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ABSTRACT 
 
L’intervento si articolerà sostanzialmente seguendo due filoni, in continua relazione tra loro. Si ripercorrerà 

la storia e la teoria delle proporzioni dal XIV all’inizio del XVII secolo, intese tanto come relazione tra i 

diversi segni di mensura quanto come creazione e codificazione di un sistema numerico e notazionale 

parallelo e, sotto certi aspetti, autonomo. Contestualmente si esamineranno esempi concreti di impiego 

delle proporzioni tratti da fonti teoriche e da monumenti musicali. 

 

 

LETTURE CONSIGLIATE 
 

Per l’intervento è necessario avere una buona dimestichezza con la teoria della notazione mensurale dal XIV 
al XVI secolo, almeno nei principi base: l’ordo mensuralis, il concetto di tactus, la mensura e segni relativi, 
divisione binaria e ternaria, perfezione e imperfezione, le divisiones nella notazione italiana trecentesca. 
Indico pertanto delle letture di base relative a queste questioni, qualora non siano familiari: 
 

SCHMID Manfred Hermann, 2018, La notazione musicale. Scrittura e composizione tra il 900 e il 1900, ed. it. 

Alessandro Cecchi, Roma, Astrolabio, pp. 126-183. 
 

COLETTE Marie et al., 2003, Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, Minerve, pp. 113-

194. 
 

DEFORD Ruth, 1995, Tempo Relationships between Duple and Triple Time in the Sixteenth Century, in «Early 

Music History», 14, pp. 1-51. 
 

DEFORD Ruth, 1996, Zacconi’s Theories of Tactus and Mensuration, in «The Journal of Musicology», 14/2, pp. 

151-182 
 

Alcuni testi fondamentali che saranno citati nel corso del seminario e che potranno essere consultati nel 
loro insieme o per singoli argomenti, come approfondimento di quanto affrontato nell’intervento: 



 

BUSSE BERGER Anna Maria, 1993, Mensuration and Proportion Signs. Origins and Evolution, Oxford, 

Clarendon Press. 
 

DEFORD Ruth, 2015, Tactus, Mensuration, and Rhythm in Renaissance Music, Cambridge, Cambridge 

University Press, (soprattutto i §§ 3-7). 
 

WOLF Uwe, 1992, Notation und Aufführungspraxis. Studien zum Wandel von Notenschrift und Notenbild in 

italienischen Musikdrucken der Jahre 1571-1630, 2 voll., Kassel, Merseburger, (soprattutto vol. I, I parte, pp. 

22-139). 

 


