
lunedì 9 gennaio 2017
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3453

Les Arts Florissants 
Miriam Allan, Hannah Morrison / Soprani
Lucile Richardot / contralto
Sean Clayton / tenore
Cyril Costanzo / basso

Paul Agnew / direttore e tenore

MADRIGALI DI CREMONA

Les Arts Florissants riceve il sostegno finanziario dal Ministero della Cultura e della Comunicazione e dal 
Dipartimento di Vendée. Selz Foundation, American Friends of Les Arts Florissants e Crédit Agricole Corporate 
& Investment Bank sono gli sponsor principali. L’ensemble risiede presso la Philharmonie de Paris dal 2015. 
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Claudio Monteverdi (1567-1643)

Secondo Libro de Madrigali a 5 voci (1590)
Cantai un tempo e se fu dolce il canto (Pietro Bembo)

Primo Libro de Madrigali a 5 voci (1587)
Ch’ami la vita mia nel tùo bel nome (anonimo)

Baci soavi, e cari (Giovanni Battista Guarini)

La vaga pastorella (anonimo)

Poi che del mio dolore (anonimo)

Questa ordì il laccio (Giovanbattista Strozzi)

Fumia la pastorella (I parte)
Almo divino raggio (II parte)
All’hora i pastor tutti (III parte)
(Antonio Allegretti)

Ardo sì ma non t’amo (Giovanni Battista Guarini)

Ardi ò gela à tua voglia (Torquato Tasso)

Arsi et alsi à mia voglia (Torquato Tasso)
____________________

Secondo Libro de Madrigali a 5 voci (1590)
Non si levav’ancor l’alba novella (I parte)
E dicea l’una sospirand’all’hora (II parte)
(Torquato Tasso)

S’andasse Amor à caccia (Torquato Tasso)

Se tu mi lassi, perfida, tuo danno (Torquato Tasso)

Ecco mormorar l’onde (Torquato Tasso)

Terzo Libro de Madrigali a 5 voci (1592)
O primavera, gioventù de l’anno (Giovanni Battista Guarini, Il pastor fido, III, 1)

Sovra tenere herbette, e bianchi fiori (anonimo)

Ch’io non t’ami, cor mio? (Giovanni Battista Guarini)

Vattene pur, crudel (I parte)
Là tra’l sangue (II parte)
Poi ch’ella in sé tornò (III e ultima parte)
(Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, XVI, 59-60-63)

Musical editions: Les Arts Florissants (Pascal Duc)



Claudio Monteverdi nacque a Cremona nel 1567 e vi trascorse i primi vent’anni della 
sua vita, periodo in cui emerse la sua vocazione musicale e scrisse le prime raccolte di 
madrigali. Nell’antologia proposta in questo programma – tratta dai primi tre Libri di 
Madrigali – si delineano due tra i “filoni” più ricchi e importanti: la poesia di Giovanni 
Battista Guarini e quella di Torquato Tasso.
Per un artista come Monteverdi, dotato di un eccezionale vigore creativo e di uno 
spiccatissimo interesse espressivo, i versi del Guarini costituirono la più straordinaria 
delle “fucine” per potenziare la propria attitudine alla drammatizzazione delle 
passioni e furono quindi decisivi per la sua maturazione umana e artistica. Tale 
prolungata frequentazione poetica ebbe un duplice effetto, evidente già nel Primo 
Libro de Madrigali del 1587: l’affinamento della versatilità del suo linguaggio e un 
orientamento espressivo più vivido e drammatico.
Negli anni successivi Monteverdi si avvicina alla poesia di Torquato Tasso, poeta “sulla 
breccia” ormai da quindici anni. Tasso è il protagonista del Secondo Libro de Madrigali, 
del 1590: ben nove dei venti testi scelti dal musicista per questa sua raccolta sono di 
pugno del poeta sorrentino. Nel Secondo Libro, Monteverdi amplifica e approfondisce 
l’eclettismo giovanile; lo stile che domina è ancora quello del madrigale-canzonetta, 
arricchito però da una maggiore versatilità e da un’impronta stilistica già originale e 
distintiva: contiene senza dubbio i primi capolavori di Monteverdi. 
L’apprezzamento monteverdiano di Tasso e di Guarini maturò poi considerevolmente 
per il 1592, anno del Terzo Libro de Madrigali, prima pubblicazione di Monteverdi dopo 
l’addio a Cremona e agli ambienti della sua giovinezza e dopo l’assunzione alla corte 
di Vincenzo I Gonzaga, duca libertino, amante della vita brillante, orgogliosissimo 
mecenate d’una eccellente cappella musicale, fervente ammiratore della poesia del 
Guarini e del Pastor fido in special modo. L’ambiente mantovano non mancò di fornire 
subito al giovane musicista nuovi eccezionali stimoli tra i quali spicca la fascinazione 
dell’epos della Gerusalemme liberata. 
Sappiamo che Tasso ebbe qualche contatto con la corte mantovana, dopo il suo 
rilascio dalla prigionia di Sant’Anna nel 1586; non è tuttavia probabile che ci sia 
stata alcuna fattiva collaborazione diretta tra il famoso e blasonato poeta e l’ultimo 
arrivato “suonator di vivuola” dell’entourage musicale dei Gonzaga. Monteverdi mette 
in musica 6 ottave della Gerusalemme liberata, divise in due cicli di tre parti. 
Il primo, Vattene pur, crudel, proviene dal canto XVI (ottave 59-60-63) ed è il lamento 
di Annida abbandonata da Rinaldo. Sul piano della disposizione tessutale delle voci, 
egli diviene capace di alternare omofonia stretta, omofonia sfasata (di solito con una 
voce interna che anticipa le altre), polifonia imitativa basata su soggetti declamatori 
ampiamente monotonali, note ribattute e melodie recitative. A livello dell’armonia, 
sperimenta nuove progressioni sequenziali, aspri cambi tonali ingenerati da relazioni 
incrociate e cromatismo melodico. La maturazione a livello ritmico, invece, concerne 
la cesellatura di ritmi dallo spiccatissimo impatto declamatorio. In generale, il motivo 
specifico della grandezza di Monteverdi va senza dubbio individuato nella maestria 
e nella profonda originalità con cui seppe tradurre in prodotti d’arte le profonde 
influenze poetiche e musicali giunte a lui in questo periodo giovanile.

Angelo Chiarle *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



Specializzata nell’esecuzione barocca e fedele all’interpretazione su 
strumenti d’epoca, Les Arts Florissants è tra le formazioni musicali 
più apprezzate al mondo per aver svolto un ruolo pionieristico 
nell’esplorazione del repertorio del XVII e XVIII secolo. Questo ensemble 
di cantanti e strumentisti, fondato nel 1979 mutuando il nome da una 
breve opera di Marc-Antoine Charpentier, è diretto dal clavicembalista 
e direttore franco-statunitense William Christie. Dal 2013 il tenore 
britannico Paul Agnew è direttore associato. Con la produzione dell’Atys di 
Lully all’Opéra Comique di Parigi nel 1987 Les Arts Florissants si afferma 
nella produzione operistica e riscuote i più ampi successi grazie anche alla 
collaborazione con registi e coreografi di comprovata esperienza. 
Ogni stagione Les Arts Florissants è impegnato in circa cento apparizioni 
pubbliche, tra concerti e allestimenti di opere teatrali, in tutto il mondo 
e soprattutto in Francia. La formazione è stata nominata ensemble in 
residenza alla Philharmonie di Parigi. La sua discografia annovera oltre 
cento registrazioni (tra cd e dvd) per Harmonia Mundi, etichetta discografica 
che ha realizzato una collezione dedicata all’ensemble.
La formazione ha avviato programmi di educazione musicale rivolti a 
giovani musicisti. Nel 2012 William Christie e Les Arts Florissants hanno 
fondato il festival “Dans les Jardins de William Christie”. È stato inoltre 
avviato un progetto di fondo di dotazione, “Les Jardins de Musique de 
William Christie”, per la crezione di una sede culturale permanente nella 
cittadina di Thiré.

Artista e didatta internazionale, il tenore britannico Paul Agnew si è 
esibito con direttori quali Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul McCreesh, 
Jean-Claude Malgoire, sir John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe ed 
Emmanuelle Haïm. Nel 2007 ha iniziato a dirigere alcuni progetti con Les 
Arts Florissants tra i quali il ciclo completo dei Madrigali di Monteverdi, 
eseguito in oltre cento concerti in Europa e registrato per Harmonia Mundi. 
Nel 2013 è stato nominato direttore associato di Les Arts Florissants e, da 
allora, ha diretto l’ensemble nella ripresa del balletto Doux mensonges, 
all’Opéra di Parigi, nella nuova produzione di Platée al Theater an der 
Wien di Vienna, all’Opéra Comique di Parigi e al Lincoln Center di New 
York. Recentemente ha intrapreso un tour internazionale con i Madrigali di 
Monteverdi e dirigerà quest’anno una nuova produzione dell’Orfeo. Come 
direttore ospite Paul Agnew ha collaborato anche con diverse orchestre 
con strumenti moderni ed è co-direttore di Le Jardin des Voix, l’accademia 
per giovani cantanti di Les Arts Florissants. Il suo interesse per la didattica 
e per le nuove generazioni di musicisti lo ha portato a dirigere l’Orchestre 
Français des Jeunes Baroque e la European Baroque Academy di Ambronay.
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