
Musica feste e 
banchetti dal medioevo 

al barocco

• Il seguente ppt. elaborato dal prof. Giorgio Maggi  accompagna la presentazione della prof.ssa Carla Bertinelli Spotti.

• Le riproduzioni degli strumenti musicali appartengono alla collezione strumenti musicali di Mario maggi

Alchimie di cibi a tavola ed armonie 

di strumenti musicali



Il medioevo



La tavola altomedioevale
con salterio



La tavola altomedioevale 
con Liuto (Al-Ud) di derivazione araba



La tavola altomedioevale
…allo strepitoso suono di allegri pifferi e di risonanti crotali ed 

alla soave melodia di dolci cornamuse e di ben concentrate 
zampogne 

Baghètt :Cornamusa cremonese





Lo svago circense  accompagna il pasto





Il Rinascimento
fiati e tavolate nobili e plebee



La tavola rinascimentale 



Nozze di 
Costanzo Sforza 
con Camilla di 

Aragona 
(27 maggio 1475 )



flauti eunuchi

alla corte di Massimiliano I

Nel Castello di Ambras

Festa del Paradiso
Nel percorso progettato da leonardo da Vinci per la cerimonia nunziale nota come “Festa del 

Paradiso” in onore di Isabella d’Aragona, sposa del nipote di Ludovico il Moro, Gian Galeazzo 

Sforza che ebbe luogo a Milano nella Sala verde del Castello sforzesco il 13 gennaio 1490, gli 

archi trionfali erano similmente ricoperti di ginepro, di alloro e di edera; era stato allestito un 

parco ornato di fronde e panni celesti per l’intrattenimento musicale di “pifare, tibie, zalamelle

(arienti ms.4603) le tavole erano ornate da trionfi di zucchero.



La dolcezza 
dell’amore fedele è 
rappresentata dal 

flauto



Il Banchetto Nuziale con corno da caccia. 
Sala di Amore e Psiche, Palazzo Tè, Mantova





La zampogna e 
cornamusa nelle 

feste popolari





Rinascimento
“corde ed archi”

in tavola



La tavola fiamminga 
è allietata dal 

virginale



Nozze di Roberto Malatesta (figlio 
di Sigismondo) e Isabetta

(25 giugno 1475)





Le nozze di Cana: 
liuti, lire e viole 

rinascimentali per 
ambizione della 

“maniera



La tavola barocca europea e la 
musica di Monteverdi



La tavola rinascimentale e pastorale della “maniera” 
evolve verso la complessità del barocco 

Secondo Plutarco  Musica e Cucina sono vere arti …

La fantasia dei cuochi supera a tavola gli scenografi nella ricerca 
dell’Arcadia: posto di meraviglia, musica e spettacolo. La 
tavola ricostruisce un paesaggio in cui gli antipasti sono gli 
elementi del tempio: i pavimenti di gelatina, colonne di 
salami, cupola di parmigiano, abside di marzapane con 
quadrature di tordi bolliti. Piatti di ostriche abbellite con 
zampe di rana fritte, lucci in sugo saporito, selvaggina da 
penna, carciofi fritti in olio, cinghiale all’arancia…

La tavola è allietata da GiovanBattista Guarini con la favola del 
Pastor Fido e la musica della sua viola bastarda

. Dalla dolcezza e soavità al temperamento.

Dall’aura pastorale ai madrigali 

…e come l’arte della cucina lusinga alla medicina 

così la musica lasciva [lusinga] alla temperata…



Il violino secondo Padre Mersenne (1636) 
accompagna al barocco  per imitazione 

imita la natura perché ‘oltre ad 
imitare vari canti di animali, 
tanto volatili quanto terrestri, 
imita e sa contraffare ogni genere 
di strumenti, quali le voci, gli 
organi, la viella, la cornamusa, il 
piffero, ecc., di modo che può 
arrecare tristezza, come fa il liuto, 
e vivificare come la tromba, e 
coloro i quali lo sanno trattare 
con perfezione sono in grado di 
rappresentare tutto ciò che passa 
loro per la testa’.



Liuti e viole per recitare, cantare, …



Tavola ricca e raffinata con 
strumenti a corda

… allietare la tavola delle portate…



… dei frutti di stagione …



… e della vanitas con trionfi dolci per 
rappresentare opere d’amore e caducità in 

lettere, musica e zucchero …

“La tavola sarà apparecchiata 

con tovaglia doppia finissima 

con superbe piegature e ad un 

capo della tavola vi sarà un 

trionfo che sembri il 

combattimento di Clorinda con 

Tancredi, il tutto fatto di 

finissimo zuccaro cristallino”

(dall’arte del ben cucinare di 

Bartolomeo Stefani cuoco di Sua 

Altezza Serenissima il Duca di 

Mantova – 1662).”Musicae

gemella Pictura est”



… e delle danze .

suonatori di liuto, oboe, flauto e corno, accompagnano nel 
Cinquecento pavana e il brando e  successivamente balli 
come la volta, la corrente, la gagliarda e la fuscagna



Sintesi colte 
educazione allo 

stupore e vanità di 
perle scamacche.

Musica,danze e 
poemi  al 
banchetto degli 
Dei e del Duca, 
per recitare mal 
d’amore e  di 
morbo con 
musica d’arpe, 
cetere, lire, viole  
alla ricerca della 
vanitas della vita 
e della morte 

provocare stupore con curiose preparazioni culinarie, 

mirabolanti invenzioni sceniche, musica che si allea alla 

poesia ed alla rappresentazione teatrale. 

Il cibo è messo in mostra come in un rito laico in cui è 

obbligatorio il cerimoniale, le buone maniere, il galateo 

della convivialità



La musica e il teatro affiancano 
strumenti ed armonie 
a  tavola 

in occasione del matrimonio di 

Maria de' Medici con Enrico IV, a 

Palazzo Pitti in tavola e sul 

palcoscenico sete ricamate, 

gorgiere, perle, i copricapi coperti 

di penne, scenografie…

I musicisti accomodano i leggii. 

Jacopo  Peri il poeta, detto “lo 

zazzerino”,  con la sua arpa canta 

l'Euridice e "Per quel vago 

boschetto“ risuonerà alla Corte del 

duca Vincenzo di Mantova 



Da l’Orfeo di Claudio Monteverdi 

1607
“Io la Musica son, ch'a i dolci accenti

so far tranquillo ogni turbato core,

ed or di nobil ira, ed or d'amore

posso infiammar le più gelate menti.

Io su cetera d'or cantando soglio

mortal orecchio lusingar talora…

Orfeo, di cui pur dianzi

furon cibo i sospir, bevanda il pianto,

oggi felice è tanto

che nulla è più che da bramar gli 

avanzi.”

• … due arpicordi, dieci violini, 

una doppia arpa per lucrezia

Urbana, tre chitarroni, 

tromboni,viole, cornette, 

trombe, un organo reale per il 

basso continuo.



La simbologia ermetica degli opposti, chiamata

oxymoron, nel Combattimento di Tancredi

e Clorinda (1624) aiuta a comprendere

quanto l’arte e l’armonia della musica e della

cucina fossero intrecciate con l’agrodolce ed i

segreti ingredienti della chimica delle origini.

Pasto d’amore per 

esorcizzare     la 

morte 



Nel barocco vanitas ed effimero sono strumenti divini e 
accompagnano l'allestimento e il convivio funebre: 

“al fin, la meraviglia” 

“il Cavalier Marino  fu composto con un libro fra le 

mani  accanto alla lira, la zampogna e la tromba

chiare espressione di quanto egli valse nella lirica e 

nella pastorale”  (1625) 

“Ahi, che morire mi sento… et io rimango

cibo di fere in solitarie arene” canterà Adriana Basile 

accompagnata da violini ed arciliuti, sulle note di 

Monteverdi,  alla morte di  Eleonora moglie del Duca 

Vincenzo (1611)

la disposizione della tavola e della musica rendono la vista ancorché funebre, dilettevole,  

per offrire con musica  “allegrezza di morte” o “mortificazione del corpo”



Musica al banchetto degli dei



1592: Monteverdi dedica 

a Vincenzo Gonzaga

• …Il mio talento 

fiorisce per voi nel 

suonare la viola, 

con i suoi frutti 

appena maturi, 

cosa vi è di più 

nobile e di più 

perfetto che 

servirvi?... . 

Monteverdi nell’Orfeo 

(1607) accenna al  

“violino piccolo alla 

francese”, 

probabilmente lo 

stesso, con 

accordatura una 

terza sopra, 

prescritto da 

Johann Sebastian 

Bach, nelle sue  

Cantate



…Vincenzo all’amata 
Isabella…

“Poi un giorno arriva un vassoio di pesche tiepide e 

profumate di serra. Pesche in febbraio… incredibile 

! … I suoi alchimisti potrebbero guadagnare una 

fortuna se potessero produrre l’essenza della 

musica, come un profumo…” ( da Clare Colvin)



• Malattie e carenze alimentari sono 

osservate e curate da medici con cultura 

alchemica e musicale.

• A Venezia l’ospedale degli Incurabili, dei 

Mendicanti, della Pietà e l’Ospedaletto

avevano in organico il maestro di musica

e di concerti

• A Firenze l’ospedale di Santa Maria 

Nuova disponeva di una sala della Musica

• Galileo Galilei, dilettante di violino,  

afferma di conoscere “una pillola, et il 
modo di comporla che … mantiene uno 
sano et gagliardo per quaranta giorni 
senza che pigli altro cibo o bevanda.

Peste, pellagra scorbuto …



Violino barocco, liuto e 
violoncello a 5 corde



Musei e collezioni  con i segni della 
lontana suggestione del  convivio

dalla Collezione Mario Maggi



L’idea progetto


