
mercoledì 2 novembre 2016
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3412

La Compagnia del Madrigale
Cantica Symphonia
Giuseppe Maletto / direttore

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Vespro della Beata Vergine da concerto 
composto sopra canti fermi sex vocibus et sex instrumentis 

1. Versiculum et Responsorium: Deus, in adiutorium
2. Psalmus: Dixit Dominus
3. Concerto: Nigra sum
4. Psalmus: Laudate, pueri
5. Concerto: Pulchra es
6. Psalmus: Lætatus sum
7. Concerto: Duo Seraphim
8. Psalmus: Nisi Dominus
9. Concerto: Audi, coelum
10. Psalmus: Lauda, Jerusalem
11. Sonata sopra «Sancta Maria»
12. Hymnus: Ave maris stella
13. Magnificat
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La Compagnia del Madrigale
Rossana Bertini, Francesca Cassinari / soprani
Elena Carzaniga / alto
Giuseppe Maletto, Raffaele Giordani / tenori
Daniele Carnovich / basso

Cantica Symphonia
Valentina Coladonato, Federica Napoletani / soprani
Annalisa Mazzoni, Giulia Beatini, Paola Cialdella / alti
Gianluca Ferrarini, Massimo Lombardi, Alessandro Baudino / tenori
Matteo Bellotto, Marco Milanesio, Dario Previato / bassi

Marie Garnier, Lene Langballe / cornetto
Lorenzo Cavasanti, Andrea Primiani / flauto
Ermes Giussani, Mauro Morini, Corrado Colliard, David Yacus / trombone
Anaïs Chen, Efix Puleo / violino e viola
Nicola Brovelli / violoncello
Cristiano Contadin / violone
Luca Guglielmi / organo
Marta Graziolino / arpa

[…] Il Vespro della Beata Vergine è uno dei momenti più alti e solenni della musica 
religiosa di Monteverdi, anche se non di stretta osservanza chiesastica. In quest’opera 
la religiosità non si condensa più nella meditazione contrappuntistica tramandata 
dalla tradizione con la severità della tecnica [...], al contrario, il sentimento religioso 
è vivo e intenso e si configura spesso come una preghiera e un inno alla divinità, 
concepita come la più perfetta entità spirituale da cui discende la vita umana in tutte 
le sue ramificazioni profane e terrene. 
Sin dal primo brano (Deus, in adiutorium) si avverte l’ampio respiro del canto 
monteverdiano, dagli spaziosi accordi e dai ritmi vivaci rinsaldati e irrobustiti dalla 
magnificenza corale. Nel salmo Dixit Dominus la voce del tenore avvia con naturalezza 
ritmica un’articolata polifonia, che apre la via alla recitazione sillabica del falso 
bordone, quasi un parlato di tutte le voci. Non mancano intrecci contrappuntistici 
alternati a effusioni ariose e, tra un periodo e l’altro, sono introdotti ritornelli 
strumentali che «si possono sonare et anche tralasciare secondo il volere». 
Il mottetto a una sola voce Nigra sum per tenore è un pezzo monodico su testo tratto 
dal Cantico dei Cantici; ha un andamento di canto abbastanza voluttuoso, ma non in 
contrasto con il tono religioso del Vespro. Il salmo Laudate pueri a 8 voci risponde a 
una visione musicale polifonica e poliritmica, continuamente variata nelle coloriture 
e negli spunti tematici. Pungentemente espressiva è la coda, con improvvisazioni 
contrappuntistiche sulla parola «Amen», sino a sciogliersi in eleganti giochi sonori, 
somiglianti a un madrigale. Un carattere madrigalesco presenta anche il Pulchra es a 2 
voci, così come molteplici atteggiamenti stilistici profani affiorano nel salmo Lætatus 
sum a 6 voci, contraddistinto da sortite virtuosistiche di canto. Un’atmosfera assorta e 
pensierosa avvolge il Duo Seraphim a 3 voci, punteggiato da un asciutto contrappunto 
tenorile sorretto da pochi strumenti, fra cui l’organo. 



Luminoso, robusto e potente è il successivo salmo Nisi Dominus a 10 voci per doppio 
coro, poggiato sull’onnipresente cantus firmus e sviluppato con sonorità sontuose, 
di gusto veneziano. L’Audi coelum a 6 voci inizia con una parte di tenore dalle 
fioriture liriche e non priva di effetti d’eco. Dopo la cadenza sulla parola «omnes» 
(«omnes haec ergo sequamur») entrano le altre 5 voci in una polifonia ariosa in cui le 
imitazioni si richiamano a motivi cantabili. Segue il Salmo 147 Lauda Jerusalem a 7 
voci in cui il canto in lode della divinità risplende con straordinaria purezza armonica 
secondo quel gusto polifonico, semplice e immediato, che appartiene alla genialità 
del compositore cremonese. 
Una pagina indicativa della spiritualità monteverdiana può definirsi la Sonata sopra 
«Sancta Maria» per 8 strumenti. La voce solista, che in una moderna esecuzione da 
concerto può benissimo essere raddoppiata all’unisono, canta a intervalli, per undici 
volte, un frammento liturgico sulle parole della litania della Beata Vergine, mentre 
l’orchestra svolge una serie di variazioni su un motivo inizialmente in ritmo di canzone 
francese. La frase melodica assume man mano robustezza ed espansione lirica su un 
tessuto armonico indicato dagli strumenti bassi (tromboni e viole) e a sostegno di 
un’architettura polifonica e strumentale, somigliante a quella di Frescobaldi, di cui 
Monteverdi è contemporaneo. 
L’inno Ave maris stella a 8 voci rappresenta un altro momento essenziale della polifonia 
sacra monteverdiana, che si scompone in varie sezioni di canto con l’inserimento di 
ritornelli strumentali in misura ternaria connessa con la variante «Sumens illud». 
Ed eccoci al Magnificat conclusivo del Vespro. Si sa che Monteverdi scrisse due 
Magnificat; il primo più denso e sostanzioso per 7 voci e strumenti, quali violini, 
cornetti, viola da braccio e organo, mentre l’altro è per 6 voci e solo organo. L’uno 
e l’altro, comunque, riflettono una grandiosità di concezione corale e dimostrano la 
forza inventiva e l’originalità creatrice del musicista. [...]

Ennio Melchiorre

Testo tratto dal programma di sala del concerto dell’Accademia di Santa Cecilia, 
Roma, 6 luglio 1993

I biglietti per i concerti dell’Unione Musicale 
si possono acquistare anche online 

su www.unionemusicale.it
dal giorno 20 del mese precedente.



La Compagnia del Madrigale è attualmente uno dei più accreditati gruppi 
madrigalistici a livello internazionale. Nasce nel 2008 per iniziativa 
di Rossana Bertini, Giuseppe Maletto e Daniele Carnovich, ai quali si 
aggiungono Francesca Cassinari, Elena Carzaniga, Raffaele Giordani e 
Marco Scavazza. Nel 2013 inizia la collaborazione con l’editrice spagnola 
Glossa per l’incisione del Sesto Libro di Madrigali di Gesualdo, in occasione 
del 400º anniversario della morte del compositore, disco che ottiene 
il Diapason d’Or de l’année 2013. Prestigiosi premi vengono assegnati 
anche alle successive pubblicazioni: il Primo Libro de’ Madrigali a 5 voci di 
Marenzio, i Responsoria di Gesualdo, il Quinto Libro de’ Madrigali a 6 voci 
di Marenzio e Il pianto della Madonna, un’antologia di musica spirituale di 
Monteverdi. 
L’attività del gruppo si intensifica con la partecipazione alle stagioni di 
MITO Settembre Musica, Unione Musicale, Ravenna Festival, Schwetzinger 
SWR Festspiele, RheinVokal, Stour Music, Musikfest Bremen e la presenza 
in prestigiose sale come la Wigmore Hall di Londra, Philharmonie di 
Colonia ed Essen, Victoria Hall di Ginevra, Musée d’Orsay di Parigi e Sala 
Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. 

L’ensemble vocale e strumentale Cantica Symphonia è nato nel 1995; fin 
dalla sua fondazione si dedica al repertorio polifonico compreso tra la 
seconda metà del XIV e il XVI secolo e nel tempo è diventato uno tra i più 
apprezzati interpreti in tale ambito. Fulcro dell’attività del gruppo è lo 
studio e l’esecuzione del repertorio di Guillaume Dufay. 
Dal 2005 Cantica Symphonia incide in esclusiva per Glossa, editrice con 
cui ha pubblicato una serie di cd premiati con prestigiosi riconoscimenti, 
tra cui il Diapason d’Or de l’année 2005. Per Cantica Symphonia hanno 
scritto i compositori Filippo Del Corno, Carlo Galante e Yakov Gubanov.

Giuseppe Maletto svolge un’intensa attività concertistica come cantante, 
dedicandosi prevalentemente alla polifonia e alla musica di Monteverdi. 
Ha collaborato con alcuni tra i più prestigiosi gruppi di musica antica, 
partecipando a numerose tournée in Europa, Stati Uniti, Israele, Giappone 
e America Latina. 
Ha inciso più di 60 cd in veste di cantante, direttore o produttore, 
ricevendo numerosi premi di prestigio. Da anni si dedica alla direzione 
di gruppi vocali: ha fondato nel 1995 Cantica Symphonia e, nel 2009, La 
Compagnia del Madrigale insieme a Rossana Bertini e Daniele Carnovich.
Nel 2011 è stato “Artist in Residence” al Festival Oude Muziek di Utrecht.
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