 
1 barone Darcy di Chiche e Lord Ciambellano, e dalla quale si apprende che un certo 
Antonio Guidotti, un mercante italiano stabilitosi in Inghilterra, gioca una parte attiva 
nelle trattative: «1551, July 25. Oxford. – “Thes may be to signyfy unto your 
Lordship that aboute halffe yere or more paste at soche tyme as Guydot gave unto the 
Kinges Majestie a gylt cupphe also presentyd unto his highnes a pycteur of the lady 
Yzabell, the Frenche kynges doughter, with whome now the contract betwen the 
Kinges highnes and his majestie is begon to be made and for asmoche as it might be 
that the sayde Guydot in that be halffe was but an instrument to others as 
peradventure to the Frenche queen her owne silffe, who as I understand is the most 
desieruos woman of the worlde that her doughter mought be bestowed here to our 
master, it wold not do amys therfor in my opinion that the Kinges majestie tooke 
occation to shewe the sayde pyctour to the marshall afore the takinge of his leve of 
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informa che se il matrimonio sarà celebrato il papa scomunicherà sia il re 

inglese che quello francese.561 Il 6 giugno Enrico II scrive personalmente 

a Edoardo per informarlo che la sua nomina ufficiale verrà celebrata 

molto presto, appena la delegazione francese riuscirà a giungere in 

Inghilterra.562 Il medesimo giorno altre due lettere sono inviate dalla 

Francia alla corte Tudor. Nella prima Sir John Masone comunica al 

Consiglio Privato della Corona che il giorno precedente (il 5 giugno) il 

nome di Sua Altezza Edoardo VI è stato inserito nell’ordine di St. 

Michel e che il Maresciallo St. André si recherà al più presto in 

                                                                                                                                          
the Kinge. It be nether here nor there for the matter yet perhapps it wolde much 
satisfy the saide queene whose practys I thinke veryly it was to send it. That the same 
shulde appeare to her not to be rejectyd, wherfor I have thought good to send the 
saide pycture to you if the Kinges plesser be so to do that the same sholde be in a 
readines; for the laste day lookinge in a deske of myne I founde it there and 
marvelinge a while whose it shold be, it came to my remembraunce that at suche 
tyme as Guydot made the present of it to his majestie, his highnes delivered it to me 
and comandyd me to kepe it, thinkinge it my dutie to send it to his highnes with the 
consideration before rehearsed referringe the executing thereof to his majesties own 
apetyt.” Signed “Your lordship’s most assured friend, J. Warwick”», CRAWFORD 

LOMAS 1907, pp. 12-13. 
560 L’Inghilterra intende riunirsi alla Corona di Scozia tramite il matrimonio di 
Edoardo VI con Maria Stuart (1542-1547). Quest’ultima tuttavia, grazie alla forte 
influenza del duca Francesco I di Guisa, suo stretto parente, fin dalla nascita è stata 
promessa in sposa a Francesco II (1544-1560). Il matrimonio si celebra nel 1558. 
Enrico II però ha bisogno di avere dalla sua parte l’Inghilterra nella lotta contro 
Carlo V. Il matrimonio tra Edoardo VI e Elisabetta di Valois, figlia di Enrico II, 
dunque, rappresenta una possibilità importante per la Francia. La morte prematura di 
Edoardo impedisce una tale unione. Cfr. GUY 1988, pp. 218–219 e LOACH, BERNARD 
e WILLIAMS 1999, p. 108. Cfr. anche TURNBULL 1861, n. 387, p. 133: «The Marquis 
of Northampton and the other Ambassador to the Council. Mentioning their arrival at 
Chateaubriand about 4 p.m. last Friday, and the occurrences of that evening and three 
following days, including the ceremonial of investiture, the entertainments, and 
coursing. Also the conferences respecting the proposed marriage of King Edward 
with the Queen of Scots – declined in consequence of her being affianced to the 
Dauphin – and then with the Princess Elizabeth, daughter of King Henry II».  
561 «From Rome […] In letters of the 29th of May. […] News from France of the 
embassy for marriage of the King of England with the French King’s daughter, and 
of the exchange of the Orders of the Garter and St. Michael. If the marriage goes 
forward, it is thought the Pope will excommunicate both». Ivi, n. 370, p. 120. 
562 «June 6. Plessis Macé. Henry II, King of France, to King Edward VI. Informing 
his Majesty of his election into the Order of St. Michael». Ivi, n. 369, p. 119. 



 198 

Inghilterra per la cerimonia ufficiale dell’investitura.563 Nella seconda il 

medesimo mittente informa il Marchese di Northampton di aver ricevuto 

notizia che la nomina è stata decisa già da un po’ di tempo ma rimandata 

al momento in cui si troverà un numero appropriato di cavalieri francesi 

per il seguito.564 La delegazione giunge a Londra nel luglio del 1551. 

Insieme a John Leades, Anthony Toto è incaricato di supervisionare un 

team di lavoratori per l’erezione di una banqueting house temporanea in 

Hyde Park per il ricevimento organizzato in onore dei francesi e inoltre, 

in qualità di sergeant painter, di fabbricare alcune «antique moulded 

heads».565 La struttura della sala per il banchetto è alquanto imponente 

(ventuno metri e mezzo in lunghezza e undici in larghezza) e ospita al 

suo interno un grande palco (venti metri per sette e mezzo). La 

costruzione, di legno, mattoni e calce, è abbellita da una torretta 

posizionata sopra il tetto e decorata con una grande quantità di 

vegetazione e fiori.566 I lavori sono coordinati da Sir Thomas Cawarden, 

il Master of the Revel, e da Lawrence Bradshaw, il supervisore ai lavori 

                                                 
563 «June 6. Angers. Sir John Masone to the Council. […] This evening M. de 
Chastillon came to him on part of the King to notify the election of King Edward into 
the Order of St. Michael on the preceding day, and that Marshal de St. André was to 
repair forthwith to England for the purpose of investing his Majesty». Ivi, n. 371, p. 
121. 
564 «June 6. Angers. Same to the Marquis of Northampton. On the evening of 
Thursday last, the King, their master, was elected into the Order of St. Michael. M. 
de Chastillon, who officially communicated the fact, informed him that such election 
had been for some time contemplated, but deferred till a suitable number of Knights 
could be assembled». (Ivi, n. 372, p. 121). Nelle due lettere si nota una discrepanza 
riguardo l’indicazione del giorno in cui sarebbe stata decisa l’onorificenza di 
Edoardo: quest’ultima lettera riporta «Thursday last», cioè il 4 giugno; nella lettera 
precedente però si trova scritto «on the preceding day», che indicherebbe dunque il 5 
giugno, dato che la data della lettera è il 6. Ulteriore documentazione sull’arrivo 
dell’ambasciata francese a Londra si può leggere ivi, pp. 128 e sgg., alle note 380-
382, 388-390, 394-401, 404 e 406. 
565 KEMPE 1836, p. 97. Cfr. anche Anthony Toto, in ODNB. Una seconda banqueting 

house viene eretta presso Marylebone. 
566 Cfr. Seventh Report…, 1897, p. 607. 
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di sua Maestà, e occupano il periodo dal 27 giugno al 2 agosto.567 Ai 

lavoratori è assicurato per l’intero periodo «at all hours, a space to eat 

and dryncke excepted»568. La banqueting house dimostra l’impegno 

profuso da Edoardo VI per lasciare sbalorditi i rappresentanti della futura 

moglie attraverso lo sfarzo e il gusto della sua corte. L’occasione è di 

capitale importanza: l’ultima investitura di questa onorificenza era stata 

quella conferita a Enrico VIII nel 1527; adesso si cerca di imitare 

nuovamente lo sfarzo degli spettacoli della corte enriciana precedenti la 

riforma. Purtroppo non ci è rimasta alcuna notizia degli intrattenimenti 

organizzati. 

Le festività relative al periodo che va dal Natale 1551 al carnevale 

1552 rappresentano un momento di svolta per quanto concerne 

l’importanza degli intrattenimenti della corte di Edoardo VI e sono tra le 

poche di cui si possegga una seppur minima documentazione.569 Le 

                                                 
567 Oltre all’edificazione, il lavoro comprende anche il controllo, la supervisione e la 
riparazione durante i festeggiamenti. 
568 KEMPE 1836, p. 96. 
569 Le spese per gli spettacoli degli ultimi due anni del regno di Edoardo VI 
conoscono un aumento vertiginoso: «ci fu immediatamente un cambiamento. Le 
festività del Natale del 1551/1552 ebbero un costo di 509 sterline e 9½ pence; quelle 
dell’anno seguente 402 sterline, 1 scellino e 6½ pence; e per gli intrattenimenti, 
inizialmente previsti per il martedì grasso del 1553, ma rimandati a Pasqua e poi al 
May Day, si spesero altre 165 sterline, 9 scellini e 8 pence. […] Deve esserci stata 
una spiegazione per questi novità, e Richard Grafton, il sagace cronista, non ebbe 
difficoltà a rinvenire come causa primaria la pericolosa situazione politica 
dell’Inghilterra» («but suddenly there was a change. The Christmas festivities of 
1551/2 cost £509. 0s. 9½d.; those for the following year £402. 1s. 6½d.; and 
entertainments, originally scheduled for Shrovetide 1553, but deferred till Easter and 
May Day, cost a further £165. 9s. 8d. […] There had to be an explanation for these 
novelties, and the astute chronicler Richard Grafton had no difficulty in diagnosing, 
as root cause, the dangerous political situation in England») (ANGLO 1969, p. 302). Il 
1551 è un anno di grande instabilità politica. I rivali di Edward Seymour – I Duca di 
Somerset, zio del Re e Lord Protettore – capitanati dal perfido conte di Warwick, 
montano un’accusa di tradimento ai suoi danni. L’accusa è finta; ma Seymour si è 
macchiato di molte colpe durante la sua reggenza: in ottobre viene arrestato e nel 
dicembre è condannato per gravi crimini, ma non per le accuse mossegli da 
Warwick. Il 22 gennaio 1552 l’ex reggente sale al patibolo. (cfr. BRIGDEN 2003, pp. 
243-266). Questi avvenimenti avvengono nel contesto delle festività natalizie. 
Warwick, che nel frattempo si è comprato il ducato di Northampton e il relativo 
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registrazioni della presenza del re ai masques e ai pageants sono assai 

scarse e in ogni caso non riportano informazioni sulla sua effettiva 

partecipazione.570 Sembra, invece, che durante le celebrazioni del Natale 

del 1551-1552 egli si mascheri per simulare un combattimento con 

William Somer, il buffone di corte.571 In un regesto di documenti relativi 

a queste festività è inserito il nome di Anthony Toto «for diverse his 

attending in the Revells, for drawinge and devisinge for painters and 

others, 20 shillings»572. Da quanto si legge, dunque, sembra che l’italiano 

sia impegnato in molteplici di attività e che il suo lavoro spazi tra la 

progettazione (drawing), la costruzione scenica (devising), la 

decorazione (painting) e probabilmente altro ancora. 

Durante le festività del carnevale dell’ultimo anno del regno di 

Edoardo VI (1553)573, che per motivi di salute del re sono rimandate 

dapprima a Pasqua e poi al May Day, si organizza la messinscena di due 

drammi: uno intitolato A Play of the State of Ireland e scritto da William 

                                                                                                                                          
titolo, per distrarre il giovane Re dal destino toccato allo zio si adopera affinché le 
festività del Natale 1551-1552 siano celebrate con particolare sfarzo e accuratezza. 
(cfr. KEMPE 1836, p. 19). Questo spiega le ingenti somme spese per gli 
intrattenimenti. 
570 Per un resoconto della spettacolarità del regno di Edoardo VI e per le sue 
implicazioni politiche si veda ANGLO 1969, pp. 281-317. 
571 «devyse by the kinge for a combat to be foughte with Wylliam Somer». 
FEUILLERAT cit. ivi, p. 301. 
572 KEMPE 1836, p. 84. Il titolo del resoconto da cui si cita è New makinge, 

translatinge, garnishinge, and furnishinge of divers and sondrye garments, apparell, 

vestures, and properties, as well for the King’s Majestie in his persone as his yonge 

Lordes, and divers plaies and persones for plaies and other pastimes done and 

shewed in his graces presence, with often change and alterac’on of the same, to 

sevre his majesties pleasure and determinac’on from tyme to tyme, as the same was 

comaunded at Christmas anno quarto, and Shrovetide in anno quinto of his reigne, 

and the plaies and other pastimes, as well of the king’s bardes, bases, caparisons, 

and hangings belonging to the Revells, for the save guard of the same, all which 

were made, translated, fyrnyshed, and ayred between 23
d
 of December, in the said 

fourth year, and the last of July, in the said fifth yere of his reign. 
573 Come è usanza, gli intrattenimenti del carnevale chiudono le festività natalizie, di 
cui dunque fanno parte. La ricostruzione delle feste dell’ultimo natale di Edoardo VI 
si può leggere in NICHOLS 1857, pp. 172 e sgg. 
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Baldwin574 e uno, non meglio specificato, che ha come soggetto i 

bambini ed è composto da John Heywood.575 Per quello che concerne i 

due drammi non abbiamo notizie, laddove per il masque a cui lavora 

ancora Toto, possediamo un resoconto nei Revels Account. Sembra che i 

preparativi siano tra i più impegnativi ed eccezionali dell’intero e breve 

regno di questo re, e probabilmente ciò è dovuto alla consapevolezza che 

saranno gli ultimi a cui egli parteciperà, dato che la sua salute è ormai 

irrimediabilmente compromessa.576 Un pagamento ci attesta il lavoro di 

Toto: 

 

From the 3rd day of January, in the 6th yeare of his [Edward 

VI] reigne to the 16 day of February next, and then left 

unfinished for a time upon comaundement (by occasion that 

his grace was syck) and the shew thereof deferred till after 

May day; furnishing a play of the state of Ireland and another 

of children set out by Heywood; Anthony Toto, for painting 

an Irish hawlbert, sworde, and a prage (dagger), which 

parcells were prepared for the play of Ireland, and for 

paintinge of a cote and a capp with Ies (eyes) tonges, and 

eares for fame, in the hole 4 shillings; making, painting, and 

pasting a crown of gold paper and buckram, 1 shilling 6 

pence; an Irich hed pece of Irish fryse, 6 pence; 3 yards of 

grey carsey for an Irishman’s cote, with great and longe 

                                                 
574 Cfr. ROCHE DASENT 1894, vol. 4, p. 210: «A lettre to Sir Thomas Caverden, 
Master of the Revelles, to cause William Bawldwyn, who is appointed to set forth a 
play before the Kinges Majestie uppon Candellmas Day at night, furnisshed with all 
suche necessarie apparell as shalbe requesite for the same». 
575 I due masques dovevano fare parte di una serie di spettacoli che avrebbero 
occupato l’arco di tempo dal Candlemas, la Candelora (2 febbraio), fino allo 
Shrovetide, il martedì grasso (14 febbraio): «ma tutti i lavori furono sospesi ‘per 
ordine del re che era malato’, e gli intrattenimenti furono rimandati alla Pasqua (2 
aprile) e al May Day» («but all work was sospende ‘by commaundment the kynge 
then being syck’, and the entertainments were postponed till Easter (2 April) and 
May Day»). ANGLO 1969, p. 315. Per gli spettacoli si veda NICHOLS 1857, pp. 175 e 
sgg. 
576 Cfr. ANGLO 1969, p. 316. 
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plights; 4 yards of orange-coloured frysado, at 4 shillings the 

yard; 24 ells of lockeram for making of 12 cotes for the boyes 

in Heywood’s playe, at 12 pence the ell577 

 

Questa è l’ultima notizia che possediamo del lavoro dell’artista 

italiano. Anthony Toto morirà il 1 novembre 1554.  

 

 

2.2.2. Nicola Bellini da Modena (1490-1569) 
 

Nicola Bellini da Modena (che non deve essere confuso, come è stato 

fatto, con Niccolò dell’Abbate da Modena578) è uno scultore, pittore, 

apparatore di stucchi e disegnatore di costumi, ma a più riprese lavora a 

importanti allestimenti sia per la corte di Francesco I che per quella di 

Enrico VIII e di Edorardo VI579. Oltremanica egli è impegnato in modo 

più o meno continuativo alla preparazione di spettacoli per la corte (in 

particolar modo i masques) dal 1546 al 1553, anno in cui gli è conferito 

                                                 
577 KEMPE 1836, pp. 89-90. 
578 Hanno commesso questo errore sia Cust che Carden; ma, laddove il nostro Bellini 
è documentato in attività presso la corte francese fin dal 1517, Niccolò dell’Abbate 
da Modena non raggiunge Parigi prima del 1552. Cfr. CHAMBERLAIN 1913, p. 281 e 
BIDDLE 1966, p. 106. 
579 Cfr. GROVE, ad vocem. L’attività di Bellini in Francia è registrata per gli anni 
1517-1533. Dato che dopo quella data non si hanno più sue notizie nei resoconti 
francesi, c’è chi ha dedotto che debba essere morto di lì a poco. (Cfr. CHAMBERLAIN 
1913, p. 281). Sappiamo, invece, che l’artista muove alla volta della terra di Albione, 
dove lo troviamo in piena attività intorno al 1537. Prima di giungere in Inghilterra, 
l’italiano lavora in Francia (1515-1522), poi a Mantova alle decorazioni di Palazzo 
Tè sotto Giulio Romano (cfr. BOYLE 2006, p. 174) e dal 1532 è attivo a 
Fontainbleau. Nel 1533 è impegnato al fianco di Primaticcio alla Chambre du Roi ed 
è uno tra gli artisti più pagati. Probabilmente ha modo di lavorare anche con Rosso 
Fiorentino (cfr. CHAMBERLAIN p. 282). Nel 1534 è ricordato come scultore e 
apparatore di mascherate e nel 1535 lavora alle mascherate organizzate per il 
matrimonio del Conte di Saint-Pol. Al suo arrivo in Inghilterra, dunque, si porta 
appresso un bagaglio di esperienze importanti anche per quanto riguarda 
l’allestimento degli spettacoli.  
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il ruolo di «property-maker» dei royal revels.580 Bellini è uno degli artisti 

più importanti ingaggiati dalla corte inglese durante l’ultima fase 

dell’attività di Holbein581: la sua versatilità artistica è tale che viene 

ricordato come «a typical Renaissance artificer»582 e la sua figura è oggi 

importante non per le opere, di cui non è rimasto quasi niente, ma perché 

transitando dall’Italia alla Francia all’Inghilterra, è uno dei principali 

artisti che diffondono il nuovo e gusto artistico sviluppato dapprima a 

Mantova e poi a Fontainebleau, sempre dagli italiani. 

Non ci restano molte notizie della sua vita in Italia (1490ca.-1515) e 

dell’attività qui svolta.583 Sappiamo per certo che nel periodo compreso 

tra il 1515 e il 1533 risiede e lavora alacremente in Francia per 

Francesco I584 e che tradizionalmente il suo arrivo in Inghilterra si fa 

risalire al 1537, anche se probabilmente si deve anticipare addirittura al 

1534. In quell’anno Bellini avrebbe ricevuto l’onore di essere ammesso 

alla presenza del sovrano per la cerimonia del New Year’s Gift. Tra le 

ricompense offerte dal re se ne troverebbe una di 6 scellini e 8 pence 

conferita «to Nicolas Modena, that brought the King a story of 

Abraham»585. La data si accorda con la cronologia della vita dell’artista: 

l’ultima notizia documentata del suo operato presso Francesco I risale 
                                                 
580 BIDDLE 1966, p. 118. 
581 Cfr. CHAMBERLAIN 1913, p. 281. 
582 BIDDLE 1966, p. 106. «Artificer» è l’artifex, l’inventore, il fabbricante: colui che 
ha nella ideazione e nella creazione le sue virtù principali. 
583 Cfr. ivi, pp. 106-107. L’unico documento rinvenuto presso l’Archivio di Stato di 
Modena fornisce una registrazione al 5 settembre 1525: «Guidori Filio Johannis 
antonij de Belinis muratori de sancto foelici». Non si trovano altre registrazione del 
cognome Bellini negli archivi modenesi, che ci possano fornire ulteriori conoscenze 
sulla famiglia (cfr. ivi, n. 5, p. 106). Presso l’Archivio di Stato di Mantova si 
conserva una lettera inviata il 3 febbraio 1512 a Isabella d’Este da un certo «Nicolo 
Belino» (probabilmente il nostro Bellini da Modena) in relazione a una testa antica di 
Platone «co’ la punta dil naso di cera» che si vendeva in Venezia. Isabella risponde il 
15 marzo inviando al «Belino» 15 ducati per l’acquisto della scultura. (ASM, 
Archivio Gonzaga, Busta 1996, Libro 30 - 3 febbraio bis e 15 marzo 1512, cit. ivi, n. 
2, p. 107). 
584 Ivi, pp. 107-109. 
585 NICHOLS 1863, p. 37. 
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infatti al 1533.586 La presentazione di un dipinto al sovrano inglese 

potrebbe essere un tentativo di dare dimostrazione della sua bravura, per 

una successiva assunzione a corte.587 Negli Acts of the Privy Council e 

nelle Letters and Papers del 1534 non si trova traccia di questa notizia e 

Nichols, che cita il documento, non fornisce alcuna referenza. 

Comunque sia andata, il lavoro di Bellini sul suolo inglese è attestato 

dal 1537, quando lo troviamo nell’entourage degli artisti che progettano 

e edificano il palazzo di Nonsuch.588 Bellini ha alle sue spalle un 

bagaglio di esperienze assai ricco e, sebbene i documenti evidenzino che 

le decorazioni del palazzo non sono eseguite direttamente di sua mano, è 

quasi sicuro che egli supervisioni sia le fasi preparatorie che quelle di 

edificazione ed è certo che in qualche modo coordini un gruppo di 

persone. Il palazzo di Enrico è arricchito quindi dalle raffinate 

competenze tecniche e stilistiche che l’artista italiano ha acquisito sia in 

Italia che in Francia.589 La struttura e le decorazioni del palazzo di 

                                                 
586 Cfr. CHAMBERLAIN 1913, p. 281 e BIDDLE 1996, p. 108: «dal 2 luglio al 30 
novembre 1533, Modena ricevette 20 lire al mese […]. Non ci sono altri riferimenti a 
Modena nei resoconti di Fontainbleau» («from 2 July to 30 November 1533 Modena 
received 20 livres a month […]. There are no other references to Modena in the 
Fontainbleau accounts»). 
587 Cfr. CHAMBERLAIN 1913, p. 284. 
588 È probabile che il progetto del palazzo sia proprio di Bellini, date le sue 
esperienze precedenti. Eric Ives evidenzia che un suo progetto, probabilmente per un 
interno del palazzo è chiaramente ispirato dalla Galleria del Re del palazzo di 
Francesco I a Fontainbleau e conclude che «l’influenza artistica italiana sul palazzo 
attraverso l’esperienza francese potrebbe essere di una certa importanza» («the 
Italian artistic influence on the palace via France may have been considerable») 
(IVES 2007, p. 95). Se effettivamente Nonsuch è progettato da Bellini, il suo nome 
legherebbe quello di tre dei palazzi più importanti del Cinquecento europeo: Palazzo 
Tè; Fontainbleau e Nonsuch. Abbiamo già visto che anche Anthony Toto lavora alla 
costruzione di quest’ultimo. Per le questioni correlate al lavoro di Bellini a Nonsuch 
si vedano BIDDLE 1996 (pp. 113-115 e 118-121), 1999 e 2005. 
589 La maggior parte dei pagamenti sono andati perduti. Se ne sono conservati però 
alcuni risalenti al 4 giugno 1541, che registrano un periodo di lavoro di 5 settimane. 
Tra questi si legge quello a «Modena and his company [6 men] workinge uppon 
slate» (BL, Royal MSS. App. 89, c. 69 cit. in BIDDLE 2010, p. 113). Modena 
supervisiona dunque il lavoro di un gruppo di 5 uomini. I lavori sono pagati 6 
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Nonsuch rappresentano la volontà di Enrico VIII di rivaleggiare con 

Francesco I. Una prima prova di tale antagonismo si ha nel fatto che il 

monarca inglese fa giungere artisti da buona parte dell’eEuropa (tra i 

quali ricordiamo la presenza di Anthony Toto) e una seconda si ritrova 

nella feroce contesa affrontata da Enrico per mantenere presso di sé il 

Bellini, che fino a quel momento era stato al servizio del sovrano 

francese.590 L’italiano non giunge in Inghilterra di sua spontanea volontà, 

ma è obbligato a farlo per mettersi in salvo dall’incriminazione per il 

furto di centomila corone. Francesco I e i suoi ministri cercano di farlo 

tornare indietro per poterlo processare e punire secondo la legge 

francese, ma senza successo.591 Seguiamo brevemente le tappe di queste 

trattative. 

Il 10 settembre 1540 da Rouen Francesco scrive a Marillac, il suo 

ambasciatore a Londra, chiedendo novità sulla questione riguardante «a 

subject and servant named Modena, who should be confronted with the 

president Gentils upon certain malversations he has made, but he has not 

been sent. Marillac must make lively remonstrance thereupon»592. La 

questione va avanti per diverso tempo e dal tono usato nelle lettere si 

percepisce una forte tensione.593 A un certo punto Enrico si rivolge 

                                                                                                                                          
sterline e proseguono per circa 4 anni. L’ultimo pagamento che possediamo a nome 
di Modena risale al 22 dicembre 1543. 
590 Cfr. GLANVILLE 1969. Per appronfondimenti sul palazzo si vedano: CLAPHAM 
1914; BIDDLE 1961, 1996, 1999 e 2005; DENT 1970; BIDDLE e SUMMERSON, 1963-
1982. 
591 GAIRDNER e BRODIE 1898, vol. 16, 1540-1541, n. 82, pp. 23-24.  
592 Ivi, n. 37, p. 12. La risposta di Marillac viene inviata una settimana più tardi, il 17 
settembre. Nella lettera si legge che «For the rest, where Francis writes of what he 
has done for the English, and the return it has met with, such as the detaining of 
Modena, one of the accomplices of President Gentilz (who was once delivered to the 
late Monsieur de Tharbe, but not permitted to be sent to France, as he was a native of 
Italy, although of Milan, which, they knew, belonged to Francis) fears they will 
allege the same reasons. Will do his best in this» (ivi, n. 59, p. 17). 
593 Cfr. ivi, nn. 60, 82 e 115. Ancora al 15 di ottobre l’ambasciatore francese fa le sue 
rimostranze a Enrico VIII sulla questione delle leggi che impongono agli stranieri di 
pagare tasse speciali. Nello stesso momento si lamenta del fatto che Bellini non sia 
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personalmente all’arcivescovo di Tarbes (rappresentante di Francesco in 

Inghilterra) in modo tanto scortese quanto chiaro: dato che Bellini non è 

un suddito francese, ma proviene dal Ducato di Milano, egli non ha 

alcuna intenzione di consegnarlo al re di Francia.594 La questione si 

chiude definitivamente il 21 ottobre del 1540 quando Marillac invia una 

lettera a Franceso I in cui spiega che il pittore e scultore chiamato 

Modena non sarà mai lasciato andare in Francia ma rimarrà a vivere a 

Londra in piena libertà e «the King said he would not speak of Modena 

until justice had been done in his own case»595. Enrico dunque non ha la 

minima intenzione di andare incontro alle richieste del suo rivale, tanto 

più che già due anni prima ha già concesso a Bellini il pagamento per la 

sua livrea, accogliendolo dunque a pieno diritto tra i suoi sudditi: 

«Nicola de Modecio, on warrant of 21 April 1538, for 10 pounds a year 

payable quarterly from Lady Day last, and 20 shillings a year for livery, 

                                                                                                                                          
ancora stato ricondotto in Francia e di come ciò rappresenti un grave incidente 
diplomatico (ivi, n. 163, p. 75). A questo incontro seguono altre lettere il cui 
contenuto ci conferma la gravità della situazione. Cfr. GAIRDNER e BRODIE 1898, 
vol. 16, 1540-1541, nn. 168, 174 e 182. 
594 In realtà Bellini nasce a Modena intorno al 1490, quando la città è sotto la 
giurisdizione del Duca di Ferrara. Il riferimento a Milano è evidentemente un 
escamotage politico finalizzato a evitare l’estradizione dell’artista e non deve essere 
preso a evidenza documentaria. (Cfr. BIDDLE 1966, n. 4, p. 106); ma è probabilmente 
anche un attacco aperto diretto al sovrano francese in riferimento all’assetto geo-
politico dell’Europa. Il Ducato di Milano in quel momento è sotto la giurisdizione di 
Francesco I, ma Enrico misconosce una tale proprietà e accetta la proprietà di Carlo 
V, in quanto sovrano spagnolo. (Cfr. GAIRDNER e BRODIE 1898, vol. 16, 1540-1541, 
n. 163, p. 75 e n. 168, pp. 76-77). Questo crea non pochi problemi a Francesco I, che 
si vede accerchiato dal grande impero del suo rivale e fin dalla salita al trono di 
Francia manifesta forti mire espansionistiche sull’Italia del Nord. Il trattato di Nizza 
conclude le prime tre campagne della cosiddetta Guerra d’Italia che hanno visto i due 
rivali in contesa (1521-1526; 1526-1529; 1536-1538): con l’intervento di Papa Paolo 
III si sancisce il diritto divino di Carlo V su Milano. Evidentemente il sovrano 
francese non accetta una tale disposizione e di lì a poco dichiara nuovamente guerra 
all’imperatore per la quarta e ultima campagna di conquista (1542-44). La sorte è 
ancora una volta sfavorevole ai francesi e con la pace di Crépy si stabilisce in modo 
definitivo la supremazia di Carlo V sui territori milanesi. 
595 Cfr. ivi, n. 182, p. 82. 
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three quarters, 8 pounds, 5 shillings»596. La grafia del nome potrebbe far 

nascere qualche perplessità sull’identità del ricevente, ma tre mesi più 

tardi viene predisposto a suo nome un pagamento di ben 50 pence, 

probabilmente per una nuova livrea da indossare in qualche occasione 

particolare, magari una festa di corte: «The King’s Payments […] Yet 

quarter at our Lady Day, 1538 […] Nicholas de Modena, 50 shillings; his 

livery, 5 shillings»597. A dispetto del fervore francese, Bellini da Modena 

rimane al servizio della casa reale inglese e diventa uno tra gli artisti più 

apprezzati da tutti i Tudor, compresa Elisabetta I.598 Il suo nome è 

presente in tutti i resoconti dei Registri della Camera e le uniche lacune 

corrispondono ad anni in cui i registri sono stati perduti.599 Nel 1540, 

ancora durante il periodo delle trattative coi francesi, troviamo altri 

pagamenti a lui indirizzati. La prima annotazione sancisce l’incremento 

del suo salario di ben 20 sterline l’anno e il pagamento della livrea: 

«Nichola de Modeno, 14 January for 2° pounds a year, payable quarterly 

from Christmas last, and 20 shillings a year for livery, for the quarter 

ending 31 March, 5 pounds, 5 shillings»600; la seconda registra la 

concessione della quota trimestrale relativa alla somma dovuta per 

                                                 
596 GAIRDNER 1893, vol. 13, part 2, August-December 1538, p. 537. Il pagamento 
risale al dicembre 1538. L’indicazione del mese di Aprile si riferisce a una 
concessione precedente e purtroppo perduta (citata però in B.M. Arundel MS. 97, c. 
47r) che viene riportata come garanzia. Nell’aprile 1538 a Bellini è concessa una 
annuità di 10 sterline, «from the assencion of our lady last past», vale a dire dal 15 
agosto 1537. Cfr. BIDDLE 1966, n. 4, p. 109. 
597 GAIRDNER e BRODIE 1895, vol. 14, part 2, August-December 1539, p. 308. 
598 Fino al regno di Elisabetta I Bellini riceve i suoi compensi direttamente dal 
Tesoriere della Camera. Dal 1560, in conseguenza della riorganizzazione del sistema 
finanziario iniziata dal 1554, il suo salario viene pagato dall’Exchequer. I pagamenti 
sono regolarmente registrati fino al 1569, l’anno della sua morte. Il 16 febbraio 
«Nicholas Modyn, an Italian stranger and gentleman» (MEREDYTH BURKE 1914, p. 
417) è sepolto a Westminster, nella chiesa di St. Margaret. Essendo morto senza aver 
fatto testamento, l’amministazione dei suoi beni è affidata a John Haunce (o Hunter), 
un calzolaio, e a Peter Treader, un orefice, entrambi di Westminster (Westminster 
City Library, Act Book I 1566-89, c. 11r). Cfr. BIDDLE 1966, p. 111. 
599 Cfr. ivi, n. 6, p. 109. 
600 GAIRDNER e BRODIE 1898, vol. 16, 1540-1541, n. 119b, p. 183. 
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l’estate: «Nichola de Modeno, 5 pounds, 5 shillings»601. Ormai l’operato 

dell’italiano è troppo importante: in occasione del New Years’ Day del 

1541 Enrico gli concede la somma di 40 scellini.602 È anche tempo di 

ufficializzare la sua presenza oltremanica conferendogli la cittadinanza, 

in modo anche che li venga assicurato di fuggire per sempre il pericolo 

di una ritorsione francese. Il 14 aprile si avviano le trattative603 e il 3 

ottobre la patente di cittadinanza diviene realtà.604 A questo punto Bellini 

ha raggiunto una posizione alquanto prestigiosa, dato che gli viene 

conferito anche il permesso di tenere con sé due apprendisti e quattro 

servi.605 Anche in Inghilterra, come del resto era già avvenuto in Italia e 

in Francia, il ruolo di Bellini è quello di pittore, scultore, intagliatore di 

                                                 
601 Ivi, n. 136, p. 188. 
602 Ivi, n. 1489 (167b), p. 700: «Household expenses of Henry VIII in the year 1541 
[…] Rewards given on Saturday, New Year’s Day, at Hampton Court, anno XXX 
[…] Nicholas Modena, 40 shillings». 
603 Cfr. ivi, n. 726, p. 343: «the “Denization Roll” of 32 Henry VIII is a parchment 
roll of three membranes, containing the names of 380 persons with their nationality, 
the length of time they have resided in England, and the note in each case that the 
wife is English or at least born in England. In form of a signed bill signed at the head 
by the King and at the foot by the lord Chancellor. Delivered, Westminster, 14 April 
[1541]» e PRO, C67/72: «Nicholus Mawdena sub duce fferer […] dus non maritatus 
habitavit in Anglia quatuor annos». Nonostante a questa data Bellini sia registrato 
come celibe, il 3 luglio 1550 presso la chiesa di St. Margaret è registato il battesimo 
di un certo «Thomas Modyn» (MEREDYTH BURKE 1914, p. 10). Non possediamo 
alcun documento che ci attesti il matrimonio di Bellini; ma essendo il congnome 
Modena alquanto raro in Inghilterra, il Thomas in questione potrebbe essere suo 
figlio (cfr. BIDDLE 1961 p. 111). 
604 GAIRDNER e BRODIE 1898, vol. 16, 1540-1541, n. 1308 (5) p. 602: « Nicholas 
Bellin, a native of the city of Modena, in Italy, in the dominions of the duke of 
Ferrara. Denization, with licence to have two apprentices and four journeymen or 
“covenant servaunts” in his service» (PRO, C66/705). 
605 Per quanto ne sappiamo è l’unico caso documentato di un Italiano emigrato in 
Inghilterra a cui sia concesso di avere sotto di sé assistenti in pianta stabile. Si 
possiedono informazioni su alcuni dei suoi aiutanti. Dalle lettere di nazionalità 
sappiamo che Nicholas Goose (fabbro), Symon Moynowe e Martyn Sasshey 
(entrambi falegnami) provengono dalla Normandia (Cfr. PAGE 1893, cit. in BIDDLE 
1966, p. 110). Gomer Vanelow e Haunce Vanelow sono fiamminghi (Cfr. KIRK 

1887, cit. in ibidem).  
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legno e stuccatore, ma ciò che più ci interessa è l’attività svolta nella 

preparazione di alcuni intrattenimenti per la corte.606 

Nell’agosto 1546 l’Ammiraglio di Francia, Claude d’Annebaut, 

giunge in Inghilterra per siglare il trattato di Ardres che pone fine alla 

guerra d’Italia (1542-1546), l’ultima della lunga stagione delle guerre 

per il predominio sui territori della penisola, che ha visto la Francia e 

l’Impero Ottomano contrapposti all’Impero di Carlo V e 

all’Inghilterra.607 L’occasione è ghiotta per Enrico che organizza il suo 

ultimo saggio di bravura nell’arte della propaganda politica attraverso la 

spettacolarità. Gli intrattenimenti devono mostrare a tutta l’Europa 

quanto sia importante avere l’Inghilterra dalla propria parte.608 

L’Ammiraglio francese fa il suo ingresso ufficiale a Londra l’8 agosto e 

vi si trattiene fino al 24. Nell’autunno si registra un pagamento a 

«Nicholas Modena, paynter, for 8 garments of hair upon lette, for 

wildmen, to serve for torchbearers, with their hed peces, shoves, and 

clubbes, taken in great for all, 15 pounds»609. Sembra che lo spettacolo 

per cui è prevista la presenza di personaggi selvaggi si tenga a Hampton 

Court. 

                                                 
606 Uno dei lavori più importanti di Bellini in Inghilterra, oltre a quello svolto al 
palazzo di Nonsuch, è la costruzione della tomba per William Pownsett morto nel 
1553 e sepolto nella chiesa di Barking. Cfr. ivi, pp. 118-121. 
607 Cfr. GAIRDNER e BRODIE 1908, vol. 21, part 1, n. 1352/2, p. 665: «[List of 
gentlemen accompanying the Admiral] Monsieur le comte de Nanteull, chevalier de 
l’Ordre, Monsieurs de Cannaples, Teys, Everey, Hannode (the Admiral’s son), La 
Meillerie, Pyne (captain of 50 men of arms), Vassey (captain of men of arms), 
Tavanne (captain of men of arms) and Morette».  
608 Cfr. ANGLO 1969, pp. 279-280. 
609 KEMPE 1836, cit. in CHAMBERLAIN 1913, p. 284 e in BIDDLE 1966, p. 115. Biddle 
aggiunge che la firma di Modena come appare sul documento conservato a 
Washington è della medesima mano di quella che appare sul contratto per la 
costruzione della tomba di William Pownsett, datato 5 febbraio 1559 (BIDDLE 1966, 
n. 8, p. 115 e tavola XV). In quella data «Nicholas Modeane Italion, Image graver to 
the Quenes Majestie» riceve il pagamento di 53 scellini e 4 pence, che corrisponde al 
saldo finale per la somma di 16 sterline, dovutagli per la costruzione della tomba di 
Pownsett (Essex Record Office, Petre Archives, D7DP c. 236, cit. ivi, p. 117). 
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Durante tutto il regno di Edoardo VI, Bellini lavora a più riprese alla 

preparazione degli spettacoli di corte. All’inizio del 1547 insieme a 

Anthony Toto dirige i preparativi per l’incoronazione del nuovo sovrano 

(19 febbraio).610 Nella lista dei pagamenti il suo nome è registrato con 

quello di due inglesi, John Simson e William Taylor: 

  

(1 year of Edward VI). Charges of removing the King’s 

Revel and Masks, with appurtenances, from Warwick Inn to 

the late dissolved house of Blackfriars; also new making and 

altering sundry masks and garments for players, against the 

Coronation of our soveraign Lord Edeard VI, from 1st to 28th 

of February 

[…] 

To Nycholas Modena, stranger611, for as well his owne wages 

and 22 other carvers’ wages, working upon the mouldyd 

whiche appertaining to the mount612, as also for clay, plaster 

parys, sewett, whyte paper, flower, glewe, syes, wax, here 

coals for drying, with other necessaries. 

                                                 
610 Bellini ha partecipato al corteo funebre di Enrico VIII, ricevendo circa 6,5 metri 
di stoffa nera per se stesso e 5,5 metri per i suoi aiutanti. (PRO, LC 2/2, c. 66, cit. ivi, 
p. 115). 
611 Bellini viene definito ancora uno straniero, anche se ha già ricevuto la 
cittadinanza inglese. 
612 Nella nota relativa alla parola «mount» (che nel documento appare anche poco più 
avanti) si indica: «The mount was probably the same apparatus for a pageant which 
had been employed some forty years before, in the reign of Henry VIII and had been 
laid up in the store of the Revels as a valuable piece of machinery. Hall’s description 
of the artificial mount is as follows: “Agaynste the 12 daye, or the daye of the 
Epiphanie, at nighte, before the banket in the Hall at Richemond, was a pageaunt 
devised like a mountayne, glisteringe by night, as though it had bene all of golde and 
set with stones, on the top of the which mountayne was a tree of golde, the braunches 
and bowes frysed with gold, spredynge on every side over the mountayne with Roses 
and Pomegarnettes, the which mountayne was with vices [(screws)] brought up 
towardes the kyng, and out of the same came a ladye appareiled in cloth of golde, 
and the chyldren of honor called the Henchemen, whiche were freshly disguised, and 
danced a Morice before the kyng. And that done, reentred the mountaine and then it 
was drawen backe, and then was the wassail or banket brought in, and so brake up 
Christmas”» (KEMPE 1836, pp. 74-75). 
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Joyners working upon the making of the mount, taking it 

downe at the Blackfryers, framing it againe within the 

sanctuary at Westminster, taking it down there, setting up in 

the king’s hall, taking down, carrying and setting up agayne 

at the late Black Fryers. Sum 2 pounds, 14 shillings, 8 

pence.613 

 

In questa occasione l’italiano ha dunque una grande responsabilità, 

dovendo coordinare il lavoro di ben ventidue scultori: un’ulteriore prova 

della grande riconoscenza e fiducia che la corte inglese ha per lui e il suo 

operato. Nel 1549 è ancora un volta alle prese con l’allestimento di un 

masque di corte, coadiuvato da Anthony Toto: 

 

(Shrovetide, 2 year of Edward VI) [1549] – Charges as well 

translating of masking garments and making of 4 new masks, 

one for men, one for young women, two for women, carrying 

from the Blackfriars to Greenwich, and re-carrying, as also in 

making an oven for the king’s players. 

[…] 

Nicholas Modena, moulder, for 6 heads of hair for masks, at 

10 shillings, 60 shillings; trimming, colors, and lyning 16 

vysowres, at 12 pence, 16 shillings.614 

 

Un’occasione ancora più importante e prestigiosa è l’investitura di 

Edoardo VI con le insegne dell’ordine di St. Michel, da parte della 

delegazione francese, capitanata dal Maresciallo St. André. Se Anthony 

Toto lavora soltanto alla costruzione della banqueting house effimera615, 

Bellini, oltre alla collaborazione alla stessa, riveste un ruolo molto più 

importante: in qualche modo deve presenziare alla cerimonia pubblica, 
                                                 
613 Ivi, pp. 73-75. 
614 Ivi, pp. 79-81. 
615 Cfr. supra, pp. 198 e sgg. 



 212 

dal momento che il 9 luglio 1551 è commissionato un ordine di 

pagamento a Sir Ralph Sadler, l’addetto alla Guardaroba Reale, per 

fornire «8 yerdes of damaske to make a gowne for Nicholas Modona; 4 

yardes of velvet to make a coate, and 3 yardes of satten to make him a 

doblet»616.  

Bellini vive nel quartiere di Westminster Abbey in una area chiamata 

The Tomb House, in cui si conservano ancora alcune di quelle sezioni 

che devono andare a completare il monumento funerario di Enrico 

VIII.617 Il 5 ottobre 1551 il Consiglio Privato scrive una lettera al Lord 

Chancellour of the Augmentations
618 per vedere «Modona restored to his 

house, which the preestes of Westminstre had espulse hym owt of; and 

further to examin what lead is taken downe, what houses decayed and 

what spoyle hath byn made of thinges belonging to King Henry the vii 

[sic!] tombe, which Modona was enformed to be to the value of 950 

crownes»619. Bellini, dunque, oltre ad aver partecipato al corteo funebre 

per il defunto re, è in qualche modo coinvolto nei lavori alla sua 

tomba.620 Nel 1552 è poi ammesso alla presenza di Edoardo VI per 

l’annuale cerimonia del New Years Gift
621. Il giovane sovrano concede 

«to Modeno, an Italian, one guilte salte with a cover, weighing 10 ounce 

                                                 
616 ROCHE DASENT, vol. 3, 1891, p. 314.  
617 Kirk 1887, cit. in BIDDLE 1966, nn. 14 e 15, pp. 110-101. 
618 La Court of Augmentations, creata da Enrico VIII dopo la dissoluzione dei 
monasteri, ha il compito di controllare i possedimenti terrieri e le ricchezze che a 
quel momento possiedono ancora le chiese cattoliche del regno. Nel 1554 la Court of 

Augmentations diviene una sezione del ministero del tesoro col nome di 
Augmentation Office. 
619 ROCHE DASENT, vol. 3, 1891, p. 380. È probabile che una volta rinsediatosi nella 
sua casa, Bellini vi rimanga fino alla morte. Cfr. BIDDLE 1966, p. 111. 
620 Anche Biddle allude al fatto che «la ‘tomb house’ potrebbe essere il palazzo in cui 
i lavori alla tomba di Enrico VIII stavano continuando» («the ‘tomb house’ was 
apparently the building in which work on Henry VIII’s tomb was still continuing»). 
Cfr. ibidem. 
621 Come si ricorderà, è probabile che Bellini avesse già avuto modo di partecipare a 
questa cerimonia nel 1534, durante il regno di Enrico VIII. 
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and 3 quarter»622, in riconoscenza del fatto di aver ricevuto «by Modeno 

a feire picture paynted of the French King his hoole personage, sett in a 

frame of wodde»623. 

L’ultima annotazione del lavoro in terra inglese di «Nicholas 

Modena» si ha in occasione dei funerali di Edoardo VI. A lui è 

commissionato il ritratto del sovrano defunto che viene esposto sulla 

bara durante il corteo e la cerimonia funebre. Abbiamo notizia di questa 

effigie anche dal diario di Henry Machyn (1498-1563): «then the chariot 

covered with coth of gold, and on the chariot lay a picture, lying richly 

with a crown of gold, and a great collar, and a sceptre in his hand, lying 

in his robes, and the garter about his leg, and a coat in embroidery in 

gold»624. 

 

 

                                                 
622 GOUGH NICHOLS 1863, p. 37 e CHAMBERLAIN 1913, p. 285. 
623 GOUGH NICHOLS 1863, p. 37 e CHAMBERLAIN 1913, p. 285. Chamberlain ricorda 
che un Ritratto di fanciullo di Bellini («Nicolo da Modena») è registrato in un 
inventario del 1655 della collezione del Conte di Arundel. 
624 MACHYN, cit. in NICHOLS 1863, p. 37.  
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2.3. Un pageant regale per una regina cattolica 
 

Il 6 luglio 1553 Edoardo VI muore e Maria Tudor, dopo la breve 

parentesi del regno di Jane Grey, è proclamata regina d’Inghilterra il 19 

luglio 1553.625 Dal 12 settembre le comunità di cittadini londinesi 

iniziano a lavorare alla preparazione della serie di pageant per l’entrata 

ufficiale della nuova sovrana Tudor, che si tiene il 30.626 Non si 

possiedono molte notizie riguardo a questi spettacoli, ma leggendo le 

annotazioni che alcuni cronisti ci hanno lasciato si viene a sapere che gli 

sforzi dei londinesi furono di gran lunga superati, e anzi quasi cancellati, 

da quelli degli italiani: 

 

Uppon Satterday, beynge the laste daye of September, 

the quenes highnes rode through the citie in moaste goodly 

manere. The pageauntes in all places accustomyd beynge 

moste gorgyously trymmyd: amongest all the thre pagauntes 

made by the straungers were the myghtyest, wher of the one 

made by the Genoese at Fanchurche, the other at 

                                                 
625 Durante l’agonia di Edoardo, il Duca di Northumberland cambia le disposizioni 
del testamento di Enrico VIII sulla legittima discendenza al trono che vede in ordine 
prima Maria e poi Elisabetta. Egli organizza in fretta il matrimonio di Lady Jane 
Grey con il proprio figlio e fa poi in modo che la donna venga eletta suo malgrado 
regina il 10 luglio. Una tale salita al trono suscita grave disapprovazione nel popolo: 
sia i cattolici che i protestanti invocano a gran voce la legittimità di Maria Tudor. Il 
19 luglio la regina viene dichiarata illegittima e Maria I sale al trono d’Inghilterra 
accolta da un’ovazione generale. Northumberland e i suoi sostenitori sono 
condannati a morte e giustiziati. Cfr. BRIGDEN 2003, pp. 265-270 e ANGLO 1969, pp. 
318-319. Per approfondimenti sull’ascesa al trono di Maria Tudor e sul suo regno si 
vedano: STONE 1901; HUGUES 1961; PRESCOTT 1962; LOACH 1986; LOADES 1979 e 
1989; DAINOTTI 1995; LOADES 2006 e 2011. 
626 Il 28 settembre Maria muove da Whitehall via fiume alla volta della Torre; il 29 è 
il giorno della nomina dei nuovi Cavalieri del Bagno (come sempre avviene nel 
giorno precedente l’incoronazione) e il 30 la sovrana fa la sua entrata ufficiale a 
Londra accompagnata dalla sorella Elisabetta e da Anna di Cleves, con la quale 
intrattiene buoni rapporti, oltre che da una numerosa schiera di lord, gentildonne, alti 
dignitari e servitori, (cfr. ANGLO 1969, p. 319). Secondo le Chronicle of Queen Jane 

and Mary (NICHOLS 1850, pp. 27-29) Maria si reca alla Torre il 27. 
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Grasechurche made by the Stilliardes, and the third in 

the myddes of Graciousstreate made by the Florentynes were 

all made with gattes to passe throwghe, and the buyldynges 

were very highe statlye.627
 

 

Maria incontra il palco dei genovesi, il primo della serie, in Fenchurch 

Street e secondo le cronache è accolta da «a childe dressed in a girle 

apparell that was borne uppe by two men siting in a chaire, and gave the 

quene a salutation» e da «4 grett gyants»628. Ci immaginiamo che la 

«chaire» predisposta dai genovesi sia in realtà un trono e che il giovane 

in abiti femminili rappresenti l’allegoria del potere regio (se non 

addirittura la regina stessa) intento a recitare una formula di saluto non 

molto diversa da quella che si trova scritta sull’arco trionfale sopra il 

quale è stato eretto il palco. Da un lato si legge «Mariae Reginae inclytae 

constanter piae coronam britanici Imperii et palmam uirtutis accipienti 

Genuenses publica salute laetantes cultum optatum tribuunt» e dall’altro 

«Virtus superauit, Justitia dominatur, veritas triumphat pietas coronat 

salus Reipulicae restituitur»629. Queste sono le uniche notizie che 

possediamo sul pageant dei genovesi. 

Dopo Fenchurch street il corteo regale transita in Gracechurch street, 

dove è salutato dapprima dal pageant dei mercanti anseatici e subito 

dopo da quello organizzato dalla comunità dei fiorentini. Quest’ultimo è 

il più documentato sebbene, come sempre in tali casi, le informazioni 

                                                 
627 LETHBRIDGE KINGSFORD 1910, pp. 29-30. 
628 NICHOLS 1848, p. 29 e p. 43. Dispositivi di questo tipo si ritrovano nel pageant 
dei fiorentini, di cui diremo tra poco, e nel progress di Kenilworth del 1575 
organizzato da Robert Dudley per Elisabetta, che analizzeremo più avanti. 
629 Questa notizia la ricaviamo dagli scritti del cardinale Giovanni Francesco 
Commendone, che si trova in missione segreta in Inghilterra per conto del papa, per 
assicurarsi che Maria restauri il cattolicesimo. Cfr. DBI, ad vocem. Traiamo la 
citazione sul pageant organizzato per Maria Tudor da MALFATTI 1956, pp. 32 e 115. 



 216 

sono alquanto deludenti per ciò che concerne gli aspetti performativi. 

Holinshed ci fornisce una descrizione d’insieme: 

 

at the upper end of Graces-street was an other pageant made 

by the Florentins, verie high, on the top whereof there stood 

foure pictures, and in the middest of them and most highest, 

there stood an angell all in greene, with a trumpet in his hand: 

and when the trumpetter (who stood secretlie in the pageant) 

did sound his trumpet, the angell did put his trumpet to his 

mouth, as though it had been the same that had sounded, to 

the great maruelling of manie ignorant persons: this pageant 

was made with three thorough faires or gates, etc.630 

 

L’angelo che accoglie la regina è dunque un automa dentro cui trova 

posto un vero trombettiere che suona la musica. Sembra che questo 

meccanismo sia davvero consono al gusto dei Tudor, dato che Elisabetta 

I ventidue anni dopo, al suo arrivo a Kenilworth, sarà accolta da ben sei 

trombettieri giganti. La ricostruzione fornita da Nichols aggiunge alcuni 

elementi in più rispetto a quella di Holinshed: 

 

At the ende of Gracechurche ther was another pageant made 

by the Florentyns, very highe, on the toppe wherof ther stode 

iiij pictures, and on the syde of them, on the highest toppe, 

ther stoode an angell clothed in grene, with a trompete in his 

hande, and he was made with suche a device that when the 

trompeter, who stoode secretly in the pageant, ded blow his 

trompet, the angell dyd put his trompet to his mowth, as 

though it should be he that blewe the same, to the marvaling 

of many ignorant persons. The pageant was made with iij 

thorough-fares like gates, and on either syde of the great gat 

                                                 
630 HOLINSHED 1808, vol. 4, p. 6. Cfr. anche NICHOLS 1823, vol. 1, pp. 489-490. 
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ther dyd hang ij tables of clothe of sillver, wherin was 

wrytten certayn verses; the one table in Latten, and the other 

in Inglyshe myter, gratefyeng. And in the myds of the saide 

pageant ther stoode vj persons clothed in longe colord 

gownes with coputances hats, who gave hir a salutacion of 

goode lucke. At the condyt in Cornehill, ther was a very prity 

pageant made very gorgeosly, wheron ther set iij childeren 

clothed in womens apparell; the myddlemost of theym, 

having a crowne on hir hedd, and a septer in hir hande, was 

called Grace; the other on her right hand, called Yertue, a 

cupp; and the other on her left hande, called Nature, a branch 

of olyf. And when the quene cam by, they in order kneled 

down, and every one of them sung certayn verses of 

gratefyeng the quene. Ther sonded also trompets on high.631 

 

Sull’arco trionfale la regina può leggere l’iscrizione a lei rivolta: 

«Mariae Brittanorum Reginae victrici piae Augustae gloriae insignia 

erixerunt»632. Alzando poi gli occhi ha modo di vedere quattro immagini 

ciascuna accompagnata da una scritta di saluto: sotto la regina si legge 

«Salus Publica»; sotto Atena Pallade «Invicta virtus»; sotto Tomiri633 

«libertatis ultrici» e sotto Giuditta634 «Patriae liberatrici».635 È alquanto 

arguta, nonché piccante, la scelta dei Fiorentini di associare Maria a 
                                                 
631 NICHOLS 1850, p. 29. 
632 COMMENDONE, cit. in ANGLO 1969, p. 320. 
633 Tomiri (o Tomyris o Tomiride) fu regina dei Messageti, un popolo dell’Asia 
centrale. Quando Ciro il Grande, re dei Persiani, invase con il suo esercito il regno di 
Tomiri, lei riuscì a ucciderlo e a liberare il suo popolo. La storia di Tomiri è narrata 
da più scrittori, ognuno dei quali riporta una versione diversa: Erodoto, Strabone, 
Polieno, Cassiodoro, Giordane. Dante cita questo personaggio nel XII canto del 
Purgatorio con il nome di Tamiri. I fiorentini presero spunto proprio dalla versione di 
quest’ultimo. 
634 Com’è noto, Giuditta riuscì ad essere ammessa dentro la tenda di Oloferne, 
generale del Re Assiro Nabucodonosor, uccidendolo dopo averlo fatto ubriacare. In 
questo modo salvò dall’assedio nemico Betulia, la sua città. La storia si trova 
nell’Antico Testamento (Giuditta 13, 1-10). 
635 ANGLO 1969, p. 320. Cfr. anche CONTILE 1558, c. 36r. Contile sostiene che i 
quattro personaggi siano statue, ma in realtà si tratta di immagini dipinte. 



 218 

Tomiri e a Giuditta, alludendo esplicitamente al trionfo della nuova 

sovrana su Northumberland e sui Protestanti. Entrambe le eroine infatti 

hanno avuto la meglio sul loro nemico decapitandolo: il conte di 

Northumberland ha perso la testa giusto il mese precedente a quello 

dell’incoronazione di Maria. Scegliendo di mettere insieme Tomiri e 

Giuditta, un evidente anacronismo storico e concettuale, i Fiorentini 

hanno tratto ispirazione da Dante.636 Oltre all’evidente richiamo 

patriottico, è chiaro il riferimento alla speranza di una nuova supremazia 

cattolica e alla richiesta di rinsaldare il legame con la sede papale, dato 

che su quest’ultimo punto Maria nutre qualche serio dubbio.637 Sotto le 

effigi delle due donne si trovano i seguenti versi: 

 

Magnanimis per te quod pax sit parta Britannis 

Exilio ac redeant Justitia et Pietas 

Et virgo praestes: quod uix effecerit ullus 

Vir, summum qui natus ad Imperium 

Dum reccepit virtus augusta uere corone 

Et reddunt omnes publica nota per 

Laeta tibi talem tribuit Florentia cultum 

Qui tamen ircano pectore maior inest638 

 

Stabilendo un forte e evidente parallelismo tra Maria/Giuditta e 

Northumberland/Oloferne questo pageant stimola l’immaginario 

collettivo dei londinesi, già di per sé assai fervido. L’anno seguente si 

pubblica un pamphlet intitolato Oratio Leonardi Goretti Equitis Poloni 

de matrimonio…Regis ac Reginae Angliae, Hispaniae, &c. Ad Populum 

                                                 
636 Purgatorio, canto XII, vv. 55-60: «Mostrava la ruina e ‘l crudo scempio / che 
fe’ Tamiri, quando disse a Ciro: / “Sangue sitisti, e io di sangue t’empio”. / Mostrava 
come in rotta si fuggiro / li Assiri, poi che fu morto Oloferne, / e anche le reliquie del 
martiro». 
637 Cfr. MALFATTI 1956 p. 32. 
638 Ivi, pp. 32 e 115. 
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principesque Angliae
639 nel quale si legge: «Vt illa crudelissimo tyranno 

Holoferne occiso, ipsiusque capite abtruncato, patriam suam a durissima 

obsidione liberauit»640. Anche John Seton in un panegirico della sovrana 

si esprime con un distico simile «Debita crudeli mors est violenta 

tyranno,| Quique aios gladio percutit, ense perit»641. 

 

 

3. L’epoca elisabettiana 

 

Stando alla documentazione in nostro possesso, le visite dei comici 

italiani nell’Inghilterra elisabettiana sarebbero poche e per di più 

confinate a un periodo di breve durata.642 Nonostante si possegga un 

numero nutrito di registrazioni documentarie, esse si limitano 

all’indicazione della presenza degli attori, senza aggiungere notizie 

ulteriori che possano permettere allo studioso di stabilire il loro 

repertorio, i luoghi in cui si esibivano, l’impatto che le performances 

ebbero sugli spettatori e sugli artisti teatrali che le videro. Nonostante 

tutto cercheremo di ricostruire in modo sommario il quadro delle visite 

dei nostri artisti oltremanica per tentare alcune interessanti ipotesi sulla 

base dei riferimenti sparsi all’interno di una documentazione 

frammentaria e necessariamente non soddisfacente, quale quella offerta 

dai drammi, dagli appunti sparsi nei diari e nei resoconti privati, dalle 

lettere ufficiali degli ambasciatori stranieri, etc.  

                                                 
639 Il pamphlet è pubblicato da W. POWELL. 
640 ANGLO 1969, n. 1, p. 321. 
641

 Triumphus Mariae…de Ionne Dudlaeo duce Northumbriae, in John Seton, 
Panegyrici in victoriam illustrissimae D. Mariae, etc., 1553, cit. in ANGLO 1969, n. 
1, p. 321. 
642 Cfr. ES, vol. 2, p. 261: «sembra che le loro [degli italiani] visite fossero confinate 
a un singolo e breve periodo» («their [of the Italian] visits seem to have been 
confined to a single brief period»). 
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Il documento più antico che attesta la presenza di attori italiani sul 

suolo inglese risalirebbe al 1546 e si tratta di una registrazione nel 

registro del Ciambellano di Norwich: 

 

item got in reward on the Sonday beyng sent Jamys Evyn to 

certen Spanyards and Ytalians who dawnsyd antycks and 

played dyverse other feets at the Comon Halle before Mr. 

Mayor and the coinalte……13/4 

Itm for a fferkyn of bere for them etc. ……9 pence. 

Itm to dyvers men that removyd the tabyles trustylls and 

fforymes ------…… 3 pence.643 

 

La data è troppo alta per poter anche solo tentare di capire chi siano gli 

attori italiani e se appartenengano a una compagnia di comici dell’arte, 

dato che soltanto l’anno precedente si ha documentata da un atto notarile 

la formazione della prima compagnia in Italia: la «fraternal compagnia» 

di Ser Maffio.644 È ovvio che il documento del 1545 non sancisce certo 

la nascita del fenomeno, semmai l’inizio della sua stabilizzazione, e che 

quindi la presenza di compagnie del tipo di quella di Maffio fosse una 

realtà presente nella penisola anche in epoca precedente. Nonostante 

tutto, non ci è possibile sostanziare la licenza del 1546 con altre notizie 

che permettano di ricostruire la formazione della compagnia italiana. 

Tuttavia Lea sembra convinta che gli attori stranieri presenti in 

Inghilterra in quel 1546 possano essere davvero comici dell’arte, anche 

se non porta alcuna prova a sostegno della sua teoria. Dopo quasi ottanta 

anni siamo costretti a lasciare senza conferma questa affascinante 

ipotesi, dato che nonostante l’ingente lavoro degli studiosi svolto negli 

                                                 
643 Norwich Chamberlain’s Accounts cit. in THUCKER MURRAY 1910, vol. 2, p. 363. 
Cfr. anche LEA 1934, p. 352. È curioso che Chambers non riporti il documento, 
nonostante si sia servito di questa fonte. 
644 Cfr. ibidem. 
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archivi italiani e inglesi non si è ancora riusciti a trovare la benché 

minima prova per chiarire quanto indicato nel documento di Norwich. 

 

 

3.1. «Instrument of strange motiones». Burattini italiani in Inghilterra 

 

Il 1573 è un anno importante per la nostra storia. Il 14 e 19 luglio il 

Consiglio Privato della Corona invia due lettere a Lionel Duckett, il Lord 

Mayor, nelle quali prima si invita e poi si sollecita l’uomo a dare licenza 

a certi attori italiani di mostrare i loro strani strumenti nella città di 

Londra.645 Le lettere recitano testualmente: 

 

At Grenewiche, the 14th of Julye, 1573. 

[…] 

A letter to the Lord Mayour of London to permette libertie to 

certein Italian plaiers to make shewe of an instrument of 

strainge motiones within the Citie;646 

 

At Croydon, the 19th of Julye, 1573 

[…] 

                                                 
645 Presso il LMA, dove sono conservati i documenti appartenenti ai Lord Mayor, 
non si sono trovati quelli relativi a Lionel Duckett, in carica dal novembre 1572 al 
novembre 1573. Da un confronto con il responsabile dell’archivio si è appurato che 
c’è una qualche probabilità che traccia di quella lettera possa essere rinvenuta nei 
registri amministrativi della città di Londra in una tra le seguenti filze (che non ci è 
stato possibile controllare): Repertories of the Court of Aldermen 16 April 1573 - 28 

October 1575 (COL/CA/01/01/020; visionabile su microfilm X109/143) e 
Repertories of the Court of Aldermen 3 November 1575 - 28 October 1579 

(COL/CA/01/01/021; su microfilm: X109/144); Subject Index to the Repertories 

1552 - 1599 (COL/CA/02/02/002; su microfilm X109/121); Journal of the Court of 

Common Council 7 November 1572 - 11 June 1575 (COL/CC/01/01/020; su 
microfilm X109/061) e Journal of the Court of Common Council 24 November 1575 

- 1 August 1579 (COL/CC/01/01/021; su microfilm X109/061); Subject Index to the 

Journals 1416 - 1590 (COL/CC/01/02/001). 
646 ROCHE DASENT, 1894, vol. 8, p. 131.  
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A letter to the Lord Mayour to graunt libertie to certain 

Italians to make shewe of an instrument there, merveling that 

he did it not at their first request.647 

 

È probabile che gli italiani in questione possano essere gli stessi che si 

esibiranno due mesi dopo a Nottingham.648  

Focalizziamo l’attenzione sull’«instrument of strainge motiones» della 

prima lettera e sull’«instrument» della seconda. Oggi il lemma motion è 

associato a significati riconducibili al più ampio concetto di movimento 

meccanico, ma tra quelli più antichi ne è ricordato anche uno relativo ai 

puppet-shows.649 Nei registri di Sir Henry Herbert – il Master of the 

                                                 
647 Ivi, p. 132. A proposito di queste due lettere, Lea sostiene che si possa affermare 
soltanto che «risalgono al 1573; altrimenti sono prive di data» («belonging to 1573, 
but otherwise undated»). Ma come appare evidente dalla nostra trascrizione la data è 
specificata. Speaight prende in considerazione quest’ultima e il tono di lamentela in 
essa registrato, come prove del fatto che «evidentemente gli Italiani avevano amici a 
corte» («the Italians evidently had friends at Court») (SPEAIGHT 1990, p. 55). 
648 Cfr. supra, p. 178. Cfr. anche LEA 1934, vol. 2, p. 353. Chambers (ES, vol. 2, pp. 
262-263) riferisce di una compagnia presente in Inghilterra nel 1573-1574 ma non 
identificabile con sicurezza. Questa probabilmente giunge oltremanica transitando 
attraverso la Francia e lì potrebbero ancora esserci tracce della sua presenza. Sembra 
che nel 1571 ci siano ben tre gruppi di italiani alla corte di Carlo IX: la Compagnia di 
Giovanni Tabarin in febbraio; i Gelosi che probabilmente sono quelli che ha modo di 
vedere Lord Buckhurst (i Gelosi comunque dovrebbe essere a Milano già nella 
primavera del 1572 e i loro spostamenti successivi non li portano a Londra. Cfr. 
anche LEA 1934, p. 356); gli attori capitanati da Zan Ganassa raggiungono Parigi 
nell’autunno, ma vengono cacciati dal Parlamento per aver richiesto una 
remunerazione troppo alta. Questi ultimi tuttavia ritornano a Parigi nel 1572 e si 
esibiscono in occasione delle nozze reali tra Enrico di Navarra e Margherita di Valois 
il 18 agosto. Le notizie di questa compagnia si perdono dopo l’ottobre 1572, ma 
durante l’estate del 1574 si trova a Madrid: Chambers, dunque, conclude che 
probabilmente non è possibile che quella di Zan Ganassa sia la compagnia presente 
in Inghilterra per quel periodo. 
649 Anche Speaight sostiene che «‘motion’ è un termine elisabettiano usato per i 
puppets o per un puppet play», dato che «è stato accettato come sinonimo di puppets 

da tutte le autorità competenti» («’motion’ is an Elizabethan term for puppet or a 
puppet play [that] have been accepted as synonyms for puppets by all the competent 
authorities») (SPEAIGHT 1990, pp. 54-5). E d’altra parte «le proprietà cinetiche delle 
immagini statiche stabiliscono il punto d’inizio da cui gli automi e i puppets possono 
essere considerati» («the kinetic properties of static images determine the starting 
point at which automata and puppets may be considered») (BUTTERWORTH 2005, p. 
113). Per approfondimenti sul mondo dei burattini e delle marionette dalle origini a 
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Revels durante i regni di Carlo I (1625-1635) e Carlo II (1660-1685) – il 

18 settembre 1623 è predisposta la concessione di una licenza a «Henry 

Sands, Alexander Baker and Robert Smedlyy to show a motion called 

the Creation of the World»650. Questo dramma è stato messo in scena 

anche da altri artisti che si sa per certo siano puppeteers
651: Robert 

                                                                                                                                          
oggi si vedano: YORICK 1884; EUSEBIETTI 1966; BERGONZINI, MALETTI e ZAGAGLIA 
1980; SPEAIGHT 1990; YOUNG 1996; MCCORMICK 2010. Per un approfondimento 
delle questioni legate all’utilizzo degli automi e di tutti i meccanismi semoventi si 
veda BUTTERWORTH 2005, pp. 113-139, in cui si trovano un’ampia bibliografia di 
riferimento e immagini illustrative delle modalità di creazione del movimento 
meccanico. Butterworth predispone inoltre un breve aggiornamento sulle questioni 
legate alla presenza dei burattini in Inghilterra durante il medioevo (ivi, pp. 127 e 
sgg.). 
650 The Dramatic Records of Sir Henry Herbert cit. ivi, p. 136. 
651 Il termine puppet è ambiguo e non stabilisce una corrispondenza biunivoca con 
l’oggetto indicato, dato che può significare sia il burattino che la marionetta (sebbene 
in inglese esista anche marionette, che però è meno usato), ma, come è noto, i due 
termini italiani corrispondono a due fantocci molto diversi per fattezze e modalità 
sceniche. «Il burattino è il classico, primitivo fantoccio senza gambe mosso dal 
basso. Esso si compone di tre parti, la testa, le mani e la veste», laddove «la 
marionetta è il fantoccio teatrale più elegante e più vario [e] il genere subisce 
maggiori trasformazioni a seconda del Paese, anzi, del continente» in cui si trova a 
vivere (EUSEBIETTI 1966, pp. 2-3). Oltre alle differenze fenotipiche, grande 
importanza hanno quelle che intercorrono tra le due modalità scenico-performative: 
«tra l’uno e l’altro personaggio esiste infatti, oltre alla diversità del nome, un diverso 
atteggiamento teatrale. La marionetta, legata agli espedienti meccanici della crociera 
e dei fili, mostra di sé tutta la persona. Abbisogna quindi per agire di un vero e 
proprio teatro, più piccolo se vogliamo, tuttavia perfettamente riprodotto nella sua 
cavità, negli accorgimenti tecnici e scenografici. Ma non è tutto. Di ben altra 
rilevanza è poi l’atteggiamento scenico della marionetta, tutta tesa alla riproduzione 
fedele dell’uomo. [...] Con ben altra sostanza, con una presenza ben più massiccia, 
con finalità ben diverse compare sulla scena della storia il burattino. Il suo è ben altro 
movimento da quello aereo e lieve della marionetta. Più grossolano, più corposo, 
trova una precisa comicità, o tragicità, nella sua popolaresca irruenza fisica e verbale. 
Tra l’animatore e la marionetta esiste uno stacco preciso dato dalla lunghezza dei fili, 
una separazione fisica che si riflette poi inevitabilmente in una adesione più diluita, 
in un rapporto mediato dalla distanza tra il marionettista ed il suo attore di legno. Per 
il burattinaio invece il rapporto animatore-fantoccio è fisico, immediato, nasce da un 
continuo scambio d’impressioni ed intuizioni, non c’è studio nell’azione, ma solo 
l’immediatezza nervosa che scaturisce, di volta in volta, dalla sensibilità ed aderenza 
dell’animatore col personaggio, con l’azione scenica, col consenso e la solidarietà del 
pubblico» (BERGONZINI 1980, pp. 7-9). La confusione tra i due nomi non è cosa di 
poco conto, dato che pone grosse difficoltà allo studioso dei secoli più lontani. Per 
fare un esempio a noi prossimo basta pensare a Pinocchio: Collodi indica il suo 
lavoro come Storia di un Burattino, «eppure Pinocchio ha le gambe e se ne serve, 
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Tayler e Ann Mossock lo rappresentano a Coventry il 12 luglio 1638652; 

Christopher Tomson è pagato il 20 febbraio 1639 «per rappresentare The 

Creation of the World»653. Questo spettacolo di burattinai-marionettisti è 

registrato nella documentazione come «motion» fin dalla sua prima 

apparizione. Sembra dunque che il concetto di movimento sia 

intimamente connesso alla terminologia legata al teatro dei puppets. In 

altri documenti si parla di «instrument of play»654. Tutti questi 

riferimenti alla meccanica del movimento potrebbero tranquillamente 

spiegare l’uso del termine «motion» in riferimento alle marionette, in 

quanto esseri inanimati mossi dalla forza meccanica dei fili gestiti dal 

marionettista, e ai burattini, il cui movimento nasce dal braccio del 

burattinaio. Ma la questione è più complessa: «riferimenti a ‘motion’ 

[…] fanno parte del crescente uso di questo termine in relazione alle 

rappresentazioni di puppets dal tardo Cinquecento. La parola allude a 

una ampia schiera di esempi da quelli meccanici a quelli che riguardano 

il burattino vero e proprio»655. I due documenti del 1573 che abbiamo 

citato più sopra rappresenterebbero la testimonianza del primo uso di 

questo termine con quel particolare significato. Eppure con «instrument 

of strainge motiones» si può intendere anche qualcosa di diverso. 
                                                                                                                                          
eccome, sia per correre, sia per dar calci» (EUSEBIETTI 1966, p. 4) e dunque è una 
marionetta. La questione etimologica non termina certo con la contrapposizione tra 
marionetta e burattino, dato che altri nomi sono registrati nel corso del tempo 
(magatelli, mattaccini, bagatelli…) e ad ognuno di essi corrispondono particolari 
caratteristiche. Questi ultimi nomi hanno però avuto molta meno fortuna e sono stati 
soppiantati dai due che tutt’oggi si utilizzano. Cfr. BERGONZINI 1980, pp. 11 e sgg. 
Chiarito il problema terminologico, nel corso della nostra trattazione utilizzeremo i 
termini burattino, marionetta e puppet quali sinonimi (tranne in casi specifici, cui 
seguirà indicazione in nota) per ragioni di semplificazione.  
652 BUTTERWORTH 2005, p. 136. 
653 Ibidem. 
654 Ivi, p. 128. 
655 Ivi, p. 136: «references to ‘motions’ […] form part of the growth in use of this 
term in respect of puppetry from the late sixteenth century. The word alluded to a 
broad range of examples from mechanical ones to those involving glove puppets». Il 
fatto che Butterworth utilizzi il termine «glove puppets» evidenza i problemi 
terminologici di cui abbiamo appena detto. 
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In alcuni documenti più tardi rispetto a quelli citati appare 

nuovamente la medesima dicitura, ma in quei casi è comprovato il 

riferimento non tanto ai puppet quanto a un qualche dispositivo 

meccanico particolarmente inusuale agli occhi di chi deve descriverlo. 

Nel Licence of Court of Aldermen si legge che nel 1588 un certo 

Henricke Johnson di Utrecht «shall durynge the pleasure of the Courte 

and in the daye time only make shewe of an artificiall motion of his own 

devise»656. In una grida emanata a Cambridge nel 1610-1612 si 

comunicano alcuni divieti imposti dal Re tra i quali è incluso quello 

verso «publique interlude motion or puppett playe or any other 

shewe»657. È evidente che in casi come questi non ci si riferisca ai 

fantocci di legno, dato che essi sono contrapposti a ciò che è indicato con 

motion. E molti altri casi come questi si ritrovano nei primi trenta anni 

del Seicento. Significative due registrazioni di pagamento concesse a un 

certo Bartholomew Cloys inserite l’una nel registro del Master of the 

Revels il 27 agosto 1623 e l’altra nel Chamberlains’ and Wardens’ 

Account Book di Coventry nel 1624. In entrambe viene concessa 

all’uomo la licenza di mostrare in pubblico un organo musicale dal quale 

escono figure in movimento e il cui meccanismo è definito col termine 

motion.658 Anche in questo caso evidentemente il riferimento non include 

la presenza di puppets. C’è però tutta una serie di registrazioni in cui la 

dicitura «motion» si riferisce inequivocabilmente a burattini o 

marionette, con formule che lasciano intravedere un riferimento al 

dramma piuttosto che ai fantocci, quasi con il significato di “dramma 

                                                 
656 Licence of the Court of Aldermen cit. in BUTTERWORTH 2005, p. 137. 
657 Licence of the Court of Aldermen cit. in ibidem. 
658 The Dramatic Records of Sir Henry Herbert, cit. in ibidem: la dicitura come si 
legge nei pagamenti è «Musicall Organ with divers strang and rare Motions» e 
«Musicall Organ, with divers motions in it». 
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agìto”.659 Il Chamberlains’ and Wardens’ Account Book 111 di Coventry 

per il 1638 e il 1639 riporta la registrazione della presenza di molte 

troupe di puppeteers. In un pagamento in particolare si legge: «paid 

given to Robert Browne, Georg Hall and Richard Iones players by 

warrant, who had a motion to shew expressing the worldes abuses the 

12th of Ianuary last by bill under maister Maiors hand 12 shillings»660. 

The World Abuses è il titolo del dramma rappresentato, e pertanto ci 

sembra di poter intendere il significato di motion quale quello di dramma 

agito da puppets. Non possediamo certezze in questo senso, ma è sicuro 

che questi documenti si riferiscano ai burattini-marionette. 

C’è un ulteriore problema da evidenziare. In certi casi, dopo il 1619, si 

inizia a incontrare la locuzione «italian motion», ma non è possibile 

stabilire che cosa si intenda con quella particolare formula: una forma di 

rappresentazione che agli occhi di chi scrive appare come peculiare alla 

nostra penisola, oppure contenuti o stili tipicamente italiani. È certo però 

che affinché si possa parlare di italian motion non è necessaria la 

presenza di italiani nell’impresa. Nel libro mastro del sindaco di 

Norwich nel 1639 si legge: 

 

Robert Browne and George Hall Did this Day exhibit a 

lycence from Sir Henry Herbert master of the Revells to 

shewe an Italian motion but because he sayth his motion is 

noe Italian motion but made in London this Court thinkes fitt 

not to suffer them to shewe.661 

 

                                                 
659 Cfr. EUSEBIETTI 1966, p. 57: gli inglesi «usano il termine […] motion con chiaro 
riferimento all’azione del burattinaio». 
660 Coventry Chamberlains’ and Wardens’ Accoutn Books III, cit. in BUTTERWORTH 
2005, p. 138. 
661 The Norwich Mayors’ Court Books, cit. in ibidem. 
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Stando a quanto si legge, sembra dunque che Browne e Hall abbiano 

ricevuto licenza di mostrare un «Italian motion» anche se entrambi sono 

inglesi. Sarebbe interessante capire in base a quali parametri si stabilisca 

l’italianità del motion. Quattro anni prima sempre a Norwich «Thomas 

Maskell did this day bringe lycence from the Master of the Revelles 

Dated the 20th of June last past to sett forth an Italian motion, hee hath 

leave so to doe till Tuseday night next and no longer»662. Non si può 

peraltro affermare che il contenuto di matrice italiana, magari con 

materiale derivato direttamente dalla Commedia dell’Arte, determini il 

carattere di tali performances. Nel Chamberlains’ and Wardens’ Account 

Book di Coventry al 25 settembre 1632 si registra: «paid to William 

Costine Thomas Hunter Henry ffussell with theire assistantes Licenced 

to set forth and shewe an Italiann motion with divers and sundry storyes 

in it»663. Nel City Chamberlains’ Books di York per il 1447 e il 1448 

sono inserite due annotazioni: la prima recita «Et 1 ludenti cum Ioly Wat 

& Malkyn»; nella seconda si legge «Et 2 ludentibus Ioly Wat & 

Malkyn»664. Queste annotazioni acquistano un immediato interesse nel 

momento in cui sono messe in relazione con una terza registrazione: in 

una protesta inserita nel Court Roll di Grimsby (Lincolnshire), datata 3 

settembre 1431, si leggono i tre nomi appena citati – Jolly, Walte 

(Walter) e Malkin (Molly) – e si registra l’azione mossa da John de 

Rasyn contro Hans Speryng in relazione alla mancata consegna di «certa 

instrumenta joci vocata Ioly, Walte and Malkyng»665. È sicuro che i due 

contendenti siano puppet player e che i tre puppet (Jolly, Walter e 

Molly) vengano utilizzati per l’Interludium de clerico et puella.666 

                                                 
662 The Norwich Mayors’ Court Books, cit. in ibidem. 
663 Coventry Chamberlains’ and Wardens’ Account Book cit. in ibidem. 
664 Ivi, p. 127. 
665 «alcuni strumenti per la recitazione chiamati Joly, Walter e Malking» (ivi, p. 128). 
666 LANCASHIRE cit. in ibidem. 
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Al di là dell’impossibilità di stabilire una corrispondenza biunivoca tra 

il significante e il significato, è chiaro che laddove incontriamo motion o 

parole affini, bisogna essere cauti, perché non sempre si può concludere 

che si tratti di uno spettacolo di puppets. Ci sembra che le difficoltà che 

incontra lo studioso nel ricostruire l’uso di un lessico in relazione ad un 

momento così lontano sia il medesimo che ha incontrato chi ha dovuto 

riferirsi a un fenomeno inedito. Nel momento in cui qualcosa di nuovo si 

afferma nella pratica sociale e deve essere inglobato in essa attraverso 

l’ufficialità delle registrazioni documentarie, occorre del tempo per 

riuscire a trovare una definizione ad hoc.667 E fino a quando non si è 

trovata una forma pienamente corrispondente a ciò che si deve definire, 

si ricorre a espressioni già esistenti preferendo quelle che più si 

avvicinano al fenomeno in questione. È significativo che motion sia 

impiegato per descrivere le figure che escono da un organo e si muovono 

davanti agli occhi degli spettatori. E lo stesso dicasi per il fatto che il 

significato primario del termine è connesso con il movimento, tanto che, 

come abbiamo evidenziato, spesso sembra poter essere tradotto 

addirittura con “dramma agìto”. La peculiarità delle marionette e dei 

burattini è il movimento: essi sono esseri inanimati che sembrano 

muoversi da soli agli occhi degli spettatori.668 Il movimento autonomo è 

                                                 
667 È un po’ quello che è successo col processo che ha portato alla definizione del 
ruolo del regista e del suo nome. Cfr. MANGO 2005. 
668 Il senso della messinscena cambia, ovviamente, in dipendenza del fatto che il 
manovratore si ponga a vista oppure no: «se la risposta a questa domanda è ‘Sì’, 
allora l’abilità del manovratore e l’azione da lui creata può essere goduta e 
apprezzata in relazione al movimento. Se la risposta è ‘No’, allora è probabile una 
qualche forma di inganno, illusione, o simulazione. Questa distinzione sta alla base 
della nozione di teatro e la sua accettazione è una questione con la quale la 
manifestazione della magia è in continua negoziazione» («if the answer to this 
question is ‘Yes’ then the skill of the operator and the created action may be enjoyed 
and appreciated in relation to the movement. If the answer is ‘No’ then some form of 
deception, illusion or pretence is likely. This distinction lies at the centre of notions 
of theatre and its acceptance is one with which the performance of magic is in 
constant negotiation») (BUTTERWORTH 2005, p. 113). Ci sembra che per quanto 
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qualcosa che ha affascinato la società fin dall’epoca classica, quando già 

si conoscono testimonianze della fabbricazione di automi. Dal 

Quattrocento in avanti quella per gli automi diviene una vera e propria 

ossessione che affascina un numero sempre maggiore di ingegneri che li 

costruiscono e una fetta crescente di popolazione che ne ammira le 

potenzialità.669 I burattini e le marionette sembrano dunque appartenere 

appieno al processo di automatizzazione dell’inanimato e per questo è 

normale che i termini utilizzati per indicarli abbiano a che fare prima di 

tutto con il movimento. D’altra parte anche Shakespeare in Two 

Gentlemen of Verona fa dire a Speed, che si riferisce a Silvia, «O 

excellent motion! O exceeding puppet! Now will he interpret to her»670.  

La probabilità che le lettere scritte nel 1573 dal Privy Council al Lord 

Mayor di Londra si riferiscano a una licenza da concedere a dei 

burattinai è, dunque, davvero molto alta e avallata da tutti gli studiosi 

                                                                                                                                          
concerne il mondo dei burattini e delle marionette, ma anche degli automi, un certo 
residuo di magia rimanga ad affascinare gli increduli spettatori. 
669 Si veda Per una iconologia degli automi in BATTISTI 2005, vol. 1, pp. 285-326. 
Bernardino Baldi (1553-1617) nel 1589 traduce dal greco gli Automata di Herone 
Alessandrino col titolo De gli Automati ouero machine semoventi. Anche questa 
impresa editoriale testimonia l’interesse che gli uomini del Cinquecento hanno per 
gli automi. Baldi è un sacerdote e uomo di grande cultura dedito agli studi 
matematici. Lavora al servizio di molti principi e cardinali italiani e compone una 
grande varietà di scritti: poemi, rime, dialoghi, opere biografiche, storiche 
geografiche e perfino vocabolari di lingua araba, persiana e ungherese. 
670 Two Gentleman of Verona, II, 1, v. 101. Shakespeare inserisce allusioni ai 
puppets in più opera. A Midsummer Night’s Dream, III, 2, v. 288: «HELENA […] Fie, 
fie! you counterfeit, you puppet, you! / HERMIA Puppet? why so? Ay, that way goes 
the game»; The Taming of the Shrew, I, 2, v. 79: «GRUMIO Nay, look you, sir, he tells 
you flatly what his mind is: why, give him gold enough and marry him to a puppet or 
an aglet-baby» e IV, 3, vv. 101 e sgg.: «KATHARINA I never saw a better-fashion’d 
gown,/ More quaint, more pleasing, nor more commendable:/ Belike you mean to 
make a puppet of me /PETRUCHIO Why, true; he means to make a puppet of thee / 
TAILOR She says your worship means to make a puppet of her»; Hamlet, III, 2, v. 
257: «HAMLET I could interpret between you and your love if I could see the puppet 
dallying»; King Lear, II, 2, v. 39: «KENT Draw, you rascal: you come with letters 
against the King; and take vanity the puppet’s part against the royalty of her father 
[…]»; Anthony and Cleopatra, V, 2, v. 208: «CLEOPATRA Now, Iras, what think’st 
thou?/ Thou, Egyptian puppet, shalt be shown/ In Rome, as well as I […]». Per le 
citazioni si veda SHAKESPEARE 1867(a-f). 
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che hanno parlato di quei documenti. I luoghi in cui si costruiscono i 

teatrini per i burattini sono Stourbridge fair, Holborn bridge, Fleete 

Street; un edificio è eretto anche a Eltham, residenza reale nella contea 

del Kent.671 Dobbiamo dunque pensare che i burattinai italiani che si 

esibiscono nel 1573 lo facciano in uno di questi quartieri. Secondo 

quanto afferma Fanciulli, «nel 1573 si impiantò a Londra il primo 

teatrino italiano, che dovette avere spesso nel suo pubblico Guglielmo 

Shakespeare, così sollecito a rammentare le marionette in tanti passi 

delle sue opere»672. Quasi sicuramente questa non è la prima occasione 

in cui si sistema un teatrino italiano a Londra, ma sicuramente è ad oggi 

il primo caso documentato. Comunque sia, la licenza che permette agli 

italiani di impiantare un teatrino per i loro puppet-show precede di tre 

anni la costruzione del primo teatro stabile inglese, il Theatre fatto 

erigere nel 1576 da Richard Burbage.673 E questo ci sembra un fatto 

degno di nota. È inoltre probabile che anche Shakespeare abbia avuto 

modo di vedere e apprezzare questi spettacoli degli italiani: Bergonzini 

individua 

 

una ragionevole soluzione nel fatto certo che il grande 

drammaturgo inglese aveva conosciuto burattinai italiani 

(egli fa spessissimo riferimento nelle sue opere ai 

personaggio di legno) nei luoghi che egli stesso frequentava, 

come la locanda dell’Oliphant in Bankside, l’allora quartiere 

dei teatri. Dagli spettacoli di questi operatori è molto 

                                                 
671 YORICK 1884, p. 292. 
672 FANCIULLI 1938, p. 339. 
673 «In tutta la regione, c’erano molti teatri fondati da queste compagnie […] La 
lettera che concede la possibilità di aprire teatrini per le marionette e i burattini risale 
a tre anni prima rispetto alla data in cui Burbage edificò il primo teatro di Londra 
nella zona di Shoreditch (1576)» («There were several theaters established in the 
region by these companies […]. The letter authorizing the establishment of theatres 
for marionette and burattini predates by three years the construction of London’s 
first theatre, built by Burbage in Shoreditch in 1576»). YOUNG 1996, p. 9. 
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probabile abbia poi tratto quella conoscenza topografica e 

delle consuetudini del nostro paese che tanto meraviglia ed 

affatica gli studiosi dell’opera shakespeariana.674 

 

Troupe di puppeteers stranieri che girano l’Inghilterra portando i loro 

spettacoli nelle varie città e nei paesi sono ampiamente documentate per 

tutto il Cinquecento e per il Seicento. Si apprende da alcuni scrittori 

spagnoli, in particolare, la presenza di uno specifico congegno, definito 

appunto motion: 

 

Esso consisteva di una scatola divisa al suo interno sia in 

orizzontale che in verticale in scomparti. In ciascuno di questi 

piccole figure erano mosse da un meccanismo a orologio o da 

una manovella manuale. Le scenette rappresentavano 

momenti delle storie dei vangeli o delle vite dei santi e questo 

tipo di automi prendeva il nome dalla sua forma: retablo o 

reredos.675 

 

Non si tratta evidentemente di burattini né di marionette, ma di qualcosa 

a essi molto vicino, o comunque associabile, dal momento che i 

meccanismi degli orologi (i clockwork) rappresentano uno tra i due 

principali modelli di movimento automatico; l’altro è appunto 

riconducibile ai burattini e alle marionette.676 Anche se Speaight in prima 

                                                 
674 BERGONZINI, MALETTI E ZAGAGLIA 1980, p. 32. 
675 SPEAIGHT 1990, p. 55: «this consisted of a box divided by horizontal and vertical 
divisions into compartments, in each of which small figures were given movement 
by clock work or by the manual turning of a handle. The scenes represented incidents 
from the Gospels or the lives of saints, and from its shape this type of automata was 
known as a retablo, or reredos». Speaight si riferisce in particolare a quanto si legge 
in Ingeniosa comparición entre lo antiguo y lo presente (1539) di Cristóbal de 
Villalon e in Tesoro de la lengua Castellana (1611) di Sebastian Covarrubias.  
676 Cfr. BUTTERWORTH 2005, p. 113: «i dispositivi meccanici possono essere 
ricondotti a due categorie: la prima, in cui il movimento è impresso e continua da 
solo (come avviene ad esempio per un meccanismo a orologeria); una seconda, in cui 
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istanza sostiene che il tipo di motion cui si riferisce non abbia niente a 

che fare con i puppets («il teatro dei puppets si situa a parte rispetto a 

questi altri spettacoli e motion di stampo popolare») subito dopo 

riconosce che «qualunque cosa fossero questi motions – ed erano 

sicuramente una specie di primitivi spettacoli di puppets – essi 

provenivano dall’Italia»677. Anche Susan Young, riferisce che in epoca 

elisabettiana i contatti tra i drammaturghi inglesi e il teatro degli italian 

puppeteers sono frequenti e fertili, soprattutto nella direzione di una 

effettiva influenza dei secondi sui primi.678 Yorick, dal canto suo, dedica 

spazio a Le marionette in Inghilterra
679 e sostiene che la presenza dei 

burattini oltremanica risalirebbe a una non meglio precisata «epoca 

antichissima» e che le loro performances sarebbero state molto 

apprezzate da tutti gli strati sociali; inoltre i primi burattinai attivi nel 

regno di Elisabetta I sarebbero stati di certo italiani, dato che il primo 

vero english puppeteer nominato Captain Pod avrebbe iniziato la sua 

attività solo nel 1599.680 

Sebbene la questione terminologica per cui puppet sarebbe 

l’anglicizzazione di pupi appare di un certo interesse, siamo convinti che 

                                                                                                                                          
il movimento è sottoposto alla continua supervisione di un operatore. Queste due 
modalità sono poi passibili di variazioni nel funzionamento e nelle finalità» 
(«mechanical means may be said to fall into two categories: one, in which the 
movement is started and left to run ita course, i.e. some form of clockwork 
arrangement, and secondly, mechanical means through continued attention of an 
operator. These two modes are capable of variation of function and purpose»). 
677 SPEAIGHT 1990, p. 55: «the puppet theatre takes its place beside these other 
popular shows and motion»; «whatever these motions were – and they were certainly 
sometimes genuine puppet shows – they came in the first place from Italy». 
678 Introduction, in YOUNG 1996. 
679 YORICK 1884, pp. 287 e sgg. Le due osservazioni di Yorick sono interessanti ma 
richiederebbero un’indagine più approfondita. Allo studioso va sicuramente 
riconosciuto il merito di essere stato tra i primi a rivolgere la sua attenzione 
all’argomento, e il suo lavoro mette in evidenza i debiti inglesi verso l’Italia. Il 
problema è l’assenza pressoché totale di riferimenti documentari, se si escludono le 
lettere del 1573. 
680 FANCIULLI 1938, p. 339: «alla fine del secolo (1599) si presentò il primo 
burattinaio inglese, un certo Captain Pod». 
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andare alla ricerca di provenienze e debiti non sia utile al nostro lavoro. 

Troviamo molto più interessante prendere in considerazione la presenza 

di una medesima tipologia performativa, quella dei burattini e delle 

marionette in diversi paesi dell’Europa, e ricollegarla a una comune 

matrice culturale. I puppets inglesi sono originati da quello che appare 

come un vero e proprio meticciato inter-culturale, in cui si ritrovano 

ingredienti autenticamente inglesi fusi insieme ad altri provenienti dal 

continente: la tradizione del teatro delle marionette e dei burattini che si 

sono già diffusi in Europa si incontra con la cultura popolare autoctona 

rappresentata da drammi, pantomime, clown e buffoni. La ricostruzione 

di questa affascinante storia condotta da coloro che muovono 

dall’assunto di una influenza esclusivamente italiana appare agli occhi di 

chi scrive un’impresa tesa di fatto a sminuire quella che è invece 

un’esperienza di una ricchezza culturale senza eguali, pari a quella che 

porta la Commedia dell’Arte a diffondersi in tutta Europa influenzando 

la cultura delle società che la ospitano e a riceverne in cambio altrettanto 

ascendente. Un do ut des, insomma, che serve ad avvicinare e mettere in 

connessione le peculiarità di ciascuna delle due parti: l’ospite e il 

padrone di casa. Quanto scrive Bergonzini è riprova che il merito della 

presenza dei burattini in terra inglese non possa essere attribuito 

esclusivamente all’Italia: 

 

Curiosamente proprio dalle terre anglosassoni ci giunge la 

più antica testimonianza visiva di uno spettacolo di burattini. 

È una piccola miniatura medievale del Trecento, a cornice di 

pagina, una delicata sottolineatura ornamentale per 

impreziosire un antico manoscritto. Conservata nella 

Bodleian Library di Oxford non riporta il nome del valente 

artista, sicuramente di scuola fiamminga. Noto invece 

l’autore del testo miniato: Jehan de Grise, vissuto nel XIV 
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secolo, che ha tramandato ai posteri il suo nome con 

quest’opera dal titolo «Roman de Alexandre», meglio 

conosciuta dagli studiosi nell’estensione «Li romans du boin 

roi Alexandre» (1339-1344), un titolo davvero da opera 

burattinesca!681 

 

Spettacoli di burattini sono dunque documentati in Europa fin dal 

Trecento e, essendo questo un tipo di spettacolo itinerante per natura, è 

ovvio che transiti già a quell’epoca anche in Inghilterra, dove è attestata 

la presenza dei puppets. Se ci riferiamo a questa altezza cronologica 

acquista sostanza anche il riferimento di Yorick all’«epoca antichissima» 

di cui sopra. Dato che il documento iconografico citato da Bergonzini 

attesta un tipo di spettacolo riconosciuto e apprezzato, possiamo 

immaginare che tale pratica sia una realtà di lunga data.682 Addirittura si 

sospetta che i fantocci di legno potrebbero avere una derivazione 

davvero antichissima e che la loro essenza provenga direttamente dai 

personaggi delle atellane della tradizione osca.683 

Se è sicuro che alla penisola italiana non vada la palma 

dell’invenzione dei fantocci di legno684, essa ha però il primato di aver 

recuperato una tradizione molto antica, di averle conferito caratteri 

propri ed innovativi, e di aver diffuso poi in Europa questa nuova 

tipologia performativa.685 E i ciarlatani prima e i comici dell’arte poi 

                                                 
681 BERGONZINI, MALETTI E ZAGAGLIA 1980, p. 23. 
682 Cfr. ibidem. 
683 Cfr. ivi, pp. 10-11. 
684 Uno tra i termini che sono stati utilizzati in passato per indicare i fantocci di legno 
è “magatelli”. Magus indica una qualità sempre in bilico tra astronomia, astrologia e 
profezia, e conferisce dunque a questi personaggi un alone misterico e magico. La 
loro presenza, ovviamente sotto altro nome, è attestata perfino in Giappone fin 
dall’XI secolo dove sono utilizzati per la diffusione del Buddismo. Cfr. ivi, p. 11.  
685 Cfr. ivi, pp. 23 e sgg. A p. 23 si legge: «se, all’inizio della sua storia, il teatro dei 
legni ebbe, in tutta la latitudine occidentale, canoni identici derivati dalla sua 
primigenia presenza nell’area delle rappresentazioni religiose, già dalla fine del 



 235 

giocano un ruolo primario nel processo. È un peccato che a causa della 

natura popolare di questo tipo di teatro, non si possegga una quantità di 

documenti tale da poter ricostruire la storia dei fantocci per il XIV e XV 

secolo. Con il Cinquecento le cose sono destinate a cambiare e la storia 

dei burattini acquista una spinta propulsiva inedita e destinata a una 

continua e inarrestabile crescita, che giunge fino alla nostra epoca.686  

Dalla fine del XV secolo il burattino vive un processo di evoluzione 

che lo porta ad acquisire una popolarità senza precedenti e a spogliarsi 

per sempre di tutte le sovrastrutture magiche e religiose che lo hanno 

caratterizzato fin dai suoi primordi. Momento fondante di questa svolta 

epocale è il suo arrivo sulla piazza cittadina, quale strumento privilegiato 

di cantimbanchi, istrioni e imbonitori, che lo utilizzano per richiamare 

l’attenzione della folla e farla fermare presso il loro banco: «non era 

fuori dal comune che il cerretano passasse da una performance come 

attore a una come “giuocolatore” di pupazzi»687. Il grado di volgarità 

tipico delle performances dei burattini si rinviene nelle parole di 

Bernardino Baldi688, che allude a un’epoca d’oro irrimediabilmente 

perduta, quella delle antiche azioni religiose: nelle sue parole, i nuovi 

padroni delle teste di legno sono diventati «un branco di gente ignorante, 

abietta, volgare e sordida»689 come del resto lo sono gli spettacoli da essi 

rappresentati. 

La documentazione sulla presenza dei burattinai nelle fiere di piazza 

potrebbe giungerci da fonti coeve. Una grida modenese emanata il 16 

settembre 1585 per arginare l’onnipresente e mai risolto problema del 
                                                                                                                                          
Quattrocento e per tutto il Cinquecento la scuola e la tradizione italiana dimostrarono 
di aver acquistato caratteri propri ed originali». 
686 Cfr. ivi, p. 23. 
687 PACCHIONI 2009, p. 340. L’appellativo di «giuocolatore» è utilizzato da Della 
Valle: «i bagatellieri: cioè, il giucoloatore là dentro parla per loro in diversa voce in 
vari linguaggi e fa diverse burle galanti assai bene». DELLA VALLE cit. in ibidem. 
688 Cfr. anche supra, n. 669, p. 229. 
689 BERGONZINI, MALETTI E ZAGAGLIA 1980, p. 24. 
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vagabondaggio comanda espressamente che «tutti i canta in banchi, 

bagatelieri, commedianti e simili, in termini di due giorni debbano essere 

usciti dalla Città e suo territorio, né più tornare sotto pena d’essere 

frustati, o di tratti tre di corda, od altra maggior pena»690. Il termine 

«bagatelli» potrebbe indicare anche i burattini e nel 1585 i burattinai 

sono evidentemente una realtà fortemente radicata nel territorio 

peninsulare. La fortuna vissuta dalla teste di legno e il grande fascino che 

essi hanno sul pubblico non può che suscitare l’interesse dei comici 

dell’arte, che del resto hanno già capito il potenziale dell’esperienza 

professionale dei ciarlatani, con i quali non a caso per lungo tempo sono 

stati associati nella mente dei moralisti del tempo ma anche dopo. 

Non vogliamo stabilire alcuna filiazione, dato che non si posseggono 

documenti che possano dare sostanza a una seppur minima ipotesi. La 

cosa certa è che tra il mondo dei ciarlatani e quello della Commedia 

dell’Arte c’è un contatto.691 Nella seconda metà del Cinquecento tra i tipi 

fissi dell’arte si trova Burattino, impersonato dall’attore Carlo de 

Vecchi.692 La corrispondenza non può essere in alcun modo incidentale. 

Si sa che anche i comici dell’arte utilizzano i burattini nei loro spettacoli 

o che comunque le teste di legno in qualche modo sono presenti sul 

banco durante gli spettacoli degli Zanni. Nel Malmantile racquistato di 

                                                 
690 Ivi, p. 12. Cfr. anche PACCHIONI 2009, p. 339: «Nel tardo Medioevo e nel 
Rinascimento, burattini e marionette fanno parte delle “bagatelle” e “ciarlatanerie”, 
delle arti di strada spesso vedute come attività furbesche di girovaghi 
«mangiaguadagni» e «raccontatori di frottole». 
691 Cfr. ivi, p. 25: «crediamo sia ormai fuori luogo ed ampiamente superata la vecchia 
diatriba sulla precedenza temporale tra lo spettacolo degli attori di legno e quelli in 
carne e ossa della Commedia […] Più interessante invece è constatare il travaso 
d’influenza dell’una e dell’altra forma di spettacolo». 
692 Cfr. AMATI, ad vocem e PACCHIONI 2009, pp. 6-12. Burattino si trova in 
moltissimi canovacci della Commedia dell’Arte, tra cui quelli di Flaminio Scala, 
Basilio Locatelli, Vergilio Verrucci e Francesco Gattici. Cfr. PACCHIONI 2009, n. 5, 
p. 340 e n. 27, p. 346. 
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Lorenzo Lippi (1606-1664)693 dopo che Fiordilano ha vinto tutti gli 

avversari in lizza e conquistato Doralice, figlia di Stordilano, re di 

Campi, iniziano tre giorni di festeggiamenti durante i quali i due giovani 

si divertono andando «il giorno in piazza a’ burattini / Ed agli Zanni»694. 

Domenico Ottonelli fornisce un ulteriore riferimento: «Alcuni 

compariscono sopra un banco, e si mostrano dentro un finto castello di 

tela. Giocalatori con varij fantocci detti Burattini, cioè figurine alle quali 

fanno far gesti e dir parole di molta efficacia, per eccitar diletto, e riso 

negli Spettatori»695. I riferimenti sono tardi rispetto all’epoca di nostro 

interesse, ma come sempre, in questi casi, riferimenti così precisi e 

diretti a una esperienza si hanno nel momento in cui quella diviene 

abituale. L’inizio della pratica in sé si può far risalire alquanto indietro 

nel tempo a un secolo prima, dato che troviamo una corrispondenza netta 

tra il nome del fantoccio di legno e quello dal tipo fisso del de’ 

Vecchi.696 In un libello anonimo intitolato Discorsi del’origine dei 

                                                 
693 Il Lippi firma il suo lavoro con lo pseudonimo Perlone Zipoli. 
694 LIPPI 1676, p. 61. Nel commento al testo redatto da Puccio Lamponi (Paolo 
Minucci) nell’edizione del 1688 sotto la dicitura burattini si legge: «Figurini di 
legno, che son fatti muover da uno, che a tal’effetto s’asconde in un castelletto di 
legno, coperto di panno, e gli fa operare, mettendosegli sopra alle punte delle dita, e 
con un certo suo fischio (pivetta) gli fa parlare» (LAMPONI cit. in PACCHIONI 2009, p. 
2). L’edizione di riferimento è ZIPOLI 1688. 
695 OTTONELLI 1652, p. 436. 
696 Per la derivazione del nome del fantoccio di legno dal tipo di Burattino 
impersonato dal de’ Vecchi si vedano MAGNIN 1862, p. 86 e SAND 1862, p. 30. Per 
una analisi più recente e aggiornata si veda PACCHIONI 2009, in particolar modo le 
pp. 4 e sgg. Purtroppo ad oggi non si trova documentata l’esistenza di un fantoccio di 
legno dal nome di Burattino né di un suo eventuale successo. Una tale questione 
esula, però, dall’oggetto del nostro studio: a noi interessa qui mostrare 
esclusivamente l’affascinante legame che si instaura tra il mondo dei comici dell’arte 
e quello dei burattini per dare un seppur minimo sostegno alla presenza di questi 
ultimi in Inghilterra. L’etimologia più accreditata è quella che fa derivare il loro 
nome dal “buratinus”, il termine che nel medioevo indica il setacciature di farina, e 
che a sua volta proviene dal “buratto”, l’attrezzo di lavoro così chiamato perché 
costruito con la “bura”, una tela grezza e piena di buchi che permette alla farina di 
essere setacciata. Le vesti di Burattino sono fatte con la medesima tela del buratto, da 
cui il nome del personaggio che «sarà caratterizzato da vesti bianche e dalla faccia 
truccata di bianco, come se fosse infarinata» (BERGONZINI, MALETTI E ZAGAGLIA 
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costumi, delle frodi e delle imposture dei Ciarlatani (1622) si legge: 

«Noi comprendiamo sotto la parola Ciarlatani: i dottori Graziani, gli 

Zani, i Pantaloni, i Burattini e quelli altri personaggi che sul teatro 

rappresentano il siciliano, il napoletano, lo spagnolo, il 

bergamasco…»697. 

Già all’altezza del 1550 sembra che i cantimbanchi girovaghi durante 

le loro peregrinazioni si portino dietro i burattini, facendone strumento di 

spettacolo: la loro leggerezza e il minimo costo delle attrezzature 

sceniche e dei costumi che servono per la performance sono le 

caratteristiche che favoriscono il loro utilizzo da parte di mercenari 

nomadi.698 Da non sottovalutare è la grande fama di cui godono i 

burattini sia in Italia che in Inghilterra e un certo grado di esclusione 

dalle rigide leggi censorie. Il governo puritano, in particolare, tollera le 

marionette «(al pari dei combattimenti dei tori) come spettacolo non 

nocivo»699. Evidentemente il carattere estremamente leggero della loro 

prestazione e l’inibizione mimetica dovuta alla presenza di elementi non 

umani sulla scena fanno percepire come minore il pericolo di influenza 

‘negativa’ sugli spettatori. In Inghilterra i puppet-player sono addirittura 

esclusi dalle limitazioni imposte dal Vagrancy Act del 1597, dato che il 

Master of the Revel è autorizzato a concedere la licenza a qualunque 

                                                                                                                                          
1980, p. 8). Alcune immagini di Burattino (de’ Vecchi?) sono: il Bagattino dei Balli 

di Sfessania di Jacques Callot (in cui il nome è fusione di bagatella e burattino); 
Cucina per il pasto di Zantrippa quando prese moglie (1583), che lo rappresenta 
seduto intento a pestare nel mortaio; lo Sposalizio del gobbo Nan, «an undated late 
sixteenth century print» in cui sono inseriti due personaggi «Buratin and Pedrolin» 
(KATRITZKY 2006, p. 248); Buratin che parla con una Cortigiana inserita nel 
Carnevale italiano mascherato ove si veggono in figura inventioni di capritii di 
Francesco Bertelli (Venezia, 1642). L’abito grezzo di Burattino che si vede in queste 
immagini fornisce una conferma visiva a quella probabile derivazione dal buratto e al 
contempo ricorda le fattezze delle vesti degli zanni della Commedia dell’arte, con 
tanto di pugnale di legno grezzo messo alla cintura. 
697 BERGONZINI, MALETTI E ZAGAGLIA 1980, p. 25. 
698 Cfr. ivi, p. 12 e EUSEBIETTI 1966, p. 44. 
699 Ivi, p. 141. 
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viaggiatore che intenda rappresentare “any play, show, motion, feats of 

activity and sights whatsoever»700.  

Pare che l’esempio fornito dai burattinai italiani che si muovono per 

l’Europa e giungono in Inghilterra sia di un certo rilievo. Alcuni tra i 

testi passati alla storia come i capolavori del teatro elisabettiano sono 

stati concepiti in prima stesura proprio per questo tipo di teatro. Così 

accade per il Julius Caesar di Shakespeare che Thomas Dekker sostiene 

di «aver veduto coi propri suoi occhi […] rappresentato dai burattini, 

assai tempo innanzi che passasse nel dominio del teatro drammatico»701. 

Il fatto che il testo shakespeariano sia stato composto in prima istanza 

per il teatro di figura trova conferma anche in Thomas Middleton che 

parla del Julius Caesar come di un puppet-show in Father Hubburd’s 

Tale or the Ant and the Nightingale (1604): «Thus passing from pace to 

place, like the motion of Julius Cæsar or The City Nineveh […]»702. In 

entrambi i documenti troviamo ancora il termine motion associato allo 

spettacolo di burattini.703 In Bartholomew Fair (1614) di Ben Jonson c’è 

una lunga sequenza (a.V.4) in cui si assiste alla rappresentazione di uno 

spettacolo di puppets. È probabile che questa sezione rappresenti una 

composizione precedentemente composta per un puppet-show e poi 

recuperata e inserita nel dramma.704 

A rafforzare la nostra tesi di un probabile influsso italiano per la 

stabilizzazione inglese del teatro dei burattini a un livello socialmente 

ampio, diciamo che la prima allusione a un vero e proprio puppet-show 

                                                 
700 SPEAIGHT 1990, p. 63. 
701 Cfr. YORICK 1884, n. 2, p. 291. Cfr. anche EUSEBIETTI 1966, p. 140. Dekker 
rimase talmente rapito dallo spettacolo offerto che scrisse egli stesso alcune 
drolleries per i puppets. A proposito di questi lavori, Yorick sostiene che essi siano 
tra i più spiritosi mai scritti. Cfr. YORICK 1884, p. 292. 
702 MIDDLETON 1840, p. 591. 
703 Cfr. Ivi, n. K.  
704 Almeno questo è quanto sostiene William Gifford, l’editore novecentesco dei 
drammi di Jonson. Cfr. TEAGUE 1985, pp. 19-20 
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si ha solo nel 1623.705 Per i secoli XV e XVI si trovano attestate le forme 

«puppet play» e «puppet stage». Il punto di vista dei cronisti in quei casi 

è evidentemente focalizzato solo su alcuni aspetti specifici dello 

spettacolo di burattini e non su un evento performativo preso nella sua 

globalità: «the ‘puppet-play’ implies formality of a presented event over 

and above that of playing with puppets as a process», laddove «the 

‘puppet stage’ suggests the formality of a focused and purposeful 

location irrespective of its specific nature»706. 

Il fatto che il primo dramma in cui si vede una lunga sequenza in cui 

si muovono alcune marionette sia il Bartholomew Fair di Ben Jonson 

potrebbe dipendere anche dalla conoscenza che l’autore ha della 

performatività degli italiani per averla vista in prima persona e dipinta 

ampiamente nel Volpone.707 All’interno di quest’ultimo dramma ci sono 

almeno una dozzina di allusioni che si fondano su una conoscenza diretta 

se non proprio dell’Italia, almeno dei libri qui prodotti, e in particolar 

modo degli spettacoli italiani che il drammaturgo ebbe modo di vedere a 

Londra. Nella scena seconda dell’atto secondo, Volpone appare vestito 

da saltimbanco con il fido Mosca, spacciandosi per un certo Scoto 

Mantovano, una specie di ciarlatano illusionista, che all’epoca in cui 

Jonson compone il dramma si trova a Londra. Gifford, nell’edizione da 

lui curata, riporta un passo in cui si evidenzia che un «Italian called 

Scoto» risiede a Londra già prima del 1616 ed è noto per «manie juglarie 

trickes at Cardes, dice and such like to deceive men’s senses thereby»708. 

Jonson potrebbe aver ricavato la descrizione dei ciarlatani di Piazza San 
                                                 
705 La prima attestazione ce la fornisce Thomas Brewer nella prima stanza di A Knot 

of Fools (1623), dedicata dall’autore To the Reader: «Kind Reader (cause I’de finde 
thee so,/ I so enstile thee) I haue here/ (I will not call’t a Puppit-Show:/ Though those 
and these, come something neare,/ Compar’d with iudgment) Such a sight,/ As for 
thy Cost returnes Delight» (BREWER cit. in BUTTERWORTH 2005, p. 129). 
706 Ivi, p. 128. 
707 Si vedano JONSON 1951 (vol. 2, pp. 121-149), 1951, 1977 e 2001.  
708 Gifford, cit. in REBORA 1925, p. 123. 
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Marco da narrazioni di amici di ritorno dall’Italia, o più probabilmente 

dalla lettura di libri quali la Piazza Universale di Tommaso Garzoni, da 

cui potrebbe anche «aver tolto l’allusione alle gazettes ed ai moccenighi 

ch’erano per l’appunto monetine veneziane, e forse anche quella al 

comico Tabarine»709. La modalità con cui si riferisce a Zan Fritada, 

Flaminio, Franceschina e Pantalone dei Bisognosi ci rivela che il 

drammaturgo conosce bene quei tipi e non usa «i loro nomi a vanvera 

per amor d’esotismo, come avviene per qualche altro autore»710. È 

probabile che in qualche caso Jonson abbia avuto la possibilità di leggere 

alcuni scenari italiani, sebbene non si posseggano testimonianze dirette 

in merito: «ma noi tendiamo a credere piuttosto che la sua cultura 

classica e italiana, il suo raffinato spirito d’uomo di lettere, lo avessero 

frequentemente portato in contatto con i drammi del teatro italiano, sia 

assistendo a rappresentazioni di comici dell’arte o, più spesso, di 

commedie universitarie basate su modelli italiani»711. 

 

 

 

 

                                                 
709 Ivi, p. 122. 
710 Ibidem. 
711 Ivi, p. 123. 
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3.2. Due royal progresses: Reading-Windsor (1574) e Kenilworth (1575) 
 

Nel Revels’ Account del 1574 si trovano indicate alcune spese in 

relazione ai preparativi per il progress estivo: 

 

[...] Betweene the Last of ffebruary aforesaid 1573 [1574!]. 

And the ffirst daye of November in the said yere Anno Regni 

Regine Elizabethe 16th. 

 

ffor the Progresse to Reading and Lykewyze ffor The 

Ayrynes, Repayryngs Translatynge, preparing, ffytting, 

ffurnishing, Garnishing Attendings, and setting foorth, of 

sundry kyndes of Apparell propertyes and ffurnyture for the 

Italyan players that ffollowed the progresse and made 

pastyme fyrst at Wyndsor and afterwardes at Reading [...].712 

 

A questa indicazione segue una lunga lista di arredi e costumi scenici 

che servono per gli intrattenimenti e per la messinscena degli italiani che 

si devono esibire a Windsor davanti alla regina (11-12 luglio): 

 

Emptions, provizions, And Expences within the eight 

Monethes aforesaide videlicet 

[…] 

Implements and Expenses in the Progresse for the Italyan 

Players at Windsor and Reading. 

Thomas Blagrave esquier for money by him disburced for 

sundry Implementes and occasional to Iohn Carow for a 

plank of ffour and other peeces of sawen wood. 16 shillings, 

8 pence 

                                                 
712 FEUILLERAT 1908, p. 225. 
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Item for Iron woorke for a frame for a seate in a pageant. 15 

shillings  

Item for the woorkmanship of the seat or Chayer etc. 18 

shillings, 4 pence 

Item for a hamper to carye the same together and for cariage 

of it from Southwarke with Rewarde to carowes man in all. 7 

shillings  

In all by him paid to Carowe then 57 shillings 

 

Item for Ladles & Dishes to beare the lightes at wynsor for 

the Italyans and for payntyng and garnishing of them with 

rewardes geven to dyvers whose Necessaryes and services 

were then used. 11 shillings, 6 pence  

 

Item for preparacions etc. at Reading the 15th of Jvly 1574 

anno Regni Regine Elizabethe 16th. 

Golde Lether for cronetes...3 shillings, 4 pence 

Thred and shepheres hookes...14 pence 

Horshyer 6 daies...33 shillings 

Horsemeate at Reading...11 shillings, 6 pence 

The vitteller at Reading for the dyet of sundry persons...15 

shillings 

8 Lamskynnes for Sheppherds...4 shillings 

Horstayles for the wylde mannes garment...4 shillings, 8 

pence  

Arrowes for Nymphes...6 pence 

Lightes and shepperdes staves...7 pence  

Hoopes for Garlandes...4 pence 

Pottes for the paynter...2 pence 

Pacthredd (2 pence), Glew (3 pence), Lyne (4 pence), Tackes 

(2 pence), Wyer (4 pence) and Coles (4 pence)...19 pence 

Plates (6) for the candlestickes...4 shillings 

Boordes for the plates...16 pence 

Wyer to hang the lightes...16 pence 
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Baye Leaves & flowers...12 pence 

for paynting sundry devices...2 shillings 

Rewardes to six Taylers there...6 shillings 

Howseroome for the stuf...5 shillings 

The hyer of A Syth for Saturne...4 pence 

Cariage of Stuf from Reding...2 shillings, 6 pence 

The hier of A Trunk...2 shillings, 6 pence 

sundry Necessaries and Rewardes disburced by Iohn drawater 

there...5 shillings 

In all for his disburcementes at Reading 106 shillings, 10 

pence 

 

In all by him the said Thomas Blagrave disburced within 

those seven Monethes aforesaid amounteth unto 8 pounds, 15 

shillings, 4 pence.713 

 

Per la performance di Reading (15 luglio) sono inoltre previsti bastoni, 

uncini e pelle di agnello per i pastori, frecce per le ninfe, una falce per 

Saturno e code di cavallo per gli abiti dei selvaggi.714 È stato ipotizzato 

che questi attori possano essere impegnati nella rappresentazione 

dell’Aminta del Tasso, messa in scena per la prima volta a Ferrara il 31 

luglio del 1573.715 Dato che le compagnie di italiani comprendonole 

attrici, è evidente che esse fanno la loro prima comparsa alla corte 

inglese abbastanza presto, sebbene non sui palchi pubblici.716 Il portato 

non è di poco conto, se si pensa che le fonti ufficiali sostengono che in 

Inghilterra le donne hanno iniziato a calcare le scene solo a partire 

                                                 
713 Ivi, p. 227. 
714 Cfr. ES, vol. 2, p. 262. 
715 Materialien in FEUILLERAT 1908, p. xxi. 
716 Cfr. FLEAY 1890, p. 22: «these Italian players consisted of men and women; so 
that female actors were introduced very early at the English Court, though not on the 
public stage». 
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dall’epoca della Restaurazione.717 Nel novembre del 1573 (ma il mese 

non è sicuro) «a mask of wild men was shown at Greenwich after the 

marriage of William Drury, Esquire»718. Non ci è stato possibile 

rintracciare notizie né di pagamenti né di licenze concesse per quella 

occasione, ma è probabile che la troupe che si esibisce sia ancora la 

medesima formazione di Windsor e di Reading: i costumi e gli oggetti 

scenici utilizzati in quelle occasioni potrebbero essere serviti già per il 

masque di selvaggi rappresentato a Greenwich pochi mesi prima, dato 

che anche in esso si trova indicato l’occorrente per alcuni «wylde 

mannes».719 

 

Il 1575 è una data importante per gli annali della spettacolarità della 

corte di Elisabetta e per la storia dei suoi contatti con la performatività 

italiana. Durante il lungo progress di quell’anno, che per durata ed 

estensione geografica è probabilmente il maggiore tra tutti, la regina con 

il suo ampio seguito transita attraverso Theobalds, il Bedfordshire, il 

Northamptonshire, Kenilworth, lo Staffordshire, il Gloucestershire, 

l’Oxfordshire, Berks. In questo lungo percorso si intrattiene a 

Kenilworth presso il castello di Robert Dudley, conte di Leicester, per 

ben diciannove giorni, a partire dal 9 luglio.720 L’uomo non è un favorito 

                                                 
717 Cfr. ALLEN BROWN e PAROLIN 2006. 
718 FLEAY 1890, p. 21. 
719 Cfr. ivi, p. 22. 
720 Riportiamo di seguito un breve sunto di alcune parti di questo progress che ci 
interessano per il nostro discorso Per una trattazione del progress nella sua interezza 
rimandiamo a NICHOLS 1823, pp. 417-484, in cui si riportano per intero le descrizioni 
coeve di Robert Laneham (o Langham) e di George Gascoigne. La lettera di 
Laneham è stata pubblicata anche da Robert Furnivall che aggiunge una lunga e 
approfondita introduzione (FURNIVALL 1907. Per la questione del nome del cronista 
si veda GOLDRING 2008). Robert Laneham è una figura di secondaria importanza 
presso la corte di Elisabetta I se non fosse per il fatto che ci ha lasciato un resoconto 
approfondito di questo intrattenimento in una lettera inviata ad un amico. Sir George 
Gascoigne (1534-1577) è un soldato e poeta inglese. Non si conoscono le coordinate 
della prima fase della sua vita e la ricostruzione della sua breve esistenza non è priva 
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qualunque, il suo rapporto con la regina è ambiguo e probabilmente tra i 

due c’è pure una relazione sessuale. Elisabetta I, d’altra parte, non 

nasconde la preferenza accordata a Dudley, né il forte legame che la lega 

a quell’uomo da cui non riesce a stare separata. Di lui si dice addirittura 

che possa essere un papabile candidato al trono. Una prova evidente 

delle particolari attenzioni della regina sono le tre occasioni  in cui per i 

suoi progress si reca a Kenilworth (1565, 1572, 1575), il fatto che per 

quelli del 1561 e del 1568 soggiorna presso la proprietà di Leicester 

nell’Essex, nonché la visita del 1566 ad Oxford, quando l’uomo è 

nominato cancelliere dell’università di quella città.721 Riconoscimenti 

unici da parte della sovrana, che non si ripetono per nessun altro dei suoi 

cortigiani. Il progress organizzato nel 1575, inoltre, per la lunghezza e 

per la qualità e sontuosità degli intrattenimenti organizzati è in assoluto il 

più importante: segno questo anche della grande attenzione che Leicester 

ha per la sua regina. Il 14 luglio si registra la presenza di un acrobata 

italiano e dalla descrizione che ne resta sembra che egli sia solo, ma la 

realtà può essere diversa.722 Proseguiamo con ordine. 

Elisabetta giunge al castello da Long Itchington e dunque dalla parte 

della tilt-yard, dove è accolta da un gruppo di ninfe che recitano alcune 

poesie in sua gloria ed è poi salutata da un portiere che presidia il 

                                                                                                                                          
di problemi. Nel 1555 troviamo il suo nome nei registri del Gray’s Inn. In qualche 
modo, ma non si sa bene come, dalla metà degli anni sessanta si trova a corte. Per gli 
intrattenimenti reali del 1566 lavora alla traduzione de I Suppositi di Ariosto. Tra la 
fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta è nelle Fiandre (lo sappiamo 
grazie a un resoconto scritto di sua mano). Tornato in patria, dedica gli ultimi anni 
della sua vita alla ricerca disperata di una protezione a corte. Il resoconto degli 
intrattenimenti del 1575 rappresenta il tentativo forse più importante: la possibilità di 
diventare uno dei favoriti della regina. Cfr. ODNB, ad vocem e HEATON 2010. 
721 Per la lista cronologica di tutti i progress di Elisabetta I dal 1559 al 1603 si veda 
la tavola 6. 
722 LANEHAM 1575, p. 18. Laneham riferisce di questo acrobata italiano, laddove 
Gascoigne non accenna a tale presenza. 
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cancello d’entrata e la introduce nel campo da torneo723 dove le si fanno 

incontro sei trombettieri giganti «that stood uppon the wall of the gate 

thear, too sound up a tune of welcum»724. I sei trombettieri 

 

beeing sixe in number, wear every one an eight foote hye, in 

due proportion of parson besyde, all in long garments of sylk 

suitabl, each with hiz sylvery trumpet of a five foot long, 

formed taper wyse, and straight from the upper part unto the 

neather eend, whear the diameter was a 16 ynches over, and 

yet so tempered by art, that being very eazy too the blast, 

they cast foorth no greater noyz nor a more unpleazaunt, 

soound for time and tune, than any oother common trumpet, 

bee it never so artificially foormed. These armonious 

blasterz, from the foreside of the gate at her Highnes' 

entraunse whear they began; walking upon the wallz, untoo 

the inner; had this muzick mainteined from them very 

delectably, while her Highness all along the Tylt-yard rode 

unto the inner gate next the base coourt of the Castl725. 

 

Che i sei trombettieri siano automi con all’interno veri suonatori, oltre 

che dall’inequivocabile accenno alle «parson besyde», di cui però non si 
                                                 
723 LANEHAM 1575, pp. 10-11; NICHOLS 1823, vol. 1, pp. 429-430 e pp. 486-488 e 
FURNIVALL 1907, pp. 5-6. L’incisione (tratta da un originale dipinto?) The Entrance 

of Queen Elizabeth into Kenilworth Castle di Sir John Gilbert dà una evidenza 
indiretta, ma non corretta, del fasto e del clamore organizzato per il momento 
dell’arrivo della regina presso le residenze dei suoi sudditi. Diciamo non corretta 
poiché il corteo d’arrivo è presentato mentre entra dalla porta principale, quella posta 
a Nord, laddove, come abbiamo evidenziato, la sovrana entra dalla parte sud-
orientale, vale a dire dalla porta che immette nella tilt-yard. Da quel punto, dunque, il 
corpo principale della Caesar Tower non si verrebbe a trovare prospetticamente là 
dove si vede nell’incisione di Gilbert (cfr. The Entrance of the Queen Elizabeth into 

Kenilworth Castle 1853 e la tavola 3. 
724 LANEHAM 1575, p. 11 e NICHOLS 1823, vol. 1, p. 430 e pp. 489-490. Nichols 
specifica anche che «it would appear that these were but figures constructed like all 
those used in ancient triumphs and pageants, of hoops, deal bords, pasteboard, paper, 
cloth buckram, &c., which were gilded and coloured on the outside; and within this 
case the real trumpeter was placed». (Ivi, pp. 489-490). 
725 LANEHAM, cit. ivi, pp. 430-431. 
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fornisce un riferimento più preciso, si ricava dalle misure: essi sono alti 

otto piedi, vale a dire poco più di due metri e quaranta centimetri, e le 

trombe che suonano misurano cinque piedi, ossia più di un metro e 

mezzo. George Gascoigne fornisce una spiegazione molto più precisa: 

«Her Majesty passing on the first gate, there stode, in the leades and 

battlements thereof, sixe trumpetters hugelie advaunced, much exceeding 

the common stature of men in this age, who had likewise huge and 

monstrous trumpettes counterfetted, wherein they seemed to sound: and 

behind them were placed certaine trumpetters, who sounded indeed at 

her Majestie’s entrie»726. 

La sera di giovedì 14 luglio intorno alle 9, la regina viene intrattenuta 

da una serie di fuochi d’artificio molto particolari, alcuni dei quali dopo 

il loro volo cadono nell’acqua e quando tutti sono convinti che si siano 

spenti, quelli riemergono e continuano a bruciare per molto tempo, 

lasciando tutti meravigliati. Dopodiché è la volta di un artista italiano. 

Leggiamo il resoconto di Laneham: 

 

Noow within allso, in the mean time, waz thear sheawed 

before her Highness by an Italian, such feats of agilitie, in 

goinges, turninges, tumblinges, castinges, hops, jumps, leaps, 

skips, springs, gambaud, soomersauts, caprettiez and flights; 

forward, backwards, sydewize, a downward, upward, and 

with sundry windings, gyrings, and circumflexions; allso 

lightly and with such easiness, as by me in feaw words it iz 

not expressibl by pen or speech, I tell yoo plain. I bleast me 

by my faith to behold him, and began to doubt whither a waz 

a man or a spirite, and I ween had doubted me ’till this time, 

                                                 
726 GASCOIGNE cit. in NICHOLS 1823, vol. 1, pp. 488-490. Ricordiamo che una 
soluzione del medesimo tipo era già stata approntata in occasione dell’entrata di 
Maria Tudor a Londra il 30 settembre 1553, ossia prima della sua incoronazione, nel 
pageant finanziato e organizzato dai mercanti fiorentini. Cfr. supra, pp. 215 e sgg. 
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had it not been that anon bethought me of men that can 

reazon and talk with too toongs, and with two parsons at 

onez, sing like burds, curteiz of behaviour, of body strong, 

and in joynts so nymbl withall, that their bonez seem as lythie 

and plyaunt as syneusz. They dwel in a happy Iland (az the 

Book tearmz it), four moonths sayling Southward beyond 

Ethiop. Nay, Master Martin, I tell you no jest; for both 

Diodorus Siculus, an auncient Greek Historiographer, in his 

Third Book of the Acts of the Olld Egypcians; and also from 

him Conrad Gesnerus, a great learned man, and a very 

diligent Writer in all good arguments of oour time (but 

deceased), in the first chapter of hiz Mithridates, reporteth the 

same. Az for this fellow, I cannot tell what to make of him, 

save that I may gesse hiz bak be metalld like a lamprey, that 

haz no bone, but a lyne like a lute-string.727 

 

Nel Chamberlains’ Accounts di Dover per il 1574-1575 si registra un 

«Item payd to the Italian tumblers or players. 10 shillings»728. È curioso 

che si incontri il medesimo termine che allude immediatamente alle 

capacità acrobatiche di questi artisti. Data l’estrema prossimità di tempo, 

è probabile che gli artisti di Dover siano in qualche modo collegati a 

quello che si esibisce a Kenilworth.729  

                                                 
727 LANEHAM 1575, pp. 26-27,  NICHOLS 1823, pp. 440-441 e FURNIVALL 1907, pp. 
18-20. La presenza di questo artista è ricordata anche in PAULUCCI DI CALBOLI 1893, 
p. 16. 
728 GALLOWAY 1984, vol. 2, p. 470. Cfr. anche Collections VII a cura di GILES e 
DAWSON, p. 45 e MURRAY, vol. 11, p. 261. Entrambe le fonti sono citate in 
BUTTERWORTH 2005, p. 48. 
729 Cfr. ibidem: «è possibile che uno degli acrobati di questa compagnia si esibisse 
davanti a Elisabetta a Kenilworth nel 1575» («It is possible that one of the tumblers 
from this company played before Elizabeth at Kenilworth in 1575»). È ovvio che le 
peculiarità dei comici dell’arte non possono essere ridotte al puro aspetto acrobatico. 
Evidentemente però le capacità sviluppate in questo senso dagli Italiani colpiscono 
più di tutto il resto l’immaginario degli inglesi. D’altra parte la fase europea della 
Commedia dell’Arte corrisponde anche con un suo abbassamento stilistico che la 
discosta molto da ciò che essa è in origine.  
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In relazione a quest’ultimo, ci riferiamo a uno dei pochissimi 

documenti iconografici che possediamo intorno alla spettacolarità Tudor, 

e per questo ancora più prezioso, che probabilmente lo ritrae all’opera.730 

Nel 1940 presso la residenza di Lord James Fountayne Montagu (1887-

1971) a Cold Coverton Hall (Oakham) è registrata la presenza di un 

dipinto in cui si vede un momento di spettacolarità in onore di Elisabetta 

I.731 La tavola, un olio su tela di 109x254 cm., è stata successivamente 

venduta a Londra nel 1991, ma se ne ignora l’attuale collocazione.732 Il 

momento rappresentato può a buon titolo essere identificato con un 

progress estivo della regina presso la residenza di uno dei suoi sudditi. 

Secondo quanto indicato dal titolo scritto sulla cornice dovrebbe trattarsi 

di quello a Hunsdon House del 1571.733 Un dato abbastanza certo è la 

paternità del dipinto attribuita a Marcus Gheeraerts il Vecchio (1520-

1590)734, che ci permette di contestualizzare la creazione della fonte 

iconografica al momento di cui essa si fa testimone: Gheeraerts lavorò in 
                                                 
730 Dopo l’Act of Supremacy del 1534 e il conseguente scisma dalla chiesa di Roma, 
l’Inghilterra Tudor guarda sempre con grande sospetto alle immagini, che vengono 
comunque prodotte ma sempre sotto il rigido controllo della corona e finalizzate 
principalmente alla celebrazione del potere monarchico. Possediamo un numero 
davvero esiguo di immagini relative alla spettacolarità e, dunque, la testimonianza 
del dipinto attribuito a Gheeraerts il vecchio assume i tratti dell’eccezionalità, anche 
e soprattutto in relazione al valore documentario sulla presenza di una troupe di 
italiani. Cfr. PHILLIPS 1973. 
731 La notizia del dipinto e della sua collocazione la recuperiamo da SEWTER 1940, 
che lo ha pubblicato e ne ha parlato per primo: «Questo pannello, la cui storia è per 
sfortuna completamente sconosciuta, è adesso in possesso di Mr. James Fountayne 
Montagu di Cold Overton Hall, Oakham» («This panel whose earlier history is most 
unfortunately completely unknown, is now in the possession of Mr. J[ames] 
F[ountayne] Montagu of Cold Overton Hall, Oakham»). Il nome completo di Lord 
Montagu è indicato in MOSLEY 2003, vol. 1, p. 446. Non siamo riusciti a recuperare 
informazioni sull’attuale collocazione del quadro. 
732 Cfr. KATRITZKY 2006, pp. 142-150 e tav. 158, p. 478.  
733 Il titolo indicato sul quadro è Queen Elizabeth and her Court at Hunsdon House: 

An Early Representation of the Virginals. 
734 Cfr. SEWTER 1940, pp. 71-72. Anche M. A. Katritzky esamina il dipinto e 
conferma che l’occasione rappresentata è quella delle festività di Kenilworth. 
Sebbene la studiosa sembra propendere per una attribuzione a Lucas van 
Valckenborch (1530-1597), non smentisce la possibilità che l’autore sia Marcus 
Gheeraerts il vecchio, tanto che nella didascalia lascia indicati entrambi gli artisti. 
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Inghilterra durante il regno di Elisabetta I e fu uno tra gli artisti più 

richiesti dagli aristocratici nella seconda metà del Cinquecento.735 Una 

prova indiziaria sarebbe l’attribuzione allo stesso pittore di un’opera la 

cui composizione è avvenuta sicuramente sul suolo inglese: si tratta del 

dipinto conservato a Welbeck Abbey e che ritrae Elisabetta I durante il 

progress estivo a Wansted nel 1578.736 Attraverso un’analisi comparata 

dei due dipinti, Sewter sostanzia l’attribuzione del quadro del 1575. 

Hunsdon House è una delle due proprietà presso cui la sovrana ha 
                                                 
735 Cfr. MERES cit. in SEWTER 1940 p. 71. Cfr. anche MILNER 1925; AUERBACH 1953 
e 1957; STRONG 1963 e MILLAR 2003. 
736 Che lo sfondo di quest’ultimo dipinto possa coincidere con la proprietà di 
Wanstead, è quanto afferma Horace Walpole (cfr. WALPOLE 1782, p. 135). Elisabetta 
si è recata presso la medesima proprietà anche nel 1561, ma l’età che dimostra fa 
propendere gli studiosi per l’occasione del 1578. La descrizione del dipinto si può 
leggere in MURRAY 1894, p. 34. Citiamo il passo per intero: «Small full length, 
standing to left, nearly full face; in a white dress embroidered with flowers, olive 
green mantle, embroidered like the dress; round her neck is a gold collar, set with 
jewels and pearls, a pendant jewel attached; she wears a gold tiara with pearls, and 
jewelled points; the girdle is of pearls and coral-coloured stones, probably rubies; a 
double row of pearls hangs round her neck, and is tucked aside beneath the girdle; 
the front of the dress is ornamented with gold cord, in horizontal bands terminating 
in a frayed end; the centre of the cross is set with a coral coloured jewel like the 
girdle stones, a jewel also depends from the front of the corset; the edge of the cloak 
is turned up at the neck, showing the white lining, the ruff and cuffs are edged with 
point lace. Her right hand rests on the arm of the scarlet chair against which she is 
standing, holding a branch of olive; in her left she holds a rose-coloured feather fan 
and her gloves. The chair is ornamented with gold knobs and fringe, and the cushions 
are braided with gold; the royal arms are embroidered on the back, and on the front 
of the cross-piece of the frame is the letter “E” surmounted by a crown. To the right 
is an opening, with a garden, and a cloister adjoining the wall, through a door in 
which an attendant is introducing two ladies. On the near side of the enclosure, 
which is laid out in square flower beds, a gentleman is conversing with a couple of 
ladies. On the carpet in front of the queen lies the sword of state in a red sheath, and 
a small, long haired, white terrier with brown ears, is to the right, looking up at its 
mistress; the carpet is green, red, and white, with yellow and black border lines. 
Signed beneath the chair, “M.G.F.” Panel, 18 in. H. x 15 in. W. The house and 
garden are said by Walpole to be Wanstead Place, where the Queen was entertained 
by Robert [Dudley], Earl of Leicester in 1578. Cat. 1747. North Room, No. 44. 
Exhibited at Manchester, 1857. No. 62. Tudor Exhibition, New Gallery, 1890. Cat. 
No. 465». Per ulteriori approfondimenti su Wanstead si veda Wanstead. 

Introduction, in The Victoria History of the County of Essex 1973, pp. 317-322. Per 
la storia della proprietà in cui si svolse il progress di Elisabetta nel 1578, si veda ivi, 
pp. 322-327. Per l’attribuzione del quadro a Gheeraerts il vecchio si veda COLLINS 
BAKER e CONSTABLE 1930, pp. 27-33. 
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passato la sua infanzia ed è stata da lei donata a suo cugino Henry Carey 

in concomitanza della nomina di quest’ultimo a barone nel 1559.737 C’è 

un motivo più che plausibile che ci fa dubitare che il titolo indicato sul 

dipinto possa essere indicativo dell’occasione rappresentata. I luoghi che 

vi si vedono non hanno niente in comune con gli esterni di Hunsdon 

House. La pittura del Cinquecento non persegue certo la finalità di 

riproposizione mimetica e minuziosa della realtà: la costruzione 

dell’immagine è finalizzata piuttosto a una composizione ideale che 

fornisca le coordinate dell’avvenimento nella sua interezza, mettendo 

insieme anche situazioni che si sono tenute in luoghi e momenti 

diversi.738 La matrice medievale di questo modo di strutturare le 

immagini è ovviamente ancora forte in Inghilterra, dove l’affermazione 

dei precetti umanistico-rinascimentali è un fenomeno in evoluzione. 

Nonostante tutto, qualche riferimento al luogo originario di produzione 

dell’evento deve essere mantenuto, dato che la presenza della sovrana 

nel dipinto deve conferire gloria eterna al palazzo e al suo proprietario. 

Se guardiamo con attenzione la conformazione del giardino come appare 

nel dipinto attribuito a Gheeraerts il Vecchio, dobbiamo necessariamente 

notare una forte somiglianza con quello del palazzo di Kenilworth.739 Si 

                                                 
737 Henry Carey (1526-1596) è figlio di Maria Bolena, sorella di Anna, e dunque 
cugino di primo grado di Elisabetta, almeno secondo le fonti ufficiali. Maria, però, è 
stata l’amante di Enrico VIII prima del matrimonio stretto da quest’ultimo con Anna. 
Secondo le fonti più ufficiose tuttavia pare che Carey sia in realtà figlio del re (e 
dunque fratellastro e non cugino della futura regina). Maria si sposa inseguito con Sir 
William Carey, gentiluomo della camera privata del re e suo Esquire of the Body e il 
bambino viene da lui riconosciuto come figlio legittimo. Henry ha una fuglida 
carriera a corte: viene eletto membro del Parlamento per due volte (1547–1550 e 
1554–1555), ordinato cavaliere nel 1558 e barone il 13 gennaio 1559, occasione in 
cui riceve in eredità Hunsdon House e una pensione annua di 400 sterline. Il 20 
aprile 1561 è investito delle insegne della Giarrettiera e da lì in poi ottiene molte altre 
nomine, compresa quella di Lord Ciambellano. Nel 1594 è il primo protettore dei 
Lord Chamberlain’s Men, la compagnia di Shakespeare. Muore a Somerset House il 
23 luglio 1596 ed è stato sepolto nell’abbazia di Westminster. Cfr. ODNB, ad vocem. 
738 Per la messa a fuoco e l’approfondimento di tali questioni si veda ZORZI 1988. 
739 Si veda la già menzionata ricostruzione di Hollar (tavola 3) e le tavole 4 e 5.  
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riconoscono i due viali principali intersecanti nel punto in cui si trova la 

grande fontana e il sistema di viali secondari che nel loro insieme 

suddividono il giardino in otto settori. L’acqua che circonda tutta la 

scena è anch’essa indicativa, dato che il palazzo del conte di Leicester è 

costruito su un colle adiacente a un lago che ne delimita i tre quarti dei 

confini: ad ovest e a sud si trova il Great Lake; a sud-est e ad est si 

trovava il Lesser Lake.740 

Le quinte che inquadrano la scena appaiono come le due ali di una 

struttura effimera in guisa di palazzo nobiliare e non possono in alcun 

modo essere le propaggini di un palazzo storico dell’epoca elisabettiana, 

dato che la struttura tradisce l’influsso dell’architettura dei palazzi del 

Rinascimento italiano in un’epoca in cui ciò sarebbe assolutamente 

anacronistico. Sewter evidenzia che «più uno guarda le architetture di 

ciascun lato, più sviluppa l’idea che non si tratti di architetture di solida 

pietra, ma qualcosa di simile a una struttura effimera dipinta. 

Specialmente i due portici, con le loro colonne sottili, i rilievi elaborati, 

le statue […] non hanno l’aspetto di strutture permanenti. E i muri 

elaborati in modo straordinario a cui esse si appoggiano, con le loro 

statue nelle nicchie, i rilievi, le finestre architravate, i balconi, e i rilievi 

dell’attico appartengono più a un sogno elisabettiano per essere 

concepite come reali»741. La lunga e accurata descrizione di Laneham ci 

permette di evidenziare che strutture effimere del tipo di quelle che si 

vedono nel dipinto decoravano effettivamente il parco di Kenilworth 

durante i festeggiamenti reali del 1575. Riportiamo la descrizione della 

grande voliera: 

 

                                                 
740 Si veda la tavola 5. 
741 SEWTER 1940, p. 72. 
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And unto theez, in the midst, agaynst the Terres, a square 

Cage, sumptuoous and beautifull, joyned hard to the north 

wall (that a that side gards the Garden, as the Gardein the 

Castl) of a rare form and excellency was reyzed: in heyth a 

twentye foot, thyrty long, and a foourteen brode. From the 

ground strong and close, reared breast hye, whearat a soyl of 

a fayr moulding was coouched all aboout: from that upward, 

foour great Wyndoz a froont, and too at each eend, eveiy one 

a five foot wyde az many mo eeven above them, divided on 

all parts by a transam and architrave, so likewize raunging 

aboout the Cage. Each Windo arched in the top, and parted 

from oother eeven distauns by flat fayr bolteld Columns, all 

in foorm and beauty like, that supported a cumly cornish 

couched al along upon the bole square. Which with a wire 

net, finly knit, of malhez six square, an inch wide (az it wear 

for a flat roof) and likewyse the space of every Windo with 

great cunning and cumliness, eeven and tight waz ail over-

strained. Under the Cornish again, every part beautifyed with 

great Diamons, Emerauds, Rubyes, and Saphyres: poynted, 

tabld, rok and roo, and garnilht with their golld, by skilful 

hed and hand, and by toile and pensil fo lyvely exprest, az it 

mought bee great marveil and pleazure to confider how neer 

excellency of Art could approach untoo perfection of 

Nature.742 

 

Un particolare altrettanto significativo è la fontana posta in 

concomitanza del crocicchio formato dall’intersezione dei due viali 

principali del giardino. Ancora Laneham ci fornisce la descrizione di una 

fontana, posizionata più o meno nel medesimo punto: 

 

                                                 
742 LANEHAM 1575, PP. 70-71, NICHOLS 1823, PP. 474-475 E FURNIVALL 1907, PP. 50-
51. 
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In the Center (az it wear) of this goodly Gardein, waz theer 

placed a very fayr Foountain, cast intoo an eight square, 

reared a four foot hye; from the midst whearof a colum up set 

in shape of too Athlants joined togeather a back half; the toon 

looking East, toother Weft, with theyr hands uphollding a 

fayr formed Boll of a three foot over; from wheance sundrye 

fine Pipez did lively distill continuall streamz intoo the receyt 

of the foountayn, – maiteyned still too foot deep by the same 

fresh falling Water: whearin pleazaunly playing too and fro, 

and round about, Carp, Tench, Bream, and for Varietee, 

Pearch and Eel, fish fayr liking all, and large: In the top, the 

ragged Staff; which, with the Boll, the Pillar, and eyght sidez 

beneath, wear all heawen oout of rich and hard white marbl. 

A one syde, Neptune wyth hiz Tridental Fuskin triumphing in 

his Throne, trayled into the Deep by his marine horfez. On 

another, Thetis in her Chariot drawn by her Dolphins. Then 

Triton by hiz Fishez. Heer Protheus herding hiz Sea buls. 

Thear Doris and her doughterz solacing a sea & sandz. The 

Wavez foourging with froth and fome, entermengled in place, 

with Whalez, Whirlpoolz, Sturgeonz, Tunneyz, Conchs, and 

Wealks, all engraven by exquisit devize and skill, so az I 

maye thinke this not much inferioour untoo Phœbus gatez, 

which (Ovid sayz) and peradventure a pattern to this, that 

Vulcan himself dyd cut: whearof such waz the excellency of 

Art, that the woork in valu surmoounted the stuff, and yet wer 

the gatez all of clean massy sylver.743  

 

L’immagine sembra non coincidere perfettamente con la descrizione: le 

due figure umane non sono l’una di schiena all’altra, sono posizionate 

sopra e non sotto la conca che raccoglie l’acqua e la fontana non è di 

forma ottogonale ma circolare. Guardando il dipinto, però, sono 

                                                 
743 Ivi, pp. 73-74. 
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immediatamente riconoscibili i delfini subito sotto la piattaforma che 

regge i due corpi avvinghiati, le figure che adornano la fontana (che 

potrebbero tranquillamente essere Teti, Nettuno, Tritone o qualunque 

altro dei personaggi mitologici menzionati da Laneham) e dunque la 

fontana richiama in modo distinto quella del resoconto.744 Non potremo 

in alcun modo dire chi si sia mantenuto più vicino all’originale tra il 

pittore e lo scrittore, ma, come abbiamo già detto, la seconda metà del 

Cinquecento non è un’epoca di ricostruzione filologica e «un piccolo 

comune denominatore tra i due è tutto quello che uno può aspettarsi»745.  

Nello splendido giardino, l’osservatore riconosce subito in primo 

piano e alla sua destra Elisabetta che cammina vicino a Robert Dudley. 

Alla sinistra della regina si trova Philip Sidney, il giovane nipote di 

Dudley. Secondo quanto scrive Sewter la sovrana indossa un abito 

bianco, Dudley un farsetto color porpora con il cappello in coordinato e  

Sidney un farsetto bianco con le braghe porpora.746 Il gruppo viene 

invitato da una figura femminile ad osservare la performance che si 

appresta a eseguire per lei quella che è senza ombra di dubbio una troupe 

di comici dell’arte, posizionata dal pittore in primo piano e in posizione 

centrale, evidentemente per sottolineare l’eccezionalità di uan tale 

presenza.747 Procedendo da sinistra a destra, nel gruppo dei comici sono 

immediatamente riconoscibili un Pantalone, uno Zanni, una figura 

                                                 
744 Cfr. SEWTER 1940, p. 75. 
745 Ibidem: «a small common denominator among the two is all one may expect». 
746 Ci rifacciamo all’analisi di Sewter, poiché ci è stato possibile vedere il quadro in 
una versione a colori. 
747 Leggendo i resoconti dei festeggiamenti di Kenilworth si apprende di come essi 
siano improntati a una magnificenza estrema: vengono predisposti momenti di 
spettacolo grandiosi, come i fuochi d’artificio, l’uso di automi giganti e una 
rappresentazione sull’acqua che ancora dopo molti anni rimane nel ricordo di chi ha 
avuto modo di vederli. Dunque il pittore potrebbe mettere su tela uno qualunque di 
questi momenti. Il fatto che decida, invece, di registrare la presenza di una troupe di 
comici dell’arte, evidenzia il carattere di eccezionalità della loro performance 
all’interno del tessuto spettacolare della corte inglese. Anche questo regalo offerto da 
Leicester testimonia l’attenzione dell’uomo nei confronti di Elisabetta. 
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femminile molto elegante e con una maschera nera che le copre il volto e 

un secondo Zanni. La figura che si trova tra il primo Zanni e 

l’Innamorata, mascherata anch’essa e intenta a parlare con quest’ultima, 

non è ben identificabile: Sewter propende per la figura del Dottore e ci 

pare una lettura plausibile. Alla destra del secondo Zanni si intravede 

una figura mascherata che batte con una mazza su un tamburo. Sulla 

sinistra del dipinto si vede un altro uomo mascherato, che dialoga con 

una dama, e che potrebbe essere un componente della compagnia di 

attori, oppure un cortigiano che partecipa alla mascherata, secondo l’uso 

invalso presso i Tudor. Il secondo Zanni è immediatamente riconoscibile 

come l’Arlecchino agito da un giovanissimo Tristano Martinelli. Un 

confronto con i documenti iconografici in cui è stata ormai identificata 

con certezza la presenza di questo artista toglie qualsiasi dubbio in 

merito.748 Pantalone è ripreso nell’atto di colpire con un calcio il primo 

zanni mentre lo rimprovera e lo ammonisce puntandogli contro l’indice 

della mano sinistra; il povero servo si agita e cerca di allontanarsi dal suo 

persecutore agitando in aria uno strumento musicale che sembra un 

violino. Al centro del gruppo si vedono quelli che abbiamo definito 

come una figura femminile mascherata e il dottore: quest’ultimo sembra 

sussurrare qualcosa all’orecchio della donna, a sua volta intenta a fissare 

colui che guarda il quadro. Sulla destra si trova il secondo Zanni 

(Arlecchino) che incede con fare allegro e leggiadro verso il gruppo della 

regina, mentre improvvisa un balzo con la gamba destra sollevata e 

slanciata in avanti e la gamba sinistra che si eleva in punta. 

Riportiamo un’ultima osservazione di Sewter, che ci pare alquanto 

significativa in relazione a quanto detto fin qui: 

 

                                                 
748 Ci riferiamo principalmente al quadro di Bayeux (cfr. FERRONE 2006, pp. 24-30), 
alle immagini inserite nelle Compositions de Réthorique e a quelle della raccolta 
Fossard. 
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Quadri come questo, che congelano un’importante occasione 

storica e performativa, e che è di grande interesse per la storia 

del costume, dell’architettura, dello spettacolo, e dell’arte, è 

quasi un unicum nella pittura inglese. Quello che rappresenta 

Queen Elizabeth’s Visit to Blackfriars nel 1600, di cui 

esistono due versioni, e che pure, caso strano, è stato 

chiamato Queen Elizabeth’s Visit to Hunsdon House, è il 

parallelo più vicino, e, sebbene sia separato dalla nostra 

tavola di Kenilworth da un arco di tempo di un quarto di 

secolo, è possibile che sia un lavoro di Marcus Gheraert il 

vecchio.749 

 

La probabilità che l’acrobata italiano le cui caratteristiche sono 

descritte da Laneham possa essere identificato con l’Arlecchino-

Martinelli appare, dunque, consona alle eccezionali capacità dell’artista 

mantovano. Dall’analisi delle qualità fisico-performative di Arlecchino, 

Venturino e Nottola, tutti tipi performativi di Martinelli, si desume che il 

repertorio connotativo di questo attore è fatto di danze sfrenate, battaglie, 

acrobazie e cascate: «il Martinelli fu un abile cascatore fino a tarda 

età».750 E d’altra parte tutte le testimonianze iconografiche ce lo 

rappresentano davvero come un performer capace di un virtuosismo pari 

a quello descritto dal cronista inglese.751 L’eccezionalità della fonte 

iconografica del 1575 risiederebbe dunque nel fatto di documentare una 

                                                 
749 SEWTER 1940, p. 76: «Such pictures as this, showing an important historic and 
festive occasion, of such interest for the history of costume, architecture, the stage, as 
well as of painting, is almost unique in English painting. The picture of Queen 

Elizabeth’s Visit to Blackfriars in 1600, of which two versions exist, and which also, 
curiously enough, was once called Queen Elizabeth’s Visit to Hunsdon House, 
affords the nearest parallel, and although it is separated from our Kenilworth panel 
by a period of over a quarter of a century, it is possible that this too is a work of 
Marcus Gheraert senior». 
750 FERRONE 1993, p. 210. 
751 Tra i tanti pensiamo ad esempio all’immagine della raccolta Fossard che ritrae 
Harlequin insieme con Zany Cornetto, in cui il primo è a testa in giù intento a 
camminare sulle mani.  
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troupe di comici dell’arte – probabilmente quella dei Martinelli – ad una 

altezza cronologica alla quale ad oggi non è stata ipotizzata una presenza 

in terra inglese.752 D’altra parte, come sostiene Katritzky a proposito del 

dipinto di Kenilworth, «anche se è evidente che il modo con cui sono 

rappresentati gli attori è debitore dei precedenti iconografici, sarebbe 

eccessivamente pessimistico escludere qualunque possibilità di legare 

questa tavola e altre del medesimo tipo a situazioni reali e a vere troupe 

della commedia dell’arte»753. La prima tournèe dei Martinelli in 

Inghilterra di cui si possegga una documentazione risale soltanto al 1578. 

Il 13 gennaio di quell’anno il Privy Council invia una lettera al Lord 

Mayor, in cui richiede una licenza per «‘one Drousiano, an Italian, a 

commediante and his companye’»754. L’autorizzazione permette alla 

compagnia di Arlecchino di lavorare fino alla prima settimana di 

Quaresima. Si presume che gli italiani si esibiscano anche a corte, visto 

che il Chamber Account per il 1577-1578 include «an item ‘for a mattres 

hoopes and boardes with tressels for the Italian Tumblers»755.  

 

                                                 
752 Sewter identifica la compagnia come quella dei Gelosi e si limita a indicare 
Giulio Pasquati nelle vesti di Pantalone e Gabriele Panzanini in quelle dello Zanni 
con in mano il violino. Cfr. SEWTER 1940, p. 75. All’altezza del 1575, però, l’unico 
Arlecchino accertato è quello impersonato da Tristano Martinelli. Si veda anche 
quanto afferma Katritzky: «l’identificazione fatta da Sewter degli attori come i 
Gelosi può essere rigettata. Il dipinto risale al periodo in cui l’Arlecchino di Tristano 
Martinelli era ancora l’unico sul palco della Commedia dell’Arte, e Martinelli non 
era associato alla troupe dei Gelosi» (KATRITZKY, 2006, p. 146: «Sewter’s 
identification of [the] actors with the Gelosi troupe may be ruled out. It dates from 
the period when Tristano Martinelli’s Harlequin was still unique on the commedia 

dell’artestage, and Martinelli was not associated with the Gelosi troupe»). 
753 KATRITZKY 2006, p. 146: «although it is clear that the representations of actors 
are based on iconographic precedents, it would be unduly pessimistic to rule out any 
possibility of linking this picture and others like it with actual locations and genuine 
commedia dell’arte troupes». 
754 ROCHE DASENT, vol. 8, 1894, p. 144. Si veda anche FERRONE 2006, pp. 30-41. Il 
Lord Mayor in carica dal novembre 1577 al novembre 1578 è John Langley. Non ci è 
stato possibile trovare traccia di tale lettera. Cfr. supra, n. 645, p. 221. 
755 ES, vol 2, p. 262. cfr. anche FERRONE 1993, pp. 191-222 e 2006, pp. 34-41. 
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Documento 1. 

Protesta di John de Rasyn contro Hans Speryng, 3 settembre 1431 (Court 
Rolls cit. in BUTTERWORTH 2005, p. 128). 
Curia tenta ibidem die [sabbati primo] lune tercio die Septembris anno 
[ut supra] regni Regis Henrici sexti xmo 
Iohannes de Rasyn queritur de Hans Soeryng de placito trasngressionis 
plegium de prosecutore Walterus Whayte quesiuit et utraque parte parato 
de eo quod ubi concordatum fuit inter eosdem quod ei deliveraret certa 
in strumenta joci vocata Ioly Walte and Malkyng ultimo elapsi, et dictus 
defendens se elongauit dicto die et die sequenti ad diminutum viij d. et 
defendens dedicit quod nihil ei fecit transgressionis prout etc. et hoc 
petitt quod inquiratur. 
 
Documento 2. 

Allusioni a burattini inglesi, 1447 e 1448 (York City Chamberlains’ 

Books, cit. in BUTTERWORTH 2005, p. 127). 
- Et 1 ludenti cum Ioly Wat & Malkyn 
- Et 2 ludentibus Ioly Wat & Malkyn. 
 
Documento 3. 

Pagamento a Pietro de Casanova, 1486 (PRO, E403/2558, c. 4r, cit. in 
RECM, vol. VII, p. 2). 
Easter Term. 
To Peter Casa Novo, marshall of le trumpettes, for banners: £20. Writ 
under Privy Seal. 
 
Documento 4. 

Pagamento a Pietro de Casanova, 1487 (PRO, E403/2558, c. 7v., cit. in 
RECM, vol. VII, p. 4). 
Writ of Privy Seal to pay Peter de Casa nova, Marshall of the Trumpets, 
£40. 
 
Documento 5. 

Primo Liutista assunto alle dipenze dei Tudor, 1494 (BL, Add. MS 7099, 
c. 21r. [copy made by Craven Ord (1756-1832) from a lost original] 
trasc. in BL Add MS 28199-28200 e cit. in RECM, vol. 7, p. 153) 
Item to my Lord Prince Luter in rewarde 20s. 
 
Documento 6. 

Secondo liutista assunto alle dipendenze dei Tudor, circa 1494 (PRO 
E101/415/7, n. 67, cit. in RECM, vol. 7, p. 16). 
2 november. Richmond. Original warrant from the King to the Great 
Wardrobe to deliver to Giles Duwes, ‘Luter unto oure dearest Sone the 
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Duke of Yorke’, 16 yards of good black chamblet to make a gown 
against the solemnization of the marriage of the Prince [Arthur]. 
 
Documento 7. 

Pagamenti a musicisti stranieri, 1495 (PRO, E101/414/6 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 7-8). 
c. 4r. 
Oct. 20. Item to iij Straunge mynystrelles, vj li. xiij s. iiij d.756 
c. 11v. 
Dec. 11. Item to iij straunge mynystrelx, xx s. 
c. 13r. 
Dec. 22. Item to ij Straunge trumpettes in Reward, xl s. 
 
Documento 8. 

Pagamenti ad artisti stranieri, 1496 (PRO, E101/414/6 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, 11-13). 
c. 30r. 
May 11. Item to an Italian’ a poete [Peter Carmelianus?], xx li. 
c. 49v. 
Oct. 4-7. Item to ffraunces [Fraunces Mureyn] for straunge mynystrelx, 
xl s.757 
c. 50r. 
Oct. 13-14. Item to master Peter [Peter Carmelianus] the poete for a 
Courier of fflorence in Reward, xx s. 
 
Documento 9. 

Pagamento a Pietro de Casanova, 1496 (PRO, E101/414/8, n. 9, cit. in 
RECM, vol. VII, p. 11). 
Original warrant [?] from the King to G[reat] W[ardrobe] to deliver 9 
banners to Peter de Casanova, marshall of the trumpets. 
 
Documento 10. 

Pagamenti ad artisti stranieri, 1497 (PRO, E101/414/6 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, p. 15). 
c. 69v 
Apr. 24. Item to hugh denes for other straunge mynystr’, xl s. 
 

Documento 11. 

                                                 
756 Lasceremo indicati le valute così come erano indicate all’epoca con le sigle «li» 
(sterline), «s» (scellini) e «d» (pence). Si aggiorneranno solo quelle indicazioni che 
nella stesura originale impediscono una corretta comprensione. 
757 Fraunces Mureyn was a dispenser of various payments. 
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Pagamento a un musicista straniero, 1497 (PRO, E101/414/16 cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 18). 
c. 6v. 
Dec. 1. Item to a straunge mynstrell, x s. 
 
Documento 12. 

Pagamenti ad artisti stranieri, 1498 (PRO, E101/414/16 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, p. 22). 
c. 25 v. 
May 4. Item to a straunge tabarer in Reward, lxvj s. viij d. 
Item to a straunge tumbler in Reward, xx s. 
 
Documento 13. 

Descrizione degli inglesi di Andrea Trevisan, 1498 (La Relazione 

d’Inghilterra di Andrea Trevisan ambasciatore ordinario (1498), in 
Relazioni di ambasciatori veneti al Senato, vol. 1, Inghilterra, a cura di 
Luigi FIRPO, Torino, UTET, 1978, p. 17). 
 […] molto amatori di sé medesimi e d’ogni loro cosa, né credono che si 
trovino altri uomini che loro, né altro mondo che l’Inghilterra; e quando 
pur veggono qualche bel forestiero, usano di dire che e pare uno Inglese 
e che gli è gran peccato che egli non sia inglese; e quando mangiono 
qualcosa di buono insieme con un forestiero, domandono se di quella 
cosa se ne fa nel paese del convitato. 
 
Documento 14. 

Pagamenti ad artisti stranieri, 1499 (PRO, E101/414/16 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 27-28). 
c. 59r. 
Mar. 22. Item to master peter [Carmelianus] for a copy of Instrumentes, 
vj s. viij d. 
c. 67r. 
Jun. 6. Item to the pleyers with mamettes [puppets], iiij li. 
 
Documento 15. 

Pagamento a Giles Duwes, 2 novembre 1501 (PRO, E101/415/7, n. 67 
cit. in RECM, vol. VII, p. 16). 
2 November. 
Richmond. Original warrant from the King to the Great Wardrobe to 
deliver to Giles Duwes, ‘Luter unto oure dearest Sone the Duke of 
Yorke’, 16 yards of good black chamblet to make a gown against the 
solemnization of the marriage of the Prince [Arthur]. 
 
Documento 16. 
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Pagamento a strumentisti stranieri, 1502 (PRO E101/415/3 cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 47). 
c. 99v. 
Jun. 25. Item to whiting for straunge mynystrelles, xx s. 
 
Documento 17. 

Pagamento ad artisti stranieri, 1506 (PRO E36/214 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 65-69). 
c. 18r. 
Feb. 20. Item to the straunge mynstrelles that played afor the hing in 
rewarde, vj li. xiiij s. iiij d. 
c. 30r. 
Jun. 5. Item to v straunge mynstrelles that playd affore the king in 
Rewarde, xl s. 
c. 42v. 
Aug. 21. Item to one Boncours a tumbler’ in Rewarde, xx s. 
c. 54r. 
Dec. 4. Item to Alex and John de Padue, xl s. 
 
Documento 18. 

Pagamento a diversi italiani, 1507 (PRO E36/214 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 70-75). 
c. 60v. 
Jan. 7. Item to John de Padue for his wages, xx s. (anche c. 64r. Feb. 5 
xx s.; c. 66r. Mar. 5 xx s.; c. 69r. Mar. 28 xx s.). 
c. 74r. 
May 5. [Moneth wages for Aprill] Item for John de Padue wages, xx s. 
(anche c. 78v. Jun. 4 xxs). 
c. 82v. 
Jul. 1 [Moneth wages for June last past] Item for John de Padue moneth 
wages, xx s. (c. 88r., Aug. 5, xx s.; c. 90v., Sep. 1, xx s.; c. 96r., Oct. 1, 
xx s.). 
c. 87v. 
Aug. 3. Sonday at Welberton. 
Item to a monke of Italy that gave the kings grace a boke in Rewarde 
[…] 
Aug. 4. Item delyuerd vnto Petre de Opiciis merchaunt of monserva [?] 
by way of lone to be Repaied vpon an oblig[ation].758 
c. 101r. 
Nov. 4. Moneth wages for October last past 
[…] 

                                                 
758 Non è sicuro che sia il De Opiciis musicista di Enrico VIII. 
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Item for John de Padue wages, xx s. (anche c. 105, Dec. 3, xx s.) 
c. 110r. 
Dec. 31. Moneth wages for decembre a° xxiij° [Henry VIII] 
[…] 
Item for the wages of John de Padue, xx s.759 
 
 
 

[Nel PRO E36/214, dopo la c. 116v. sono state 
inserite 49 carte numerate dal redattore 1-48 nella 
parte bassa a destra. Secondo quanto attuato da 
Sharpe Pearsall, anche noi continueremo ad 
utilizzare la numerazione consequenziale dando a 
lato il riferimento al numero della carta dell’inserto. 
La c.1 corrisponde con la nostra c.119] 

 
 
 
Documento 19. 

Pagamento ad artisti stranieri, 1508 (PRO E36/214 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, p. 78). 
c. 129r. [c. 11r.]. 
May 8. Sonday at Greenwich. 
Item to the straunge mynsterlles that played vpon the water affore the 
kinges grace in Reward, xl s. 
 
Documento 20. 

Pagamento musicisti reali, 22 luglio 1509 (BL, Add. MS 21481, trascr. 
in PRO E36/215, 1 May 1509-30 Mar. 1518, c. 9v., 22 Jul. 1509, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 84). 
Item for the 9 Trumpettes moneth wages. 
Item for the 2 Shakbusshes moneth wages. 
Item for master Gyles Luter his moneth wages. 
Item for Johnes son moneth wages. 
Item for Alexsaunder Shakbusshe wages. 
Item for Bartram barnard wages. 
Item for Bonitamps moneth wages. 
 
Documento 21. 

                                                 
759 Questa è l’ultima annotazione che si incontra per John de Padua. 
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Pagamento musicisti reali, dicembre 1509 (BL, Add. MS 21481, trascr. 
in PRO E36/215, 1 May 1509-30 Mar. 1518, c. 19v., cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, p. 87). 
Moneth wages for december. 
Itemfor the 9 Trumpettes moneth wages. 
Item for the 6 other Trumpettes moneth wages. 
Item for the 2 Shakbusshes moneth wages. 
Item for Johne’s son moneth wages. 
Item for master Gyles moneth wages. 
Item for Richard Dynowes moneth wages. 
Item for Alexsaunder Shakbusshe wages. 
Item for Bartram Barnard moneth wages. 
Item for Bonitamps moneth wages. 
Item for Jenyn Marcasyn moneth wages. 
Item for Marquus Loryden moneth wages. 
Item for petie John Bokeren moneth wages. 
[…] 
Item for Baltasar Robert a taberet wages. 
 
Documento 22. 
Pagamento a uno straniero (musicista?), 1511 (BL, Add. MSS 21481, 
trascr. in PRO E36/215, 1 May 1509-30 Mar. 1518, c. 71r., cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 98). 
Sep. 28. Sonday at Wyndsore. 
Item to my Lorde Chambrelain for a straunger that cam from by yonde 
[beyond] the sea to see the Kinges grace & gave to hym a goodly 
Instrument in Rewarde, xiij li. vj s. viij d. 
 
Documento 23. 
Registrazione intrattenimenti per il capodanno 1512 (BREWER, 1864, vol. 
2, 1515-1518, Revels, p. 1497). 
The King issued orders for revels to be held at Greenwich […] and 
Richard Gibson, by instructions of Sir Harry Gyllforth, prepared a 
pageant called the “Dangerous Fortrees,” […] in the sayd kasstell 6 
ladyes syttyng in Melen apparel, garments of russet saten unde with 
yelow saten. 
 
Documento 24. 
Resoconto degli intrattenimenti per l’Epifania del 1512 (HALL 1548, p. 
526). 
The kyng with a xi other were disguised, after the maner of Italie, called 
a maske, a thyng not seen afore in Englande, thei were apparelled in 
garmentes long and brode, wrought all with gold, with visers and cappes 
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of gold & after the banket doen, these Maskers came in, with sixe 
gentlemen disguised in silke bearing staffe torches, and desired the ladies 
to daunce, some were content, and some that knewe the fashion of it 
refused, because it was not a thyng commonly seen. And after thei 
daunced and commoned together, as the fashion of the Maske is, thei 
tooke their leaue and departed, and so did the Quene, and all the ladies. 
 
Documento 25. 
Registrazione degli intrattenimenti per l’Epifania del 1512 (BREWER, 
1864, vol. 2, 1515-1518, Revels, p. 1497). 
[…] for the nyght of the Ephephany 12 nobyll personages, inparylled 
with blew damaske and yelow damaske long gowns and hoods with hats 
after the maner of meskelyng in Etaly. 
 
Documento 26. 

Registrazione per la giostra del 12 e 13 febbraio 1512 (BREWER, 1864, 
vol. 2, 1515-1518, Revels, p. 1495). 
After the jousts on the 12th and 13th February (2 Henry VIII), on the same 
night the King ordered a revel to be held in the Whitehall, Westminster, 
and a pageant was prepared called The Golldyn Arber in the Archeyerd 

of Plesyer […] for which pageant the following articles were bought […] 
2 yards and 21¾ yards of blue velvet for bonnets, Milan fashion. 
 
Documento 27. 

Pagamento a Pietro de Bustis, ottobre 1512 (PSO 2/4, cit. in RECM, vol. 
VII, pp. 39-40). 
17 october 1512 
Greenwich, 13 October. Grant to Petrus de Brisia [Brescia], the King’s 
servant, of an annuity of £40, from midsummer 1512, for life. Delivered: 
Westminster, 17 october. 
 
Documento 28. 

Pagamento a Pietro de Casanova, dicembre 1512 (BL, Add. MSS 21481, 
trascr. in PRO E36/215, 1 May 1509-30 Mar. 1518, c. 109r., cit. in 

SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 107). 
Dec. 25. Saturday Cristenmes day at Grenewich 
[…] 
Item to Pieter de Casa nova marshall of the kinges Trumpettes opon a 
waraunt for xij baneres for Trumpettes ageyn [against] Cristenmes, xij 
li.760 

                                                 
760 I pagamenti per i banners (gli stemmi) si trovano inseriti nei resoconti della 
Guardaroba Privata. 
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Documento 29. 

Convocazione di Giovanni Pietro de Bustis al seguito di Enrico VIII 
nella spedizione verso Tournai, 1513 (BREWER 1920, vol. 1, 1509-1514, 
pp. 924-925). 
A list of noblemen [who went over with the King to Calais] with the 
numbers [of their retinues] […] Headed “The King’s ward”. The names 
with the retinue, of the lords, knights, and other noblemen now mustered 
[…] the chamber, with knights and squires of the Body, gentlemen 
ushers, sewers, grooms, and pages, with Petre de Brecia[…], luter.  
 
Documento 30. 

Pagamento a Vincenzo Volpe, 13 giugno 1513 (BL, Add. MSS 21481, 
trascr. in PRO E36/215, 1 May 1509-30 Mar. 1518, c. 130r., cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 113). 
Jun. 13. Monday at Grenewyche 
Item to Vyncent Woulpe painter opon a waraunt for paynting as many 
baners and stremers as furnysshed vij Shippes. The some of xxx li. 
 
Documento 31. 

Convocazione di Giovanni Pietro de Bustis al seguito di Enrico VIII 
nella spedizione verso Tournai, luglio 1513 (BL, Landsdowne MS 818, 
c. 3r, cit. in RECM, vol VII, p. 41). 
Jul. 1513. [Calais] List of persons attending the King in France 
[includes] 
[…] 
The chamber (579 persons), with […] Peter de Brecia, luter. 
 
Documento 32. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1514 (BL, Add. MSS 21481, trascr. in 
PRO E36/215, 1 May 1509-30 Mar. 1518, cit. in SHARPE PEARSALL 
1986, vol. 2, pp. 116-117). 
c. 143 r. 
Jan. 29. Moneth wages for January a° vto RRis H[enrici] VIIJ. 
Ffurst to xvi Teumpettes. Peter de Casanoua, John Hart, John de Sessyll, 
Jacquet de Lanoa, X’pofer [Christopher?] Pope, Anthony Etfeld, John 
Scarlet, John Ffornes, John Ffrere, Thomas Gardener, John Brown, John 
Strote, Robert Wraa, William & Genan Lumbarde, and Geffrey 
Pleasaunte. For their moneth wages eueryche of them at xl s. by the 
moneth. 
c. 146r. 
Feb 26. Moneth wages for February a° vto [Henrici VIIJ]. 
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Ffurst to xvi Teumpettes. Peter de Casanoua, John Hart, John de Sessyll, 
Jacquet de Lanoa, X’pofer pope, Anthony Etfeld, John Scarlet, John 
Ffornes, John Ffrere, Thomas Gardener, John Brown, John Strote, 
Robert Wraa, William & Genan Lumbarde, and Geffrey Pleasaunte. For 
their moneth wages eueryche of them at xl s. by the moneth. 
 
Documento 33. 

Lettera di Giovanni Pietro De Bustis a Francesco II Gonzaga, 13 luglio 
1514 (BROWN 1867, vol. 2, 1509-1519, pp. 179-180). 
July 13, 1514. Mantuan Archives. 
446. Giovanni Piero de Bustis, an Italian in the service of Henry VIII., to 
the Marquis of Mantua. 
The King was much gratified with the noble present, as the horses were 
not only very beautiful, but of surpassing excellence. The King holds the 
Marquis in great account. Told the King that the Marquis was the person 
who gave battle to King Charles: whereupon the King said much in 
praise of the Marquis, and, addressing a number of his courtiers, stated 
the Marquis to be a most noble prince, adding, “See what a worthy and 
generous present he has sent me, and what men its bearers are.” 
The King had paid all possible honour to Giovanni and Francesco 
d’Anone, his Majesty and the whole Court being astounded by the skill 
(virlà) of Giovanni d’Anone. The King was so much pleased with the 
present that the Marquis might rely on his support on all occasions. 
London, 13th July 1514. 
 
Documento 34. 

Pagamento a Pietro de Bustis, 26 luglio 1514 (PRO, C82/408 cit. in 
RECM, vol. VII, p. 43)761. 
26 July. 
Oxford. Licence to the King’s servant, John Petrus of Bressa, to retain in 
his hands for four years the custom on goods exported and imported by 
him within 18 months after 1 June 1514, to the amount of 1000 marks in 
customs. 
 
Documento 35. 

Pagamento agli addetti alla Guardaroba Reale, 1515 (BL, Add. MSS 
21481, trascr. in PRO E36/215, 1 May 1509-30 Mar. 1518, c. 178r., cit. 
in SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 125). 
Jan. 21. 
Item to Leonard Ffriscobald762 opon a warraunte for diuerse velwettes 
and other silkes for the disguising opon xijth nyght, ccxlvij li. xij s. vij d. 

                                                 
761 Cfr. anche LP I, 2, n. 3107/49. 
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and to Richard Gibson for makyng of diuerse garmentes and other stuff, 
xxviij li. iiij s. iiij d. Sum cclxxv li. xvj s. xj d. 
 
Documento 36. 

Pagamento a Pietro de Bustis, 16 novembre 1515 (PRO, C66/626, cit. in 
RECM, vol. VII, p. 47)763. 
16 November 
Westminster. Annuity of £40 granted to Peter de Brisia. 
 
Documento 37. 

Pagamento a Benedetto de Opiciis, 23 gennaio 1516 (PRO, C76/198, c. 
4, cit. in RECM, vol. VII, p. 49). 
Richmond, 24 December. Licence to Benedict de Opicijs to export 1000 
quarters of wheat, not to exceed 6s. 8d. the quarter. Delivered: 
Westminster, 23 January. 
 
Documento 38. 

Pagamento a Pietro de Bustis, 8 marzo 1516 (PRO, C76/198, c. 7 cit. in 
RECM, vol. VII, p. 49)764.  
Greenwich, 6 February. Licence for John Peter de Bressia to import 500 
tuns of Gascon wine and Toulouse woad. Delivered: Westminster, 8 
March. 
 
Documento 39. 

Licenza concessa a Giovanni Pietro de Bustis, 12 aprile 1516 (BREWER 
1864, vol. 2, 1515-1518, p. 499). 
For Peter de Bustis and Roland de Frenes, the King’s servants. Licence 
to retain customs, for five years, to the amount of 1,000 pounds. Del. 
Westm. 12 april (7 Hen. VIII).  
 
Documento 40. 

Pagamenti a diversi italiani, 21 aprile 1516 (PRO E36/216, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 159). 
c. 38r. 
Apr. 21. […] Item to Guydo Portunary, John Cavalcaunte, Robert 
Reignold, Pet[er] Ffraunces, Ffraunces de Barde, Antony Bouvix 
[Buonvisi?] & other opon a war[aunt] for silkes, veluet[es], clothes of 
gold & sarcenett, xxxiiij li. vij s. ix d. 
 
                                                                                                                                          
762 Nelle registrazioni seguenti scompare il nome di Frescobaldi e i tessuti per gli 
intrattenimenti sono commessi a Richard Gibson. 
763 Cfr. anche LP, II, 1, n. 1168. 
764 Cfr. anche C82, Warrants for the Great Seal, c. 443 e LP II, 2, n. 2999. 
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Documento 41. 

Pagamenti a diversi italiani, 8 giugno 1516 (BL, Add. MSS 21481, 
trascr. in PRO E36/215, 1 May 1509-30 Mar. 1518, cc. 225v.-226r., cit. 
in SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 138). 
Jun 8. Sonday at Grenewyche 
Item to Guido Portunary & other opon a warraunt for diurse velwetes 
satens sarcenettes & other silkes bought for the kinges Justes at 
grenewich holden there in may a° viij° 
 
Documento 42. 

Pagamenti a Benedetto de Opicis, 1 luglio 1516 (BL, Add. MSS 21481, 
trascr. in PRO E36/215, 1 May 1509-30 Mar. 1518, c. 229r.,, cit. in 

SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 140). 
Jul. 1. primo die July Anno viij° RRis H[enrici] VIIJ. 
Item to Benet de Opicys player at organs opon warraunt for his wages 
appointed to waite opon the king in his chamber at xxxiij s. iiij d. euery 
moneth. From the furst day of Marche vnto the furst day of July […] for 
iiij monethes […] for Marche, Aprill, May, and June, vj li. xiij s. iiij d. 
 
Documento 43. 

Pagamento a Pietro de Bustis, 1516 (PRO, SP2/A, c. 1 cit. in RECM, vol. 
VII, pp. 48-49)765. 
List of Fees and Annuities paid by the King [includes] 
[…] 
New fees and annuities 
Peter de Brescia, for life: xxxx li. 
 
Documento 44. 

Danza popolare rinvenuta nell’archivio di Enrico VIII, circa 1517 (BL, 
Add. MS 31389, trascritto in MUMFORD 1958, p. 179). 
Fa un passo doppio avanti 
Fa da poi un ballo tondo 
dolce mia cara speranza 
tu se’ il fior di tutto il mondo 
a far il ballo della danza. 
[…] 
Con un pe’ fa continentia 
Poi, con l’altro, salta fora, 
e con gran magnificentia 
Fa un squassetto po’ in quel hora 
[…] 

                                                 
765 Cfr. anche LP, II, 1, n. 2736. 
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Salta e sona e balla e ride 
Che piacer poco dura. 
[…] 
Fa la danza Zan Piero 
fa la danza Zan Bon 
fa la danza Cristina 
fa la danza Simon; 
Se la zucha non t’aiuta 
Tu andare col boccalon. 
 
Documento 45. 

Sunto del resoconto di Nicola (Nicolò) Sagudino, segretario 
dell’ambasciatore italiano in Inghilterra Giustiniani,  19 maggio 1517 
(BROWN 1854, p. 75).  
[…] He remained ten days at Richmond with the ambassador, and in the 
evening they enjoyed hearing the King play and sing, and seeing him 
dance, and run at the ring by day, in all which exercises he acquitted 
himself divinely. Monsignor Dionisio Memo was there, and at his 
request the King made them listen to a lad who played upon the lute, 
better than ever was heard, to the amazement of his Majesty, who never 
wearies of him, and since the coming of this lad, Zuan Piero is not in 
such favour as before, and complains, and is quite determined on 
returning into Italy sane bene peculiatus, and he does wisely. 
“Said Master Dionysius has composed a very fine vocal quartet, entitling 
it, 

‘Memor esto verbi tui 
Servo tuo perpetuo 
In quo mihi spem dedisti.’ 

This he was to play to the King, giving him the words, whence one may 
easily comprehend his wish: he will not fail him 
 
Documento 46. 

Lettera di Nicola Sagudino a Alvise Foscari, 19 maggio 1517 (BREWER 
1864, vol. 2, 1515-1518, p. 1045). 
Nicholas Sagudino to Alvise Foscari […] Remained ten days at 
Richmond. Heard the King sing, play, and dance. Dionisio Memo was 
there; and at his request a lad played upon the lute, to the amazement of 
the King, who is never wearied of listening to him. Since this lad’s 
coming Zuan Piero is in less favour. 19 May 1517. 
 
Documento 47. 

Lettera di Enrico VIII a Francesco II Gonzaga, 2 giugno 1517 (BROWN 
1867, vol. 2, 1509-1519, p. 390). 
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June 2, 1517 Mantuan Archive. 
Henry VIII. To the Marquis of Mantua. 
Had desired his confidential attendant, Giovanni Pietro da Bustis, then 
returning to Italy, to thank the Marquis for the presents sent him. 
Greenwich, 2nd June 1517 
Signed: Yotre bon Amy, Henry Rex 
Countersigned: And. Ammonius. 
 
Documento 48. 

Lettera di Charles Brandon a Federico II Gonzaga, 8 giugno 1517 
(BROWN 1867, vol. 2, 1509-1519, p. 391) . 
The Duke of Suffolk to Prince Frederick of Gonzaga. 
The very good offices used by the Prince of Mantua’s father towards the 
King and the Duke of Suffolk, and the Marquis’s rare endowments 
(sussidio, finanziamento), bind the Duke to love the son of such a parent. 
This measure of affection is augmented by the Prince’s own rare 
qualities; and even if these had not sufficed to secure the Duke’s 
goodwill, it would nevertheless have been gained by the very great 
attention (studium) paid by the Prince to the King and Duke.  
John Peter de Bustis-a very favourite attendant of the King’s, and much 
beloved by the Duke-will confirm these assurances to the Prince by word 
of mouth. Requests the Prince to tell De Bustis if he (the Duke) can do 
anything to his (the Prince's) liking with the King, or oblige him in any 
other way in England, in demonstration of his (the Duke’s) extreme 
goodwill. 
“Ex meis aedibus Londonii.” 8th June 1517. 
Signed: Carolus de Suffolk. 
 
Documento 49. 

Presentazione di Dioniso Memo, 14 agosto 1517 (PRO, C66/629, c. 3 
cit. in RECM, vol. VII, p. 50)766. 
Hanworth, 12 August, Presentation of Dionysus Memo, clerk, to the 
church of Henbury, diocese of Coventry and Lichfield. Delivered, 
Westminster, 14 August. 
 
Documento 50. 

Regalo di Alfonso d’Este a Enrico VIII, 13 ottobre 1517 (BL, Vit.B.III, 
c. 177 cit. in RECM, vol. VII, p. 50)767. 
Ferrara. Alfonsus de Este [Duke of Ferrara] to the King. He has received 
the King’s letters by John Peter, the duke’s physician; he sends the King 

                                                 
766 Cfr. anche LP, II, 2, n. 3580. 
767 Cfr. anche LP II, 2, n. 3744. 
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as a present a cithern, called in Italy a lute, and begs credence for the 
said Peter who carries it to the King. 
 
Documento 51. 

Sunto della lettera di Alfonso d’Este a Enrico VIII, 13 ottobre 1517 
(BREWER 1864, vol. 2, 1515-1518, n. 3744, p. 1178). 
John Peter, his musician, has delivered him the King’s letter, and 
informed him of the King’s goodness. Proffers his desire to serve the 
King. Sends him an Italian lute (leutos misprinted lencos, in Rym.) as a 
present by Peter, for whom he begs credence. Ferrara, 13 October 1517. 
 
Documento 52. 

Lettera di Alfonso d’Este a Enrico VIII, 13 ottobre 1517 (MUMFORD 
1958, pp. 179-183). 
Lord John Peter your servant and musician, gave me your most Serene 
Majesty’s letters and he explained to me most fully in words with what 
great affection your majesty regards me, and how much he seeks to 
benefit and gratify me, so much that I feel I owe so much to your 
Majesty that I am not able to repay it, thug it is most certainly my 
intention that my loyalty, service and regard towards your Majesty 
should be great and of such quality that it will be always outstrip any 
favors (sic) you may confer on me. This I should already have made 
known publicly to your Majesty and the whole world had not 
geographical circumstances and fate already hindered my desire. 
I could not express in words the keen and eager desire of my mind 
except for one thing, and ceaselessly I shall say in my prayers, that there 
is nothing which I have sought for more in the past, nothing I say, than 
that at some time I should be able to prove to your Majesty in very deed 
that I am your most obedient, loyal servant. 
And since by your letter, and by the same musician you signify to me 
that you wish to know if there is anything for him to do to please me, I 
thought I might as well reply that although there are very many things 
your Majesty can do which can and ought to be most acceptable to me, 
there is nothing however, that I seek for more eagerly, nothing I pray for 
more devoutly than that I should be embraced as your servant by your 
Grace and benignity and that you should deign to favour me and 
patronize me in my affairs and treat them as though they were your own. 
However, when amongst other things I pointed out to the aforesaid John 
Peter a lyre of that type which in Italy we call a lute, he immediately said 
that he thought this would please your Majesty. I replied that I would 
believe it had come from heaven if it would please your Majesty and 
handed it over to the same John Peter to be taken to your Majesty. This 
[lute] although it is made very elegantly does not, however, seem to me 
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worthy of a great prince and therefore I ask your Majesty that you may 
deign to accept not the worth of the gift, which is small, but the sincere 
faith and boundless good will of the sender. 
I thought that the rest should be transmitted to your Majesty verbally by 
John Peter, a man indeed who not only on account of his skill in the art 
of music but also for his faith in skilful practice and dexterity in 
managing affairs, deserves to be very dear to your Majesty. I humbly 
commend myself to your Majesty. 
 
Documento 53. 

Lettera di Alfonso d’Este a Isabella d’Este-Gonzaga, ottobre 1517 
(BERTOLOTTI 1890, p. 31). 
Illustrissima Et Eccellentissima Domina Soror honoratissima. Io rimetto 
alla Excellentia Vostra uno leuto el quale io mando a donare al 
Serenissimo Re di Angliterra. Essa Vostra Eccellentia si degnase farlo 
consegnar a Mastro Joan Peiro musice di Sua Maestà che viene a 
Mantuja. El quale lo condurrà poi come meglio gli parera. Frater et 
servus Alfonsus Dux Ferrariae. 
 
Documento 54. 

Lettera di Francesco II Gonzaga a Enrico VIII, 17 ottobre 1517 
(BREWER 1864, vol. 2, 1515-1518, p. 1180). 
Has received his letter by John Peter de Bustis, at which he was much 
pleased. Has devoted his son to the service of his majesty. Has selected 
from his stud some choice horses now in training. Mantua, 17 Oct. 1517. 
 
Documento 55. 
Pagamenti ai musicisti di corte, 25 Aprile 1518 (PRO, E36/216, c. 3r, cit. 
in SHARPE PEARSALL, 1986, vol. 2, p. 151). 
Moneth wages for Aprill  
Ffurst for the 13 Trumpettes wages 26 pounds 
Item for William Hart & John Tuke wages xxxx s., trumpets  
Item for M. Giles luter wages, xxxx s. 
Item for James Rogers wages, xxxx s., tabret. 
Item for Alex Manseno wages, xxxx s., sackbut.  
Item for Baltasar wages, xxx s., tabret.  
Item for Benet De Opicys wages, xxxiiij s. iiij d., keyboard player. 
Item for Arthor Dewes wages, x s., luter. 
Item for William More wages, x s., harper. 
Item for William Kechyn wages, x s., bagpipe/wait. 
Item for Thomas Evans wages vj s. viij d., rebeck. 
 
Documento 56. 
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Licenza a Pietro de Bustis, concesso l’8 dicembre 1518 e registrato il 22 
gennaio 1519 (PRO, C76/200, c. 5 cit. in RECM, vol. VII, p. 52) 
Greenwich, 8 December 1518. Licence to John Piero of Brescia to 
import 400 tuns of Toulouse woad or Gascon Wine. Delivered: 
Westminster, 22 January.768 
 
Documento 57. 

Sunto di una lettera di Sebastiano Giustiniani al senato veneziano, 18 
maggio 1519 (C.S.P.V., II, n. 1220). 
18 May. Letter from Sebatian Giustinian to the Signory mentions that 
Dionisius Memo travelled from Greenwich to Lambeth to give him news 
of the court. 
 
Documento 58. 

Masque tenuto a Beaulieu nel settembre 1519 (HALL 1548, p. 599). 
[…] after the banket ended, with noise of minstrelles entered into the 
chamber eight Maskers with white berdes, and long and large garmentes 
of Blewe satten panned with Sipres, pondered with spangles of Bullion 
Golde, and they daunsed with ladies sadly, and communed not with the 
ladies after the fassion of Maskers, but behaved theimselfes sadly. 
Wherefore the quene plucked of their visours, and then appered the duke 
of Suffolk, the erle of Essex, the Marques Dorset, the lorde Burgainy, sir 
Richard Wyngfeld, sir Robert Wyngfelde, sir Richard Weston, sir 
Willyam Kyngston: all these wer somewhat aged, the youngest man was 
fiftie at the least. The Ladies had good sporte to se these auncient 
persones Maskers. When they wer departed, the kyng and the foure 
hostages of Fraunce and the Earle of Devonshire with six other young 
gentlemen entered the chamber, of the whiche sixe were all in yelowe 
satin, horsen, shoen, and capes, and sixe other were in like maner in 
Grene: the yelowe satin was freted with soluer of Damaske, and so was 
the grene very richely to behold. And then every Masker toke a ladie and 
daunsed: and when they had daunsed and commoned a great while their 
visers were taken of, and then the ladies knewe them, and then the king 
gave many brooches and proper giftes to the ladies. And after this done, 
the quene made a banket to the kyng his lordes and to the other strangers 
[…] 
 
Documento 59. 

Masque tenuto a corte il 7 marzo 1520 (BREWER 1867, vol. 3, 1519-

1523, p. 35). 

                                                 
768 Cfr. anche PRO, C82, Warrants for the Great Seal, c. 470 e LP III, 1, n. 55/22 
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Revel, called a “maskalyne”, after the manner of Italy, is held on 7th 
March […] on the (10 Henry VIII), at Greenwich. 
 
Documento 60. 

Masque tenuto a corte il 7 marzo 1520 (HALL 1548, p. 597). 
[…] entered into the chamber eight ladies in blacke velvet bordred about 
with gold, with hoopes from the wast downward, and sleves ruffed and 
plited at the elbowe and plain in the middes, full of cottes, plucked out at 
every cutte with fine Came icke, and tired like to the Egipcians very 
richely. And when these ladies had passed aboute the place, in came 
eight noble personages in long gownes of taffeta set with flowers of gold 
buillion, and vnder that apparel cotes of black velvet embroidered with 
golde all to cut, and plucked out with cuftes of white sarcenet, and euery 
man had buskins of blacke velvet full of agglettes of gold. Then the eight 
men daunced with the eight ladies all being vizard, and suddeinly the 
men cast of their large gonnes, and then their under apparel was seen. 
 
Documento 61. 

Documenti per gli intrattenimenti del Field of Cloth of Gold, aprile-
agosto 1520 (PRO E36/216, cit. in SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 
167-169). 
c. 84v. 
Apr. 29. Senza intestazione 
Item to John broune for the king[es] paint[er] opon a war[aunt] opon 
p[re]st tobe by hym employed in & for aboute ye guylding garnishing & 
paynting of rouffes & bord[es] for ye kinges bilding at guysnes, 
cccxxxiijli vjs viijd.769 
c. 90v. 
Jun. 7. Wedenysday at Guynses & Thursday. Corpus cxi [Christi] day 
mette the kinges of Fraunce & of England betwixt Guysnes & Arde a° 
xij° H[enrici] VIIJ. 
cc. 97v.-98r. 
Aug. 1. Primo die Augusti a° xij° at Grenewich. 
Item to m[ister] Cornisshe opon a war[aunt] for the diott[es] of x 
children eu[ery] of theim at ijd the day for lxij dais at the king[es] 
Jo[r]ney to Calais […] from the xxixti day of may vnto the xxijti day of 
July last, ciij s. iiij d.770 
 
Documento 62. 

                                                 
769 In questi lavori fu sttivo anche Vincenzo Volpe. 
770 In realtà l’incontro del Field of Cloth of Gold si estese per il periodo 29 maggio-
22 luglio, per un totale di 55 giorni. 



 336 

Descrizione della banqueting-house per l’incontro del Field of Cloth of 
Gold tenuto a Calais nel giugno 1520 (NICHOLS 1846), pp. 28-29. 
[…] ther was made a banqwetynge hows with in the town of Cales, with 
16 principals made of greate mastes, betwixt every maste 24 fote, and all 
the oute syds closed with horde and canvas ovar it, and with in rownde 
abowt by the syds were made thre loftes one above anothar for men and 
women for to stond upon, and they that stode behynd myght see over the 
hedes that stode before, it was made so highe behynd and low before; 
and in the mydste of the same banqwetynge house was setupe a great 
pece of tymbar made of 8 greate mastes, and bownde togethar with great 
ropes and yron bonds for to hold the mastes to gethar, for it was an 
hundred and 34 fote of lengthe, and coste £6, 13s 4d to set it up right; 
and the banqwetynge howse was coveryd ovar with canvas and fastenyd 
with ropes; and within the sayd howse was payntyd the element of 
starres, sonne, and mone, and clowdes, with dyvars othar things made 
above ovar men’s beds, and there was greate images of white wykers, 
like grete men, and they were set hyghe above on the highest lofts and 
stages, and dyvars reasons writen by them of the contries that they were 
made lyke unto, and the names of the same contries hanging by them, 
and many shipps under sayles, and wyndmylls goynge j andundar that 
was set many armes of dyvars londs, and theyr reasons writen by them; 
and abowght the highe pece of tymbar that stode up right in the mydste 
was made stages of tymbar for organs, and othar instruments for to stand 
in, and men for to play upon them, and for clarks syngenge, and othar 
pagents for to be playde when the kyngs of England and of Romayns 
shuld be at theyre banqwete; but on the same morninge the wynd began 
to ryse, and at nyght blewe of all the canvas, and all the elements with 
the sterrs, sonn, and mone, and clowds, and the same reyne blewe out 
above a thowsand torches and tapers that wer ordayned for the same; and 
all the kyngs sects that was made with great ryches that cowlde be 
ordaynyd, besyds all othar things, was all dashed and lost. […] 
 
Documento 63. 

Descrizione della banqueting-house per l’incontro del Field of Cloth of 
Gold tenuto a Calais nel 1520 (Marin SANUDO, Diarii, xxix, col. 252, cit. 
in ANGLO 1969, n. 1, p. 160). 
[…] intorno le pareti dentro coreno tre ordeni de balatori o pogioli, che 
sono de longeza de piedi 8 in 9, alti; al paripeto dinanzi quanto è un 
homo a la centura alto, uno da l’altro piedi 10, et hanno li solari 
pendenti, siché li ultimi vedeno et soverchiano i primi, et pono 
comodamente guardare et vedere ziò che nel piano si fa. Questi como ho 
ditto, sono tre ordeni et grandi, l’uno sopra l’altro, fatti in servitù et 
comodità de li spectatori, di musici et trombeti etc. […] 
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Documento 64. 

Pagamento a Pietro de Bustis, 1520 (PRO, SP1/21, cc. 60-63 cit. in 
RECM, vol. VII, p. 56)771. 
Annuities for the year ended at Michaelmas 12 Hen. VIII 
[…] 
Peter de Brescia £40. 0s. 0d. 
 
Documento 65. 

Pagamento a uno straniero (musicista?), gennaio 1521 (PRO E36/216, 
cit. in SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 171-172). 
c. 114v. Newyeres day a° xij° RR[is] H[enrici] VIIJ. 
[…] 
Item to a straunger for iij payr of belowes772, vj s. viij d. 
 
Documento 66. 

Pagamento a Anthony Toto, 6 luglio 1522 (ASF, Venturi Ginori Lisci 
472, carta non numerata, cit. in SICCA 2002, p. 177). 
A Toto Dilnunziato Adi vj di luglio soldi xj si fanno boni a Toto del 
Nunziato dipintore per avere redepinto certe spagliere di canovaccio per 
la loggietta del giardino e per lui si fan boni alla nostra ragione. 
 
Documento 67. 

Pagamento ai 5 nuovi sagbuttes reali, 1525 (BL, Egerton 2604, c. 1v., 
cit. SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 176).773 
John de Antonia, Alvisy de Blasia, Marke Antonia, Pelegryne, Ypolet de 
Salvator e Fraunces de Salvator. 
 
Documento 68. 

Probabile registrazione anagrafica di Nicola Bellini da Modena, 5 
settembre 1525 (BIDDLE 1966, pp. 106-107). 
Guidori Filio Johannis antonij de Belinis muratori de sancto foelici. 
 

Documento 69. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 30 settembre 1525 (BL Egerton MSS. 
2604 cit. in SHARPE  PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 175-176). 
c. 1r.-v. 
30 Sep. 1525. wages paide monethly as foloweth. […] x sagbuttes. 

                                                 
771 Cfr. anche LP III, 1, n. 999. 
772 È uno strumento musicale? 
773 Cfr. docc. «Pagamento ai cinque nuovi sagbuttes, 1526-1527 (Payne Collier 1831, 
p. 96)» e «Pagamento ai 5 nuovi sagbuttes reali, 1528-1529 (PRO E101/420/11, 
c.13)». 
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Alvisy de Blasia a sagbut, xl s. 
Marke Antonia a sagbut, xl s. 
Pelegryne a sagbut, xl s. 
Ypolet de Salvator a sagbut, xl s. 
Fraunces de Salvator a sagbut, xl s. 
 
Documento 70. 

Pagamento a Pietro de Bustis, 13 ottobre 1526 (PRO C76/185, cit. in 
RECM, vol. VII, p. 61)774. 
Westminster. Licence for Peter de Brescia to import 800 tuns of Gascon 
wine and Toulouse woad. 
 
Documento 71. 

Pagamento ai cinque nuovi sagbuttes, 1526-1527 (PAYNE COLLIER 1831, 
p. 96).775 
John de Antonia; Aloisy de Blasia; Mark Antonia; Palagryne; Ypolet de 
Salvator; Fraunces de Salvator. 
 
Documento 72. 

New Year’s Gift, 1528 (PRO, E101/420/4, cit. in RECM, vol. VII, p. 
62)776. 
Greenwich. New Year’s Gifts of plate from the King to each of the 
following: 
[…] 
Peter [de Bustis] luter and his wife: 4 gilt spones of 8¾ oz. 
 
Documento 73. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1528 (PRO E101/420/11, cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 177-178). 
c. 1v. 
Oct. 25. Moneth wagis in Octob[e]r anno XX. 
[…] 
Item for John Antonia sagbut sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Antonia sagbut wagis, xl s. 
Item for Pelegrine sagbut wages, xl s. 
Item for Ipolit de Saluato[r] sagbut, xl s. 
cc.3v.-4v. 
Nov. 29. Moneth wagis in Novembre anno XX. 

                                                 
774 Cfr. anche PRO, C82, Warrants for the Great Seal, c. 579 e LP IV, 2, n. 2599/13. 
775 Cfr. docc. «Pagamento ai 5 nuovi sagbuttes reali, 1525 (BL, Egerton 2604, c. 
1v.)» e «Pagamento ai 5 nuovi sagbuttes reali, 1528-1529 (PRO E101/420/11, 
c.13)». 
776 Cfr. anche LP IV, 2, n. 3748. 
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[…] 
Item for John Antonia sagbut sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Antonia sagbut wagis, xl s. 
Item for Pelegrine sagbut wages, xl s. 
Item for Ipolit de Saluato[r] sagbut, xl s. 
cc. 7v.-8r. 
Dec. 27. Moneth wagis in decembre anno XX. 
[…] 
Item for John Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Antonia sagbut wagis, xl s. 
Item for Pelegrine Sagbut wages, xl s. 
Item for Ipolit de Saluato[r] sagbut, xl s. 
 
Documento 74. 

Pagamento ai 5 nuovi sagbuttes reali, 1528-1529 (P.R.O. E101/420/11, 
c.13v., cit. in SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 179).777 
Item to the v newe sagbut[es] in Rewarde, iiij li. 
 
Documento 75. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1529 (PRO E101/420/11 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 179-186). 
c. 13v. 
Rewardes geuen on wedenesdaye newyeres day at Grenewich anno XX. 
[…] 
Item to the king[es] olde sagbutt[es] in Rewarde, l s. 
[…] 
Item to the v newe sagbut[es] in Rewarde. 
c. 17r.-v. 
Jan. 31. Yet moneth wagis in January anno XX. 
[…] 
Item for John de Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia Sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pellygryne sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Ipolit de Saluator wages, xl s. 
c. 20r.-v. 
Feb. 28. Yet moneth wag[es] in February a° XX. 
[…] 
Item for John de Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia Sagbut wag[es], xl s. 

                                                 
777 Cfr. docc. «Pagamento ai 5 nuovi sagbuttes reali, 1525 (BL, Egerton 2604, c. 1v)» 
e «Pagamento ai cinque nuovi sagbuttes, 1526-1527 (PAYNE COLLIER 1831, p. 96)». 
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Item for pellygryne sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Ipolit de saluator wages, xl s. 
c. 22v. 
Feb. 28. Payment[es] in February a° XX. 
Item the xijth daye of February to Alb[ert] de Ripa luter mynstrell and 
[ser]u[a]nte to the Cardinal of Mantua in Rewarde, xxxiij li. vj s. viij d.  
c. 24r.-v. 
Mar. 28. moneth wagis in marche anno XX. 
[…] 
Item for John de Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia Sagbut wag[es], xl s. 
Item for pellygryne sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Ipolit de Saluator wages, xl s. 
c. 31v.-r. 
Apr. 25. yet payment[es] in Ap[ri]l anno XX. 
[…] 
Item to John Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pelligrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolit de Saluator sagbut wages, xl s. 
c. 34r.-v. 
May 30. Sonday at Wyndesour. 
[…] 
Item to John Antonya sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pelligrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolit de Saluator sagbut wages, xl s. 
cc. 38v.-39v. 
Jun. 27. Sonday at ______ 
[…] 
Item to John Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pelligrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolit de Saluator sagbut wages, xl s. 
cc. 45r.-46r. 
Jul. 25. Moneth wages in July anno XXJ. 
[…] 
Item to John Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pelligrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolit de Saluator sagbut wages, xl s. 
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cc. 49v.-50v. 
Aug. 29. Moneth wag[es] in August a° xxi° 
[…] 
Item for John Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pelegrene sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolit de Saluator sagbut wages, xl s. 
cc. 52v.-53v. 
Sep. 26. Moneth wag[es] in Septemb[e]r a° XXJ. 
[…] 
Item for John Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pelegrene sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolit de Saluator sagbut wages, xl s. 
cc. 59r.-60r. 
Oct. 31. Sonday at Grenewiche. 
[…] 
Item for John Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pelegrene sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolit de Saluator sagbut wages, xl s. 
cc. 62v.-63v. 
Nov. 29. Moneth wag[es] in November a° XXI. 
[…] 
Item for John Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pelegrene sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolit de Saluator sagbut wages, xl s. 
cc. 65v.-66v. 
Dec. 5. payment[es] in decemb[e]r a° XXJ. 
[…] 
Item for John Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pelegrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolit de Saluator sagbut wages, xl s. 
 
Documento 76. 

Pagamento per le livree dei musicisti di corte, 14 dicembre 1529 (PRO, 
E101/420/1 cit. in RECM, vol. VII, p. 64) 
[14 December] 
York Place. Warrant to G. W. to deliver to Mark Anthony, John de 
Anthony, Pyllygryn de Symon, Ipolito de Salvator, Jasper de Barnarde 
and Peter Mary ‘our mynstrelles’, materials for their liveries. 
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Documento 77. 

Pagamento a Anthony Toto, 1530 (Hampton Court’s Accounts cit. in 
CHAMBERLAIN 1913, pp. 277-278) 
To Antonye Toto, painter, for the painting of five tables standing in the 
King’s library – First, one table of Joachim and St. Anne. Item, another 
table, how Adam delved in the ground. Item, the third table, how Adam 
was droven out of Paradise. Item, the fourth table, of the burying of our 
Lord. Item, the fifth table, being the last table, of the burying of our 
blessed Lady. The said Antonye taking for the said five tables, by a 
bargain in great, vj li. xiij s. iiij d. 
 
Documento 78. 

Pagamenti a Anthony Toto, 1530 (Hampton Court’s Accounts cit. in 
CHAMBERLAIN 1913, p. 278). 
Item, to the said Antonye for sundry colours by him employed and spent 
upon the old painted tables in the King’s privy closet, xiiij s. iiij d. […] 
also paid to Antoyne Tote, painter, for the painting of four great tables – 
that is to say, one table of our [Lady] of Pity; another table of the Four 
Evangelist; the third of the Maundythe [Maundy Thursday?]. The fourth 
_______. The said Antonye taking for the said tables, by a bargain with 
him made, by great, xx li. 
 
Documento 79. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1530 (PRO E101/420/11 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 188-198). 
c. 74v. Jan. 1. 
Item to Palygrene sagbut that gaue the king[es] g[ra]ce twoo payre of 
p[er]fumed gloves cou[er]ed wt veluet, xx s. 
c. 75r.-v. 
Jan. 30. The payment[es] in January a° XXJ. 
[…] 
Item for John Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pelegrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolit de Saluator sagbut wages, xl s. 
cc. 78r.-80v. 
Feb. 27. Sonday at Windesor. 
[…] 
Item to John Anthonny a sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonny a sagbut wag[es], xl s. 
Item for Peligrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolet de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
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c. 83r.-v. 
Mar. 27. Sonday at Wyndesour. 
[…] 
Item for John Anthoina sagbut wagis, xl s. 
Item for Marke Anthoina sagbut wagis, xl s. 
Item for Pelegrine sabut wagis, xl s. 
Item for Ipolite de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
c. 93r. 
Apr. 25. Monethe wagis in Aprill. 
[…] 
Item for John Anthony a sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pilgrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolit de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
cc. 98r.-99r. 
May 29. payments in May Anno XXIJ. 
[…] 
Item for John Anthonia a sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pillgrime sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipollit de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
c. 104r. 
Jun. 26. yet payment[es] in June. 
[…] 
Item for John Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthony sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pilgrime sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipolite de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
cc. 112r.-113r. 
Jul. 31. yet payment[es] in July. 
[…] 
Item for John Anthonia a sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pillgrime sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipollit de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
cc. 117v.-118r. 
Aug. 28. Sonday at Amptill. 
[…] 
Item for John Anthonia a sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pillgrime sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipollit de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
cc. 122r.-v. 
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Sep. 25. yet payment[es] in Septembr. 
[…] 
Item for John Anthonia a sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthonia sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pillgrime sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipollit de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
c. 133r.-v. 
Oct. 30. Monthe wag[es] on October. 
[…] 
Item for John Anthony a sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthony sagbut wag[es], xl s. 
Item for Peregrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipollite de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
cc. 136r.-137r. 
Nov. 27. Monthe wag[es] in Nouemb[e]r. 
[…] 
Item for John Anthony a sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthony sagbut wag[es], xl s. 
Item for Perigrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipollite de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
cc. 141v.-142v. 
Dec. 25. Monthe wag[es] in decemb[e]r. 
[…] 
Item for John Anthony a sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Anthony sagbut wag[es], xl s. 
Item for Peregrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipollite de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
 
Documento 80. 

Nomi dei Bassano in una supplica a Thomas Cromwell, 1531 (GAIRDNER 
1883, p. 339 cit. in LASOCKI e PRIOR 1995, p. 7). 
John, Lewes, Anthony, Jasper and others. 
 
Documento 81. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1531 (PRO E101/420/11 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 199-201). 
cc. 146v.-149v. 
Jan. 1. Paymentes in Januari XXIJ Anno RR[es] Henric[i] octaui. 
Rewardes geven on Sonday Neweyers (day at Grenewiche as hathe ben 
accustomide). 
[…] 
Item to the king[es] olde Sagbut[es], l s. 
[…] 
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Item to the vj newe sagbuttes, iiij li. 
[…] 
It[em] to Peregrine sagbut that gave the king apaire of gloves [per]fumed 
cou[ered] ouer with velvet, xx s. 
cc. 151r.-152v. 
Jan. 29. Monthe wag[es] i[n] January. 
[…] 
Item for John Anthony a sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Antony sagbut wag[es], xl s. 
Item for Perigrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipollite de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
cc. 154v.-155r. 
Feb. 26. Monthe wag[es] in Februar[y] 
[…] 
Item for John Anthony sagbut, xl s. 
Item for Marke Antony sagbut, xl s. 
Item for Perigrene sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Ipollite de Saluator sagbut, xl s. 
c. 158r.-v. 
Mar. 26. Monthe wag[es] in marche. 
[…] 
Item for John Anthony sagbut, xl s. 
Item for Marke Antony sagbut, xl s. 
Item for Perigrene sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipollite de Saluator sagbut, xl s. 
 
Documento 82. 

Pagamento a Anthony Toto e Bartolomeo Penni, 31 marzo 1531 (HARRIS 
NICOLAS, 1827, p. 120). 
Item the laste daye paied to Anthony Pene and Bertilmew Tate painters 
for ther lyveray at xxij s. vj d. a pece: xlv s.778 
 
Documento 83. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1531 (PRO E101/420/11 cit. in SHARPE 
PEARSALL 1986, vol. 2, p. 201). 
c. 164r. 
Apr. 30. Monthe wages in Aprill. 
[…] 
Item for John Antony Sagbut wag[es], xl s. 
Item for Marke Antony Sagbut wag[es], xl s. 

                                                 
778 I cognomi dei due artisti sono stati scambiati. 
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Item for Perigrine sagbut wag[es], xl s. 
Item for Ipollite de Saluator sagbut wag[es], xl s. 
 
Documento 84. 

Pagamento a Anthony Toto e Bartolomeo Penni, 22 giugno 1531 
(GAIRDNER 1880, vol. 5, 1531-1532, p. 319). 
June 22 Henry VIII [1531] Whitsunday [5th] at Windsor. The King’s 
offering […] to Anthony Toto and Barthilmewe Penne, painters, of 
Florence, upon warrant for their wages at xxv li. a year: xviij li. xv s. 
 
Documento 85. 

Pagamento a Anthony Toto e Bartolomeo Penni, 22 settembre 1531 
(GAIRDNER 1880, vol. 5, 1531-1532, p. 321). 
September, 22 Henry VIII [1531] Sundays, [4th] at Hartforde, [11th and 
18th] at Waltham, and [25th] at Hampton Court. […] List of monthly, 
quarterly, and half-yearly wages. Among the quarterly wages are […] 
Antony Toto and Barthilmewe Penne, painters, xij li. x s. 
 
Documento 86. 

Pagamento ai Bassano, 28 settembre 1531 (HARRIS NICOLAS 1827, p. 
165). 
Item the same daye paied by the kinge commaunde to Marke Anthony, 
Loyes de Jeronom, Pylgrym Maionhu, Jasper de Jeronimo, John de 
Jeronimo, vij li., xvij s., vj d.  
 
Documento 87. 

Pagamento ai Bassano, 24 ottobre 1531 (HARRIS NICOLAS 1827, p.170). 
Item to iiij new mynstrelles for ther costes going to Southampton to 
fetche ther stuff, xiij li., vj s., viij d. 
 
Documento 88. 

Pagamento ai Bassano, 8 o 9 novembre 1531 (HARRIS NICOLAS 1827, p. 
174). 
Item the same day paied to Anthony the sackbut for his coste going to 
Southampton with the new sagbutte, liij s, iiij d. 
 
Documento 89. 

Pagamento a Anthony Toto e Bartolomeo Penni, 8 novembre 1531 
(HARRIS NICOLAS 1827, p. 174). 
The 8th daye [of November 1531] […] item the same daye paied to 
Antony Tote and Bartilmew Penne for ther lyveray cote xv s. 
 
Documento 90. 
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Lista degli attendenti della household della principessa Maria Tudor 
figlia di Enrico VIII, 1533 (Harley MS 6807, c. 7, cit. in BREWER 1875, 
vol. 4, 1524-1530, n. 1199). 
Household list for Princess Mary: 
[…] 
Ladies and Gentlewomen: 
[…] 
Mrs Peter de Bruxia; Mrs Giles Duwes 
[…] 
Gentlemen waiters: Peter de Bruxia [and] Giles Duwes at 7½d. a day. 
 
Documento 91. 

Pagamenti a quattro Bassano, 1532-1533 (GAIRDNER 1882, p. 132). 
[…] Lewes De Jeronyme, Anthony De Jeronime, Jasper De Jeronime, 
and John De Jeronime […]. 
 
Documento 92. 

Livree ai musicisti italiani, 14 dicembre 1533 (PRO, E101/421/16, cit. in 
RECM, vol. VII, p. 70). 
[14 December]. Greenwich. Livery warrant for Marke Anthony and 5 
other ‘Shackbottes’. 
Greenwich. Livery warrant for 3 vyalles [si riferisce ai sopraccitati]. 
 
Documento 93. 

Pagamento per il New Year’s Gift del 1534 (PRO, E101/421/13, cit. in 
RECM, vol. VII, p. 71). 
[1 January]. New Year’s Gifts from the King: […] 
To Marke Anthony, ‘a gilte cruse with a cover’; 10½oz. 
 
Documento 94. 

Pagamento a Nicola Bellini da Modena per il New Year’s Gift del 1534 
(NICHOLS 1863, p. 37). 
to Nicolas Modena, that brought the King a story of Abraham vj s. viij d. 
 
Documento 95. 

Attestazione dell’uso della parola Zanni in inglese, 1536 (Thomas Lodge 
cit. in BARASCH 2011, p. 106). 
Here marceth forth Scurilitie…the first time he lookt out of Italy into 
England, it was in the habit of a Zanie. 
 
Documento 96. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1538 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 203-208). 
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c. 3r.-v. 
Feb. 24. yet payment[es] i[n] Febr[uary] A° XXIX. 
[…] 
Item for M[ar]ke Antony Sagbut, xl s. 
Item for Pelegrine Sagbut wag[es], xl s. 
c. 7v. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Peligrine Sagbut wag[es], xl s. 
cc. 14v.-15r. 
Apr. 28. yet payment[es] i[n] April a° XXX. 
[…] 
Item for Ma[r]ke Anthony sagbut, xl s. 
Item for Pelegrine sagbut wag[es], xl s. 
c. 19r. 
May 26. […] 
Item for Ma[r]ke Anthony sagbut, xl s. 
Item for Pelegrine sagbut wag[es], xl s. 
 
Documento 97. 

Assegnazione della cittadinanza inglese a Anthony Toto, 4 giugno 1538 
(GAIRDNER 1892, vol. 13, part 1, January-July 1538, p. 487). 
Anthony Toto, painter, a native of Florence in the Emperor’s dominions. 
Denization. Westminster, 4 June 30th Henry VIII. Del. Westm., 26 June. 
 
Documento 98. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1538 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 208-211). 
c. 23r. 
Jun. 30. yet payme[n]t[es] i[n] June a° XXX. 
[…] 
Item for Ma[r]ke Anthony sagbut, xl s. 
Item for Pelegrine sagbut wag[es], xl s. 
c.30r.-v. 
Jul 28. […] 
Item for Ma[r]ke Anthony sagbut, xl s. 
Item for Pelegrine sagbut wag[es], xl s. 
cc. 32v.-33v. 
Aug. 25. yet payment[es] in August a° XXX. 
[…] 
Item for Marke Anthony sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pellegrine sagbut wag[es], xl s. 
cc. 35v.-36r. 
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Sep. 29. yet payment[es] i[n] Septemb[e]r a° XXX. 
[…] 
Item for Marke Anthony sagbut wag[es], xl s. 
Item for Peligrine sagbut wag[es], xl s. 
c. 41r. 
Oct. 27. yet payment[es] in Octob[e]r anno XXX. 
[…] 
Item for M[ar]ke Anthony Sagbut wag[es], xl s. 
Item for Peligrine sagbut wag[es], xl s. 
cc. 44r.-45r. 
Nov. 24. yet payment[es] in noue[m]b[e]r a° XXX.  
[…] 
Item for M[ar]ke Anthony Sagbut wag[es], xl s. 
Item for Peligrine sagbut wag[es], xl s. 
 
Documento 99. 

Ratifica della consegna  di due cottage a Anthony Toto e alla moglie, (4 
settembre 1538) registrato il 28 novembre 1538 (GAIRDNER 1893, vol. 
13, part 2, August-December 1538, n. 967 (46), p. 408). 
Anthony Toto and Helen his wife. Grant, in survivorship, of two cottages 
and land in Mycheham, Surrey, which Oliver Knight formerly held in fee 
simple; the said Oliver having died without heirs, to hold by payment of 
a red rose at St. John Baptist’s day annually. Westm., 4 Sept. 30 Hen. 
VIII. Del. Westm., 28 Nov. 
 
Documento 100. 

Pagamento a Nicola Bellini da Modena, dicembre 1538 (GAIRDNER 
1893, vol. 13, part 2, August-December 1538, p. 537). 
December. […] Nic. de Modecio, on warrant of 21 April ao 2S, for 10l. a 
year payable quarterly from Lady Day last, and 20s. a year for livery, 
three quarters, 8l. 5s. 
 
Documento 101. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1538 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 213). 
c. 48r. 
Dec. 29. […] 
Item payde by the king[es] warrant dated xxx Octob[e]r Anno XXX for 
the yerely payment of xij d. by dey to Anthony Basson maker of diverse 
Instrument[es] of musyke from midsom[er] a° XXX q[ua]rterly by even 
porcons duringe the kingis pleasur ix li. iiij s. for one half yere 
begynnyng p[ri]mo July a° XXX and ending vlti[m]o decemb[e]r then 
next ensuy[n]g boothe deis accompted, ix li. iiij s. 
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cc. 49r.-50r. 
Dec. 29. […] 
Item for M[ar]ke Anthony Sagbut wag[es], xl s. 
Item for Peligrine sagbut wag[es], xl s. 
 
Documento 102. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1539 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 213-214). 
c.53r. 
Jan. 1. Rewardes geuen on wensday Newyeres day at Grenewiche a° vt 
sup[ra] 
[…] 
Item to the newe Sagbutt[es] in rewarde, iiij li. 
c. 58r.-v. 
Jan. 26. yet payme[n]t[es] i[n] January A XXX. 
[…] 
Item for M[ar]ke Anthony Sagbut wag[es], xl s. 
Item for Peligrine sagbut wag[es], xl s.779 
 
Documento 103. 

Licenza di importazione per due Bassano, 15 febbraio 1539 (PRO, 
C66/680, c. 3 cit. in RECM, vol. VII, p. 77)780. 
[15 February]. Westminster. Licence to Jacopo de Basyano, of Venice, 
and Anthonio his brother, to import 300 tons of Gascon wine. 
 
Documento 104. 

Licenza a Jacopo e Antonio Bassano, 15 febbraio 1539 (GAIRDNER e 
BRODIE 1894, vol. 14, part 1, January-July 1539, p. 163) 
Jacopo de Basyano, of Venice, and Antonio his brother. Licence to 
import 300 tuns of Gascon wine. Westm., 15 Feb. French Roll 30 Hen. 

VIII. m. 3. 
 
Documento 105. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1539 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 215-219). 
c. 59v. 
Feb. 23. yet payme[n]t[es] i[n] Febr[uary] Anno XXX. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
                                                 
779 Probabilmente mancano alcune carte tra quelle numerate come 58v (del primo 
gennaio) e 59r (del 23 febbraio), dato il grande salto di tempo che intercorre tra le 
registrazioni. 
780 Cfr. anche LP XIV, 1, n. 403/49. 
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Item for Peligrine Sagbut wagis, xl s. 
c. 65v. 
Mar. 30. […] 
Item for Marke Anthony sagbut, xl s. 
Item for Pelegrine sagbut wagis, xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary sagbut, xlj s. iiij d. 
c. 68r. 
Mar. 30. […] 
Item for Anthony de Bassoon [Bassano] instrumentmaker, v li. 
cc. 71v.-72r. 
Apr. 27. […] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pelegrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xl s. 
cc. 74r.-75r. 
May 25. yet payment[es] i[n] may A XXXJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony sagbut, xl s. 
Item for Pellegrine sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony [Mary] Sagbut wag[es], xlj s. iiij d. 
 
Documento 106. 

Lettera di Charles Marillac a Montmorency, 9 giugno 1539 (Add. MS. 
33514, c. 22. trascritta in GAIRDNER e BRODIE 1895, vol. 14, part 2, 
August-December 1539, p. 498). 
The King, who in some former years has been solitary and pensive, now 
gives himself up to amusement, going to play every night upon the 
Thames, with harps, chanters and all kinds of music and pastime. He 
evidently delights now in painting and embroidery, having sent men to 
France, Flanders, Italy and elsewhere for masters of this art, and also for 
musicians and other ministers of pastime. All his people think is a sign 
of his desire to marry if he should find an agreeable match. 
 
Documento 107. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1539 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 220-223). 
c. 77r.-v. 
Jun. 29. yet payment[es] in June Anno XXXJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut wag[es], xl s. 
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Item for Pelligrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut wagis, xl s. 
cc. 80r.-82r. 
Jun. 29. […] 
Item for Anthony de Bassoon [Bassano] instrument maker, iiij li. xj s. 
viij d. 
c. 83r.-v. 
Jul 27. Payment[es] in July Anno XXXJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut wag[es], xl s. 
Item for Pellygrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut wag[es], xlj s. iiij d. 
cc. 86r.-87r. 
Aug. 31. Sonday at Graston. 
[…] 
Item for Marke Anthony sagbut, xl s. 
Item for Pellegrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary sagbut wag[es], xlj s. iiij d. 
c. 89r.-v. 
Sep. 28. yet payment[es] i[n] Sept[ember] A XXXJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony sagbut, xl s. 
Item for Peligrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary sagbut wag[es], xl s. 
cc. 92r.-93v. 
Sep. 28. yet quarter wag[es] Anno XXXJ. 
Item for Anthony Bassoon [Bassano] maker of Instrument[es] of musike, 
iiij li. xj s. iij d.781 
 
Documento 108. 

Pagamento a Nicola Bellini da Modena, settembre 1539 (GAIRDNER e 
BRODIE 1895, vol. 14, part 2, August-December 1539, p. 308) 
The King’s Payments […] Yet quarter at our Lady Day, 1538 […] 
Nicholas de Modena, l s.; his livery, v s. 
 
Documento 109. 

                                                 
781 Tra la c. 93v. e la 94r. mancano probabilmente alcune carte. 
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Lettera di Edmond Harvel a Enrico VIII, 4 ottobre 1539 (P.R.O., 
SP1/153, c. 215r.-v., cit. in HOLMAN 1993, pp. 78-79). 
I have well considerid your lordships answer concerning the matter with 
this State for the musiciens. Wherof nether of ther part nor myne hath 
ben movid any farther in the bessines for it stands to be agenst the 
kinge’s dignite to have made any farther sute for suche a trifle but rather 
contemne ther rusticite usid in the thing most vilely. But the minstrelles 
of ther owne propre motion and for that ardent desire they have to visite 
the kinges magestie although they have ben denied of licence wich they 
have privately requirid of the duke and putting also any displeasure or 
damage [that] might ensue unto them aside, are departid toward Englond 
the first of thinstant monith with al their instrumentes. They [i Bassano] 
are four bretherne all excellent and estemid above all other in this cite in 
their vertu. Wherby I hope they shalbe very grateful to the Kinge’s 
highnes and to your lordship also deliting in good musike not vulgarly as 
I understond. Besides it shalbe no small honor to his magestie to have 
musike comparable to any other prince or perchance better and more 
variable. And bycause thes men are pore and cowde not set forwardes in 
so costeley a journey wihout helpe off monye aswel for ther owne costes 
as for conveyance of ther instrumentes and other necessaries I have 
deliverid them 160 crownes of gold, and providid besides livres of credit 
for soche monye as they might nede by the waie that they be not 
destitutid to go forwards without inpediment and discommodity – which 
I have done as well to gratify to the King’s Highness as also by the 
commission of Master [Sir Henry] Knyvett, trusting that Your Lordship 
will allow the thing well, for I have done it of a good mind and to do His 
Majesty’s service therein, which is my principal desire above all things. 
 
Documento 110. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1539 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, 223-225). 
cc. 95r.-96r. 
Oct. 26. yet payment[es] in Octob[e]r A° XXXJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony sagbut, xl s. 
Item for Pellegrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary sagbut wag[es], xlj s. iiij d. 
cc. 98v.-100r. 
Nov. 30. yet payment[es] in Nouemb[e]r A° XXXJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pelligrine Sagbut wag[es], xl s. 
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[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xl s. 
cc. 103v.-104r. 
Dec. 28. yet payment[es] in decemb[e]r A° XXXJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pyllygrme Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xlj s. iiij d. 
cc. 105r.-107r. 
Dec. 28. yet Quarter wag[es] at Cristu[n]mas a° xxxj° 
[…] 
Item for Anthony de Bassoon [Bassano] maker of instrument[es], iiij li. 
xj s. iij d. 
 
Documento 111. 

Pagamanto a Anthony Toto per il New Year’s Gift del 1540 (GAIRDNER e 
BRODIE, 1898, vol. 16, 1540-1541, p. 699). 
Item to Anthony Totes servant that brought the King a table of the story 
of King Alexander, vj s. viij d. 
 
Documento 112. 

Pagamento a Anthony Toto per il New Year’s Gift del 1540 (GAIRDNER e 
BRODIE, 1898, vol. 16, 1540-1541, p. 178). 
Anthony Toto (a “goodly table”), vj s. viij d. 
 
Documento 113. 

Pagamenti a vari musicisti di corte, 1540 (BL, Add. MS 47516A cit. in 
RECM, vol. VII, p. 82)782. 
[senza data] 
[…] Boardwages of John Bassani, Ant[hony], Jasper and Jo[hn] Baptista 
de Bassiani, Marcus Antonius, Nic[holas] de Forcevell, Pellegreine 
Simon, Ant[hony] Simon, Nic[holas] Andrea, Ant[hony] Maria, John de 
Severnack, Guilliam [Troshes] Gulliam [du Vait] John de Bovall, 
Nic[holas] Puvall, Huse Hansnest, Hance Hichorne, and Peter de 
Welder, minstrels, at 4d. a day […]. 
 
Documento 114. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1540 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 225-227). 
cc. 108r.-111r. 

                                                 
782 Cfr. anche LP XVI, 1, n. 394/4 & 6. 
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Jan. 1. Rewardes geuen on Thursady newyeres day at Grenewiche as 
hathe be accustomed Anno tricesimo primo 
[…] 
Item to the king olde Sagbutt[es] in rewarde, l s. 
[…] 
Item to the newe sagbutt[es] in rewarde, iiij li. 
[…] 
Item to the king[es] vial[es] in rewarde, xl s. 
[…] 
yet rewardes on Newyeres day A° XXXJ. 
[…] 
Item to Anthony de Bassoon [Bassano], xx s. 
cc. 113v.-114r. 
Jan. 25. yet payment[es] i[n] January A° XXXJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pelligrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xlj s. iiij d. 
c. 117v.-118r. 
Feb. 29. yet payment[es] in February A° XXXJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pelligrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xxxviij s. viij d. 
cc. 122v.-123r. 
Mar. 28. […] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pilligrine sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xlj s. iiij d. 
 
Documento 115. 

Pagamento a Anthony Toto e Bartolomeo Penni, 25 marzo 1540 
(GAIRDNER e BRODIE, 1898, vol. 16, 1540-1541, p. 185). 
Anthony Toto and Bartillimew Penn, painters, xij li. x s. 
 
Documento 116. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1540 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 228). 
cc. 124r.-125v. 
Mar. 28. yet quarter wag[es] at o[ur] lady day a° XXXJ. 
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Item for Anthony de Basson [Bassano] Instrument maker, iiij li. xj s. iij 
d. 
 
Documento 117. 

Pagamento a Nicola Bellini da Modena, 1 aprile 1540 (GAIRDNER e 
BRODIE 1898, vol. 16, 1540-1541, n. 136, p. 188). 
Nichola de Modeno, 5 pounds, 5 shillings. 
 
Documento 118. 

Nomina dei Bassano a flautisti di corte, 6 aprile 1540 (P.R.O., C66/690, 
m. 38, cit. in LASOCKI e PRIOR 1995, p. 10). 
Alvixus, John, Anthony, Jasper and Baptista de Basani, brothers in the 
science or art of music. 
 
Documento 119. 

Pagamento ai Bassano, 14 aprile 1540 (PRO, C66/680, c. 38 cit. in 
RECM, vol. VII, p. 80)783. 
[14 April] 
Hampton Court, 6 April. Grant to the brothers Alinxus, John, Anthony, 
Jasper and Baptista de Basam, musicians, of pensions of £50 per annum, 
2s. 4d. per diem for the first and second; and for each of the two last 20d. 
per diem, by way of wages. Delivered: Westminster. 
 
Documento 120. 

Pagamenti ai musicisti di corte, 1540 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 228-229). 
cc. 127r.-128r. 
Apr. 25. yet payment[es] i[n] April A XXXIJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pilligrine sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xl s. 
c. 130r.-v. 
May 30. yet payment[es] in May Anno XXXIJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Peligrine sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
 
Documento 121. 

                                                 
783 Cfr. anche PRO, C82, Warrants for the Great Seal, c. 779 e LP XV, n. 611/19. 
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Pagamento a Edmund Harvel, 30 maggio 1540 (BL, Arundel MSS. 97, 
cit. in SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 229) 
Item for Anthony Mary Sagbut, xlj s. iiij d. 
c. 131r May 30 
Item payde to Edmunde Harvell the king[es] Agent in Venice by the 
king[es] warrant dormant dated xxviij Decemd[e]r Anno XXIJ vpon a 
rekennynge of his diet[es] after the rate of xx s. by the day…ccxxxv li. [il 
valore totale è quello che assomma a 235 giorni] 
Item payde to the saide Harvell by the Lorde of Essex […] for somuche 
money by him deburced and bestowed in and abowtes the coveyance of 
certain mynstrelles wt their Instrumentes of Venice to the kinges highnes 
the some of lxvj li. xvi s. iiij d.  
 
Documento 122. 

Pagamento ai musicisti di corte 1540 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 229-231). 
cc. 134v.-135v. 
Jun 27. yet payment[es] in June A° XXXIJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pilligrine sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xl s. 
cc. 136r.-137v. 
Jun. 27. Quarter wag[es] at Mydsomer A° XXXIJ 
[…] 
Item for de Basson [Bassano] instrument maker, iiij li. xj s. iij d. 
c. 141r.-v. 
Jul. 25. yet payme[n]t[es] in July A° XXXIJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pelligrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xlj s. iiij d. 
c. 144r.-v. 
Aug. 29. […] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pillegrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xlj s. iiij d. 
 
Documento 123. 
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Sunto di una lettera di Francesco I a Marillac, ambasciatore francese in 
Inghilterra, 10 settembre 1540 (GAIRDNER e BRODIE 1898, vol. 16, 1540-

1541, n. 37, p. 12). 
[…] Demanded a subject and servant named Modena, who should be 
confronted with the president Gentils upon certain malversations he has 
made, but he has not been sent. Marillac must make lively remonstrance 
thereupon. Rouen, 10 Sept. 1540. 
 
Documento 124. 

Pagamento ai musicisti di corte 1540 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 231-232). 
cc. 148v.-149r. 
Sep. 29 […] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pillegrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xl s. 
cc. 150r.-152r. 
Sep. 26. yet quart[er] wag[es] at mich[aelm]as A° XXXIJ.  
Item for Anthony de Basson [Bassano] instrumentmaker, [?] 
 
Documento 125. 

Stralcio di una lettera di Marillac a Francesco I di Francia, 21 ottobre 
1540 (GAIRDNER e BRODIE 1898, vol. 16, 1540-1541, pp. 82-83). 
London, 21 Oct. 1540 […] 
In debating this matter mention was made of the painter and sculptor 
called Modena, whom Francis wanted to have to confront with the 
president Gentilz; of whom this King said that he was a Milanese and not 
at present a French subject, and yet he had delivered him long ago to the 
late M. de Tharbes. This is true, but he was never allowed to be taken to 
France and is now at liberty. The King said he would not speak of 
Modena until justice had been done in his own case. […] 
 
Documento 126. 

Pagamento ai musicisti di corte 1540 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 232-235). 
c. 154r.-v. 
Oct. 31. yet payment[es] in Octob[e]r A° XXXIJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pillegrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xlj s. iiij d. 
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c. 155v. 
Nov. 28. Sonday at Wyndesore. 
Item to Alberto da Venitia, Vincenzo da Venitia, Alexandro da Milano, 
Zua[n] Maria da Cremona, Ambrosa da Milano, and Romano da Milano 
pleyer on the viall[es] vppon a warraunte beringe date the thirde day of 
novemb[e]r Anno XXXIJ for their wagis after the rate of xij d. le day to 
eu[er]y of theim, for to be paide from the first day of May last paste vnto 
the first of Decemb[e]r next ensuynge beinge vij monethes and soo 
afterward to be paide monethly by even portons duringe the k[es] 
pleas[ure] as apperithe by the warraunte amountynge vnto the somme of 
lxiiij li. iiij s. 
cc. 156r.-157r. 
Nov. 28. yet payment[es] in Noue[m]b[e]r A° XXXIJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pellegrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xl s. 
cc. 159r.-163r. 
yet payment[es] i[n] Decemb[e]r A° XXXIJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pelligrine Sagbut wagis, xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xli s. iiij d. 
[…] 
Item for Alberto da Venitia viall, xxxj s. 
Item for Vincenzo da Venitia viall, xxxj s. 
Item for Alexandro da Milano viall, xxxj s. 
Item for Iua [Zuan] Maria da Cremona viall, xxxj s. 
Item for Ambroso da Milano viall, xxxj s. 
Item for Romano da Milano viall, xxxj s. 
 
Documento 127. 

Pagamento a Nicola Bellini da Modena per il New Year’s Gift del 1541 
(GAIRDNER e BRODIE 1898, vol. 16, 1540-1541, n. 1489, 167b, p. 700) 
Household expenses of Henry VIII in the year 1541 […] Rewards given 
on Saturday, New Year’s Day, at Hampton Court, anno XXX […] 
Nicholas Modena, xxxx s. 
 
Documento 128. 

Pagamento ai musicisti di corte 1541 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 235-236). 
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cc. 164v.-167v. 
Jan. 1. Rewardes geuen on saterday Newyeres day at Hamptoncourte 
Anno XXXIJ 
[…] 
Item to the olde sagbuttes in rewarde, l s. 
[…] 
Item to the newe sagbuttes in rewarde, iiij li. 
[…] 
Item to the King[es] viall[es] in rewarde, xl s. 
[…] 
Item to Lewes de Basson [Bassano], Anthony de Basson & Baptist de 
Basson, Jasper de Basson & John de Basson, the king[es] minstrell[es] 
by the king[es] co[m]maundeme[n]t certified by maister Charles 
Hawarde, iiij li. 
[…] 
yet reward[es] on Newyer[es] day A° XXXIJ. 
Item to Vincent da Venitia, Alexandro da Venitia, Ambroso da Milano, 
Albertus da Venitia, Ivan Maria da Cramona and Anthony de Romano, 
the king[es] viall[es] by like co[m]maundement certified by maister 
Charles Hawarde, iiij li. 
 
Documento 129. 

Pagamento a Nicola Bellini da Modena, 14 gennaio 1541 (GAIRDNER e 
BRODIE 1898, vol. 16, 1540-1541, n. 119b, p. 183). 
Nichola de Modeno, 14 January. For xx li. a year, payable quarterly from 
Christmas last, and xx s. a year for livery, for the quarter ending 31 
March, v li. v s. 
 
Documento 130. 

Pagamento ai musicisti di corte 1541 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 236). 
cc. 170v.-171v. 
Jan. 30. […] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pelligrine Sagbut wagis, xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xli s. iiij d. 
[…] 
Item for Alberto da Venitia viall, xxxj s. 
Item for vincenzo da Venitia viall, xxxj s. 
Item for Alexandro da Milano viall, xxxj s. 
Item for Iua [Zuan] Maria da Cremona viall, xxxj s. 
Item for Ambroso da Milano viall, xxxj s. 
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Item for Romano da Milano viall, xxxj s. 
cc. 174v.-175v. 
Feb. 27. yet payme[n]t[es] in Febr[uary] Anno XXXIJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pelligrine Sagbut wagis, xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xlj s. iiij d. 
[…] 
Item for Alberto da Venitia viall, xxxj s. 
Item for vincenzo da Venitia viall, xxxj s. 
Item for Alexandro da Milano viall, xxxj s. 
Item for Iua [Zuan] Maria da Cremona viall, xxxj s. 
Item for Ambroso da Milano viall, xxxj s. 
Item for Romano da Milano viall, xxxj s. 
cc. 177r.-178r. 
Mar. 27. yet payment[es] i[n] march A° XXXIJ. 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Pelligrine Sagbut wagis, xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary Sagbut, xlj s. iiij d. 
[…] 
Item for Alberto da Venitia viall, xxxj s. 
Item for vincenzo da Venitia viall, xxxj s. 
Item for Alexandro da Milano viall, xxxj s. 
Item for Iua [Zuan] Maria da Cremona viall, xxxj s. 
Item for Ambroso da Milano viall, xxxj s. 
Item for Romano da Milano viall, xxxj s. 
 
Documento 131. 

Probabile atto di matrimonio di Nicola Bellini da Modena, aprile 1541 
(PRO, C67/72). 
Nicholus Mawdena sub duce fferer […] dus non maritatus habitavit in 
Anglia quatuor annos. 
 
Documento 132. 

Pagamento ai musicisti di corte 1541 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 

SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 237-238). 
c. 186v. 
Apr. 24. […] 
Item for Marke Anthony Sagbut, xl s. 
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Item for Peligrine sagbut, xl s.784 
cc. 188r.-189r. 
May 29. Yet payment[es] i[n] may A° XXXIJ. 
[…] 
Item for M[ar]ke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for Peligrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary sagbut, xlj s. iiij d. 
[…] 
Item for Alberto da Venicia viall, xxxj s. 
Item for vincenzio da Venicia viall, xxxj s. 
Item for Alexandro da Millano viall, xxxj s. 
Item for Iva[m] [Zuan] Maria da Cremena viall, xxxj s. 
Item for Ambrosa da Millano viall, xxxj s. 
Item for Romano da Millano viall, xxxj s. 
 
Documento 133. 

Pagamento a Nicola Bellini da Modena, 4 giugno 1541 (BL, Royal MSS. 
App. 89, c. 69 cit. in BIDDLE 1966, p. 113). 
An Estymate for [V] wekes endinge the iiijth daye of June Anno Regni 
Henrici viijvi XXXIIJo […] Modena and his company [6 men] workinge 
uppon slate…[vj li.]. 
 
Documento 134. 

Pagamento ai musicisti di corte 1541 (BL, Arundel MSS. 97, cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 239). 
cc. 192r.-193r. 
Jun. 26. [Wages for June] 
[…] 
Item for M[ar]ke Anthony Sagbut, xl s. 
Item for pilligrine Sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary sagbut, xl s. 
[…] 
Item for Alberto da Venicia viall, xxx s. 
Item for vicenzo da venicia viall, xxx s. 
Item for Alexandro da venicia viall, xxx s. 
Item for Ivam [Zuan] Maria da cremona viall, xxx s. 
Item for Ambrosa da millano viall, xxx s. 
Item for Romano da millano viall, xxx s. 

                                                 
784 Dopo la c. 186 sembrano mancare alcune carte in cui sarebbero riportati i 
rimanenti pagamenti di aprile. 
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Documento 135. 

Conferimento cittadinanza a Nicola Bellini da Modena, 3 ottobre 1541 
(GAIRDNER e BRODIE 1898, vol. 16, 1540-1541, n. 1308 (5) p. 602). 
Nicholas Bellin, a native of the city of Modena, in Italy, in the 
dominions of the duke of Ferrara. Denization, with licence to have two 
apprentices and four journeymen or “covenant servaunts” in his service. 
 
Documento 136. 

Rinnovo licenza a due Bassano, 6 febbraio 1542 (PRO, C82, c. 96v. cit. 
in RECM, vol. VII, p. 84)785. 
Westminster Palace, 6 February. Renewal of licence to Jacomo and 
Anthony Bassano to import 300 tuns of Gascon wine. Delivered: 
Westminster, 15 February. Order for licence dated 2 February and 
directed to Lord Parr. 
 
Documento 137. 

Licenza a Jacopo e Antonio Bassano, 6 febbraio 1542 (GAIRDNER e 
BRODIE 1895, vol. 14, part 2, August-December 1539, p. 163). 
Jacobo de Bassyano of Venice, and Anthony his brother, servants of the 
King. Licence to import 300 tuns of Gascon wine. Westm. Palace, 6 Feb. 
33 Hen. VIII. 
 
Documento 138. 

Pagamento ai musicisti di corte 1542 (BL, Stowe MSS. 554 cit. in 
SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 240-244). 
cc. 12r.-13v. 
May 28. [Moneth] wag[es] in may Anno [RRes henr]ici Octaui XXXIIIJ 
[…] 
Item for M[ar]ke Anthony Sagbutte wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary sagbutte wag[es], xlj s. iiij d. 
[…] 
Item for Alberto de Venicia viall, xxxj s. 
Item for phincenzo de Venicia viall, xxxj s. 
Item for Alexandro da Millano viall, xxxj s. 
Item for Iva [Zuan] Maria de Cremona viall, xxxj s. 
Item for Ambrosa de Millano viall, xxxj s. 
Item for Romano de Millano viall nl qr mortuus. 
 

                                                 
785 Cfr. anche PRO, DL42/133, Signet Office: Docquet Book: 1541-3, c. 96v e LP 
XVII, n. 137/49. 
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[A questo punto c’è un gruppo di carte che stando alle date 
indicatevi deve essere preso in considerazione secondo un 
ordine diverso da quello con cui sono state numerate: c. 19v. 
(l’intestazione «Ordinary paymentes in June Anno Regis 
henrici octaui xxxiiijto. Sonday at hamptoncourte» introduce 
infatti i pagamenti successivi); c. 17r., 17v., 15r., 15v. (che  
sistemate in quest’ordine propongono la medesima scansione 
dei pagamenti che si ritrova in tutte le precedenti); c. 16r., 
che propone le registrazioni dei pagamenti ai costruttori degli 
strumenti, che seguono sempre quelle degli strumentisti. 
Dalla c. 18. si può riprendere a seguire l’ordine normale] 

 
cc. 19v., 17r., 17v., 15r., 15v., 16r., 18r., 18v., 20r., 23r. [secondo 
l’ordine appena detto] 
Ordinary paymentes in June Anno Regis henrici octaui XXXIIIJ. 
Sonday at Hamptoncourte. 
[…] 
Moneth wag[es] in June Anno pred[i]c[t]o 
[…] 
Item for Marke Anthony Sagbutte wag[es],  xl s. 
[…] 
Item for Anthony Marye sagbutte, xl s. 
[…] 
Item for Alberto de Venicia viall.  
Item for Phinsentro de Benicia viall.  
Item for Alexandro da Millano viall.           
Item for Ivam [Zuan] Maria de Cremona viall. 
Item for Ambrosa de Millano viall. 
cc. 25v.-27v. 
Jul. 30. Moneth wagis in July. 
[…] 
Item for M[ar]ke Antony sagbutte wagis, xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary sagbutte, xlj s. iiij d. 
cc. 30v.-31r. 
Aug. 27. Moneth wagis in Auguste… 
[…] 
Item for M[ar]ke Antony sagbutte wagis, xl s. 
[…] 
Item for Anthony Mary sagbutte, xljs. iiij d. 
cc. 35r.-36r. 
Sep. 24. Moneth wag[es] in September Anno p[re]dic[t]o 
[…] 
Item for M[ar]ke Anthonye sagbutte wagis, xl s. 
[…] 
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Item for Anthony Mary sagbutte, xl s. 
 
Documento 139. 

Concessione passaporto a Gaspare Bassano, 21 settembre 1542 (PRO, 
DL42/133, c. 164r. cit. in RECM, vol. VII, p. 86). 
21 September. ‘A passport for Gasper Bassione [Bassano], musician, his 
horse and £15 in redye money’; to Lord Parr. 
 
Documento 140. 

Pagamento ai musicisti di corte 1542 (BL, Stowe MSS. 554 cit. in 

SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, p. 244). 
c. 41r. 
Sep. 24. yet payme[n]t[es] by speciall warr[a]unt in Septem[be]r. 
Item to M[ar]ke Anthony, Nicholas Andrewe, Anthony Symonm 
Anthony Mary, Guilh[a]me de Trosshis, Guill[ia]m du Vait, Peti John, 
Nicholas Puvall, John Petraye, Hans Garet and John Bount[a]unce, the 
king[es] minstrels by wey of the king[es] rewarde as it doth appere by 
the king[es] warr[a]unte beringe date the laste daye of Auguste Anno 
XXXIIIJ pr[ed]idc[t]o, xl li. 
 
Documento 141. 

Pagamento ai Bassano, 12 novembre 1542 (PRO, DL42/133, c. 173r. cit. 
in RECM, vol. VII, p. 86). 
12 november. A warrant to Sir Bryan Tuke to delyver to Lewes Abassian 
[Bassano], Jasper Abassian, Anthonie Abassian, John Abassian and John 
Baptista, mynstrelles, the come of £20 by weye of rewarde; to Lord Parr. 
 
Documento 142. 

Stralcio testamento di Hans Holbein, 7 ottobre 1543 (Archaeologia 1863, 
p. 36). 
[…] Mr. Anthony [Toto?] the Kynges servaunte of Grenewiche x li., xiij 
s., vij d. […] and moreover I will that he shalbe contented for all other 
thynges between hym and me […]. 
 
Documento 143. 

Pagamento ai musicisti di corte 1543 (British Library, Add. MS 59900 

cit. in SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 246-247). 
cc. 44r.-45v. 
Oct. 28. Moneth wag[es] in octob[e]r a° XXXV. 
[…] 
Item for Marke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut wag[es], xlj s. iiij d. 
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cc. 49r.-50r. 
Nov. 25. Moneth wag[es] i[n] noue[m]b[e]r a° XXXV. 
[…] 
Item for Marke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut wag[es], xl s. 
cc. 56r.-57r. 
Dec. 30. Moneth wag[es] i[n] decemb[e]r a° XXXV. 
[…] 
Item for Marke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut wag[es], xlj s. iiij d. 
 
Documento 144. 

Pagamento ai musicisti di corte 1544 (British Library, Add. MS 59900 

cit. in SHARPE PEARSALL 1986, vol. 2, pp. 248-252). 
cc. 68v.-69r. 
Rewardes geuon on Tewisday (Newyeres daye at Hamtonco[r]te as hath 
byne accustomed anno Regis. Henrici VIIJ a. XXXV) 
[…] 
Item to the Newe sagbuttes in rewarde, iiij li. 
[…] 
Item to the king[es] viall[es] in reward, xxvj s. viij d. 
[…] 
Item to the vj newe viall[es] in weye of the kinges reward, vj li. 
[…] 
Item to Lewis de Bassian [Bassano], Antony de Bassian, Jasper de 
Bassian, John de Bassian and Baptiste de Bassian, mynstrell[es] in 
reward, vj li. 
cc. 75v.-76v. 
Jan. 26. Moneth wag[es] in January a° XXXV. 
[…] 
Item for Marke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut wag[es], xlj s. iiij d. 
cc. 83r.-84r. 
Feb. 23. Moneth wag[es] in February (anno XXXV) 
[…] 
Item for M[ar]ke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut wag[es], xxxviij s. viij d. 
c. 87v. 
Mar. 30. yet payment[es] in m[ar]che a° XXXVJ [XXXV]. 
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Item to Alberte de Venice, Alexander de Millaine, Ambrose de Millan, 
Vincent de Venis, Paule de Venice and Fraunces de Venice, the king[es] 
viollers, upon a warraunt bering date the xxiij daye of February anno 
XXXV fot ther wag[es] after the rate of xij d. the daye eu[ery] of them to 
be paid vnto them from the furste daye of Nouemb[e]r laste paste vnto 
the furste daye of Aprell then next ensuing, being v monethis amounting 
in Nou[e]mb[e]r of dais to clij dais. And so afterwarde to be paid 
monethly by even porcions to eu[ery] of them accordingly during the 
king[es] pleasure as apperith by the said warraunt, xlv li. xij s. 
cc. 89r.-90r. 
Mar. 30. Moneth wag[es] in m[ar]che a° XXXV. 
[…] 
Item for M[ar]ke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut wag[es], xlj s. iiij d. 
cc. 103r.-104r. 
Apr. 27. Moneth wag[es] in aprell a° XXXV. 
[…] 
Item for M[ar]ke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Albert de Venice viall wag[es], xxx s. 
Item for Alexander de Millaine viall, xxx s. 
Item for Ambrose de Millaine viall, xxx s. 
Item for Vincent de Venice viall, xxx s. 
Item for Paule de Venice viall, xxx s. 
Item for Faunces de Venice viall, xxx s. 
cc. 110r.-111v. 
May 25. Moneth wag[es] i[n] may a° XXXVJ. 
[…] 
Item for M[ar]ke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut, xlj s. iiij d. 
[…] 
Item to Albert de Venys viall wag[es], xxxj s. 
Item to Alexander de Myllaine viall, xxxj s. 
Item to Ambrose de Myllaine viall, xxxj s. 
Item to Vincent de Venys viall, xxxj s. 
Item to Paule de Venys viall, xxxj s. 
Item to Fraunc[es] de Venys vial wag[es], xxxj s. 
cc. 118v.-120r. 
Jun. 29. Moneth wag[es] in June a° XXXVJ. 
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[…] 
Item for m[ar]ke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut, xl s.  
[…] 
Item to Alberte de Venice viall wag[es], xxx s. 
Item to Alexander de Myllaine viall, xxx s. 
Item to Ambrose de Myllaine viall, xxx s. 
Item to Vincent de Venice viall, xxx s. 
Item to Paule de Venice viall, xxx s. 
Item to Fraunc[es] de Venice vial wag[es], xxx s. 
cc. 128r.-129v. 
Jul. 27. Moneth wag[es] in July a° XXXVJ. 
[…] 
Item for M[ar]ke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut, xlj s. iiij d. 
[…] 
Item to Albert de Venice viall wag[es], xxxj s. 
Item to Alexander de Myllaine viall, xxxj s. 
Item to Ambrose de Myllaine viall, xxxj s. 
Item to Vincent de Venice viall, xxxj s. 
Item to Paule de Venice viall, xxxj s. 
Item to Fraunc[es] de Venice vial wag[es], xxxj s. 
cc. 133r.-134v. 
Aug. 31. Moneth wag[es] in auguste a° XXXVJ. 
[…] 
Item for M[ar]ke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut, xlj s. iiij d. 
[…] 
Item to Albert de Venice viall wag[es], xxxj s. 
Item to Alexander de Myllaine viall, xxxj s. 
Item to Ambrose de Myllaine viall, xxxj s. 
Item to Vincent de Venice viall, xxxj s. 
Item to Paule de Venice viall, xxxj s. 
Item to Fraunc[es] de Venice vial wag[es], xxxj s. 
cc. 138v.-140r. 
Sep. 28. Moneth wag[es] in septemb[e]r a° XXXVJ. 
[…] 
Item for M[ar]ke Antony sagbut wag[es], xl s. 
[…] 
Item for Antony Mary sagbut, xl s. 
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[…] 
Item to Albert de Venice viall wag[es] xxxj s. 
Item to Alexander de Myllaine viall, xxxj s. 
Item to Ambrose de Myllaine viall, xxxj s. 
Item to Vincent de Venice viall, xxxj s. 
Item to Paule de Venice viall, xxxj s. 
Item to Fraunc[es] de Venice vial wag[es], xxxj s. 
 
Documento 145. 

Integrazione del contratto di locazione dei Bassano, 1545 (PRO, 
C66/752, c. 6, cit. in LASOCKI e PRIOR 1995, p. 20). 
Edward North on behalf of himself and his heirs allows by [these] 
presents that he and his heirs and assigns will allow our beloved servant 
Lodovicus [i.e Alvise] Bassani, Italian, peacefully to possess and have 
all houses, buildings and yards with their appurtenances in which the 
said Lodovicus now lives during [his] life for as long as [he] shall serve 
us. 
 
Documento 146. 

Pagamento ad attori spagnoli e italiani, 1546 (Norwich Chamberlain’s 

Accounts cit. in THUCKER MURRAY 1910, vol. 2, p. 363).786 
Item got in reward on the Sonday beyng sent Jamys Evyn to certen 
Spanyards and Ytalians who dawnsyd antycks and played dyverse other 
feets at the Comon Halle before Mr. Mayor and the coinalte, 13/4. 
Item for a Ferkyn of bere for them etc., ix d. 
Item to dyvers men that removyd the tabyles trustylls and Forymes, iij d. 
 
Documento 147. 

Arrivo di Claude d’Annebaut, Ammiraglio di Francia, in Inghilterra per 
siglare il trattato di Ardres, 27 luglio 1546 (GAIRDNER e BRODIE 1908, 
vol. 21, part 1, January-August 1546, n. 1352/2, p. 665). 
[List of gentlemen accompanying the Admiral] Monsieur le comte de 
Nanteull, chevalier de l’Ordre, Monsieurs de Cannaples, Teys, Everey, 
Hannode (the Admiral’s son), La Meillerie, Pyne (captain of 50 men of 
arms), Vassey (captain of men of arms), Tavanne (captain of men of 
arms) and Morette. 
 
Documento 148. 

Pagamento a Nicola Bellini da Modena per uno spettacolo a Hampton 
Court, settembre 1546 (CHAMBERLAIN 1913, p. 284). 

                                                 
786 Cfr. anche GALLOWAY 1984, p. 21. 
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Nicholas Modena, paynter, for viij garments of hair upon lette, for 
wildmen, to serve for torchbearers, with their hed peces, shoves, and 
clubbes, taken in great for all, xv li. 
 
Documento 149. 

Elenco costumi per il pageant organizzato per l’incoronazione di 
Edoardo VI,  19 febbraio 1547 (KEMPE 1836, p. 77). 
[…] 8 Italian gownes for women with sylver […]. 
 
Documento 150. 

Pagamento a Nicola Bellini da Modena per gli intrattenimenti 
organizzati in occasione dell’incoronazione di Edoardo VI, 19 febbraio 
1547 (KEMPE 1836, pp. 73-75). 
(1 year of Edward VI). Charges of removing the King’s Revel and 
Masks, with appurtenances, from Warwick Inn to the late dissolved 
house of Blackfriars; also new making and altering sundry masks and 
garments for players, against the Coronation of our soveraign Lord 
Edward VI, from 1st to 28th of February 
[…] 
To Nycholas Modena, stranger, for as well his owne wages and 22 other 
carvers’ wages, working upon the mouldyd whiche appertaining to the 
mount, as also for clay, plaster parys, sewett, whyte paper, flower, 
glewe, syes, wax, here coals for drying, with other necessaries. 
Joyners working upon the making of the mount, taking it downe at the 
Blackfryers, framing it againe within the sanctuary at Westminster, 
taking it down there, setting up in the king’s hall, taking down, carrying 
and setting up agayne at the late Black Fryers. Sum 2 pounds, 14 
shillings, 8 pence. 
 
Documento 151. 

Pagamento a Anthony Toto per un masque di corte, martedì grasso del 
1549 (KEMPE 1836, pp. 79-81). 
(Shrovetide, II Edward VI) [1549] – Charges as well translating of 
masking garments and making of 4 new masks, one for men, one for 
young women, two for women, carrying from the Blackfriars to 
Greenwich, and re-carrying, as also in making an oven for the king’s 
players. 
 […] 
To Anthony Toto, sergeante payntor, in rewarde for his paynes taking by 
the space that this working lasted, in drawing of patrons [patterns] for the 
masks 20 shillings. 
 
Documento 152. 
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Pagamento a Nicola Bellini da Modena per un masque di corte, 
carnevale 1549 (KEMPE 1836, pp. 79-81). 
(Shrovetide, 2 year of Edward VI) [1549] – Charges as well translating 
of masking garments and making of 4 new masks, one for men, one for 
young women, two for women, carrying from the Blackfriars to 
Greenwich, and re-carrying, as also in making an oven for the king’s 
players. 
[…] 
Nicholas Modena, moulder, for vj heads of hair for masks, at x s.: lx s.; 
trimming, colors, and lyning xvj vysowres, at xij d.: xvj s. 
 
Documento 153. 

Estratto di una lettera inviata da Roma in Inghilterra, 29 maggio 1551 
(TURNBULL 1861, n. 370-II, p. 120).  
From Rome […] In letters of the 29th of May. […] News from France of 
the embassy for marriage of the King of England with the French King’s 
daughter, and of the exchange of the Orders of the Garter and St. 
Michael. If the marriage goes forward, it is thought the Pope will 
excommunicate both. 
 
Documento 154. 

Elezione di Edoardo VI nell’ordine di St. Michel, 6 giugno 1551 
(TURNBULL 1861, n. 369, p. 119). 
June 6. Plessis Macé. Henry II, King of France, to King Edward VI. 
Informing his Majesty of his election into the Order of St. Michael. 
 
Documento 155. 

Riconoscimento a Edoardo VI dell’ordine di St. Michel, 6 giugno 1551 
(TURNBULL 1861, n. 371, p. 121) 
June 6. Angers. Sir John Masone to the Council. […] This evening M. de 
Chastillon came to him on part of the King to notify the election of King 
Edward into the Order of St. Michael on the preceding day, and that 
Marshal de St. André was to repair forthwith to England for the purpose 
of investing his Majesty. 
 
Documento 156. 

Riconoscimento a Edoardo VI dell’ordine di St. Michel, 6 giugno 1551 
(TURNBULL 1861, n. 372, p. 121). 
June 6. Angers. Same to the Marquis of Northampton. On the evening of 
Thursday last, the King, their master, was elected into the Order of St. 
Michael. M. de Chastillon, who officially communicated the fact, 
informed him that such election had been for some time contemplated, 
but deferred till a suitable number of Knights could be assembled. 
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Documento 157. 

Lettera degli ambasciatori inglesi in Francia al Consiglio Privato sul 
futuro matrimonio tra Edoardo VI e Maria Stuart, 23 giugno 1551 
(TURNBULL 1861, n. 387, p. 133) 
The Marquis of Northampton and the other Ambassador to the Council. 
Mentioning their arrival at Chateaubriand about 4 p.m. last Friday, and 
the occurrences of that evening and three following days, including the 
ceremonial of investiture, the entertainments, and coursing. Also the 
conferences respecting the proposed marriage of King Edward with the 
Queen of Scots – declined in consequence of her being affianced to the 
Dauphin – and then with the Princess Elizabeth, daughter of King Henry 
II. 
 
Documento 158. 

Pagamento a Anthony Toto, luglio 1551 (KEMPE 1836, pp. 96-97). 
[…] at all hours, a space to eat and dryncke excepted […] Anthony Toto, 
the sergeant painter, for antique moulded heads […]. 
 
Documento 159. 

Pagamento a Nicola Bellini da Modena per lo spettacolo in occasione 
dell’investitura di Edoardo VI delle insegne dell’ordine di St. Michel, 9 
luglio 1551 (ROCHE DASENT 1891, vol. 3, p. 314). 
A warraunt to Sir Raff Sadlier for viij yerdes of damaske to make a 
gowne for Nicholas Modona; iiij yardes of velvet to make a coate, and iij 
yardes of satten to make him a doblet. 
 
Documento 160. 

Lettera di John Dudley a Thomas Darcy in relazione al futuro 
matrimonio tra Edoardo VI e Elisabetta di Valois, 25 luglio 1551 
(CRAWFORD LOMAS 1907, pp. 12-13). 
1551, July 25. Oxford. 
Thes may be to signyfy unto your Lordship that aboute halffe yere or 
more paste at soche tyme as Guydot gave unto the Kinges Majestie a gylt 
cupphe also presentyd unto his highnes a pycteur of the lady Yzabell, the 
Frenche kynges doughter, with whome now the contract betwen the 
Kinges highnes and his majestie is begon to be made and for asmoche as 
it might be that the sayde Guydot in that be halffe was but an instrument 
to others as peradventure to the Frenche queen her owne silffe, who as I 
understand is the most desieruos woman of the worlde that her doughter 
mought be bestowed here to our master, it wold not do amys therfor in 
my opinion that the Kinges majestie tooke occation to shewe the sayde 
pyctour to the marshall afore the takinge of his leve of the Kinge. It be 
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nether here nor there for the matter yet perhapps it wolde much satisfy 
the saide queene whose practys I thinke veryly it was to send it. That the 
same shulde appeare to her not to be rejectyd, wherfor I have thought 
good to send the saide pycture to you if the Kinges plesser be so to do 
that the same sholde be in a readines; for the laste day lookinge in a 
deske of myne I founde it there and marvelinge a while whose it shold 
be, it came to my remembraunce that at suche tyme as Guydot made the 
present of it to his majestie, his highnes delivered it to me and comandyd 
me to kepe it, thinkinge it my dutie to send it to his highnes with the 
consideration before rehearsed referringe the executing thereof to his 
majesties own apetyt.” Signed “Your lordship’s most assured friend, J. 
Warwick. 
 
Documento 161. 

Pagamento a Giorgio da Cremona, 28 luglio 1551 (BL, Add. MS 5755, 
cc. 266r.-267r., cit. in HOLMAN 1993, p. 89). 
[…] the kinge(s) Grace musicon [George da Cremona] paied for 
bringing uppe a Set of vialles from London to Sion and from Sion to 
London again […]. 
 
Documento 162. 

Lettera del Consiglio Privato al Lord Chancellour of the Augmentations, 
5 ottobre 1551 (ROCHE DASENT 1891, vol. 3, p. 380). 
A letter to the Chauncellor of thaugmentacions to see Modona restored 
to his house, which the preestes of Westminstre had espulse hym owt of; 
and further to examin what lead is taken downe, what houses decayed 
and what spoyle hath byn made of thinges belonging to King Henry the 
viithes [sic] tombe, which Modona was enformed to be to the value of xml 
crownes. 
 
Documento 163. 

Regalo di Nicola Bellini da Modena a Edoardo VI per il New Year’s Gift 
del 1552 (GOUGH NICHOLS 1863, p. 37). 
[…] by Modeno a feire picture paynted of the French King his hoole 
personage, sett in a frame of wodde. 
 
Documento 164. 

Pagamento a Nicola Bellini da Modena per il New Year’s Gift del 1552 
(GOUGH NICHOLS 1863, p. 37). 
[…] to Modeno, an Italian, one guilte salte with a cover, weighing x 
ounce and iij quarter. 
 
Documento 165. 
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Pagamento a Anthony Toto, gennaio 1553 (KEMPE 1836, pp. 89-90) 
From the 3rd day of January, in the 6th yeare of his [Edward VI] reigne to 
the 16 day of February next, and then left unfinished for a time upon 
comaundement (by occasion that his grace was syck) and the shew 
thereof deferred till after May day; furnishing a play of the state of 
Ireland and another of children set out by Heywood; Anthony Toto, for 
painting an Irish hawlbert, sworde, and a prage (dagger), which parcells 
were prepared for the play of Ireland, and for paintinge of a cote and a 
capp with Ies (eyes) tonges, and eares for fame, in the hole 4 shillings; 
making, painting, and pasting a crown of gold paper and buckram, 1 
shilling 6 pence; an Irich hed pece of Irish fryse, vj d.; iij yards of grey 
carsey for an Irishman’s cote, with great and longe plights; iiij yards of 
orange-coloured frysado, at iiij s. the yard; xxiiij ells of lockeram for 
making of xij cotes for the boyes in Heywood’s playe, at xij d. the ell. 
 
Documento 166. 

Lettera al Master of the Revels, carnevale 1553 (ROCHE DASENT 1894, 
vol. 4, p. 210) 
A lettre to Sir Thomas Caverden, Master of the Revelles, to cause 
William Bawldwyn, who is appointed to set forth a play before the 
Kinges Majestie uppon Candellmas Day at night, furnisshed with all 
suche necessarie apparell as shalbe requesite for the same. 
 
Documento 167. 

Descrizione del ritratto funebre di Edoardo VI dipinto da Nicola Bellini 
da Modena, luglio 1553 (MACHYN, cit. in NICHOLS 1863, p. 37). 
[…] then the chariot covered with coth of gold, and on the chariot lay a 
picture, lying richly with a crown of gold, and a great collar, and a 
sceptre in his hand, lying in his robes, and the garter about his leg, and a 
coat in embroidery in gold. 
 
Documento 168. 

Allusione ai pageants per l’incoronazione di Maria I Tudor, 30 
novembre 1553 (LETHBRIDGE KINGSFORD 1910, pp. 29-30). 
Uppon Satterday, beynge the laste daye of September, the quenes 
highnes rode through the citie in moaste goodly manere. The pageauntes 
in all places accustomyd beynge moste gorgyously trymmyd: amongest 
all the thre pagauntes made by the straungers were the myghtyest, wher 
of the one made by the Genoese at Fanchurche, the other at 
Grasechurche made by the Stilliardes, and the third in the myddes of 
Graciousstreate made by the Florentynes were all made with gattes to 
passe throwghe, and the buyldynges were very highe statlye. 
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Documento 169. 

Descrizione di alcuni pageants per l’incoronazione di Maria I Tudor, 30 
novembre 1553 (NICHOLS 1850, p. 29). 
At Phanchurche was one pageaunt made by the Geneways, and ther a 
childe dressed in a girles apparell was borne uppe by ij men siting in a 
chaire, and gave the quene a salutation. At Gracechurche corner ther was 
another pageant made by the Esterlings, and theron was made a mount 
on hie, and a littell condyt which ran wyn. Upon the saide mount stoode 
iiij childeren, which with certayn salutacions did likewise gratefye the 
quene. Over that ther was a device that maister ______ flyed downe 
from the tope of the pageant as she ryd by. At the ende of Gracechurche 
ther was another pageant made by the Florentyns, very highe, on the 
toppe wherof ther stode iiij pictures, and on the syde of them, on the 
highest toppe, ther stoode an angell clothed in grene, with a trompete in 
his hande, and he was made with suche a device that when the trompeter, 
who stoode secretly in the pageant, ded blow his trompet, the angell dyd 
put his trompet to his mowth, as though it should be he that blewe the 
same, to the marvaling of many ignorant persons. The pageant was made 
with iij thorough-fares like gates, and on either syde of the great gat ther 
dyd hang ij tables of clothe of sillver, wherin was wrytten certayn verses; 
the one table in Latten, and the other in Inglyshe myter, gratefyeng. And 
in the myds of the saide pageant ther stoode vj persons clothed in longe 
colord gownes with coputances hats, who gave hir a salutacion of goode 
lucke. At the condyt in Cornehill, ther was a very prity pageant made 
very gorgeosly, wheron ther set iij childeren clothed in womens apparell; 
the myddlemost of theym, having a crowne on hir hedd, and a septer in 
hir hande, was called Grace; the other on her right hand, called Yertue, a 
cupp; and the other on her left hande, called Nature, a branch of olyf. 
And when the quene cam by, they in order kneled down, and every one 
of them sung certayn verses of gratefyeng the quene. Ther sonded also 
trompets on high. 
 
Documento 170. 

Scritte a corredo dell’arco trionfale per l’incoronazione di Maria I Tudor, 
30 novembre 1553 (MALFATTI 1956, pp. 32 e 115). 
«Mariae Reginae inclytae constanter piae coronam britanici Imperii et 
palmam uirtutis accipienti Genuenses publica salute laetantes cultum 
optatum tribuunt»; «Virtus superauit, Justitia dominatur, veritas 
triumphat pietas coronat salus Reipulicae restituitur». 
 
Documento 171. 

Descrizione del pageant dei fiorentini per l’incoronazione di Maria I 
Tudor, 30 novembre 1553 (HOLINSHED 1808, vol. 4, p. 6) at the upper 
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end of Graces-street was an other pageant made by the Florentins, verie 
high, on the top whereof there stood foure pictures, and in the middest of 
them and most highest, there stood an angell all in greene, with a trumpet 
in his hand: and when the trumpetter (who stood secretlie in the pageant) 
did sound his trumpet, the angell did put his trumpet to his mouth, as 
though it had been the same that had sounded, to the great maruelling of 
manie ignorant persons: this pageant was made with three thorough 
faires or gates, etc. 
 
Documento 172. 

Scritta su un arco trionfale per l’incoronazione di Maria I Tudor, 30 
novembre 1553 (COMMENDONE, cit. in ANGLO 1969, p. 320) 
Mariae Brittanorum Reginae victrici piae Augustae gloriae insignia 
erixerunt. 
 
Documento 173. 

Scritta sotto le effigi di Giuditta e Tomiri per l’incoronazione di Maria I 
Tudor, 30 novembre 1553 (MALFATTI 1956, pp. 32 e 115). 
Magnanimis per te quod pax sit parta Britannis 
Exilio ac redeant Justitia et Pietas 
Et virgo praestes: quod uix effecerit ullus 
Vir, summum qui natus ad Imperium 
Dum reccepit virtus augusta uere corone 
Et reddunt omnes publica nota per 
Laeta tibi talem tribuit Florentia cultum 
Qui tamen ircano pectore maior inest. 
 
Documento 174. 

Distico per l’incoronazione di Maria I Tudor, 30 novembre 1553 
(Triumphus Mariae…de Ionne Dudlaeo duce Northumbriae, in John 
SETON, Panegyrici in victoriam illustrissimae D. Mariae, etc., 1553, cit. 
in ANGLO 1969, n. 1, p. 321.) 
Debita crudeli mors est violenta tyranno, | Quique aios gladio percutit, 
ense perit. 
 
Documento 175. 

Lettera di Cristiano III di Danimarca all’Elettore Augusto di Sassonia, 3 
febbraio 1557 (Archivio Reale di Copenhagen, Auslendises registrant de 
annis 1556-1557, cc. 222v.-223v., trascr. in DOWNEY, 1981, p. 326). 
Zettell. 
Auch freundtlicher geliepter Oheim Sohn unnd gefatter. Nach dem wir 
wissen unnd kein Zweiffel habenn, das E.L. unns zu allem R- willen 
geneigt sein unns auch zu gutt halttenn, so wir dieselbe mit schlechten 
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dingen bemuhenn. Derwegenn wir souil dest Kecker sein E. L. mit 
allerley zubeschweren, wie wir dann wollenn, unnd vatterlich pittenn, E. 
L. hinnwidder thun wolttenn, sonst wnstenn wir E. L. auch pillich mit 
solchenn geringenn dingen zuuerschenen. 
Als mochten wir E. L. vatterlich unnd R- unbelangt nichtt lassenn. 
Nachdem unns etzlich unnser besten Trommeter abgangen, die uf 
allerley Jnstrumentenn geubt wahrenn, das wir nuhn etzlicher guttenn 
hinwider Jnn mangell stehn. Wiewol wir dannoch etzlich habenn, die 
gutt Trommeter unnd Jnstrumentisten sein, so wolttenn wir doch auch 
gern dz die Jn dem welschblasenn mochten geubt sein. Weil wir dann 
wissenn dz E. L. trommeter uf dem welschblassenn vhor andern geubt, 
dessen wir die vnnsern, wiewol sie ettwas daruon konnen, auch gern 
woll undricht habenn wolttenn. 
Als gesynnen wir vatterlich unnd R- E. L. wolle unbeschwerdt sein uns 
durch Jre Trommeter die Welschsdischblass- unnd Reitmassenn zum 
Einzuge Jnn Nottenn vnnd mit dem Texte abzeichnenn lassenn, wie E. L. 
Trommeter solchs blasen, und unns solchs R- unbeschwerdt 
zuschickenn, dz die unnsern dem genws sich ub ein vnderricht mochten 
werdenn. 
Wir hettenn auchwol einen Heerpaucker vonnottenn. Ob E. L. unns 
einen Jungen gesellen, der uf dem paucken geubt, durch Jre Trommeter 
konten zu weg bringenn. Des gleiche - einen Trommeter, der ein Junger 
gesell und mit welschblassen auch zuhofiren zugebrauchen wehr uf 
Zincken, Zwerpfeiffenn unnd andern Jnstrument. Darumb wolten wir E. 
L. freundtlich gebettenn habenn, Sie solttenn zur gebur wol und 
erhalttenn werdenn E. L. wolle unns R- zu gutt halttenn, dz wir dieselb 
mit disen geringen dingen beschweren, dann wir wie vhor angezeigt die 
Hofunnge geschepfft, dz E. L. unns solchs nicht verargenn, derhalbenn 
wir auch souil dest drister E. L. bemuhenn. 
 
Documento 176. 

Lettera dell’Elettore Augosto di Sassonia a Cristiano III di Danimarca, 5 
aprile 1557 (Archivio Reale di Copenhagen, T.K.U.A. Sachsen. A III. 
Forskellige Akter og Dokumenter 1555-1764 og udaterede, trascr. in 
DOWNEY, 1981, pp. 326-327). 
Nachdeme Euer Ko: W. Jnn Jrem schreibenn so sÿ beÿ Claus bothenn an 
uns gethan väterlich an uns begert sÿ mitt einem Jungen gesellenn der 
ein Welscher Drommetter unnd darneben auch auf anānn 
Musicalischenn Jnstrumenten konte, damit Er zum hofirenn 
zugebrauchenn were, deß gleichenn mitt einem Hoerpaucker sohulich 
zuuorsehenn. Darzu werenn wir nicht allain willigk unnd gnaigt, 
sondernn were uns auch ein sonđliche freude, wann wir Jnn deme Euer 
Ko: W. freundtlich wilfarenn kontenn. 
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Wir mögenn aber Euer Ko: W. soarlich unnd freundtlich nicht unbericht 
lassenn, das Jnn kurzer Zeitt alle unnsere welschenn Trompetenn auch 
die anđn Welschenn Jnstrumentistenn biß auf Jr Zwene die nicht 
Trumpeter sein, vielleicht auß đ ursachenn, das Jnenn Jre Monatliche 
besoldung so sÿ zuuern an gelde gehabt nicht mehr gefolgt, Vngeachtett 
das wir einem neben đ Kost, Kleidung unnd Herwerge Jnn Zweyhunđt 
gulde- Jharlich dinstgeldt gegebenn, wiđ Jnn Jtalienn gezogenn, also das 
wir Jtziger Zeitt kainenn welschenn Trumpetter sonđn nuhr Deutzsche 
die das welsche blasenn gelernett, aber sonst darnebenn kainer Kam. 
Musicus ođ Jnstrumentist ist, habenn unnd unsere Musicam 
Jnstrumentalem mit noch erhaltenn. Wir habenn aber Jn Jtaliam nach 
anđn geschriebenn, vorschenn uns đ selben wiđzu bekhommenn, können 
wir dann E. Ko: W. begerngung thun soll er ann vnnserm bestenn fleis 
unnd sohulichem willenn nicht mangelnn. 
So ist uns auch unlangt unnser Höerpaucker ethwa fur andert halben 
Jharenn gestorbenn, das wir denn so vonn Jme gelernett Jtzo brauchenn 
muss_n. Wir lassenn aber einenn bubenn der alberaitt eine gute Zeitt 
angefangen vonn Jme lernenn, So balt đ rechtfertigk mitt dem schlage 
wirdt, wollenn Euer Kon: W. wir denselbigenn freundtlich willigk 
schickenn. 
Deß gleichenn schickenn E. Ko: W. die Welschenn aufblasenn zum 
Satteln, zum aufsitz_ unnd zur fahne auch etzliche einzuge ođ 
Reittmassenn mitt dem feurtruckenn, und auf der wache, mitt sambt 
einer Sonade_ auf das tischblasenn so unnsere Trompetter gebrauchenn, 
Jnn noten gestelt nach Jrenn Sechs stimmen unnd fellen, auf đ welschen 
Drompett_ gerichtett, wie die Drommetter woll verstehenn werde_. 
Vnnd wiewoll der Sonade_ zum tischblasenn viel sein unnd offtmals 
veranđt werdenn, habenn wir doch Euer Ko: W. erstmals die Cemainste 
unnd brauchlichste zu schickenn woollen… 
 
Documento 177. 

Primo pagamento a Alfondo Ferrabosco, 28 marzo 1562 (P.R.O., 
E351/541, c. 38r. cit. in CHARTERIS 1981, p. 98). 
[…] in waye of the quenes Majestie’s reward to Alphonso Ferrabosco 
Italian one of the Queen’s Musicon. 
 
Documento 178. 

Pagamento salario annuale di Alfonso Ferrabosco, 16 giugno 1562 
(CUNNINGHAM 1842, p. XXVIII) 
Payde to Alphonso Ferrabosco Italyon upon the Queen Majestie’s 
Warraunt dorm dated at Greenwich the 16th of June Anno IV [1562] for 
his Annuytie of 100 marks per anno payable quarterly during pleasure 
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dew for halfe a yere ending at Mychealmas [29 settembre] Anno IV 
[Elizabeth I]. 
 
Documento 179. 

Lettera di Alfonso Ferrabosco a Robert Dudley, conte di Leicester, 23 
ottobre 1563 (BL Cotton MSS Titus B 7, c. 48 cit. in ARKWRIGHT, 1897, 
pp. 8-9). 
All’Illustrissimo Signor mio sempre osservandissimo 
Il Signor Conte di Lecester. 
Illustrissimo Signor mio. 
Partei di corte otto giorni sono con un poco di male nella gamba sinistra, 
et venni a Londra sotto la cura del Dottor Silva, et benché il male non 
sia, come spero, pericoloso, mi ritiene però dalla mia debita servitù verso 
sua Maestà, il che mi raddoppia il dolore. Vostra Eccellenza saprà che 3 
giorni sono io ebbi alchune lettere d’Italia da diversi parenti, li quali 
unitamente mi scrivono la perdita et confiscazione di quei beni che mio 
padre mi avea lasciato, et questo per il rigore dell’Inquisitori, essendo 
contra loro licentia in questo Regno; si potrà forse dire che le nostre 
facultà non erano se non mediocri, et conseguentemente la mia perdita 
piccola, et ch’io non sono persona di sì gran conditione nella nostra città 
che si abbia a tener conto della mia presentia o absentia, a questo 
rispondo, che benché la parte della mia facultà fosse mediocre, era 
nondimeno sufficiente a mantenermi senza servire alcuno; et quanto al 
rispetto della mia persona, certo la severità dell’Inquisizione è tale che 
dove posssono far qualche profitto, non sparmiano o rispettano nisciuna 
qualità di persone: questa mia perdita et della Patria e dei beni, certo si 
addolcisce assai, con la speranza ch’io tengo che Sua Maestà non solo in 
considerazione di questo, ma per la mia lunga et honorata servitù, habbia 
da ricompensare ogni mio danno, et ristorare il fiore della mia gioventù 
et sanità spese a suo servitio, acciò che per l’avvenire io possa più 
commodamente servire, et acquetarmi l’animo, con il finire gli giorni 
miei in questa Corte, assai più benigna patria della mia materna. Ardirò 
di nuovo il supplicare Vosta Eccellenza di ricordarsi del mio desiderio, 
et del mio inquieto et bisognoso stato, non havendo doppo Iddio et Sua 
Maestà speranza in altri, et s’io sarò degno di qualche honorato aiuto da 
sua Maestà, l’assicuro che non fu giamai concessa gratia a più grato 
servitore di me, et questo nel progresso della mia vita si conoscerà, 
pregando Vosta Eccellenza che tenga memoria del suo obbligatissimo 
Alfonso il quale pregherà sempre Iddio per ogni sua salute e felicità. 
Di Londra, il xxiij di ottobre MDLXIIIJ 
Di Vostra Eccellenza 
Fedelissimo Servitore 
Alfonso Ferrabosco. 



 380 

 
Documento 180. 

Pagamento annuale livree per i musicisti italiani, 1564 (PRO, LC9/57, c. 
18 cit. in RECM vol. VI, pp. 13-14). 
Annual accounts for liveries: 
For four vials: Ambrosio de Millan, Francisco de Venice, Marco 
Anthonio Gayerdell and Innocentio de Coma; 
For George Come, one of the vials; 
[…] 
For six musicians: Anthony Bassany, Jaspero Bassany, Johannes 
Bassany, Baptist Bassany, Augustino Bassany and Anthoine Mary […]. 
 
Documento 181. 

Pagamento a Alfonso Ferrabosco, 22 dicembre 1564 (P.R.O., E351/541, 
c. 55v., cit. in CHARTERIS 1981, p. 98) 
[…] due to hym for one hole yeare ended at Michaelmas lxvj li., xiij s., 
iiij d., [with] the Quenes pleasore being therin sygnified to the 
accomptante by Mr. Secretorye Cecills letter beringe date the 22nd of 
December Anno Domini 1564 for the continuance of the same. 
 
Documento 182. 

Lettera di Alfonso Ferrabosco a William Cecil, 10 settembre 1567 (PRO, 
State Papers, Elizabeth, vol. 44, n. 4, cit. in ARKWRIGHT, 1897, p. 10). 
Al Molto Honorato et Signor mio sempre osservandissimo 
Il Signor Guglielmo Cecil degnissimo Secretario di Sua Maestà. 
Honoratissimo Signor mio. 
Ho dal Signor Conte di Lecester inteso, come sua Maestà per sua gratia, 
et per il mezzo suo et diligentia di Vostra Signoria, mi ha concesso la 
gratia che io desiderva havere, et che Vostra Signoria havea comissione 
di comandare che la patente fusse fatta durantew vita mia con conditione 
di servitù et perché non mi trovo habile a cavalcare per essere alquanto 
indisposto, mi è parso conveniente scriverli la presente col supplicarlo 
instantemente che poi che sua signoria mi è stato authore et protettore in 
questa mia riquesta almeno vogli favorirmi tanto che la Biglia sia fatta il 
più autenticamente che sarà possibile (non passando però il 
comandamento et piacere di Sua Maestà) possa gioire liberamente della 
mia pensione, in aiuto della quale Vostra Signorià sa assai meglio di me 
quanto le parole di Heredibus et successoribus nostris, sia di grandissima 
importanza. Però se alchun mio priegho appo la bontà di quella è degno 
in qualche considerazione, la supplico favorirmi in questo mio negozio, 
et per cortesia sua et per essere io forestiero poco pratico in simili 
materie. Et in me resterà continuamente un desiderio di disubligarmi 
potendo in parte di tanti benefitij che per mezzo suo ho ricevuti, 
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supplicandola perdonarmi se l’importunità di questa lettera gli ha 
interrotto negotij di maggior importanza, et facendo fine pregare iddio 
che adempi ogni suo giusto desiderio. 
Di Corte il x di settembre MDLVIJ. 
Di Vostra Signoria 
Sempre affectionato 
Alfonso Ferrabosco. 
 
Documento 183. 

Lettera di Alfonso Ferrabosco a Thomas Radcliffe, conte di Sussex, 13 
ottobre 1567 (BL, B.M Cotton Mss. Titus B. 7, c. 231 cit. in ARKWRIGHT 
1897, pp. 12-13). 
All’Illustrissimo et Eccellentissimo signore mio 
Il signor Conte di Sussex. 
Illustrissimo Signor mio. 
Si suol dire che patientia troppa sforzata divien rabbia. Ardisco con forse 
presuntuosa mano aprire il mio nuovo cordoglio a Vostra Signoria 
Illustrissima, il qual tanto più mi preme, quanto, che meno io merito sì 
grave ingiuria fattami novamente. 
Io ho superficialmente inteso, che un vento pestifero, non d’Euro, o 
Zefiro, ma di Aquilone o Borea, con lingua e piedi serpentini ha soffiato 
in qualche pura orecchia di Corte una tal rabbiosa procella, che potria 
essere, come invidiando la virtù di un giovine forestiero appartenente al 
Signor Filippo Sidney, e che ritrovandomi la gratia di sua Maestà 
smarrita, io l’havrei fatto rubbare et assassinare per strada venendo in 
Corte per dar saggio della sua virtù. Il giovine è mio amico, e la sua 
sufficienza da me laudata, e gli ho usato cortesie sì come ho sempre fatto 
con qualunque altro forestiero degno di aiuto. Il suo caso fu pietoso e 
successogli mentre io era in paese, me ne duolse e duole ma il mio è 
iniquitoso et ingiustissimo. 
Troppo e pur troppo era, che l’altrui malitia havesse fatto si duro intaglio 
nel diamante della mia lucida e candidissima fede, senza rendermi 
sospetto di masnadiero et assassino da strada. 
Ma qual diabolica istigazione, o furia infernale potria una sì strania, sì 
dissimile, et inaudita malignità ritrovare? Il mio nascimento è così vile, il 
mio nutrimento così basso, la conscienza mia tanto sfrenata, la mia vita e 
virtù così bisognosa (ch’io dovessi) con tal accidente sì nefando, et 
abominevole [a] scancellare la memoria d’ogni mia passata et honesta 
operatione? Non piaccia a Iddio il qual pavento, che un tal pensiero 
nascesse ungua nel cuor mio né piaccia a Iddio, che li buoni e quelli che 
della mia vita passata son stati giuditiosi Sindacatori, applicano non solo 
credenza ma eziandio dubbio a un caso tanto arrogantemente imaginato. 
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L’huomo, da gravi miserie oppresso, come oggetto e discroso delli 
maligni, è simile all’albero conquassato et abbattuto dai venti, del quale 
ogni vil mano, di sforza di farne legna; così negletta è la bontà di questo 
secolo, il vitio desto con gli occhi d’Argo, e la virtù Ciclopa 
sonniferando nel mortal letargo. 
Aprisi il misericordioso seno del giusto Iddio e le mie sì ingiuste querole. 
Sciolgasi ogni duro laccio che potria cingere il real cuore di sua Maestà 
di vana diffidenza. Mostrasi Vostra Signoria Illustrissima in questo 
abattimento di tanta ragionevol’equità, mio Patrino e Protettore, e mi sia 
concesso di venire o sciolto o legato a giustificar me stesso in causa 
tant’urgente; sperando che se la perfidia di alcuni huomini cercherà di far 
minor la mia fede, che la verità farà conoscere la malignità loro e dove 
cercheranno spegnere, accenderanno co’l tempo la fiamma della mia 
pura innocenza. In questo mentre dando luogo (al tempo) et ubidienza 
alla necessità, volgerò il cuore e la speranza, e consegnarò la vita e 
l’honor mio nelle prudenti mani di Vostra Signoria Illustrissima la quale 
con le armi della sua degna autorità potrà investiger del vero, favorir il 
giusto, punir li delinquenti, e con le chiavi della sua discreta Prudenza 
aprir le real porte della ragione ch’han debito termine nel divino 
intelletto di sua Maestà alla quale chieggio et a Vostra Signoria 
Illustrissima giustitia di tanto torto et aspettando alcuna luce a tante mie 
tenebre braccierò con ogni riverenza le virtuose e benefattrici mani di 
Vostra Signoria Illustrissima e dell’Illustrissima signora sua Consorte. 
[?] il xiij di ottobre MDLXVIJ. 
Di Vostra Signoria Illustrissima et Carissima 
Obligato e perpetuo servitore, 
Alfonso Ferrabosco. 
 
Documento 184. 

Obbligazione per Alfonso Ferrabosco, 22 marzo 1569 (ARKWRIGHT 
1897, p. 15). 
A bond of Monsieur Alphonso for the defezance of his patent grate 
duryg liff. 
 
Documento 185. 

Registrazione sepoltura Nicola Bellini da Modena, 16 febbraio 1569 
(MEREDYTH BURKE 1914, p. 417). 
Burials February, 16: Nicholas Modyn, an Italian stranger and 
gentleman. 
 
Documento 186. 

Pagamento a Alfonso Ferrabosco per l’anno 1569-1570 (P.R.O., 
E403/2259, cit. in CHARTERIS 1981, n. 8, p. 100). 
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Alphonso de Ferabosco de annuitata sua ad 100 lyrae per anno quam diu 
manserit in Anglia solvendus quatuor Anni Terminos. 
 
Documento 187. 

Lettera di  Thomas Sackville, Lord Buckhurst, a Elisabetta I, 4 marzo 
1571 (CROSBY 1874, p. 413). 
The King daily heaps honours and courtesies upon him, and on the 25th 
required him to be a beholder of such triumphs, barriers, and pastimes as 
were prepared at the Duke of Lorraine’s house in Paris, which were 
nobly and sumptuously performed. On the first he spent the day hunting 
with the King in the Bois de Vincennes. After dinner the King rode to a 
warren of hares thereby, and after he had coursed with much pastime, he 
flew to the partridge with a cast of very good falcons; and that done 
entered the park of Bois de Vincennes, replenished with some store of 
fallow deer. Understanding that Lord Buckhurst had a leash of 
greyhounds, he sent to him that he might put on his dogs to the deer, 
which he did, but found that the deer ran better for their lives than the 
dogs did for his pastime. After this the King and all the gentlemen with 
him fell to a new manner of hunting, chasing the whole herd with their 
drawn swords, on horseback, so far forth as they being embosked were 
easily stricken and slain; they spared no male deer, but killed of all sorts 
without respect, like hunters who sought not to requite any part of their 
travail with delight to eat of the slain venison. Has taken leave of the 
King before his entry, in order to avoid any dispute about precedency 
with Spain, but will remain as private in order to report to her of the 
honour and magnificance thereof. The night before he took his leave of 
the King, one of the Pope’s bulls interdicting Her Majesty was in Paris 
secretly set up. The King showed such earnest appearance of anger 
against the doer thereof, that she may stand assured of his unfeigned 
friendship and goodwill towards her. On the 4th the King procured the 
Duke De Nevers to invite him to dinner, where they found a sumptuous 
feast, adorned with music of a most excellent and strange concert, and 
with a comedy of Italians. Their Majesties here seek to gather some sure 
hope of her resolution to marry before they will make any overture of 
that which they so much desire – Paris, 4 March 1570 [1571]. 
 
Documento 188. 

Pagamento a Alfonso Ferrabosco per il Masque di corte, 14 giugno 1572 
(CUNNINGHAM 1842, pp. 22-23). 
Haunce Eotte for drawing and paynting of dyvers and sundry patterns: 5 
shillings. Of the Chariott and mownte (wich Rose made) with all the 
personages apparel and Instruments and setting them oute in apte 
collours and such like service by him done in this office at this tyme at 
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the request and apoyntment of Mr. Alphonse [Ferrabosco] and the 
officers as by his bill x li., xv s. reduced by the officers to iiij li. xix s. 
 
Documento 189. 

Pagamento a Alfonso Ferrabosco per il Masque di corte, 14 giugno 1572 
(PRO, A03/907, cit. in CHARTERIS 1981, p. 100). 
3 paier of Buskins one being cloth of golde for Alphonse the other 2 of 
Caffa at xx d. the paier with theer solling lette v s. 
 
Documento 190. 

Pagamento a Petruccio Ubaldini per lo spettacolo del 14 giugno 1572 
(CUNNINGHAM, 1842, p. 23) 
Petrucio (34 shillings, 5 pence) for his travel and paynes taken in 
preparacion for the same mask and for recompence to M. Swego (40 
shillings) and for the Musician [Ferrabosco] (ix s.) that towghte the 
ladies. In all iiij li. ij s. v d. as by his bill. But allowed for all only lxiiij s. 
v d. 
 
Documento 191. 

Intrattenimento per l’ambasciatore francese, 14 giugno 1572 (FLEAY 
1890, p. 19). 
15-18 June 1572. A Mask was shown at Whitehall before her Majesty 
and “Duke Momerancie,” ambassador of France, in which Apollo, the 
nine Muses (in a chariot), Lady Peace, Argus, and Discord were 
presented. This Mask was evidently a modified form of that prepared, 
but not shown, in May 1562, in which Discord Argus, and Lady Peace 
were prominent characters. The castle for Lady Peace or Lady Plenty 
and the prison in which Discord is watched by Argus are mentioned in 
the list of properties in 1572, and their use is clearly shown in the plot of 
1562. Apollo and the Muses no doubt formed a variant concluding 
triumph in the later Mask, in place of the vii, or viii. ladies in the earlier 
revels. 
 
Documento 192. 

Lettera di Edward Fiennes de Clinton, primo conte di Lincoln, a William 
Cecil, primo barone Burleigh e Lord Tesoriere, 18 giugno 1572 
(NICHOLS 1823, vol. 1, n. 2, pp. 302-303). 
My Lord, I have advertized your Lord from tyme to tyme of my 
enterteynment since my cominge from Bollyn, which, albeit, ther was no 
order taken for provision of the Kyng’s charges for me on the waye 
hither, yet I assure you I was vearie honorablie used and enterteyned, as I 
have afore written; and as I perceive, they here weare utterlie without 
knowledge that there was suche order taken by the Quene’s Majestie for 
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the receyvinge of Monsieur Momerancie in England, whereof there 
hathe ben great mislykinge taken against suche as showld have given 
knowledge hither. But synce my comynge to Parris ther hathe ben as 
greate enterteynement and honor done me, in respecte of her Majestie, as 
I ever have seene, and also at the Kyng’s charges. 
On frydaye last I was sent for to come to Madryll to the Kyng. The 
Prynce Dolphyn, with many Noblemen, whereof the Marshal Cossie, 
being one, dyd accompany me to the Court, wheare at my coming the 
Kyng dyd welcome me vearie honorablie, his brethren, and a great 
assemblie of Noblemen being with hym. That daie the Kyng cawsed me, 
and the Quene’s Majestie’s Imbassador, to dyne with him and his 
brethren. We weare aftar dyner browght to the Quene his wife, by the 
Duke Dolanson, at whiche tyme the Quene Mother was sicke, and so 
deferred our comynge to her for that daye. We weare lodged in the 
Kynge’s howse theare, and hadd greate enterteynement, wheare we 
remained Frydaie and Satterdaie, in whiche tyme the Kynge used such 
familier enterteynement as he tooke me wythe hym after his supper to 
walke in his parke, and he played at the tennis in the fyldes at Bandon 
with the Noblemen, and carried me late to his Privie Chamber, and did 
talke me vearie pryvatelye. He had som pastime showed hym by Italian 
players, which I was at with hym […]. 
 
Documento 193. 

Due lettere del consiglio private al lord mayor di Londra per una licenza 
ad alcuni burattinai italiani, 14 e 19 luglio 1573 (ROCHE DASENT 1894, 
vol. 8, pp. 131-132). 
1. At Grenewiche, the 14th of Julye, 1573. 
[…] A letter to the Lord Mayour of London to permette libertie to certein 
Italian plaiers to make shewe of an instrument of strainge motiones 
within the Citie. 
2. At Croydon, the 19th of Julye, 1573. 
[…] A letter to the Lord Mayour to graunt libertie to certain Italians to 
make shewe of an instrument there, merveling that he did it not at their 
first request. 
 
Documento 194. 

Masque a corte, novembre 1573 (FLEAY 1890, p. 21). 
1573 c.Nov. - a mask of wild men was shown at Greenwich after the 
marriage of William Drury, Esquire. 
 
Documento 195. 

Lettera di Lord Sussex al Lord Mayor, 17 novembre 1573 (OVERALL, 
1878, p. 428). 
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Letter from Thomas (Earl of) Sussex, to the Lord Mayor. Her Majesty’s 
musicians had been lately molested with divers new payments and other 
charges. Being her servants in ordinary they had to attend daily upon her, 
for which reason they ought not to be chosen to any office, as 
Churchwarden, Constable, Scavenger, Watchman, nor charged with 
subsidies nor fifteenth. He requested the Lord Mayor to consider the 
matter, and so prevent them applying to Her Majesty. 
Bermondsey, 17th November, 1573. 
 
Documento 196. 

Pagamento a attori italiani per il progress di Elisabetta I a Windsor e 
Reading, 28 febbraio 1574 (FEUILLERAT 1908, p. 225). 
[...] Betweene the Last of ffebruary aforesaid 1573 [1574!]. And the 
ffirst daye of November in the said yere Anno Regni Regine Elizabethe 
16th. 
ffor the Progresse to Reading and Lykewyze ffor The Ayrynes, 
Repayryngs Translatynge, preparing, ffytting, ffurnishing, Garnishing 
Attendings, and setting foorth, of sundry kyndes of Apparell propertyes 
and ffurnyture for the Italyan players that ffollowed the progresse and 
made pastyme fyrst at Wyndsor and afterwardes at Reading [...]. 
 
Documento 197. 

Pagamento arredi scenici e costumi per gli intrattenimenti del progress 
di Elisabetta I a Windsor e Reading, 28 febbraio 1574 (FEUILLERAT 
1908, p. 227). 
Emptions, provizions, And Expences within the eight Monethes 
aforesaide videlicet 
[…] 
Implements and Expenses in the Progresse for the Italyan Players at 
Windsor and Reading. 
Thomas Blagrave esquier for money by him disburced for sundry 
Implementes and occasional to Iohn Carow for a plank of ffour and other 
peeces of sawen wood, xvj s. viij d. 

Item for Iron woorke for a frame for a seate in a pageant, xv s.  
Item for the woorkmanship of the seat or Chayer etc. xviij s. iv d. 

Item for a hamper to carye the same together and for cariage of it from 
Southwarke with Rewarde to carowes man in all, vij s.  
In all by him paid to Carowe then lvij s. 

Item for Ladles & Dishes to beare the lightes at wynsor for the Italyans 
and for payntyng and garnishing of them with rewardes geven to dyvers 
whose Necessaryes and services were then used, xj s. vj d.  
Item for preparacions etc. at Reading the 15th of Jvly 1574 anno Regni 
Regine Elizabethe 16th. 
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Golde Lether for cronetes, iij s. iv d. 
Thred and shepheres hookes, xiiij d. 
Horshyer 6 daies, xxxiij s. 
Horsemeate at Reading, xj s. vj d. 
The vitteller at Reading for the dyet of sundry persons, xv s. 
8 Lamskynnes for Sheppherds, iiij s. 
Horstayles for the wylde mannes garment, iiij s. viij d.  
Arrowes for Nymphes, vj d. 
Lightes and shepperdes staves, vij d.  
Hoopes for Garlandes, iiij d. 
Pottes for the paynter, ij d. 
Pacthredd (ij d.), Glew (iij d.), Lyne (iiij d.), Tackes (ij d.), Wyer (iiij d.) 
and Coles (iiij d.), xix d. 
Plates (vj) for the candlesticks, iiij s. 
Boordes for the plates, xvj d. 
Wyer to hang the lightes, xvj d. 
Baye Leaves & flowers, xij d. 
for paynting sundry devices, ij s. 
Rewardes to six Taylers there, vj s. 
Howseroome for the stuff, v s. 
The hyer of A Syth for Saturne, iiij d. 
Cariage of Stuf from Reding, ij s. vj d. 
The hier of A Trunk, ij s. vj d. 
sundry Necessaries and Rewardes disburced by Iohn drawater there, v s. 
In all for his disburcementes at Reading cvj s. x d. 
In all by him the said Thomas Blagrave disburced within those seven 
Monethes aforesaid amounteth unto viij li. xv s. iiij d. 
 
Documento 198. 

Pagamento a performer italiani, 1574-1575 (Dover Chamberlains’ 

Accounts cit. in GIBSON 2002, p. 470). 
Item payd to the Italian tumblers or players. 10 shillings. 
 
Documento 199. 

Immunità per alcuni musicisti stranieri, metà anni 1570 (PRO, IND 
6743, cit. in LASOCKI e PRIOR 1995, n. 65, p. 90). 
[…] a discharge for certain of Her Majesty’s musicians, being strangers 
born, to pay as Englishmen do for the subsidy granted in the last 
parliament […]. 
 
Documento 200. 
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Arrivo di Elisabetta I al castello di Kenilworth, 9 luglio 1575 (LANEHAM 
1575, pp. 10-11; NICHOLS 1823, vol. 1, pp. 429-430 e pp. 486-488 e 
FURNIVALL 1907, pp. 5-6). 
[…] this, her Maiestie beningly accepting, passed foorth vntoo the next 
gate of the Brayz, which (for the length, largenes and vse, az well it may 
so serue,) they call noow the Tyltyard, whear a Porter, tall of person, big 
of lim, & stearn of coountinauns, wrapt also all in silke, with a club & 
keiz of quantitee according, had a rough speech, full of passions, in 
meeter aptly made to the purpose […] confessing anon that hee found 
him self pearced at the prezens of a personage so euidently expressing an 
heroicall Soueraintee ouer all the whole estates & hy degreez thear 
besyde, callmd hiz stoniz, proclaims open gates and free passage to all, 
yeelds vp hiz club, hiz keyz, hiz office, and all, and on hiz kneez humbly 
prayz pardon of hiz ignorauns and impaciens: which her highnes 
graciouslie graunting, he cauzd hiz Trumpetoourz that stood vppon the 
wall of the gate thear, too soound vp a tune of welcum: which, besyde 
the nobl noyz, was so mooch the more pleazaunt too behold, becauz 
theez Trumpetoourz, beeing sixe in number, wear euery one an eight foot 
hye, in due proportion of parson besyde, all in long garments of sylk 
sutabl, eache with hiz syluery Trumpet of a fiue foot long, foormed 
Taperwyse, and straight from the vpper part vntoo the neather eend, 
whear the Diameter was a 16 ynchez ouer, and yet so tempered by art, 
that being very eazy too the blast, they cast foorth no greater noyz, nor a 
more vnpleazaunt soound for time and tune, then any oother common 
Trumpet, bee it neuer so artificially foormed. Theese armonious blasterz, 
- from the foreside of the gate at her highnes entrauns whear they began, 
walking vpon the wallz, vntoo the inner, - had this muzik mainteined 
from them very delectably while her highness all along this tiltyard rode 
vnto the inner gate next the base coourt of the Castle. 
 
Documento 201. 

Arrivo di Elisabetta I al castello di Kenilworth, 9 luglio 1575 (George 

GASCOIGNE cit. in NICHOLS 1823, vol. 1, pp. 488-490) 
Her Majesty passing on the first gate, there stode, in the leades and 
battlements thereof, sixe trumpetters hugelie advaunced, much exceeding 
the common stature of men in this age, who had likewise huge and 
monstous trumpettes counterfetted, wherein they seemed to sound: and 
behind them were placed certaine trumpetters, who sounded indeed at 
her Majestie’s entrie. 
 
Documento 202. 
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Descrizione della grande voliera nel giardino del castello di Kenilworth, 
9-19 luglio 1575 (LANEHAM 1575, pp. 70-71, NICHOLS 1823, pp. 474-
475 e FURNIVALL 1907, pp. 50-51) 
And unto theez, in the midst, agaynst the Terres, a square Cage, 
sumptuoous and beautifull, joyned hard to the north wall (that a that side 
gards the Garden, as the Gardein the Castl) of a rare form and excellency 
was reyzed: in heyth a twentye foot, thyrty long, and a foourteen brode. 
From the ground strong and close, reared breast hye, whearat a soyl of a 
fayr moulding was coouched all aboout: from that upward, foour great 
Wyndoz a froont, and too at each eend, eveiy one a five foot wyde az 
many mo eeven above them, divided on all parts by a transam and 
architrave, so likewize raunging aboout the Cage. Each Windo arched in 
the top, and parted from oother eeven distauns by flat fayr bolteld 
Columns, all in foorm and beauty like, that supported a cumly cornish 
couched al along upon the bole square. Which with a wire net, finly knit, 
of malhez six square, an inch wide (az it wear for a flat roof) and 
likewyse the space of every Windo with great cunning and cumliness, 
eeven and tight waz ail over-strained. Under the Cornish again, every 
part beautifyed with great Diamons, Emerauds, Rubyes, and Saphyres: 
poynted, tabld, rok and roo, and garnilht with their golld, by skilful hed 
and hand, and by toile and pensil fo lyvely exprest, az it mought bee 
great marveil and pleazure to confider how neer excellency of Art could 
approach untoo perfection of Nature. 
 
Documento 203. 

Descrizione della Fontana nel giardino del castello di Kenilworth, 9-19 
luglio 1575 (LANEHAM 1575, pp. 73-74, NICHOLS 1823, pp. 475-476 e 
FURNIVALL 1907, p. 52) 
In the Center (az it wear) of this goodly Gardein, waz theer placed a very 
fayr Foountain, cast intoo an eight square, reared a four foot hye; from 
the midst whearof a colum up set in shape of too Athlants joined 
togeather a back half; the toon looking East, toother Weft, with theyr 
hands uphollding a fayr formed Boll of a three foot over; from wheance 
sundrye fine Pipez did lively distill continuall streamz intoo the receyt of 
the foountayn, – maiteyned still too foot deep by the same fresh falling 
Water: whearin pleazaunly playing too and fro, and round about, Carp, 
Tench, Bream, and for Varietee, Pearch and Eel, fish fayr liking all, and 
large: In the top, the ragged Staff; which, with the Boll, the Pillar, and 
eyght sidez beneath, wear all heawen oout of rich and hard white marbl. 
A one syde, Neptune wyth hiz Tridental Fuskin triumphing in his 
Throne, trayled into the Deep by his marine horfez. On another, Thetis in 
her Chariot drawn by her Dolphins. Then Triton by hiz Fishez. Heer 
Protheus herding hiz Sea buls. Thear Doris and her doughterz solacing a 
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sea & sandz. The Wavez foourging with froth and fome, entermengled in 
place, with Whalez, Whirlpoolz, Sturgeonz, Tunneyz, Conchs, and 
Wealks, all engraven by exquisit devize and skill, so az I maye thinke 
this not much inferioour untoo Phœbus gatez, which (Ovid sayz) and 
peradventure a pattern to this, that Vulcan himself dyd cut: whearof such 
waz the excellency of Art, that the woork in valu surmoounted the stuff, 
and yet wer the gatez all of clean massy sylver. 
 
Documento 204. 

Elisabetta I a Kenilworth è intrattenuta da un acrobata italiano, 14 luglio 
1575 (LANEHAM 1575, pp. 26-27, NICHOLS 1823, pp. 440-441 e 
FURNIVALL 1907, pp. 18-20). 
Noow within allso, in the mean time, waz thear sheawed before her 
Highness by an Italian, such feats of agilitie, in goinges, turninges, 
tumblinges, castinges, hops, jumps, leaps, skips, springs, gambaud, 
soomersauts, caprettiez and flights; forward, backwards, sydewize, a 
downward, upward, and with sundry windings, gyrings, and 
circumflexions; allso lightly and with such easiness, as by me in feaw 
words it iz not expressibl by pen or speech, I tell yoo plain. I bleast me 
by my faith to behold him, and began to doubt whither a waz a man or a 
spirite, and I ween had doubted me 'till this time, had it not been that 
anon bethought me of men that can reazon and talk with too toongs, and 
with two parsons at onez, sing like burds, curteiz of behaviour, of body 
strong, and in joynts so nymbl withall, that their bonez seem as lythie 
and plyaunt as syneusz. They dwel in a happy Iland (az the Book tearmz 
it), four moonths sayling Southward beyond Ethiop. Nay, Master Martin, 
I tell you no jest; for both Diodorus Siculus, an auncient Greek 
Historiographer, in his Third Book of the Acts of the Olld Egypcians; 
and also from him Conrad Gesnerus, a great learned man, and a very 
diligent Writer in all good arguments of oour time (but deceased), in the 
first chapter of hiz Mithridates, reporteth the same. Az for this fellow, I 
cannot tell what to make of him, save that I may gesse hiz bak be metalld 
like a lamprey, that haz no bone, but a lyne like a lute-string. 
 
Documento 205. 

Comunicazione di Giovanni Faliero, Giovanni Mocenigo, e Alvise 
Foscari al senato veneziano, novembre 1575  (BROWN 1890, vol. 7, 
1558-1580, pp. 524-526). 
[…] We were told that the Queen intended giving us an entertainment to 
which ladies were to be invited, but possibly from inability to assemble 
them of quality and in number to her liking, or the requisite number of 
courtiers, we received instead a message from an Italian, a Bolognese 
[Alfonso Ferrabosco], whose acquaintance we made on arriving in 



 391 

London, and who had become our friend; he is one of the grooms of the 
Queen's privy chamber, and enjoys extreme favour with her Majesty on 
account of his being an excellent musician. This individual told us that 
the Queen, having seen us in our riding gear, which showed that we were 
in great haste to mount post, was therefore loth to detain us; and then 
speaking as of himself the groom said to us, “Fail not, my Lords, to 
repeat the Queen's words, and do your best to further her Majesty's 
wishes, as it will greatly benefit your Signory […]. 
 
Documento 206. 

Pagamento a Alfonso Ferrabosco e altri attori italiani, 27 febbraio 1576 
(PRO, E351/541, c. 196v. cit in CHAMBERS 1906, p. 5). 
The Treasurer of the Chamber paid Alfruso Ferrabolle and the rest of the 
Italian players for a play at court on 27 February 1576. 
 
Documento 207. 

Lettera di Petruccio Ubaldini a Elisabetta I per lo spettacolo del 27 
febbraio 1576 (Magdalene College, Cambridge, Pepys MS., II, c. 663, 
cit. in ES, vol. 1, p. 265). 
Sacra Serenissima Maestà, 
Perché à giorni passati io havea promesso a M. Claudio Cavallerizzo et a 
M. Alfonso Ferrabosco d’esser contento di recitare ad una piacevol 
Comedia Italiana, per compiacere alla Maiesta Vostra et non si trovando 
di poi altri, che tre o quattro, che fusser contenti d’accettar tal carico, ho 
voluto che l’Altezza Vostra conosca da me stesso il pronto animo, ch’io 
ho per la mia parte di servirla, et di compiacerla in ogni attione, che me 
sia comandata o da lei, o in suo nome, non solamente come servitore 
giurato, ch’io gli sono; ma come desiderosissimo di far conoscere, che la 
divotione, ch’io porto alle sue Reali qualità, supera ogn’altro rispetto; 
desiderandogli io contentezza, et felicità non meno, che qualunque altro 
servitore gli desideri: la cui bontà Dio ci prosperi. 
 
Documento 208. 

Licenza concessa a Drusiano Martinelli il 13 gennaio 1577 (APC, vol. 
10, p. 144). 
13th of January, 1577. 
To the Lord Mayor of London to geve order that one Dronsiano, an 
Italian, a commediante and his companye, may playe within the Cittie 
and the Liberties of the same betwene this and the firste weeke in Lent. 
 
Documento 209. 

Descrizione degli inglesi di John Florio, 1578 (FLORIO, 1578, cit. in 
WYATT 2005, p. 16). 
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Pochi di questi Inglesi si dilettano di far imparare lingue ai figlioli, la 
qual cosa mi dispiace. Io quando arrivai a Londra, non sapendo parlar 
Inglese, scontrai più di cinque cento persone, inanzi che io sapessi trovar 
uno, che mi sapesse dire in Italiano o Franzese, dove stava la posta. 
 
Documento 210. 

Grida modenese, 16 settembre 1585 (BERGONZINI, MALETTI E ZAGAGLIA 

1980, p. 12). 
[…] tutti i canta in banchi, bagatelieri, commedianti e simili, in termini 
di due giorni debbano essere usciti dalla Città e suo territorio, né più 
tornare sotto pena d'essere frustati, o di tratti tre di corda, od altra 
maggior pena. 
 
Documento 211. 

Copia di una lettera inviata il 24 Aprile 1586 da Calais da Paulo Lardi a 
Venezia a Giuseppe Rosaccio (ASM, Archivio Gonzaga, E.XII. n. 2, 
1586, cc. 274bis-279). 
Copia de vna lettera venuta novamente dalla fortezza di Cales nella Magnifica città 
di Venetia nella quale si legge il grande e spauentoso successo auuenuto ne Londra, 
città principale d’Inghilterra alli 24 d’Aprile 1586. Oue s’intende che in essa città si 
recitaua una comedia in dispregio della Santa Fede iui spauenteuolmente apparsero 
molti diauoli dell’inferno et via se ne riportorno i recitanti, con la morte di molti e 
altre cose notabili e marauigliose da sapere. 
In Milano, appresso Giovanni Battista Colonia, 1586. Con licenza de’ superiori. 
Al Molto Magnifico et signor mio sempre osseruantissimo, Il Signor 
Gioseppe Rosaccio in Venetia. 
Sapendo io Signor Mio Osservantissimo quanto Vostra Signoria sia vago 
d’udir sempre cose noue et massimamente i successi di qualche 
consideratione, che ne’ paesi stranieri occorrono alla giornata, mi è parso 
hor conueneuole con questa mia auisarla di un marauiglioso et 
veramente stupendissimo caso, hor nouellamente auuenuto ne Londra 
Città principale dell’isola d'Inghilterra, si come in questi giorni quiui 
nella fortezza di Cales confino della Franza è stato referito per cosa 
certissima da persone degne di fede in quei paesi, li quali fuggiti per le 
crudeli persecutioni della regina di quel loco uenuti in queste parti. Sapia 
dunque Vostra Signoria che nella sopra nominata Città di Londra, come 
molti sano, si fa particolar professione di recitar comedie con tutta quella 
eccelenza, ornamenti et spesa che sia possibile, però in questi passati 
giorni uno de principali signori di essa città determinò con marauiglioso 
superbo apparachio fare recitare in una gran sala del suo palazzo una di 
dette comedie, così essendo già ogni cosa in punto, et publicato il giorno 
che s’hauea da fare, concorsegli molti de più ricchi et nobili della città er 
alli 24 d’Aprile essa comedia si recitò nella qual fra molti apparenti 
intramedii, che la douea intrauenire, in uno fu concertato, per dispregio 
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di nostra santa fede, che un prete vestito da Magnifico e un chierico 
vestito da Zani Sacerdote, talmente apparati douessero sopra un altare 
celebrare la mesa et peruenuti alla elleuatione dell’Ostia, douesse 
comparire uno vestito da Diauolo e con molto furore rapir detta Ostia 
dalle mani del Prete, onde così come s’era ordinato così si fece. 
Peruenutisi adunque a detta eleuatione ecco furiosamente il finto Diauolo 
comparire ma non così tosto ei pose le mani all’Ostia per farne stratio, 
che molti veri et horrendi Diauoli dell’oscure et profonde caue 
dell’inferno usciti quiui visibilmente si videro per l’aere calignoso venire 
et con molta furia, urli et spaueuto via sene portorono il Magnifico 
vestito da prete, il chierico il finto Diauolo, et altri principali, et recitanti 
di detta comedia. Se tal horido spectacolo porse grandissimo spaueuto et 
terrore a circostanti, pensilo ciascuno. Però che come si riferisce tante 
fiamme, foco, fumo, puzzore, et strepito in quel punto iui comparse, che 
per gran tema et spauento uscito ognuno fuor di se, chi si die’ a fuggire; 
chi si precipitò giù dalle finestre, chi cercò di nascondersi in lochi così 
caui oscuri, che mai più si videro, chi fra loro stessi colmi d’ira et di 
rabbia s’ammazzorno, di modo tale, che di essi quasi nessuno campò. Si 
che Signor mio questo è veramente stato a giorni nostri un successo 
molto marauiglioso, et non mai piu udito, il che ha apportato in quei 
lochi non picciola contritione alli cuori peruersi et ostinati contro alla 
nostra vera, et Santissima fede Christiana. Ma la sudetta regina come 
nemica capitalissima de’ Cattolici, accioché bene il tutto Vostra Signoria 
intenda, piu peruersa, empia et crudel che mai qual nuouo faraone 
ostinata, fece subito midare un strenuissimo bando, che sotto durissime 
pene nessuno hauesse ardire per tutto il suo regno di tal successo 
fauellare. Laonde molti di quei paesi lasciando li propri alberghi, et le lor 
facultà per gran tema si sono da quella peruersa setta nascostamente 
fuggiti per ridursi a penitenza de’ loro passati errori, et drizzare tutti i 
suoi pensieri alla sicura et vera strada del cielo, de i quali, come le detto 
quei ce ne sono molti. Mi è parso dar a Vostra Signoria questo notabile 
auiso prima per la vera affettione et molti obblighi, che tengo con lei et 
poi perché esso marauiglioso successo sia chiaro, et noto a tutto il 
mondo, acciò che ogni huomo ciò udendo, stabilisca nel suo core una 
pura viua et ferma fede, per le buone et sante operationi tutti potiano al 
fine sciolti da ogni terreno et grauoso incarco, salire a quella celeste, et 
perpetua gloria che il grande Iddio per sua infinita bontà et misericordia 
ha veramente promesso a suoi beati et Santi eletti, che farà il fine di 
questa, col questa col quale [sic] di core raccomandomele, le prego chi 
continuo da sua diuina Maestà ogni salute et contento. 
Di Cales il dì 3 di Maggio, 1586. 
Di V. S. M. M. Obbligatissimo Servitore, 
Paulo Lardi. 
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Documento 212. 

Licenza concessa a Henricke Johnson di Utrecht, 1588 (Licence of the 

Court of Aldermen cit. in BUTTERWORTH 2005, p. 137). 
This daye at the request of ye right honourable Sr Thomas Henage knight 
Vicechambleyn of her maties howsehould yt is orderyd that Henrycke 
Iohnson of Vtright szstraunger shall durynge the pleasure of ye Corte & 
in the daye time only make shewe of an artificiall motion of his own 
devise to such of thinhabitantes of this Cyttye & other shalbe willynge to 
see the same. 
 
Documento 213. 

Riferimento a spie travestite da acrobati italiani, 10 agosto 1591 
(C.S.P.El., vol. 12, 1872, Addenda 1580-1625, pp. 326-327). 
[…] a devise of Italian espiales and intelligencer to come shortly in the 
habite and colour of Tumblers (Haywoods report). It was account of 
success in Fraunce (Haywood reply) 10 August. 
 
Documento 214. 

Canovaccio The Plotte of the Deade Man’s Fortune in cui appaiono 
Pantalone e Zanni, anni 1590 (BL, Add. MSS. 10449 ripr. anast. in GREG 
1907). 
 

Enter the Prolouge 

Enter Laertes Eschines and Vrganda 

Enter Pesscodde to him his father 

Enter Tesephon Allgeryus Laertes with atendantes; 

Darlowe; Lee; ·b· same; 

To them Allcyane and Statyra 

Enter Validore and Asspida at severall dores 

To them the Panteloun 

– x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x –  

Enter Carynus and Parlior 

To them Statyra and Allcyane 

Enter Vrganda Laertes Echines; 

Exit Eschines and enter for Bell veile 

Musi
que 
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Enter Panteloun and his man 

To them his wife Asspida 

To hir [her] Validore 

Enter Tesephoun Allgerius Alcyane and Statyra with 

atendantes 

To them Carynus and Prelyor 

To them Laertes and Bell veile 

Enter Valydore and Asspida cuttynge of ruffes 

To them the maide 

Enter Panteloun whiles he speakes Validore passeth 

over the stage disguised 

Then enter Pesscode 

To them Asspida 

To them the maide with Pesscodds apparel 

– x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x –  

Enter Carynus and Parlour = here the laydes speakes 

in prysoun 

Enter Laertes and Bell veile 

To them the Jayler 

To them the laydes 

Enter Tesephon allgerius at severall dores disguised 

with meate 

To them the Jayler 

Enter Pateloun and Pesscode = enter asspida 

To her Validore and his man ·b· same 

To them the Panteloun and Pescode wth spectacles 

– x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x –  

Enter Tesephon Allgerius wth attendantes Dar and 

others 

 
Dar 
lee 
sam 

 
 
Musi
que 

Musi
que 
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To them Burbage a messenger 

To them Euphrodore = Robart Lee and ·b· samme 

Enter Carynus and Prlyor 

To them Vrganda with a lookinge glasse accompaned 

with satires plainge on their Instruments 

Enter Carynus madde to him Prelyor [d] madde 

Enter Asspida and [Valydore] Pescodde 

To her enters Rose  

Enter Panteloun and Pescodde 

Enter Aspida and Validore disguisd like rose with a 

flasket of clothes 

To them Rose with another flasket of clothes 

To them the Panteloun 

To them Pescodde 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Enter kinge Egereon Allgeryus Tesephon with lordes 

the [x] executioner with his sworde and blocke and 

offycers with holberds 

To them Carynus and Prlyor 

Then after that the musicke plaies and then enters 3 

antique faires dancynge on after another: the first 

takes the sworde from the executioner and sends him 

a waye; the other caryes a waie the blocke and the 

third sends awaie the offycers and vnbindes 

Allgeryus and Tesephon and as they entred so they 

departe 

Enter to them Vrganda Laertes and Eschines leadinge 

ther laides hand in hand 

And 
tyreman 

 
 
Musique 

Enter 

Vrganda 

Alcione 

Statira. 

Enter 

Laertes 

Eschines. 

Enter 

without 

disguise 
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Enter then Panteloun and Pescode 

Enter Validore and Asspida 

Enter Asspida 

To her Rose 

Enter the Panteloun and causeth the cheste or truncke 

to be broughte forth 

Finis 

 

Greg scrive a corredo del plot: 
«The paucity of names in this plot, and the fact that the play is not 
otherwise known, render the date very uncertain. Since Burbage acted in 
it, it can only have belonged to Strange’s or the Chamberlain’s men, and 
that at a date before 1594, when Alleyn, into whose hands it presumably 
passed, rejoined his own company, the Admiral’s men. Since no trace of 
the play is found among those acted by Strange’s men at the Rose, 
(February 1592-February 1593), it seems most likely that the play was 
produced or possibly revived when the company was travelling the latter 
year. Boy Sam Gilburne (?) would suit this date, and so would the 
appearance of R. Lee, if we suppose him also to have been a boy. I 
cannot imagine Darlowe to be Marlowe, but no actor of the name 
appears elsewhere (see Fleay, 1890, p. 85). I therefore date it 
conjecturally 1593. On the other hand, it should be said that on 22 
February 1598 R. Lee sold a «boocke called the myller’ to the Admiral’s 
men for 20s. This must have been an old play which had come into his 
hands. It can hardly have been the same as the Dead Man’s Fortune, but 
the transaction suggests that other plays may have passed hands in a 
similar manner. Indeed it is even possible that the plot may have been 
used as a cover for the «boocke» of the Miller, just as the plot of 2 Seven 

Deadly Sins when first discovered formed the cover of the Tell-Tale. Lee 
was probably still with the Chamberlain’s men in 1598. He is next heard 
of as belonging to the Queen’s men in 1603. This suggests that before 
Elizabeth’s death he belonged to Worcester’s company. Now when the 
Chamberlain’s men moved to the Globe in 1599, four of the company, 
Kemp, Beeston, Duke and Pallant, separated themselves from the rest 
and reappear among Worcester’s men in 1602. I have little doubt that 
Lee, though not a sharer, went with them. There is, therefore, the 
possibility at least of the plot being several years later than the date I 
have followed Fleay in suggesting. The division into five acts is clearly 
marked by rows of crosses, and in each case there is a direction for 
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‘musique’ to play in the interval. The marginal notes are in a different 
hand, except in II, 16-18 and 34-35. The plot is preserved in the British 
Museum as MS. Add. 10449, fol. I.» 
 
Documento 215. 

Attacco agli attori italiani, 1592 (NASHE 1842, p. 62). 
Our Playes [sic] are not as the players beyond Sea [i comici dell’arte], a 
sort of squirting baudie comedians that haue whores and common 
curtizans to play womens partes, and forbeare no immodest speach or 
vnchast action that may procure laughter; but our scaene is more stately 
furnisht than euen it was in the time of Roscius, our representations 
honorable and full of gallaunt resolution, not consisting, like theirs, of a 
pantaloun, a whore, and a zanie, but of emperours, kings, and princes, 
whose true tragedies […] they doo vaunt. 
 
Documento 216. 

Definizione di Zanni fornita da John Florio, 1598 (FLORIO, 1598, p. 
459). 
Zane. The name of John. Also a sillie John, [a gull, a noddle?]. Used also 
for a simple vice, clowne, foole, or simple fellowe in a plaie or comedie. 
 
Documento 217. 

Riferimento al Giulio Cesare di Shakespeare visto in un teatro di 
burattini, 1640 (MIDDLETON 1840, p. 591). 
[…] Thus passing from pace to place, like the motion of Julius Cæsar or 
The City Nineveh though not altogether in so good clothes, I overtook the 
city from whence I borrowed my first breath[…]. 
 
Documento 218. 

Doveri di un musicista alle dipendenze di una household aristocratica o 
reale, 1605 (BL, Add. MS 29262, cc. 1r., 14v. cit. in HOLMAN 1993, p. 
127). 
[…] At the great feastes when the Earles service is going to the table 
they are to play upon Shagbutts, Cornetts, Shalmes, and such other 
instruments going with winde. In meale times to play upon vials, violens 
or other broken musicke. They are to teach the Earles children to singe 
and play upon the base viol the virginals, Lute, Bandora, or Citerne […]. 
 

Documento 219. 

Descrizione di montimbanchi visti a Venezia, 1608 (CORYAT, 1975, pp. 
293-296). 
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[…] sebbene vi siano montimbanchi anche nelle altre città d’Italia, pure 
a Venezia più che altrove ne accorrono in maggior numero e di quelli più 
in gamba e più eloquenti. Per loro c’è anche maggior tolleranza che nelle 
altre città (a Roma e altrove vi sono per loro restrizioni in certe cose che 
qui sono loro permesse), perciò si suole dare al montimbanco veneziano 
la qualifica di corifeo [per antonomasia] e primo montimbanco di tutta 
l’Italia. Non dubito che questa trattazione dell’argomento riuscirà gradita 
a alcuni lettori, essendo una vera novità mai prima d’ora udita in 
Inghilterra, credo, da migliaia dei nostri zerbinotti inglesi. Certamente la 
ragione principale per cui ne faccio menzione è che, quando fui a 
Venezia, mi dettero spesso infinito sollazzo. 
Comincerò dall’etimologia del nome. La parola mountebank, che in 
italiano è monta’inbanco, è composta di due parole. Montare, che 
significa ascendere, salire a un posto, e banco, panca, perché questi 
individui fanno la loro parte montando su un palco ch’è fatto di panche, 
sebbene io ne abbia visto alcuni, non molti, che sparavano le loro ciarle 
ritti coi piedi in terra. Questi sono comunemente chiamati ciaratani o 
ciarlatani, in latino circulatores e agyrtae, che deriva dal greco ageirein, 
significante «raccogliere o radunare una compagnia di persone», e in 
greco thaumatopoioi. 
Il luogo dove essi principalmente agiscono è la prima parte di via di San 
Marco, che va dalla facciata occidentale della chiesa di San Marco alla 
faccia opposta della chiesa di San Geminiano. Qui due volte il giorno, 
cioè nella mattinata e nel pomeriggio, potete vedere cinque o dei palchi 
eretti per loro. Quelli che agiscono a terra, i suddetti ciarlatani, che sono 
i più poveri, stanno più spesso nella seconda parte di Piazza San Marco, 
non lontano dal cancello del Palazzo Ducale. I montimbanchi collocano 
a lato del palco il loro baule, che è zeppo d’una infinità di cianfrusaglie 
di nuovo conio. Quando tutta la compagnia si è radunata sul palco (ci 
sono uomini che portano la visiera e si camuffano come buffoni di teatro, 
e donne, parecchie donne, che si travestono secondo la parte che fanno), 
quando sono montati tutti sul palco, ripeto, comincia la musica, a tratti 
vocale, a tratti strumentale, e a volte vocale e strumentale insieme. La 
musica fa da preambolo e introduzione a quello che sto per descrivere. 
Mentre la musica suona, il principale montimbanco, che è il capitano e 
capoccione degli altri, apre il suo baule e sciorina la sua merce. Cessata 
la musica, rivolge all’uditorio un’orazione, che dura mezz’ora se non 
un’ora, nella quale fa le lodi sperticate delle sue droghe e pasticci, […] 
sebbene molte siano fraudolente contraffazioni. In verità sono spesso 
rimasto stupefatto di molti di questi oratori nati, perché raccontavano le 
loro panzane con facondia così sorprendente e grazia così persuasiva, 
anche extempore, condita con singolare varietà di eleganti bisticci e 
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arguzie, da destare grande stupore in forestieri che non li avevano mai 
ascoltati prima […].  
Finito il suo primo discorso, il capo montimbanco mette in vendita la sua 
mercanzia, e ne distribuisce un poco alla volta mentre il buffone 
continua a fare la sua parte e i musicanti continuano a cantare e a 
suonare i loro strumenti. […] Il capo montimbanco, ogni volta che 
consegna qualcosa, improvvisa un discorso che condisce spesso di 
battute sapide, rese ancor più salaci qua e là da una singolare scurrilità; 
queste sollazzano grandemente e fanno ridere tutta la brigata, che a volte 
può raggiungere le mille persone affollate attorno al palco. Perché tante, 
a mia stima, ne ho visto che ascoltavano qualche montimbanco 
particolarmente eloquente. 
 
Documento 220. 

Grida emanata a Cambridge, 1610-1612 (Acta Curiae cit. in 
BUTTERWORTH 2005, p. 137). 
Cancellario magistris et Scholaribus not to sett vpp or shewe any 
publique interlude motion or puppet playe or any other shewe by his 
maiesties letters prohibited, within Cambridge or the compasse of v myle 
he is admonished to departe presently without any more. 
 
Documento 221. 

Probabile riferimento all’uso di burattini, 1615 (Gervase Babington, 
vescovo di Worchester cit. in BUTTERWORTH 2005, p. 131). 
The Papists […] shamefully […] abuse our Saviour; when on Easter day 
in the morning they rayse vp a Poppet, and make him walke by wyers 
and string, saying, That is Christ […] 
 
Documento 222. 

Riferimento a Zanni e burattini, 1622 (Discorsi del’origine dei costumi, 

delle frodi e delle imposture dei Ciarlatani cit. in BERGONZINI, MALETTI 

E ZAGAGLIA 1980, p. 25). 
Noi comprendiamo sotto la parola Ciarlatani: i dottori Graziani, gli Zani, 
i Pantaloni, i Burattini e quelli altri personaggi che sul teatro 
rappresentano il siciliano, il napoletano, lo spagnolo, il bergamasco […]. 
 
Documento 223. 

Licenza a rappresentare spettacoli a tre burattinai inglesi, 18 settembre 
1623 (The Dramatic Records of Sir Henry Herbert cit. in BUTTERWORTH 
2005, p. 136). 
A license Henry Sands, Alexander Baker & Robert Smedlyy to show a 
motion called the Creation of the World for a year, 18 september, iij li. 
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Documento 224. 

Licenza per Bartholomew Cloys, 27 agosto 1623 (The Dramatic Records 

of Sir Henry Herbert, cit. in BUTTERWORTH 2005, p. 137). 
On the 27th of August 1623, a licence was granted to Barth. Cloys with 
three Assistants to make show of a Musical Organ, with divers motions 
in it. 
 
Documento 225. 

Primo riferimento a un puppet show autenticamente inglese, 1623 
(BREWER, A Knot of Fools, cit. in BUTTERWORTH 2005, p. 129) 
[…] 
Kind Reader (cause I’de finde thee so, 
I so enstile thee) I haue here 
(I will not call’t a Puppit-Show: 
Though those and these, come something neare, 
Compar’d with iudgment) Such a sight, 
As for thy Cost returnes Delight. […] 
 
Documento 226. 

Pagamento a Bartholomew Cloys, settembre 1624 (Coventry 

Chamberlains’ and Wardens’ Account Book II, cit. in BUTTERWORTH 

2005, p. 137). 
Paid which was given to Bartholomew Cloys being allowed by the 
Maister of the Revells for shewing a Musicall Organ with divers strang 
and rare Motions in September last as appeareth by a Bill vnder Maister 
Maiores hand v s. 
 
Documento 227. 

Disposizioni per il pranzo dei musicisti reali per il 1627 (RECM, vol. V, 
p. 3). 
[…] That there being 3 messes of 3 dishes of meat appointed for His 
Majesty’s musicians and consorts to be eaten by them together in one 
room, because the number of them is so great that they cannot sit 
together with any conveniency, the matter was referred to the 
consideration of His Majesty’s officers of the greencloth how they might 
be best accommodated and to compose the difference between them. 
Upon whose certificate to His Lordship [Chamberlain] it is ordered that 
the consorts of wind instruments to be restored to their former allowance 
of 4 dishes of meat and that the new consorts for voice, lutes, etc. be 
likewise allowed a diet of 4 dishes and the musicians a diet of 3 dishes to 
be eaten severally in their own chamber […]. 
 
Documento 228. 
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Pagamento a tre burattinai inglesi, 25 settembre 1632 (Chamberlains’ 

and Wardens’ Account Book, cit. in BUTTERWORTH 2005, p. 138). 
Paid to William Costine Thomas Hunter Henry ffussell with theire 
assistantes Licenced to set forth and shewe an Italiann motion with 
divers and sundry storyes in it. 
 
Documento 229. 

Descrizione dello stemma inglese della famiglia Bassano, 1633-1634 
(GLOVER 1831, vol. 2, parte 1, p. 575; ST. GEORGE 1880-1883, vol. 1, p. 
54 e METCALFE 1878-1879, pp. 344-345). 
Per chevron Vert and Argent: in chief three silkworm moths; in base a 
laurel tree counterchanged […on the crest] a silkworm moth proper 
[…the motto is] Grace me guide. 
 
Documento 230. 

Pagamento a un burattinaio inglese, 20 giugno 1635 (The Norwich 

Mayors’ Court Books, cit. in BUTTERWORTH 2005, p. 138). 
Thomas Maskell did this day bringe lycence from the Master of the 
Revelles Dated the 20th of June last past to sett forth an Italian motion, 
hee hath leave so to doe till Tuseday night next and no longer. 
 
Documento 231. 

Pagamento a tre burattinai inglesi 12 gennaio 1638 (Coventry 

Chamberlains’ and Wardens’ Accoutn Books III, cit. in BUTTERWORTH 

2005, p. 138). 
paid given to Robert Browne, Georg Hall and Richard Iones players by 
warrant, who had a motion to shew expressing the worldes abuses the 
12th of Ianuary last by bill under maister Maiors hand 12 shillings. 
 
Documento 232. 

Licenza a due burattinai inglesi, 1639 (The Norwich Mayors’ Court 

Books, cit. in BUTTERWORTH 2005, p. 138). 
Robert Browne and George Hall Did this Day exhibit a lycence from Sir 
Henry Herbert master of the Revells to shewe an Italian motion but 
because he sayth his motion is noe Italian motion but made in London 
this Court thinkes fitt not to suffer them to shewe. 
 
Documento 233. 

Riferimento a ciarlatani e burattini in Della Christiana moderatione del 

Theatro (…), 1652 (OTTONELLI 1652, p. 436). 
[…] Alcuni compariscono sopra un banco, e si mostrano dentro un finto 
castello di tela. Giocalatori con varij fantocci detti Burattini, cioè 
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figurine alle quali fanno far gesti e dir parole di molta efficacia, per 
eccitar diletto, e riso negli Spettatori. 
 
Documento 234. 

Riferimento ai burattini e agli Zanni nel Malmantile Racquistato di 
Lorenzo Lippi, 1678 (LIPPI 1676, p. 61). 

     45 
Tre dì suonaro a festa le campane: 
Ed altrettanti si bandì il lavoro: 
E il suocero, che meglio era del pane, 
Un uom discreto, ed una coppa d’oro, 
Faceva con gli Sposi a Scaldamane, 
Talora a Mona Luna, e Guancial d’Oro, 
E fece a’ Paggi recitare a mente 
Rosana e la Regina d’Oriente. 

     46 
L’andare il giorno in piazza a’ Burattini, 
Ed agli Zanni, furon le lor gite. 
Ogni sera facevansi festini 
Di giuoco, e di ballar veglie bandite: 
E chi non era in gambe né in quattrini, 
Da trinciarle, e da fare ite e venite, 
Dicea novelle o stavale a ascoltare, 
O facea al Mazzolino o alla Comare. 
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burattinaio?), 226, 227, 402 
Bruni, Leonardo, 55n 
Bruschetto, Sebastiano, 154 
Buckhurst, Lord, v. Thomas 
Sackville 
Buonarroti, Michelangelo, 185 
Buonvisi, Antonio, 112 e n, 328 
Burattino, maschera della 
Commedia dell’Arte, v. Carlo 
de’ Vecchi 
Burbage, Richard, 43n, 230 e n 

Bustis, Giovanni Pietro (de), 
(anche Zan Piero e Giovanni 
Pietro da Brescia), 110-129, 141, 
325, 326, 327, 328, 329, 330, 
331, 332, 333, 334, 337, 338, 
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   - Fa la danza Zan Piero (o Cha 

la danza Zan Piero), 72n, 112 e 
n, 114 e n 
   - moglie di, 347 
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Ormond, 56 
Butterworth, Philip, 224n 
Byrd, William, 151, 152 e n  
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Capocci, Valentina, 53n 
Captain Pod, primo burattinaio 
inglese, 232 e n 
Caravaggio, Michelangelo 
Merisi (da), 5 
Cardano, Girolamo, 150n 
   - De Musica, 150n 
Carden, , 202n 
Carey, Sir Henry, figlio di Maria 
Bolena, 252 e n 
Carey, Sir William, padre 
putativo di Henry Carey, 252n 
Carmeliano, Pietro, intellettuale 
umanista, 55 e n, 111n, 320, 321 
   - De Vere (1482), 55n 
   - Beatae Katerinae Egyptiae, 

Christi sponsae, vitae (1486), 
55n 
   - Petri Carmeliani Brixiensis 

suasoria laeticiae ad Angliam 
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principe nato epistola, 55n 
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Caroso, Fabrizio, maestro di 
ballo alla corte dei Medici, 49 
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386-387 
Casa, Giovanni (della), 63 
   - Galateo, overo dei costumi 
(1558), 63 
Casanova, Pietro (de), 319, 320, 
325, 326 
Casteliono, Giovanni Antonio, 
113n 
Castiglia, Isabella (di), moglie di 
Ferdinando d’Aragona, regina di 
Spagna, 28 
Castiglione, Giovan Battista, 32, 
55 
Castiglione, Baldassarre, 63 
   - Il libro del Cortegiano 
(1528), 63 
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Cavallerizzo, Claudio, 160, 391 
Cavarden (Cawarden), Sir 
Thomas, 198, 201n, 374 
Cecil, William, primo barone 
Burghley (1521-1598), 155 e n, 
156, 161 e n, 380, 384 
Cellini, Benvenuto, 73, 185n 
Chamberlain, Arthur B., 192n, 
193n, 194n 
Chambers, Edmund Kerchever, 
48 e n, 177, 178, 222n 
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   - Canterbury Tales, 95n 
Chigi, Agostino, banchiere 
senese, 189n 
Cleves, Anna (di), quarta moglie 
di Enrico VIII, 29n, 142, 143n, 
144, 214n 
Cleves, Giovanni III (duca di), 
padre di Anna, 142, 143 
Clinton, Edward Fiennes (de), 
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400 
Costine, William, burattinaio(?), 
227, 402 
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36, 53n 
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Oldenburg, 101 e n, 102 e n, 104 
e n, 376-377 
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Daubeney, Giles, 190n 
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Dudley, Guilford, 10n 
Dudley, John, duca di 
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214n, 218, 372 
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n, d 
Dumitrescu, Theodor, 123n 
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Einstein, Lewis, 180n 
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Este-Gonzaga, Isabella (d’), 
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Mantova, 72n, 114, 121 e n, 124 
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Este, Ippolito (d’), 125 
Este, Lionello (di), marchese di 
Ferrara, 55n  
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veneziano, 159, 390 
Fanciulli, Giuseppe, 230 
Farmer, John, madrigalista, 72n 
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cardinale, 154 
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III, 206n 
Fernandes, Charles, strumentista 
fiammingo, 100-101 
Fernandes, Jean, strumentista 
fiammingo, 100-101 
Ferrabosco, Alfonso il vecchio, 
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390-391 
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Ferrabosco, Alfonso II, figlio di 
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Ferrabosco, Domenico Maria, 
padre di Alfonso il vecchio, 151n 
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Fiorentino, Nicola (Nicholas 
Florentyne), 135n 
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Firenze, Soldino (da), 177 
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   - Queen Anna’s New World of 

Words (1611), 60n 
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(1603), 60n  
Florio, Michelangelo, 10 e n, 
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James, 250 e n 
Foxe, John, 75n 
   - Actes and Monuments, 75n 
Fraunces, Peter, 328 
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Gonzaga, Luigi, duca di Nevers, 
176-177 
Goose, Thomas, assistente di 
Nicola Bellini da Modena, 208n 
Gosson, Stephen, 42 
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Guidotti, Antonio, 196n, 197n, 
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Londra (1577-1578), 259n 
Lanier, Alphonso, strumentista e 
marito di Emilia Bassano, 146 
Lanier, Clement, strumentista, 
146 
Lanier, Nicholas I, strumentista e 
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Mersenne, Marin, 150n 
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330, 331, 334 
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ambasciatore veneziano, 159, 
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Molly, burattino, 227 e n, 319 
Monstrelet, Enguerrand (de), 56 
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Monstrelet, 56 
Monte, Pietro (del), 55n 
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Moro) 56, 112n 
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III, 56 
Morley, Thomas, madrigalista, 
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Mossock, Ann, burattinaia, 224 
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Nicola Bellini da Modena, 208n 
Mumford, Ivy, 112n, 113, 127n 
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Nevers, 177 
Niccolò III, papa, v. Giovanni 
Gaetano Orsini 
Nichols, John Gough, 204, 216, 
247n 
North, Sir Edward (1469-1564), 
136 
Norton, Thomas, 176 
   - Gorboduc (1561), 176 
Novelli dell’Arpa, Giulia, madre 
di Alfonso Ferrabosco il vecchio, 
151n 
Nunziata, Anthony Toto (del), 
figlio di Toto del Nunziata, 185-
202, 204n, 205, 210, 211, 337, 
342, 345, 346, 348, 349, 354, 
355, 365, 370, 372, 374 
Nunziata, Helen (del), moglie di 
Anthony Toto, 188, 193 
Nunziata, Toto (del), padre di 
Anthony Toto del Nunziata, 
187n, 188n 
 
Oloferne, personaggio biblico, 
217n, 218 e n, 219 
Ongaro, Giulio M., 130n, 148n  
Opicis, Benedetto (de), 87, 328, 
329, 333 
Opicis, Pietro (de), mercante 
italiano, 322 
Orange, Guglielmo III (d’), 
marito di Maria II Stuart e poi Re 
d’Inghilterra, 191n 
Orsini, Giovanni Gaetano, papa 
Niccolò III, 54n 
Ottonelli, Domenico, 237 
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Padova, Alessandro (Alex) (da), 
322 
Padova, Giovanni (John) (da), 
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(da), 151n 
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Palmer, Frances, 133 
Palmer, John, 161 
Panzanini, Gabriele, 259n 
Paolo III, papa, v. Alessandro 
Farnese 
Pape (o Papst), Thomas, 46 
Parabosco, Vincenzo, 132n 
Parker, John, 190 
Parmigianino, Girolamo 
Francesco Maria Mazzola (detto 
il), 3 
Parr, Sir John, 365 
Parson, Robert, gentiluomo della 
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Pasquati, 259n 
Payne Collier, John, 134 e n, 135 
e n 
Peacham, Henry, 151, 152 
Penni, Bartolomeo, 191 e n, 192, 
193n, 194 e n, 345, 346, 355 
Persia, Ciro II (di), detto il 
Grande, 217n 
Persj (o Persten), Robert (o 
Rupert), 46 
Petrarca, Francesco, 3 
Petrosillo, Assunta, 48 
Piccolomini, Enea Silvio, poi 
papa Pio II, 54 
Piergiovanni, Antonio (di), 186 
Piperno, Franco, 153n 
Plantageneto, Edoardo I, re 
d’Inghilterra, 54 e n 
Plantageneto, Edoardo II, re 
d’Inghilterra, 105n 
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Plantaageneto, Edoardo III, re 
d’Inghilterra, 181n  
Plantageneto, Enrico II, 20n, 
105n 
Plantageneto, Enrico V, 55, 56n, 
79 
   - battaglia di Agincourt (o 
Azincourt), 56 
Plantageneto, Goffredo d’Angiò, 
20n 
Plantageneto, Riccardo II, re 
d’Inghilterra, 180, 181n 
Pope-Hennessy, John, 186 
Poliziano, Angelo, 3 
Portinari, Guido, 328, 329 
Pownsett, William, primo 
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Hampton Court, 209n  
Primaticcio, Francesco, 202n 
Prior, Roger, 130n 
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Earle, 91 e n  

Radcliffe (Radclyffe o Ratcliffe), 
Thomas, 3 conte di Sussex e 
Lord Ciambellano di Elisabetta I, 
93 e n, 162, 381-382, 385-386 
Raphael, Mark, apostata 
veneziano, 138 
Rasyn, John (de), burattinaio, 
227, 319 
Raynerius, musico degli Sforza, 
77 
Reignold, Robert, 328 
Reinhardt, Max J., 34n 
Richardsonus, Ferdinandus, v. 
Sir Ferdinand Heyborn 
Ripa, Alberto (de o da), 
strumentista, 340 
Rizeffo, Giovanni Pietro, 132n 
Robinson, John H., 112n 
Robinson, Richard, 190 

Rogers, James, suonatore di 
tabret, 87, 333 
Romanino, Girolamo, 150n 
Romano, Giulio, 202n 
Rosso Fiorentino, v. Giovan 
Battista di Jacopo 
Rotterdam, Erasmo da, 25n 
   - Querela Pacis, 25n 
Rovezzano, Benedetto (da), 186 
Ruzante (Angelo Beolco), 40, 41 
e n  
 
Sackville, Thomas, duca di 
Dorset e Lord Buckhurst, 
ambasciatore inglese in Francia, 
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   - Gorboduc (1561), 176n 
Sadler, Sir Ralph, 212 
Sagudino, Nicolò, 126 e n, 127, 
330  
Sands, Henry, burattinaio(?), 
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Sasshey, Martyn, assistente di 
Nicola Bellini da Modena, 208n  
Sassonia, Augusto I (di), 101 e n, 
102 e n, 104 e n, 377-378 
Savoia, Emanuele Filiberto (di) 
(1528-1580), 153 
Scala, Flaminio, 43n, 236n 
Schivenoglia (Schifanoia), 
Aloisio, 13 e n 
Scoto Mantovano, 240 
Serpieri, Alessandro, 7 
Seton, John, 219 
Settignano, Lorenzo (da), 186 
Severnake, John, strumentista, 
82 
Sewter, Albert C., 252, 253, 256 
e n, 257, 259 
Seymour, Edward, duca di 
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Sforza, Galeazzo Maria, duca di 
Milano, 77 
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34 e n, 35 e n, 36 e n, 37, 38, 
39n, 40, e n, 41 e n, 43n, 45, 46, 
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Dream, 229n 
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   - Hamlet, 7, 39n, 229n 
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   - Julius Caesar, 239, 398 
   - King Lear, 229n 
   - Richard III, 21 
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