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STYLUS PHANTASTICUS
The hidden writing

JAN PIETERSZOON SWEELINCK (1562–1621)
1 Toccata chromatica      8’48”

JOHANN JACOB FROBERGER (1616–1667)
2 Toccata IV      5’40”
3 Toccata II     4’25”

MARC’ANTONIO CAVAZZONI (around 1485 - after 1569)
4 Chanson Plus ne regres     3’19”
5 Recercada      3’07”

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583–1643)
6 Toccata V sopra i pedali per l’organo e senza   4’51”
7 Canzona IV     4’13”
8 Capriccio sopra La Bassa Fiamenga    5’52”

MICHELANGELO ROSSI (1602–1656)
9 Toccata III      5’45”

GIROLAMO FRESCOBALDI
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STYLUS PHANTASTICUS
The hidden writing

 

Sin dai suoi primi esordi, la scrittura organistica si è caratterizzata per lo stile imitativo e 
contrappuntistico, conduzione di linee melodiche il cui rigore ben sapeva cogliere l’elemento 
distintivo dello strumento, emissione che impedisce la differenziazione prospettica dei 
diversi piani sonori. La fioritura sul territorio italiano in seno alle cappelle musicali di uno stile 
compositivo di altissimo livello artistico coinvolse sin dagli albori l’organo, unico strumento 
musicale ammesso nei luoghi deputati ai riti e alle funzioni religiose. Esso venne utilizzato 
sia nell’accompagnamento sia nella trascrizione per lo strumento di mottetti e messe vocali, 
talvolta addirittura con funzione di sostituto al canto, consuetudine che diede vita alla pratica 
dell’alternatim, alternanza fra strumento e voce, “ch’or sì or no s’intendon le parole” (Dante 
Alighieri, Purgatorio, IX, 145). Se in forma di servitù al canto sacro il repertorio organistico 
deve il suo esordio, ben presto da questo si emancipò attraverso il fiorire di forme musicali 
esclusivamente dedicate all’esecuzione strumentale – Ricercare, Tiento, Toccata, Fantasia, 
Intonazione, Praeludium, Praeambulum – con una ricchezza di titoli che talvolta traduce 
equivalenti forme di scrittura, alcune più vicine allo stile contrappuntistico-imitativo, altre alla 
libera invenzione, secondo uno stile più simile all’improvvisazione. È a questo secondo genere 
che si riferisce lo stylus phantasticus, gesto musicale di grande elasticità e libertà esecutive. 



Il termine venne coniato alla metà del Seicento dal tedesco Athanasius Kircher (1602–1680), 
gesuita, filosofo, storico e, non da ultimo musicologo. Nel suo trattato Musurgia universalis 
pubblicato nel 1650 scrive: “Lo stylus phantasticus, proprio della musica strumentale, è il 
più libero e meno vincolato metodo di composizione. Non è soggetto a niente, né alle parole, 
né ai soggetti armonici; è creato per mostrare l’abilità dell’esecutore e per rivelare le regole 
segrete dell’armonia, l’ingegnosità delle conclusioni armoniche e la capacità di improvvisare 
fughe”. Esso è dunque uno stile prettamente strumentale e specificamente organistico e 
clavicembalistico in quanto associato alla fuga, forma musicale che all’epoca non aveva ancora 
il significato che in seguito avrebbe acquisito nelle mani dei grandi compositori; qui il termine 
fuga va inteso infatti come stile fugato, ovvero imitazione di un inciso melodico. L’aggettivo 
phantasticus sta a significare libertà di scrittura, non soggetta alle regole armoniche e 
contrappuntistiche, e libertà interpretativa, che per la prima volta nella storia della musica pone 
al centro l’esecutore come vero interprete del testo musicale. 
Girolamo Frescobaldi, forse il maggiore compositore italiano di epoca barocca, ha lasciato 
delle indicazioni chiarissime in merito all’interpretazione di questo genere di scrittura, pur non 
riferendosi mai ad essa col termine coniato a posteriori da Kircher. Nella prefazione alle due 
edizioni di libri di Toccate - fonte incredibilmente ricca di suggerimenti esecutivi e interpretativi - 
Frescobaldi traduce efficacemente il modo in cui si debbano suonare i passaggi in stylus 
phantasticus: “Non si dee questo modo di sonare stare soggetto à battuta, come veggiamo 
usarsi nei madrigali moderni, i quali quantunque difficili si agevolano per mezzo della battuta 
portandola hor languida, hor veloce, e sostenendola etiandio in aria secondo i loro affetti o 
senso delle parole”. 
Questo è il primo degli Avvertimenti al lettore, e indubbiamente il più importante, in 
cui si suggerisce di portare la frase musicale con libertà rispetto alla scrittura, anche 
in assenza di un testo poetico come – dice - si fa con i madrigali moderni (dove per 
moderni si intende quelli della seconda prattica, cioè composti dopo la rivoluzione 
operata da Claudio Monteverdi secondo cui la musica è serva dell’oratione, ovvero la 
musica è sottomessa al significato del testo poetico). Per questo spesso accanto allo 
stylus phantasticus si fa riferimento agli affetti, intesi come clima musicale che si sta 
evocando, atmosfera, mood direbbero i jazzisti: “Nelle toccate ho avuto consideratione […] 
che siano copiose di passi diversi et di affetti”. Un altro elemento fondamentale è il riferimento 
alla libertà nel condurre i passaggi, anche in considerazione della diversa destinazione del 
brano: “Li cominciamenti delle toccate sieno fatti adagio et arpeggiando; e così nelle ligature, o 



vero durezze, come anche nel mezzo dell’opera si batteranno insieme, per non lasciare vuoto 
l’istrumento; il qual battimento ripiglierassi a beneplacito di chi suona”. Frescobaldi dunque 
descrive con minuziosa chiarezza il modo in cui devono essere eseguiti i passaggi in stylus 
phantasticus propri della scrittura della Toccata dove scale, ritardi e dissonanze, a volte ardite 
e improvvise, vengono proposti secondo una scrittura libera da vincoli contrappuntistici e 
formali. Con sorpresa però possiamo riconoscere lo stesso gesto compositivo anche in altri 
generi di composizioni, talvolta come brevi passaggi di chiusura prima di una cadenza. Lo 
stylus phantasticus infatti non è genere di scrittura confinato alla sola forma Toccata, ma 
al contrario esso viene liberamente utilizzato e inserito dagli autori anche in composizioni il 
cui titolo, al contrario, accenna talvolta al rigore compositivo del contrappunto. Per questa 
ragione ci troviamo di fronte ad uno stile di scrittura musicale per così dire nascosto, non 
immediatamente riconoscibile perché inserito all’interno delle più svariate composizioni. 
Infatti, più propriamente si dovrebbe parlare di scrittura in stylus phantasticus, fluidi passaggi 
di scale, diminuzioni, dissonanze e ritardi particolarmente aspri e con risoluzioni a volte evitate 
che vengono collegati e giustapposti a una scrittura imitativa più rigorosa, la cui condotta delle 
parti nulla lascia alla libertà interpretativa. Il sapiente interprete ha dunque il compito di saper 
leggere, riconoscere questo genere di scrittura seguendo un processo che potremmo definire 
di agnizione, ‘conoscere bene - conoscere di nuovo - riconoscere’. (Piero Boitani, Riconoscere 
è un dio, Einaudi 2014). 



THE HIDDEN WRITING
Rivelazione attraverso l’interpretazione

La Canzona IV di Girolamo Frescobaldi, il cui titolo richiama ad una composizione a carattere 
imitativo, presenta una scrittura che alterna non pochi passaggi in stylus phantasticus che 
richiedono un’esecuzione più libera e flessibile; diversamente parrebbero momenti bizzarri 
e poco affini al resto della composizione. È anche il caso dei Capricci in cui le sezioni in 
stylus phantasticus vengono utilizzate quasi esclusivamente come momento cadenzale, per 
transitare cioè da un metro di scrittura a un altro. Anticamente il passaggio da una mensura a 
un’altra avveniva per mezzo delle proporzioni, transizioni metriche estremamente complesse 
che richiedevano una profonda conoscenza della teoria musicale che a metà Seicento però, 
oramai si stava perdendo. Frescobaldi utilizza i passaggi in stylus phantasticus per abolire l’uso 
delle proporzioni e, sfruttando la libertà metrica di questo genere di scrittura, abbandonare 
il rigore metrico e passare più facilmente al nuovo metro. Va però anche sottolineato che 
nelle stesse Toccate non dobbiamo limitarci a suonare secondo questo stile solamente la 
parte iniziale delle composizioni, perché sovente la stessa libertà è richiesta anche durante 
il brano. Ne è un esempio la Toccata V che presenta un grande ed esteso exordium in stylus 
phantasticus seguito da un passaggio di rigore contrappuntistico-imitativo, gesti in continua 
alternanza fra loro, per concludersi con un movimento ripetuto di semicrome combinato a 
trilli e mordenti, drammatico gesto teatrale conclusivo di una delle composizioni più creative e 
stupefacenti di Frescobaldi. 
Un altro singolare esempio è rappresentato dalla Toccata chromatica di Jan Pieterszoon 
Sweelinck che, al contrario inizia con l’enunciazione del tema cromatico in severa scrittura 
contrappuntistica, con alcuni timidi passaggi di gesto più libero per poi arrivare alla prima 
cadenza in cui l’uso di questa seconda modalità di scrittura ha il sopravvento; a essa segue 
un passaggio ancora in stile contrappuntistico la cui transizione al grandioso finale passa 
nuovamente per un passaggio in stylus phantasticus per concludersi con una imponente 
sezione la cui intensità emotiva combinata a una spiccata difficoltà tecnica fanno di questa 
composizione uno dei più emozionanti brani del repertorio organistico barocco. È curioso 
notare come il soggetto contenuto nella sezione centrale del brano di Sweelinck con sorpresa 
appare come tema principale nella Recercada di Marc’Antonio Cavazzoni, compositore fra i 



maggiori esponenti della scuola bolognese di metà Cinquecento. Il brano è uno dei primissimi 
esempi di musica scritta espressamente per l’organo ed è giunto a noi in forma manoscritta. 
Si tratta di un’opera di eccezionale creatività e fantasia compositiva la cui architettura 
tripartita prelude già a forme del periodo successivo. Il monumentale inizio in forma di Toccata 
d’apertura con volate e grandi accordi fermi, possenti colonne armoniche di sostegno, è un 
grandioso esempio di stylus phantasticus. Ad esso fa seguito un movimento imitativo quasi 
in forma di canzona che conduce alla ripresa della toccata iniziale, con un passaggio che 
impercettibilmente scivola nel cambio di stile. Altri due eccellenti esempi di scrittura in stylus 
phantasticus sono rappresentati dalle Toccate di Johann Jacob Froberger, esponente della 
scuola della Germania del sud e profondo conoscitore della letteratura italiana coeva. Solo di 
recente alcuni musicologi hanno escluso che durante il suo soggiorno romano egli sia stato 
allievo di Girolamo Frescobaldi. Certamente però l’esperienza italiana, nonché la profonda 
conoscenza del suo stile hanno influenzato fortemente il modo di comporre del giovane 
Froberger. La sua Toccata II propone un inizio con accordi pieni collegati da passaggi di scale e 
movimenti imitativi liberi secondo l’esempio frescobaldiano. Ad esso fanno seguito due sezioni 
in stile imitativo con metri diversi che sfociano in una nuova sezione in stylus phantasticus il 
cui apice è raggiunto attraverso movimenti di scale e salti melodici discendenti che portano 
a un accordo diminuito di grande impatto drammatico, in un climax espressivo che nulla ha 
da invidiare al gesto frescobaldiano. La Toccata IV invece, si ascrive al genere delle Toccate 
di durezze e ligature, dove per durezze si intendono le dissonanze e per ligature i ritardi, forma 
questa particolarmente cara ai compositori del centro Italia, in special modo a quelli di scuola 
napoletana. In questo genere di scrittura il ricorso allo stylus phantasticus è per certi aspetti 
d’obbligo in quanto il clima evocato dalla composizione impone una certa libertà di esecuzione 
non soggetta al rigore della battuta, ma piuttosto all’affetto dei diversi passaggi, in modo da 
poter godere appieno delle asprezze e delle dissonanze usate con finalità espressiva. 
Di Michelangelo Rossi, compositore ancora oggi poco conosciuto, genovese di nascita e di 
formazione ma presto trasferitosi a Roma ed esponente di spicco di questa scuola nella metà 
del Seicento, viene proposta la Toccata III, composizione esemplificativa di questo genere 
musicale. Il brano inizia con un grande exordium in stylus phantasticus cui segue un episodio 
a carattere imitativo in forma di canzona e successivamente un altro breve passaggio in stylus 
phantasticus per concludersi con ampi passaggi imitativi di scale e movimenti di croma e un 
breve passaggio accordale.
      Irene De Ruvo





STYLUS PHANTASTICUS
The hidden writing

Since its beginning, organ writing has been characterised by its imitation and contrapuntal 
style- the severity of the melodic lines managing to catch the distinctive element of the 
instrument, sound emission preventing perspective differentiation of different sound pianos. 
The organ was the instrument which helped an exceptionally artistic compositional style to 
thrive in music chapels in Italy, being the only musical instrument allowed in religious places. 
It was used both in accompaniment and in transposition to the instrument of motets and 
vocal masses, sometimes even to replace chants, habit which led to alternatim, alternation 
of instrument and voice, with a music balance where ‘now the words are clear and now are 
lost’ (Dante Alighieri, Purgatory, IX, 145). Although the organ repertoire was a slave to the 
sacred chanting, it very soon departed from it, producing music forms solely dedicated to the 
instrument performance- Ricercare, Tiento, Toccata, Intonazione, Praeludium, Praeambulum. 
The list of titles is so rich and it can translate equivalent writing forms, some closer to the 
imitation-contrapuntal style, some others closer to free invention, according to a style that is 
more similar to improvisation. The term stylus phantasticus refers to the latter, a music gesture 
of extreme elasticity and freedom in performance. 



The term was coined in the mid-XVII century by German Athanasius Kircher (1602–1680), 
Jesuit, philosopher, historian as well as musicologist. In his work Musurgia universalis, 
published in 1650, we read:  “Stylus phantasticus, typical of the instrumental music, is a freer 
and less limited composing method. It is subject to nothing, neither to words nor to harmonic 
subjects; it is created to show the performer’s ability and to reveal the secret rules of harmony, 
the inventiveness of harmonic conclusions and the ability to improvise fugues”. Therefore, this 
is a purely instrumental style, specific for organs and harpsichords, as it is associated to fugue, 
a music form whose meaning at the time was not the same as the meaning it would have later 
been given by the great composers. Here, the term fugue means having the style of a fugue, 
continuous imitation of a melodic motif. The adjective phantasticus means freedom; freedom 
of writing without being limited by harmonic and contrapuntal rules, strict and binding, and 
freedom of interpreting, where the composer is the only true interpreter of the written text for 
the first time in history. 
Girolamo Frescobaldi, probably the greatest Italian composer of the Baroque age, left us 
very clear indications on how to interpret this kind of writing, even though he never referred 
to it with the term later coined by Kircher. In the preface of the two editions of the Toccate 
books, an incredible source of suggestions for performance and interpretation, Frescobaldi 
effectively translates how the parts in stylus phantasticus must be performed: “Non si dee 
questo modo di sonare stare soggetto à battuta, come veggiamo usarsi nei madrigali moderni, 
i quali quantunque difficili si agevolano per mezzo della battuta portandola hor languida, hor 
veloce, e sostenendola etiandio in aria secondo i loro affetti o senso delle parole”. This is the 
first of the many Warnings to the reader, undoubtedly the most important one, where it is 
suggested that melody should be freed from writing, even when there is no poetic text like in 
the modern madrigals (modern means of the second prattica, so composed after the revolution 
brought about by the great Claudio Monteverdi who thought music is a slave of the oration, 
or, in other words, music is subject to the meaning of the poetic text). This is the reason why, 
alongside with stylus phantasticus we have affetti, or mood to say it with a ‘jazz word’: “Nelle 
toccate ho avuto consideratione […] che siano copiose di passi diversi et di affetti”. Another 
important element is the freedom to develop the passages, also considering the different 
destination of the piece: organ or harpsichord: “Li cominciamenti delle toccate sieno fatti 
adagio et arpeggiando; e così nelle ligature, o vero durezze, come anche nel mezzo dell’opera 
si batteranno insieme, per non lasciare vuoto l’istrumento; il qual battimento ripiglierassi a 
beneplacito di chi suona”. Frescobaldi describes, very clearly and in detail, how to perform the 



passages in stylus phantasticus, typical of the Toccata writing, where scales, suspensions and 
dissonances, sometimes sudden and bold, are proposed according to a kind of free writing, 
free from formal and contrapuntal limits. Surprisingly, however, the same composing gesture is 
present also in other types of compositions, sometimes in short closing passages, for example 
before a cadence, some other times in longer passages. Stylus phantasticus is not only for 
Toccata, but it is actually used and included even in compositions whose title implies rigor in 
the composition itself. This is the reason why we talk about a hidden writing style, which is not 
immediately recognisable as it is included in the most varied compositions in a non-explicit and 
casual way. It would definitely be more appropriate to talk about a stylus phantasticus writing, 
with smooth scale passages, diminutions, dissonances and particularly harsh suspensions 
and with resolutions which are sometimes avoided and are connected and juxtaposed to a 
stricter imitation writing that cannot be interpreted freely. The wise interpreter must therefore 
be able to read, recognise this kind of writing following a process which could be called agnition, 
‘know well, know again’. (Piero Boitani, Riconoscere è un dio, Einaudi 2014). 



THE HIDDEN WRITING
Revelation through interpretation

Canzona IV by Girolamo Frescobaldi, whose title reminds of an imitation style composition, 
has a writing that alternates quite a few passages in stylus phantasticus that require a freer 
and more flexible performance; differently, they might seem bizarre moments, quite unlike 
the rest of the composition. It is the same for Capricci whose parts in stylus phantasticus 
are used almost solely as a cadencing moment, to change from a writing metre to another. In 
ancient times, the change from one mensural notation to another one was through proportions, 
extremely complex metric transitions which required a deep knowledge of music theory 
and which was unfortunately being lost in the mid-XVII century. Frescobaldi used the stylus 
phantasticus passages to eliminate proportions and, by exploiting the metric freedom in this 
kind of music, abandoned the metric rigor to more easily change from one metric to another.
It is important to highlight that, in Toccate, this style should not be limited to the beginning of 
the compositions, as it is often required also throughout the piece. Toccata V is an example- 
it has a long exordium in stylus phantasticus followed by a contrapuntal-imitation rigorous 
passage, continuously alternating gestures, to finish with a repeated movement of semiquavers 
combined with trills and mordents, a dramatic theatrical gesture of one of the most creative 
and amazing compositions by Frescobaldi. Another peculiar example is the chromatic Toccata 
chromatica by Jan Pieterszoon Sweelinck which, on the other hand, starts with the idea of 
a chromatic motif in rigorous contrapuntal writing, with some shy freer passages to get into 
the first cadence in which this way of writing prevails; another contrapuntal passage follows, 
whose transition to the grand finale goes through yet another contrapuntal passage in stylus 
phantasticus, to end with a grand section of emotional intensity combined with strong technical 
difficulty which make this composition on of the most touching pieces of the Baroque organ 
repertoire. It is curious to notice how the subject of the central section of the Sweelinck 
piece surprisingly appears as the main theme in the Recercada by composer Marc’Antonio 
Cavazzoni, one of the greatest representatives of the Bolognese school of mid-XVI century. The 



piece is one of the very first examples of music written specifically for the organ and brought 
to us hand-written. It is a piece of exceptional composing creativity and imagination whose 
tripartite structure already anticipates some forms of the following period. The impressive 
Toccata, opening with volate and grand firm chords, powerful harmonic pillars, is a great 
example of stylus phantasticus. After this, there is an imitation movement almost like a canzona 
which leads back to the initial toccata, with a imperceptible passage in changing the style.  
Two other great examples of stylus phantasticus writing are Toccate by Johann Jacob Froberger, 
representative of Southern German school and expert of the Italian literature of that period.  
It was not until recently that some musicologists have ruled out that he was a pupil of 
Girolamo Frescobaldi while he was staying in Rome. However, the Italian experience, as well 
as the deep knowledge of Francobaldi’s style strongly infulenced Froberger’s composing style.  
His Toccata II proposes a beginning with full chords linked to scale passages and free imitation 
movements, according to Frescobaldi’s example. Following this, two parts in imitation style 
with different metrics which lead to a new section in stylus phantasticus whose apex is reached 
through scale movements and descending melodic jumps which in turn lead to a diminished 
chord with a great dramatic effect, in an expressive climax comparable to Frescobaldi’s gesture.  
Toccata IV on the other hand, belongs to the Toccate di durezze e ligature genre, where durezze 
means dissonance and ligature means suspensions, the latter particularly used in the South 
of Italy, especially by the composers of the Naples school. In this type of writing, using stylus 
phantasticus is almost obligatory as the climax evoked by the composition requires a certain 
freedom of performance, not limited to the strictness of the bar, but rather to the affetto of 
different passages, so that you can fully enjoy the severity and dissonances used with an 
expressive purpose.
Toccata III, by Michelangelo Rossi, a still less known composer, born and educated in Genoa, 
who later moved to Rome, and major representative of this mid-XVII century school, is another 
example of this music genre. The piece starts with a great exordium in stylus phantasticus 
followed by an imitation episode in the form of a song and then another short stylus phantasticus 
passage to finish with long imitation passages of rapid scales and quaver movements and a 
short harmony passage.

                   Irene De Ruvo
     Translated by Elena Fontana
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Tastiera / Manual
di 45 tasti (Do1-Do5) con prima ottava scavezza

Pedaliera / Pedal
di 9 tasti (Do1-Do2) scavezza, costantemente unita al manuale
 
Registri / Stops
Principale 8’
Ottava
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta, Vigesimanona e Trigesimaterza
Flauto tappato 8’
Flautino bassi 1’
Flauto in duodecima soprani 3’
Cornetto IV soprano
Trombe basse 8’
Trombe soprane 8’
Voce umana bassi 4’
Mosetto soprani 8’
Contrabbassi tappati al pedale 16’
 
Accessori / Accessoires
Timpano (in Do, 2 canne), Usignoli, Tremolo

Somiere / Wind chest
a tiro 
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