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di abbattere qualsiasi ostacolo culturale e linguistico alla sua comprensio-
ne. Si tratta dunque di un’edizione pratica volta a rendere comprensibile 
al lettore moderno il contenuto e il senso dell’opera. Pertanto il testo 
originale ha subìto i notevoli interventi descritti di seguito.

Criteri di trascrizione
Il testo è stato integralmente trascritto, redatto e mondato da lessico e 
grafie obsolete o scorrette. La sintassi invece è rimasta inalterata fatta ec-
cezione per rari casi in cui l’intervento si è reso necessario per favorire 
la comprensione del senso generale. Per maggiore chiarezza, di seguito è 
posto un elenco dei criteri adottati per la trascrizione del testo.

 • distinzione tra u e v secondo l’uso moderno (es. conuengono → convengono);
 • eliminazione dell’h etimologica o pseudoetimologica, tranne che nelle 

forme che la conservano nell’uso moderno (es. huomo → uomo);
 • riduzione in -i della doppia finale -ii e -ij (es. spatij → spazi);
 • sostituzione della nota tironiana & e della forma latina et in e/ed;
 • scioglimento di -ti/-tj in -zi, -tti/-ttj in -zzi (es. cognitione → cognizione);
 • inserimento di h diacritica in alcune particelle esclamative o nelle for-

me coniugate del verbo avere, ove mancanti (es. vi a posto → vi ha posto);
 • eliminazione della i prostetica davanti a s impura (es. istesso → stesso)
 • introduzione della grafia cq in aqua;
 • riduzione delle forme gl’ e ogn’ davanti a vocale diversa da i in gli e ogni;
 • univerbazione delle preposizioni articolate quali a gli, de gli in agli, 

degli ecc.;
 • eliminazione degli accenti sulle preposizioni, sulle forme del verbo 

avere sulla o congiunzione e vocativa (es. sù, hà → su, ha);
 • normalizzazione dell’uso dell’accento acuto e del grave (es. perchè → 

perché);
 • integrazione dell’accento dove mancante per evidente refuso;
 • eliminazione dell’accento da e congiunzione;
 • normalizzazione secondo l’uso moderno delle maiuscole dopo il pun-

to interrogativo ed esclamativo;
 • riduzione dell’uso delle maiuscole;
 • interventi sulla punteggiatura: soppressioni e modifiche interpretative;
 • normalizzazione di geminazioni consonantiche secondo l’uso moder-

no (es. essercito, legere → esercito, leggere);
 • sostituzione di avverbi obsoleti con sinonimi secondo l’uso moderno 

(es. conciossiaché → poiché/benché);
 • eliminazione dell’aferesi di una vocale iniziale seguita da consonante 

della stessa sillaba (es. ’l → il) o come troncamento nelle riduzioni del 
dittongo discendente di voci monosillabe (es. a’, da’, de’ → ai, dai, dei);

 • normalizzazione secondo l’uso moderno di alcune coniugazioni verba-
li (es. fia, doveria → sarà, dovrebbe).
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In generale, le modifiche che non rientrano in questo elenco, ma 
di maggiore inerenza al senso del testo, sono state indicate tra parentesi 
quadre oppure in note a piè di pagina.

I nomi dei compositori citati non sono stati riportati come nel testo 
originale bensì sono stati scritti secondo l’uso attuale: es. Okghen → Ocke-
ghem; Iusquino → Josquin; Palestina → Palestrina, ecc. In taluni casi, laddove 
nell’originale compaia il solo nome, è stato necessario sostituirlo con il 
cognome o con l’appellativo con cui il compositore è meglio noto: es. 
Adriano → Willaert; Iachet → Arcadelt; Lupo → Hellinck; Lengembrunero → Le 
Brung. Tuttavia, l’edizione è corredata da un Indice dei compositori e delle 
composizioni nel quale sono riportate le grafie originali e tutte le loro 
varianti.

Tutti i segni notazionali sono stati ridisegnati ex novo – e nel modo 
più fedele possibile alla notazione originale – con un software di grafica 
vettoriale e, successivamente, utilizzati per ricomporre il testo musicale. 
Ogni modifica apportata alla musica è stata puntualmente segnalata in 
note a piè di pagina o, nella seconda parte, nell’Apparato critico. La distri-
buzione della notazione all’interno dei righi ha subìto talvolta variazioni 
per mere questioni di impaginazione, senza però inficiare il senso musi-
cale (si veda l’esempio seguente). Per ulteriori informazioni si rimanda 
all’Apparato critico nella seconda parte.

La struttura dell’opera è rimasta inalterata fatta eccezione per l’elimi-
nazione della «Tavola» alla fine del trattato che è stata sostituita con un 
più agevole Sommario posto all’inizio della pubblicazione. Oltre a questa 
Nota del curatore precedente l’opera, sono stati aggiunti un Apparato criti-
co nella seconda parte e, alla fine del volume, un Glossario e un Indice dei 
compositori e delle composizioni.


