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XVII
Moro, lasso, al mio duolo 
e chi mi può dar vita, 
ahi, che m’ancide e non vuol darmi aita! 
O dolorosa sorte, 
chi dar vita mi può, ahi, mi dà morte!

VIXI



come «canore perle stillate nella conca dell’eterna bellezza da’
raggi del Prencipe di Venosa». 

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».
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Qualsiasi ascoltatore, di ieri come di oggi, non può non rilevare
nei madrigali del Sesto libro, in queste «ventitré tartine di caviale»
secondo l’arguta definizione di Stravinskij, il desiderio di
estendere il più possibile i confini espressivi del madrigale poli-
fonico. Nel xviii secolo padre Giovanni Battista Martini, dopo
aver incluso il Principe di Venosa tra i compositori di riferimento
per giovani contrappuntisti, nel trattato L’esemplare (1775) gli
dedicò riflessioni molto acute. A suo dire Gesualdo si distinse
tra i madrigalisti italiani più illustri (come Palestrina, Marenzio
e Monteverdi) per aver introdotto «uno stile sublime, espressivo,
pieno d’artifici, una maniera rara e singolare nel modulare».
Uno stile, in ogni caso, anche «molto serio e alquanto duro,
soprabbondando più tosto in esso la finezza dell’arte e la forte
espressione delle parole che una certa morbidezza che univer-
salmente piace agli ascoltanti».

Il gentiluomo ferrarese Alfonso Fontanelli riporta che
Gesualdo ammirava Luzzasco Luzzaschi, rappresentante di un
contrappunto impegnato e serioso, mentre si «burlava» d’ogni
altro compositore, ossia – come ha commentato il musicologo
Anthony Newcomb – non teneva conto di quello stile madri-

galistico leggero e piacevole che s’era diffuso negli anni ’80 con
il primo Marenzio, con Jean de Macque (uno dei primi maestri
di Gesualdo) e altri musici. Non per caso Alessandro Guarini,
figlio del poeta Battista Guarini, scrisse che Marenzio, quanto
a dolcezza, si poteva definire un nuovo Petrarca, mentre sul
versante dello stile aspro e difficile Luzzaschi e il Principe di
Venosa erano più vicini a Dante Alighieri.

Nella ricerca di uno stile personale, artificioso, sovente
cupo e sovraccarico di durezze, accanto alle terribili vicende
biografiche del compositore esercitò un ruolo-chiave la sua con-
dizione nobiliare. I principi Gesualdo – così si diceva – discen-
devano da re normanni e potevano fregiarsi del titolo di Grande
di Spagna, a loro conferito dall’imperatore Carlo V. Dunque lo
stile esclusivo di questi madrigali si presenta anche come una
sorta di autorappresentazione del rango aristocratico: stile
sublime, non per tutti. Alle regole di comportamento della
nobiltà obbedisce la prima edizione a stampa del Sesto libro e di
tutte le precedenti raccolte pubblicate quando l’autore era in
vita. Nella parte superiore del frontespizio si legge semplicemente:
«Madrigali a cinque voci. Libro Sesto. In Gesualdo appresso Gio. Iacomo
Carlino». Sotto campeggia lo stemma araldico del principe, con
a sinistra il leone rampante nero circondato da cinque gigli
(principi Gesualdo), a destra la blasonatura degli Este di Ferrara.
Sul frontespizio il nome del compositore non appare: la paternità
dei madrigali è dichiarata solo nella lettera dedicatoria (allo
stesso Carlo Gesualdo) di don Giovan Pietro Cappuccio, il
quale ci rivela pure che queste composizioni erano rimaste nel
cassetto dell’autore per molto tempo, forse per interi anni. Con
questo complicato rituale si rispettava la regola implicitamente
prescritta nella Politica di Aristotele, secondo cui un aristocratico
poteva sì praticare la musica in privato, ma non esercitarla in

L’immagine di Carlo Gesualdo (1566-1613) rimane tuttorain 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
del madrigalista «maledetto» che uno dei più importanti cineasti
tedeschi, Werner Herzog, alcuni anni fa gli dedicò un origina-
lissimo film-documentario: Gesualdo, Death for five voices (1995).
Affiancando nel titolo i due elementi che consegnarono il
Principe di Venosa alla storia – l’assassinio della moglie adultera
e l’eccellenza dei suoi madrigali – Herzog non esitò a integrare
con una buona dose d’immaginazione lo sfuggente ritratto rica-
vabile dai documenti. «Negli ultimi anni di vita – ha dichiarato
il regista – Gesualdo fu sostanzialmente un pazzo: egli perse
davvero l’uso della ragione, tanto che fece abbattere l’intera
foresta attorno al suo castello e assunse dei giovanotti con il
compito di flagellarlo tutti i giorni, cosa che gli provocò ferite
purulente, portandolo anzitempo alla morte.» Negli studi più
accreditati sul compositore questi dettagli non compaiono, così
come non si accenna alle continue apparizioni del fantasma
della moglie assassinata. Per non parlare di quando il solitario
Principe, ormai folle, avrebbe ordinato ai servitori di dondolare
ininterrottamente il proprio figlioletto di due anni e mezzo (in
realtà forse non suo...) fino ad ucciderlo. Una volta raggiunto
lo scopo, i musici di corte avrebbero intonato un «madrigale
sulla bellezza della morte». Ed è a quel punto che nel film
risuonano le note di Beltà, poi che t’assenti, secondo componimento
del Sesto libro de’ madrigali a cinque voci (1611).

L’interpretazione drammaturgica proposta da Herzog, per
quanto fantasiosa, tuttavia coglie nel segno dal punto di vista
artistico perché crea una potente quanto macabra suggestione

attorno ad alcune delle pagine musicali più avveniristiche di
Gesualdo. D’altronde, l’approccio del cineasta non pare troppo
dissimile da quello di numerosi compositori e musicologi del
Novecento che nell’opera del Principe hanno visto una prefigu-
razione del cromatismo wagneriano o dell’atonalità di Schoenberg.
Bisognerebbe tuttavia domandarsi 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 ottica novecentesca.

Il gentiluomo romano Pietro Della Valle (1586-1652), stra-
ordinario personaggio che viaggiò dall’Egitto all’India, in uno
scritto sulla musica ricorda i madrigali più in voga al tempo
della sua giovinezza e accanto a due celebrità dell’ambiente
romano – Luca Marenzio e Ruggero Giovannelli – nomina
espressamente il Principe di Venosa, scegliendo in particolare
un componimento dal Sesto libro: Resta di darmi noia (n. 4), da lui
prediletto «per affetto pietoso e compassionevole». Della Valle
era un uomo colto e raffinato, aveva studiato musica con Paolo
Quagliati, aveva ideato nuovi strumenti musicali, si collocava
sul fronte progressista perché credeva che la musica moderna
non fosse inferiore all’antica: sta di fatto, però, che non avrebbe
mai citato Gesualdo se avesse pensato che la sua musica fosse
incomprensibile o paragonabile all’opera di un folle. Allo stesso
modo, il più anziano Vincenzo Giustiniani (1564-1637), passato
alla storia come collezionista di tele del Caravaggio, elogia i
madrigali del Principe in quanto «pieni di molto artificio e di
contraponto esquisito». E pochi anni prima il genovese Simone
Molinaro (1565-1615), artefice della straordinaria ristampa integrale
dei sei libri di madrigali gesualdiani, aveva definito queste opere
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pubblico, come professione. Allo stesso modo, il nobile, magari
ancora protetto dal velo dell’anonimato, poteva dilettarsi a
comporre versi poetici. È probabile che molti dei testi musicati
nel Sesto libro siano opera dello stesso Gesualdo: in una lettera
al cardinale Federico Borromeo, finora oggetto di scarsa atten-
zione, il compositore dichiara di aver scritto «doi versi», a
dimostrazione del fatto che la creatività poetica non doveva
essergli estranea. Del resto, la reciproca compenetrazione fra
testo e musica poteva essere meglio garantita sotto un’unica
paternità, secondo il modello degli antichi lirici greci, quando
il poeta era musico e il musico poeta.

In molti madrigali del Sesto libro, per esempio nei numeri
8 e 9, spicca la drastica contrapposizione vita-morte, riconducibile
all’archetipo petrarchesco del verso Ahi dispietata morte, ahi crudel
vita! (RVF cccxxiv). L’ossessione della morte, che attraversa
numerosi madrigali del Sesto libro, da Se la mia morte brami (n. 1)
al celebre Moro, lasso, al mio duolo (n. 17), trova anch’essa, a livello
testuale, un modello in Petrarca, nella sestina doppia Mia benigna
fortuna e ’l viver lieto (RVF cccxxxii), ove ciascuna delle dodici
stanze include il termine «morte» fra le parole-rima. In altri
testi si coglie invece l’eco delle rime di Battista Guarini, come
O dolce mio tesoro (n. 8), possibile rivisitazione del guariniano O
dolce anima mia.
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Un altro elemento rilevante è la competizione fra principi. Avendo
sposato in seconde nozze Leonora d’Este, Gesualdo cercò di
ricreare nelle sue terre gli sfarzi musicali della corte di Ferrara.
Non solo prese a modello la musica di Luzzaschi, ma per
pubblicare i propri componimenti chiese a Giovanni Giacomo

Carlino d’installare una stamperia nel suo stesso castello in loca-
lità Gesualdo, proprio come a Ferrara, al tempo di Alfonso II,
le musiche di corte venivano curate dallo stampatore ducale
Baldini. Nel Sesto libro la presenza di madrigali su testo gioioso,
come Al mio gioir il ciel si fa sereno (n. 19), spesso sottovalutati in
sede critica, mal si accordano con l’idea di un Gesualdo sempre
cupo, sofferente, malato e ossessionato, ma ben si armonizzano
con l’intento di cimentarsi nello stile florido, tipico dei madrigali
ferraresi, destinati ai più brillanti esecutori dell’epoca.

Infine è opportuno considerare il ruolo centrale che la religione
esercitò nella vita del compositore e dei suoi familiari. Il futuro
principe di Venosa crebbe con ben due zii cardinali di straordinaria
fama e influenza: da parte di padre il cardinale Alfonso Gesualdo

e da parte di madre niente meno che Carlo Borromeo, proclamato
santo nel 1610. La religione costituì un pensiero fisso per gli
ultimi anni di vita del compositore, come attesta la fitta cor-
rispondenza con il cardinale Federico Borromeo, cugino di san
Carlo, come attestano sul fronte musicale le Sacrae cantiones e i
Responsori, sul fronte pittorico la Pala del perdono fatta dipingere
nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Gesualdo. Quando
il cardinal Federico inviò al principe di Venosa un ritratto e un
sandalo di san Carlo, il compositore accolse il dono delle vene-
rande reliquie con «pazzissima allegrezza». Quest’ultima espres-
sione è indicativa di uno stato d’animo pronto a infiammarsi,
anche all’insegna della gioia (e non solo del pessimismo più
cupo): lo stato d’animo, appunto, dell’autore del Sesto libro. Un
libro che non è certo l’opera di un folle (impossibile immaginare
che questi madrigali, per quanto eccentrici o visionari, siano il
frutto di una mente non lucida), ma piuttosto l’opera di un
artista propenso anche a slanci mistici. Lo stesso sperimentalismo
della scrittura cromatica, spettacolare non solo in Moro lasso, ma
anche in pagine come Deh, come invan sospiro (n. 9), oltre a rap-
presentare il possibile riflesso di una supposta condizione
maniaco-depressiva, può da un lato inserirsi nel filone musicale
umanistico, coltivato fin dall’inizio del Cinquecento, che ambiva
ad una riappropriazione del genere cromatico dell’antica musica
greca, ma dall’altro, 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.

La registrazione discografica proposta dalla Compagnia
del Madrigale, grazie alla bellezza delle voci, al virtuosismo dei
cantanti e a un’interpretazione notevolmente innovativa, restituisce

umanità, calore e ricchezza pittorica a un ciclo musicale tra i
più complessi mai realizzati. Un’esecuzione che potrà sedurre
tanto gli ascoltatori affezionati all’immagine corrente di un
Gesualdo visionario e maledetto, quanto coloro che abbia letto,
almeno con curiosità, il tentativo di ricontestualizzazione storica
esposto in queste righe.

Marco Bizzarini

959

D a un esame delle fonti originali è emersa la necessità
di una nuova edizione condotta sulla base dell’editio
princeps del 1611, della ristampa di Bartolomeo Magni

del 1616 e dell’edizione in partitura di Simone Molinaro del 1613.
Quasi tutti i madrigali della raccolta presentano, secondo

una prassi dell’epoca, le cosiddette chiavette, ovvero una combi-
nazione di chiavi che richiede l’esecuzione con un diapason più
basso rispetto ai brani in chiavi ordinarie. Cantare i madrigali in
chiavette con il la = 440, nella tonalità scritta è, oltre che stori-
camente discutibile, estremamente difficoltoso e a nostro avviso
controproducente. La tessitura impervia, specialmente per
soprani e tenori, lascia poco spazio alle infinite sfumature ed
ai repentini cambi di atmosfera richiesti; spesso il clima espressivo
risulta uniformemente dolente e la sonorità stridula e glaciale.
Abbiamo quindi deciso di abbassare i madrigali, per restituire
loro una sonorità più calda e morbida, e in modo da mettere
i cantanti nelle condizioni di esprimere al meglio l’intensa e
sempre mutevole carica espressiva di questa musica.

La Compagnia del Madrigale

18 | italiano italiano | 19

G
en
oa
, 1

61
3


