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IO MORIRÒ D’AMORE

Luca Marenzio (1553–1599)

Io morirò d’Amore (III Libro a 6 voci, 1585)

Carlo Gesualdo (1566–1613)

T’amo mia vita (V Libro a 5 voci, 1611)

Luca Marenzio

Cruda Amarilli (VII Libro a 5 voci, 1595)
Filli, volgendo i lumi (VIII Libro a 5 voci, 1598)

Carlo Gesualdo

O dolorosa gioia (V Libro a 5 voci, 1611)

Luca Marenzio

Dura legge d’Amor! (IX Libro a 5 voci, 1599)
Ecco che’l ciel chiaro e sereno (V Libro a 6
voci, 1591)

Carlo Gesualdo

O dolce mio tesoro (VI Libro a 5 voci, 1611)

Claudio Monteverdi (1567–1643)

Ecco, Silvio, colei (V Libro a 5 voci, 1605)

Carlo Gesualdo

Al mio gioir il ciel si fa sereno (VI Libro a 5
voci, 1611)
Chiaro risplender suole (VI Libro a 5 voci,
1611)

Luca Marenzio

Vivrò dunque lontano (V Libro a 6 voci, 1591)

Carlo Gesualdo

Moro, lasso, al mio duolo (VI Libro a 5 voci,
1611)

I tre compositori riuniti in questo programma rappresentano il ver tice del madrigale
cinquecentesco, culmine di un secolo di ricerca musicale sul connubio tra polifonia e poesia.
Oggi Luca Marenzio è certamente il compositore meno conosciuto dei tre, ma ai suoi tempi
fu definito «il più dolce Cigno d’Italia» e «principale musico di Roma» ed era considerato il
più grande tra i madrigalisti. Marenzio è il primo e principale artefice, con il fiammingo
Giaches de Wert, del rinnovamento dell’arte del madrigale. Questo nuovo stile, che
Monteverdi avrebbe definito «seconda prattica», consiste in un’espressione maggiormente
libera, rispetto al passato, dalle rigide regole del contrappunto e dell’imitazione, mirata a
una rappresentazione musicale più diretta e spontanea degli affetti, i «moti dell’animo»
evocati dal testo poetico.
Fin dalla prima delle sue numerose raccolte di madrigali, pubblicata nel 1580, Marenzio dà
prova di una tecnica raffinatissima e di profonda sensibilità e spontaneità inventiva che gli
consentono di spaziare con grande versatilità in tutta la gamma espressiva. Si dimostra
perfettamente a suo agio nel madrigale patetico, di cui Cruda Amarilli è un mirabile esempio,
nella gioiosa descrizione della natura di Ecco che’l ciel chiaro e sereno, nella riflessione
introspettiva di Petrarca di Dura legge d’Amor, o nel commovente dialogo tra due innamorati
di Filli, volgendo i lumi, la cui toccante semplicità prefigura il recitar cantando.
La figura di Marenzio attende ancora di essere pienamente rivalutata. La sua scomparsa
nel 1599, a soli 46 anni, gli ha impedito di essere tra i protagonisti delle grandi novità
musicali del primo Seicento, relegandolo immeritatamente a un ruolo più marginale nella
storia musicale.
Più giovane di Marenzio di una quindicina d’anni, ma vissuto assai più a lungo, Claudio
Monteverdi porta a compimento la rivoluzione musicale di cui Marenzio era stato il principale



precursore. Sin dai suoi primi lavori appare evidente come sia stato in grado di assorbire
l’esempio di Marenzio e de Wert, portando il madrigale al limite delle sue potenzialità
espressive. Uno degli esempi supremi della sua produzione polifonica è il madrigale in cinque
parti Ecco, Silvio tratto dal Pastor fido di Battista Guarini: qui Monteverdi sfrutta appieno le
possibilità del recitativo declamato a più voci, una tecnica appresa da de Wert nei primi anni di
attività alla corte di Mantova, creando una scena teatrale di grande impatto emotivo.
La singolare figura da outsider di Carlo Gesualdo difficilmente può essere paragonata a
quella di qualunque altro compositore. Le sue nobili origini e il suo status sociale gli
impedirono di esercitare la professione musicale; ciò nonostante è stato uno dei più originali
autori di madrigali. Oggi la fama di Gesualdo è però dovuta – forse più che all’eccellenza dei
suoi madrigali – al brutale assassinio della moglie adultera, un atto impostogli dalle crudeli
convenzioni dell’aristocrazia, e che influenzò la sua tormentata vicenda umana. La sua
immagine rimane tuttora in bilico tra storia e leggenda. Ciò che i madrigali delle ultime
raccolte evocano alla mente degli ascoltatori odierni non sempre coincide con le impressioni
suscitate nel primo Seicento: ai nostri giorni tale è il potere di fascinazione dell’immagine
del “madrigalista maledetto” che crea una potente quanto macabra suggestione attorno ad
alcune delle sue pagine musicali più avveniristiche.
Anche il fantasioso parere di numerosi compositori e musicologi del Novecento, che nell’opera
del Principe hanno visto una prefigurazione del cromatismo wagneriano o dell’atonalità di
Schönberg, ha contribuito a creare un’immagine distorta di questo musicista. Dobbiamo
dunque domandarci in che modo i contemporanei di Gesualdo reagirono di fronte a una musica
che può sembrare in anticipo di tre secoli sull’orologio della storia, e se le loro valutazioni
tennero conto della supposta follia del personaggio. Ciò che si evince dalle fonti storiche
insinua più d’un dubbio sulla correttezza della pur suggestiva immagine novecentesca.
Straordinaria bellezza, intensa espressione degli affetti, maestria del contrappunto e degli
artifici musicali: si potrebbero riassumere in questi termini i loci critici più diffusi nel primo
Seicento sul Gesualdo madrigalista. Ma alla gamma degli aggettivi ne vanno aggiunti almeno
un paio, in parte sottintesi nel concetto di artificio: «duro» e «difficile».
A uno studio accurato le stupefacenti intuizioni armoniche del principe di Venosa non appaiono
certo l’opera di un folle, ma fondate sulle antiche regole del contrappunto. Ciò che le rende
uniche è il desiderio del loro artefice di estendere il più possibile i confini espressivi del madrigale
polifonico. Gesualdo fu un uomo di grande cultura e di profonda religiosità. Possiamo leggere
nello sperimentalismo della scrittura cromatica, spettacolare in Moro lasso, ma anche in pagine
come O dolorosa gioia, non solo il possibile riflesso di una supposta condizione maniaco-
depressiva, quanto il desiderio di inserirsi nel filone musicale umanistico, coltivato fin dall’inizio
del Cinquecento, che ambiva a una riappropriazione del genere cromatico dell’antica musica
greca, e, in senso teologico, si può anche leggere come il desiderio aristocratico di creare nuove
armonie, nuovi generi di consonanza, quali prefigurazioni non già di una presunta Zukunftsmusik,
bensì, ancor più ambiziosamente, di una musica ultraterrena.

Giuseppe Maletto

(le note su Gesualdo sono ampiamente tratte dal libretto di Marco Bizzarini del cd Sesto
Libro di Madrigali di Carlo Gesualdo, Glossa)

Il concerto di Katia e Marielle Labèque previsto il 9 dicembre 2015 
sarà recu perato mercoledì 30 marzo 2016 (Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21).



La Compagnia del Madrigale è il più accreditato gruppo madrigalistico
a livello internazionale. Nasce nel 2008 per iniziativa di Rossana
Bertini, Giuseppe Maletto, e Daniele Carnovich, i quali, dopo aver
cantato insieme per oltre un ventennio madrigali e polifonia sacra,

decidono di autogestirsi integrando nel gruppo Francesca Cassinari,
Elena Carzaniga, Raffaele Giordani e Marco Scavazza.

Nel 2009, sotto la direzione di Diego Fasolis e con I Barocchisti, 
La Compagnia registra L’Amfiparnaso di Orazio Vecchi e il Primo Libro

di Madrigali di Palestrina nell’ambito del progetto di registrazione
dell’opera omnia, con la consulenza musicologica di Francesco Luisi.

L’esordio discografico è della primavera del 2011: un’antologia 
di madrigali sui testi dell’Orlando Furioso per l’etichetta Arcana. 

Nel 2013 inizia la collaborazione con l’editrice spagnola Glossa con il
Sesto Libro di Madrigali di Carlo Gesualdo, in occasione del 400º
anniversario della morte. Il disco ottiene il Choc di “Classica” e il

Diapason d’Or de l’Année 2013. Successivamente viene pubblicato il
Primo Libro de’ Madrigali a cinque voci di Luca Marenzio, premiato
con il Diapason d’Or e il presigioso Grammophone Award 2014. 

Nel 2014 esce il triplo cd dedicato ai Responsoria di Carlo Gesualdo
e altre composizioni spirituali; anche questo riceve importanti

riconoscimenti discografici tra cui il Diapason d’Or, 
Choc di “Classica”, Cd of the Week del “Sunday Times”, 

Choral & Song Choice di “BBC Music Magazine”. Nel 2015 viene
pubblicato il Quinto Libro de’ Madrigali a sei voci

di Luca Marenzio, premiato con il Diapason d’Or, Editor’s choice
di “Grammophone” e il Preis der deutschen Schallplattenkritik.

L’attività concertistica della Compagnia si intensifica
progressivamente: da segnalare la partecipazione alle stagioni 

di MITO SettembreMusica, Unione Musicale di Torino,
Schwetzinger SWR Festspiele, RheinVokal, Stour Music,

Musikfest Bremen e la presenza in prestigiose sale 
(Kölner Philharmonie, Victoria Hall di Ginevra, 
Musée d’Orsay di Parigi e Sala Accademica 

del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma). 
L’ensemble è stato invitato alla XVIII edizione 

di Europa Cantat a Torino, dove ha tenuto 
un atelier sul madrigale di Monteverdi. 

Senza perdere di vista lo studio e l’approfondimento 
dei repertori madrigalistici particolarmente cari 

al gruppo, i prossimi progetti vedranno 
La Compagnia impegnata anche nel campo 

delle composizioni sacre, tra cui 
il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi.
Da segnalare l’uscita imminente di due nuovi cd: 

Il Pianto della Madonna, un’antologia 
di composizioni spirituali di Monteverdi, 
e il Terzo Libro di Madrigali di Gesualdo. 
Nel 2016 la Compagnia del Madrigale 
si esibirà alla Wigmore Hall di Londra.

e con il sostegno di

Con la collaborazione di


