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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1991
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1991 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
«Centro di Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1991.

Il saggio premiato sarà pubblicato in «Studi Tassiani».
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse del 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle «fonti» tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo delì'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette Lettere 
poetiche presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica «A. Mai», 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

I due saggi di apertura di questo numero, vincitori ex aequo del 
Premio Tasso 1990, sono per più versi indicativi di tendenze di studio più 
volte rappresentate in questa stessa sede negli ultimi anni, l'indagine 
filologica cioè e lo studio delle intersezioni come si sa fittissime fra la 
poesia del Tasso e la musica. Che poi siano le Rime a essere esplorate in 
questa direzione conferma la centralità di questo vastissimo corpus 
tassiano nelle prospettive attuali di lavoro sul Tasso, specie in vista 
dell'edizione nazionale delle opere. Altri due contributi, sul Torrismondo 
e sui rapporti del Tasso e soprattutto dell'Aminta con la tradizione 
bucolica, confermano d'altro canto la ricchezza di suggestioni e di 
prospettive offerte dal teatro tassiano.

Completano il fascicolo le consuete rubriche: da segnalare in 
particolare la rassegna bibliografica degli studi sul Tasso e le Recensioni 
e segnalazioni: due momenti di informazione e di discussione che si 
vorrebbero sempre più strumento di lavoro utile per i lettori e gli addetti 
ai lavori, ma anche luogo d'incontro degli studiosi, per la doppia via della 
collaborazione diretta e dell'invio di studi e saggi tassiani di cui dare 
notizia.
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S A G G I E S T U D I

TASSO E GESUALDO 
ovvero del suono dei pensieri

1. Testi poetici e stampe musicali

Lo studio del testo poetico trasmesso in veste musicale rappresenta, 
sotto molteplici punti di vista, un utile strumento per il filologo e per il 
musicologo.

La redazione musicale, infatti, è, in primo luogo, parte integrante 
della tradizione di un testo, e come tale può contribuire (anche in maniera 
decisiva) ad una sua più puntuale definizione, sia che costituisca un filone 
a sé stante sia in quanto integri i dati che si evincono da una trasmissione 
puramente letteraria. Inoltre un testo, nell'essere coniugato alla musica, 
può subire modificazioni molto varie per natura ed importanza, riguardanti 
il piano formale (ad ogni livello) e quello prosodico e fonetico, e che 
possono risalire o alla precisa volontà del compositore, o ad accidenti di 
trasmissione, oppure all'autore stesso del testo, magari attraverso percorsi 
genealogici non testimoniati dalla tradizione puramente letteraria (‘). 
Proprio nel caso particolare del Tasso, ad esempio, grazie appunto ad 
edizioni musicali è stato possibile accertare la circolazione preeditoriale di 
un certo numero (una ventina) di rime (1 2), ciò che ha prodotto un duplice 
vantaggio. Da un lato è stato infatti possibile rettificare, arretrandolo, il 
limite ante quem (prima costituito dalla data di stampa) per la 
composizione di tali liriche, e circoscriverne quindi con miglior 
approssimazione la collocazione all'interno della parabola creativa

1. Per un orientamento metodologico più articolato cfr. C. V ela, Tre studi sulla 
poesia per musica, Pavia, Aurora Edizioni, 1984, e in particolare il primo saggio, 
Osservazioni sulla tradizione musicale dei testi poetici italiani (pp. 3-27).

2. Cfr. A. V assalli, Il Tasso in musica e la trasmissione dei testi: alcuni esempi, in 
AA. VV., Tasso, la musica, i musicisti, a c. di M. A. Balsano e Th. W alker, Firenze, 
Olschki, 1988, pp. 45-90 («Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia», 19); è annessa 
al saggio una preziosa Appendice recante «l'elenco delle musiche madrigalistiche sopra la 
produzione lirica di Torquato Tasso». A p. 45 l'autore afferma: «La consuetudine con i 
problemi della poesia per musica cinquecentesca ci insegna che, pur non essendo la regola, 
la possibilità di una trasmissione preeditoriale di materiali poetici verso i musicisti è 
concreta e generalizzata, presentandosi in ogni regione e in ogni tempo, e anche più volte 
per lo stesso testo».
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tassiana. Dall'altro sono emerse preziose indicazioni concernenti le 
modalità di commissione o di mediazione mecenatizia, le cerehie di 
destinatari, i personaggi, in una parola tutto ciò che forma il vivo contesto 
dell'attività poetica del Tasso.

Per il musicologo, poi, una disamina approfondita del testo poetico 
messo in musica è condizione ermeneutica imprescindibile non solo in 
ordine alla sua individuazione critico-testuale, ma anche in relazione 
all'indagine sui procedimenti compositivi prettamente musicali. Nel 
repertorio vocale (specialmente in quello in questione) lo studio del dato 
musicale esige, sullo sfondo, una considerazione più lata del rapporto fra 
musica e parola.

2. Tasso e la musica

I legami fra il Tasso e la musica possono essere indagati da molteplici 
angolature. Gli aspetti che sinora hanno maggiormente interessato gli 
studiosi (per la verità solo in tempi molto recenti,« principalmente in area 
musicologica) afferiscono da un lato all'opera di «teorico della composi
zione» svolta dal Tasso (specialmente in alcuni dialoghi) e ai tratti salienti 
del suo stile, dall'altro alle relazioni che il poeta stabilì con questo o quel 
musicista (3).

Nel presente lavoro si è preferito affrontare un altro aspetto, che di 
solito rimane relativamente in ombra: la concreta individuazione, tentata 
attraverso l'esame di un corpus di componimenti messi in musica da uno 
stesso autore (nella fattispecie Gesualdo di Venosa), di alcuni luoghi e 
modi in cui le suggestioni poetiche della lirica tassiana si riflettono nello 
specifico musicale.

In ordine al primo versante è stato a più riprese sottolineato il valore 
del dialogo La Cavaletta overo della poesia toscana, stampato nel 1587 ma 
finito di comporre già nel 1585. Non è questa la sede per una ricognizione 
particolareggiata di tale scritto, pure così ricco di motivi illuminanti e di

3. Cfr. in particolare: L. Frati, Torquato Tasso in musica, in «Rivista Musicale 
Italiana», XXX (1923), pp. 389-400; L. R onga, Tasso e Monteverdi, in Arte e gusto della 
musica dall'«Ars Nova» a Debussy, Milano-Napoli, Ricciardi, 1956, pp. 19-32; Id., Tasso 
e la musica, in AA. VV., Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 1957, pp. 187-207; R. 
G iazotto, Pianto e poesia del Tasso in morte di Maria Gesualdo, in Musurgia Nova, Milano, 
Ricordi, 1959, pp. 157-167; N. P irrotta, Note su Marenzio e il Tasso, in AA. VV., Scritti 
in onore di Luigi Ronga, Milano-Napoli, Ricciardi, 1973, pp. 557-571; L. B ianconi, 1 Fasti 
musicali del Tasso nei secoli XVI e XVII, in AA. VV., Torquato Tasso tra letteratura, musica, 
teatro e arti figurative, a c. di A. B uzzoni, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1985, pp. 143- 
150; Tasso, la musica, i musicisti, cit.
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indicazioni precise in relazione alle ragioni estetiche ed etiche della 
poetica tassiana: basti qui ricordare i luoghi in cui l'autore si sofferma a 
definire la natura e i modi del nesso fra poesia e musica.

La prima parte del dialogo muove da alcune osservazioni concernenti 
i valori sonori della poesia, vale a dire tutta la gamma di elementi che 
ricadono sotto il «giudizio superbissimo dell'orecchio». E si annoverano 
fra essi non soltanto la gradazione dei gruppi consonantici e delle superfici 
vocaliche, la successione dei piedi ritmici, la disposizione delle rime (la 
«testura») e la compatibilità reciproca di tutti questi coefficienti, ma anche 
la loro congruenza al grado di elevatezza o umiltà del «soggetto» (e in tale 
prospettiva viene saggiata, attraverso l'esame di esempi illustri, la 
disponibilità delle forme maggiori). Già nell'esordio del dialogo si delinea 
dunque un'accezione di musicalità che trascorre dall'ambito della pura 
acusticità a quello semantico: musica è calcolata proporzione di parti, 
calibrata coniugazione di fattori eterogenei.

Tale concezione viene confermata e precisata in altri luoghi: poco 
oltre, nell'ambito di una discussione sulla struttura complessiva della 
canzone e sui problemi compositivi che essa comporta, specialmente per 
quanto riguarda il rapporto tra la struttura metrica e la disposizione dell'ar
gomento, vien detto:

E[rcole] C[avaletto] Sempre è assai certa quella ragione ch'è fondata 
sovra la proporzione.

F[orestiero] Napolitano] Ma sovra qual proporzione la fondaremo noi, 
sovra la geometrica o sovra l'aritmetica, o sovra la musica più tosto?

E. C. Sovra la musica.
F. N. Ma la proporzion musica è sempre di egualità, o pur anco di maggior 

inegualità alcuna volta, alcuna di minore?
E. C. De l'una <e> de l'altra (4).

Ancora, la musica viene chiamata in causa nelle battute conclusive del 
dialogo:

Ofrsina] C[avaletta] Se '1 mio parere è degno d'alcuna stima, non lasciamo 
la musica, ch'è la dolcezza e quasi l'anima della poesia, come poco inanzi 
accennaste di voler fare.

F. N. Ma non accettaremo noi quella definizione di Dante, ne la quale 
concede il suo luogo a la musica?

O. C. Accettaremo.
F. N. Dunque il genere suo e quasi la materia sarà la finzione, e sue forme 

saranno retorica e musica (5).

4. T. T asso, La Cavaletta overo de la poesia toscana, in Dialoghi, a c. di E. R aimondi, 
Firenze, Sansoni, 1958, II, II, pp. 611-668; il passo citato si trova a p. 651.

5. Ivi, p. 665.
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Modello di tale impostazione è Dante: la «definizione» cui si allude 
è quella in cui la poesia vien definita «fictio rethorica musicaque posita» 
{De vulg. el., II, iv, 2). Dal medesimo luogo dantesco scaturisce e si dirama 
del resto in larga parte il tessuto argomentativo del dialogo. L'ultima 
proposizione poi, quasi una sintesi del pensiero etico ed estetico del Tasso, 
manifesta tutta la sua pregnanza quando la si accosti alle argomentazioni 
immediatamente precedenti, laddove si discetta del rapporto tra forma e 
materia:

F. N. Perché l'arte è abito e quasi forma, e le cose de le quali è arte sono 
quasi materia: e benché la materia sia incerta, non si toglie la sua certezza a la forma

F. N. [...] La forma dunque de l'arte, determinando la materia, le dà 
qualche certezza (6).

Poco oltre si precisa quali tipi di musica siano i più acconci alle forme 
poetiche di cui s'è parlato, e si individua nella canzone la forma più nobile:

F. N. Par dunque che '1 lor modo [delle canzoni] sia nobilissimo oltre tutti 
gli altri di questa specie e di questo genere, perché ha solo bisogno di chi le canta 
[•••] (7).

Ma il Tasso chiarisce altresì quali debbano essere la natura e il 
carattere di tali musiche:

F. N. Dunque lasciarem da parte tutta quella musica la qual degenerando 
è divenuta molle ed effemminata, e pregheremo lo Striggio e Iacches e '1 Lucciasco 
e alcuno altro eccellente maestro di musica eccelente che voglia richiamarla a 
quella gravità da la quale traviando è spesso traboccata in parte di cui è più bello 
il tacere che '1 ragionare. E questo modo grave sarà simile a quello che Aristotele 
chiama [doristi], il quale è magnifico, costante e grave e sopra tutti gli altri 
accomodato a la cetera.

O. C. Cotesto non ini spiace; ma pur niuna cosa scompagnata da la 
dolcezza può essere dilettevole.

F. N. Io non biasimo la dolcezza e la soavità, ma ci vorrei il temperamento, 
perch'io stimo che la musica sia com'una delle altre arti pur nobili, ciascuna de le 
quali è seguita da un lusinghiero, simile ne l'apparenza, ma ne l'operazioni molto 
dissomigliante: e come l'arte de la cucina lusinga <a> la medicina, il calunniatore 
a l'oratore, il sofista al filosofo, così la musica lasciva a la temperata (8).

6. Ivi, pp. 654-655.
7. Ivi, p. 666.
8. Ivi, pp. 667-668.



3. Tasso e i musicisti

La sua attività di poeta di corte pone inevitabilmente il Tasso a 
contatto con gli ambienti musicali. Ferrara in particolare è, all'epoca, tra 
i maggiori centri dell'attività e della produzione musicale: vi convengono 
i più celebri compositori ed esecutori, vi proliferano iniziative come quella 
del «concerto delle dame», che regolarmente si esibivano, per il piacere di 
nobili e gentildonne, alla corte estense (9). A tre di esse, le cantatrici 
Lucrezia Bendidio, Laura Peperara e Tarquinia Molza, è legato anche il 
nome del Tasso. Alle prime due è infatti indirizzata la maggior parte delle 
rime amorose scritte negli anni '60 (1561-62 per Lucrezia, 1563-67 per 
Laura); il nome della terza ricorre, oltre che in diverse liriche, anche nel 
titolo del dialogo sull'amore (l0 11).

Testi del Tasso circolavano nelle cerehie dei musicisti gravitanti 
attorno alle corti di gran parte della penisola. Un moto di propagazione 
considerevolmente esteso e fitto già negli anni '70, quando cioè il numero 
delle rime tassiane a stampa è piuttosto esiguo (sostanzialmente 
circoscritto alla quarantina di liriche pubblicate nella raccolta di Rime per 
gli Accademici Eterei, del 1566), a dimostrazione del fatto che il percorso 
editoriale non rappresenta l'esclusivo tramite per la diffusione di queste 
scritture. Afferma giustamente il Vassalli:

Sulla base dei luoghi di attività dei musicisti si può tracciare una mappa 
dell'Italia musicale tassiana degli anni '70 che comprende Ferrara, dove sue cose 
sono impiegate da Luzzaschi e Isnardi; Modena per via di Orazio Vecchi; Ravenna 
dove Torquato è noto a Costanzo Porta e a Leonardo Meldert; Milano con 
Marc'Antonio Ingegneri e Benedetto Pallavicino; lo stato veneziano dove fra 
Padova, Verona e la stessa città lagunare operano il Pordenon, Claudio Merulo, 
Paolo Bellasio e Andrea Gabrieli; il ducato di Parma e Piacenza con Agostino 
Veggio; Bergamo con Pietro Vinci; Siena con Andrea Feliciani; Lucca in virtù delle 
musiche di Jacopo Corfini; Roma dove è attivo Andrea Dragoni; Mantova con 
Jaches de Wert e infine l'allora remota Bari dove operava Stefano Felis (")■

Ma il periodo di massima fortuna musicale della lirica tassiana si 
colloca nel decennio successivo, per la precisione tra gli anni 1584-1591, 
vale a dire subito dopo l'apparizione delle edizioni curate dal Vasaiini 
(1581 ss.) e delle loro più prossime ristampe. Il Tasso in quella stagione 
rappresenta per molti musicisti l'interprete più attento e sensibile dei nuovi

9. Per ragguagli relativi alla vita musicale della corte estense cfr. A. N ewcomb, The 
Madrigai al Ferrara 1579-1597, Princeton, University Press, 1980, 2 voli.

10. La Molza overo de l'amore, in Dialoghi, cit., pp. 743-760.
11. Cfr. A. Vassalli, Il Tasso in musica..., cit., pp. 47-48.
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orientamenti del gusto: il compositore predilige ora il madrigale svelto e 
concettoso, leggero ed arguto, di tipo epigrammatico, contesto di settenari, 
più consono alla nuova sensibilità rispetto ai tradizionali sonetto o stanza 
petrarcheschi e alla maniera bembesca. Così si accostano a testi tassiani 
autori come Marenzio, Malvezzi, de Monte, Monteverdi, Milleville e 
numerosi altri. A questi si aggiungeranno, negli anni '90, Striggio, 
Gesualdo, G. B. Nanino ed altri. Ma il favore di cui la poesia tassiana gode 
presso i musicisti è, nell'ultimo decennio del secolo, notevolmente 
declinato:

All'apparire dell'edizione 'definitiva' (più o meno) delle Rime del Guarini, 
1598, le rime del Tasso soccombono nel favore dei musicisti. Neppure l'apparizione 
delle rime mariniane nel 1602 scalza invece il trionfante madrigale melico del 
Guarini: più conciso, più concettoso, più arguto di quello tassesco, il madrigale 
guariniano lascia spazio più ampio all'invenzione musicale di immagini contrasta
te, che invece nella dizione calibratissima del Tasso richiede una quota d'artificio 
e di sottigliezza anche compositiva ben maggiore (l2).

Per tutto questo arco di tempo sono scarsamente documentabili 
rapporti diretti fra il poeta e questo o quel musicista: l'unico documento di 
una certa consistenza è rappresentato dal carteggio fra il Tasso e Gesualdo. 
Tuttavia tali relazioni non vanno escluse, e sono anzi da considerarsi 
fortemente probabili, data la comunanza di luoghi e di attività. In tale 
contesto riveste una funzione d'importanza determinante la figura del 
committente, il quale non soltanto crea occasioni di produzione artistica, 
ma si adopera anche per favorire scambi e collaborazioni fra artisti, in una 
preziosa opera di mediazione culturale.

4. Tasso e Gesualdo

Don Carlo Gesualdo, principe di Venosa, apparteneva ad una famiglia 
napoletana di altissimo lignaggio, di ascendenza normanna e imparentata 
con s. Carlo Borromeo. Fu prodigo mecenate e professò l'arte musicale, in 
ambito sacro e profano: scrisse sei libri di madrigali (l3), una raccolta di 
Responsoria, una quarantina di Sacrae Cantiones, alcuni Salmi, Canzonet

12. Cfr. L. B ianconi, / Fasti musicali..., cit., pp. 146-147; cfr. anche l'annessa tabella 
cronologica, che fornisce un quadro sinottico del «numero di edizioni musicali contenenti 
composizioni di rime tassesche», del «numero di madrigali musicati su rime tassesche» e del 
«numero di madrigali musicati su rime guariniane».

13. I primi quattro pubblicati a Ferrara, presso V. Baldini, nel 1594 e (il quarto) nel 
1596; gli altri due nel 1611 presso G. G. Carlino; nel 1613 apparve, a c. di S. M olinaro, 
un'edizione completa dei sei libri con le voci in partitura, stampata a Genova presso G. 
Pavoni.
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te (profane e spirituali), musica strumentale. Della sua vita poco si conosce 
(persino le date di nascita e morte, 1560-1613, sono incerte), oscurata 
com'è dai due episodi che maggiormente la segnarono: nell'ottobre del '90 
uccise la moglie Maria d'Avalos e il suo amante Don Fabrizio da Carafa, 
colti in flagrante adulterio; nel febbraio del '94 sposò in seconde nozze, a 
Ferrara, Eleonora d'Este, nipote del duca Alfonso II, di dieci anni più 
vecchia di lui. Queste circostanze, unite al carattere ombroso ed autoritario 
del principe, hanno esercitato un'influenza negativa sui biografi gesualdia- 
ni, anche in epoche relativamente recenti (H), ostacolando per lungo tempo 
una obbiettiva valutazione della sua opera (14 l5).

Non si hanno notizie certe sulle relazioni intercorse fra il poeta e 
Gesualdo: probabilmente quest'ultimo ospitò il Tasso a Napoli nel 1588, 
vale a dire qualche tempo dopo il periodo della prigionia di Sant'Anna. Un 
rapporto più stretto si ha invece quasi certamente nel '92, anno del secondo 
soggiorno napoletano del poeta, anche se sembra difficile poter parlare, 
come taluno ha fatto, di una relazione amichevole (troppo grande era il 
divario sociale fra i due). Di questo periodo rimangono cinque lettere 
inviate dal Tasso (quattro da Roma e una da Napoli (16)), e trentasei 
madrigali dei quaranta e più che il Tasso asserisce di aver composto per il 
principe ( l7). Restano inoltre rime indirizzate alla famiglia Avalos (il cui 
nome ricorre anche in alcuni dialoghi) e versi di deplorazione per la morte 
violenta di Maria (18). Queste le liriche tassiane musicate da Gesualdo:

nel libro I dei Madrigali: Gelo ha madonna il seno e fiamma il volto, 
Mentre Madonna il lasso fianco posa, Se da sì nobil mano, Mentre 
mia stella miri, Felice primavera, Bella angioletto da le vaghe 
piume;
nel libro II: Caro amoroso neo, Se così dolce è il duolo, Se taccio 
il duol s'avanza, Non è questa la mano.

Di essi l'unico che proviene dalla raccolta inviata per lettera dal poeta 
è Se così dolce è il duolo: agli altri il principe preferisce rime già apparse

14. Si pensi, ad es., a C. G ray - Ph. H eseltine, C. Gesualdo Prince of Venosa 
Musician and Murderer, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1926.

15. Per maggiori ragguagli intorno alla vita e all'opera di Gesualdo cfr. la 
corrispondente «voce», a c. di N. P irrotta, in «Dizionario Enciclopedico Universale della 
Musica e dei Musicisti», Torino, 1984.

16. Cfr. T. T asso, Lettere, a c. di C. G uasti, Firenze, Le Monnier, 1853-55, 5 voli.: 
nn. 1423, 1424, 1427, 1428, 1497.

17. T. T asso, Rime, a c. di A. Solerti, Bologna, Romagnoli - Dall'Acqua, 1898-1902,
4 voli.

18. Cfr. R. G iazotto, Pianto e poesia del Tasso..., cit.



14

a stampa e già musicate (l9). Come si vede, inoltre, solo i primi due libri 
contengono rime tassiane; nei successivi Gesualdo impiegherà general
mente testi di altri autori, non di rado di levatura letteraria relativamente 
scarsa, quasi volesse riservare alla musica maggior spazio nella delineazio
ne delle atmosfere espressive.

5. Esame dei madrigali

L'indagine proposta nel presente lavoro, condotta sui singoli 
componimenti, verte principalmente su due piani, quello dell'organizzazio
ne macroformale e quello deU'elocutio. Si è procurato di astenersi, sin dove 
possibile, da considerazioni eccessivamente tecnicistiche, lo scopo 
precipuo essendo l'indicazione di alcuni luoghi e modi d'incontro fra due 
espressioni.

È stata adottata l'edizione musicale seguente: G esualdo di V enosa, 
Sämtliche Werke, a c. di W. W eismann e G. E. W atkins, B. I-VI (Sämtliche 
Madrigale für fü n f Stimmen, nach dem Partiturdruck von 1613), Hamburg- 
Leipzig, 1957-1962.

Per ciascun componimento si segnalano le varianti testuali rispetto 
alla lezione adottata nell’edizione delle opere a c. di B. Maier, che per 
quanto riguarda le Rime è fondata totalmente sull'ed. Solerti. A 
quest'ultimo si rinvia pertanto (attraverso l'indicazione del numero 
d'ordine di ogni rima nell'ed. Solerti-Maier) per un orientamento critico 
relativo alle fonti manoscritte e a stampa, comprese eventuali musicaliz- 
zazioni (i dati relativi alle stampe musicali sono integrati dalla citata 
Appendice all'articolo del Vassalli) (20).

* * X

Gelo ha Madonna il seno e fiamma il volto.
Io son ghiaccio di fore 
E '1 foco ho dentro accolto;
Questo avien perché Amore
Ne la sua fronte alberga e nel mio petto,
Né mai cangia ricetto,
Sì ch'io l'abbia negl'occhi, ella nel core.

19. Cfr. la citata Appendice al contributo del Vassalli.
20. Sottolinea, non senza un legittimo orgoglio, il Solerti (I, p. X): «È la prima volta 

che in una edizione di rime si tiene conto di questa fortuna musicale, e non sarà male che 
si sia cominciato dal Tasso, vissuto appunto nel tempo in cui la musica per madrigali toccò 
il colmo del favore cortigiano spianandosi la via ai trionfi del seicento».
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Il Solerti pone questo madrigale tra le Rime amorose estravaganti, col 
numero 333 (21)-

In questo componimento la suggestione poetica scaturisce, più che 
dall'intrinseca qualità della metafora (che ricalca un adusato tópos della 
lirica di argomento amoroso), dalla configurazione formale che essa 
assume a contatto con la sensibilità tassiana.

Il componimento è infatti pervaso di una rarefatta musicalità, tutta 
inerente all'ordine macroformale, suono dell'incontro fra senso e metro.

Si noti anzitutto, nell'assetto complessivo (AbabCcB), lo slittamento 
intersecato dei piani rimici (non si danno, caso relativamente insolito nel 
corpus dei componimenti in esame, rime irrelate): la rima A ricorre due 
volte, «decrescendo» da endecasillabo a settenario; la rima B, che risuona 
tre volte (assicurando, fra l'altro, compatezza all'insieme), «cresce»: da 
settenario, a settenario con enjambement, a endecasillabo; la rima C si 
incunea, con uno scosceso «decrescendo» (è l'unica rima baciata), nel 
piano di B. Vengono, inoltre, create, mediante particolari combinazioni di 
metro e significato, aree di accelerazione e decelerazione del grande ritmo: 
in esse il senso è ormai indistinguibile dalla forma. Si considerino i primi 
tre versi: vi si gioca una duplice opposizione, tra foco  e ghiaccio e tra il 
poeta e Madonna; delle due antinomie la seconda contiene, per così dire, 
la prima. Quando la prima coppia antinómica è riferita a Madonna essa 
occupa (come tutte quelle che intervengono nel corso del madrigale) un 
solo verso, mentre si estende per due versi, rallentando, quando è riferita 
al poeta. Un movimento contrario, di accelerazione, è, invece, ravvisabile 
ai vv. 4-6: l'argomento concettoso si snoda intlue proposizioni, di cui la 
prima abbraccia due versi (con un sia pur lieve enjambement) e la seconda 
uno solo. La combinazione di misure così diverse e della rima baciata 
determina uno «scatto» metrico che conferisce al «soggetto» un moto di 
risentimento che lo ravviva.

Tale stilizzata musicalità viene arricchita dall'essere la concettosità 
quasi trasferita sul piano acustico, specie nella frequenza delle consonanti 
doppie (appena attenuata nel verso centrale del componimento, il quarto, 
che inarcandosi introduce l'argomento).

Quanto alla musica, scorre continua da un capo all'altro del compo
nimento. Tutti i versi sono ripetuti singolarmente, tranne i vv. 2 e 3, ripetuti 
in coppia, e i vv. 4 e 5 (quelli che contengono l'«acutezza»), non ripetuti. 
L'effetto delle sottili calibrature ritmiche ravvisate nel testo si diluisce 
nelle trame musicali: considerando, ad esempio, il solo parametro della

21. Il testo della stampa musicale presenta poche varianti rispetto alla lezione colà 
accolta: al v. 2 fuore e al v. 4 Quest'avvien.
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durata, si può constatare che la lunghezza del primo verso equivale a quella 
della coppia costituita dai vv. 2 e 3.

Altri sono i mezzi impiegati da Gesualdo. Anzitutto trasferisce il 
doppio dualismo del «soggetto» nell'ambito della scrittura; si osservi, ad 
esempio, con quale varietà intoni i due emistichi del primo verso: ad una 
figura statica ed ampia segue una improvvisa accensione (con ipotiposi su 
fiamma): cfr. Tav. I.

Nel suono dell'argomento concettoso, poi, riecheggia il disegno 
melodico del madrigalismo, con sottile allusione al nesso sostanziale 
fuoco-Amore (batt. 24-25): cfr. Tav. II.

Sensibile e preziosa, anche, la maniera di modulare il sentimento 
espresso dall’ultimo verso, che da un sicuro faux-bourdon (batt. 33-35) si 
scioglie in un trascolorare di progressive imitazioni, come dall’astratta 
deduzione alla partecipazione speranzosa.

* * *

Mentre Madonna il lasso fianco posa 
Dopo i suoi lieti e volontari errori,
Al fiorito soggiorno i dolci umori 
Susurrando predava ape ingegnosa

Che a le labbra in cui nutre aura amorosa 
Al sol de’ due begli occhi, eterni fiori,
Ingannata ai dolcissimi colori 
Corse e sugger pensò purpurea rosa.

Ahi, troppo saggia nell’errar, felice 
Temerità, che quel che a le mie voglie 
Timide si contende a te sol lice.

Vile ape, Amor, cara mercè mi toglie.
Che più ti resta s’altri il mel n’elice,
Con che tempri i tuoi assenzi e le mie doglie?

Questo sonetto appare tra le rime per la Bendidio col numero 89 (22). 
La «testura» del componimento è fra quelle che più si addicono alla

22. Si riporta qui la lezione, alquanto diversa, accolta dal Solerti: «Mentre madonna 
s'appoggiò pensosa / dopo i suoi lieti e volontari errori / al fiorito soggiorno, i dolci umori 
/ depredò, susurrando, ape ingegnosa; / e ne1 labri nudria l'aura amorosa / al sol de gli occhi 
suoi perpetui fiori, / e volando a' dolcissimi colori / ella sugger pensò vermiglia rosa. / Ah, 
troppo bello errar, troppo felice! / Quel ch'a l'ardente ed immortai desio / già tant'anni si nega, 
a lei pur lice. / Vile ape, Amor, cara mercè rapio: / che più ti resta, s'altri il mel n'elice, / da 
temprar il tuo assenzio e '1 dolor mio?». L'immagine dell'ape, sia detto per inciso, ricorre con 
una certa frequenza nella lirica tassiana: cfr. ad es. i primi tre versi della rima 499, che 
riprendono quasi testualmente l'idea del brano in questione: «Un'ape esser vorrei, / donna 
bella e crudele, / che susurrando in voi suggesse il mele».
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«maniera» temperata» (23): ABBAABBACDCDCD. Sia sotto il profilo 
metrico sia quanto all'aspetto contenutistico essa si articola in due parti.

La prima abbraccia due quartine in rima incrociata (vv. 1-4 e 5-8), che 
corrispondono alle membrature principali di un unico periodo. L'andamen
to generale è complessivamente piano, disteso e narrativo. L'unico 
incremento di tensione è provocato dagli enjambements fra i vv. 6-7 e 7- 
8: lo sbilanciamento ritmico che essi determinano sembra voler tradurre 
l'inganno di cui l'ape è vittima.

La seconda parte snoda due terzine a rima alterna, che contengono tre 
periodi (vv. 9-11, 12, 13-14). L'attenzione si sposta dall'esterno all'interno 
dell'Io, il ritmo perde la sua fluidità, non v'è più concordanza tra metro e 
sintassi. Si notino in particolare l'esclamazione e i fortissimi enjambe
ments, autentiche dissonanze a scopo espressivo (di cui una resa più 
pungente dall'ossitona), che pongono, tra l'altro, in rilievo la coppia 
antinómica Temerità/Timide.

La musica traduce puntualmente, con i propri mezzi, i valori portanti 
del «soggetto». Il madrigale è diviso in due parti, corrispondenti ai vv. 1- 
8 e 9-14, e lunghe rispettivamente quaranta e ventisei batture. Nella prima 
una netta cesura separa i vv. 2 e 3: è la più notevole dell'intero 
componimento; tutti gli altri segmenti di senso si succedono per 
giustapposizione. Alla pausa segue un deciso rallentamento ritmico, come 
un secondo inizio, omologo allo stacco di senso, che presto cede ad uno 
scioglimento imitativo delle voci (ipotiposi: è il volo dell'ape). In 
corrispondenza dei «dolcissimi colori», poi, l'organico vien diviso, i timbri 
scuri contrapposti ai chiari, con modulazione luministica (batt. 28-32). 
Alla conclusione (batt. 33 ss.) l'arguto paradosso è musicalmente 
trasfigurato tramite un'iperbole melodica: le voci spiegano una frase che 
raggiunge l'esteso ambito di un'ottava, con aumentazione ritmica (cfr. Tav. 
III).

Nella seconda parte il «saggio errore» risuona in un compatto faux- 
bourdon coniugato ad una modulazione timbrica e quindi rifratto nelle 
varie voci (batt. 1-4), mentre il finale riecheggia l'iperbole, ma con accenti 
più sentiti (dati dall'introduzione delle pause alle batt. 23 e 25): cfr. Tav. 
IV.

'fc "k

Se da sì nobil mano 
Debbon venir le fasce a le mie piaghe,
Amor, ché non m'impiaghe 
Il sen con mille colpi?

23. Cfr. La Cavaletta, cit., pp. 634-635.
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Né fia ch'io te n'incolpi,
Perché nulla ferita 
Sarebbe al cor sì grave 
Come fora soave 
De la man bella la cortese aita.
Amor, pace non chero,
Non cheggio usbergo o scudo,
Ma contro al petto ignudo 
S'ella medica sia, sia tu guerriero.

Anche questo componimento, numero 571 dell'ed. Solerti, è fondato 
su una metafora arguta. A proposito dell'«acutezza», della funzione e del 
luogo che ad essa competono, si legge nella Cavaletta (24):

F. N. Ma ditemi: l'arte del rimare stimate voi che sia simile a la musica 
o pur dissimile?

O. C. Simile.
F. N. Tutta volta noi sappiamo che Timoteo dispose in maniera le corde 

che, cominciando da la gravissima, terminava ne l'acutissima: laonde a questa 
simiglianza le rime gravissime dovrebbero finire ne l'acutissime.

O. C. Così pare, e suol esser molto da molti lodato che l'acutezza sia 
riserbata ne l'ultimo, la qual punga gli animi in quella guisa che l'ago de Tapi suol 
rimanere ne le ferite, e insieme gli unga e radolcisca.

F. N. Colui ch'è sempre ferito da sezzo, suol preveder il tempo nel quale 
egli è percosso: e prevedendolo, può guardarsene e non sentir la percossa per la 
continua usanza. [...] Dunque non sempre l'acutezza dee usarsi nel medesimo luogo 
e tempo, ma in diversi. E si può l'auditore o '1 lettore, mentre egli si spazia per le 
dilettevole rime, assomigliar a l'uccello, il quale, ove men teme, ivi più spesso è 
colto: percioché molte volte è colpito dal poeta nel principio e nel mezzo de’ 
componimenti, ove se n'ha minor suspizione. [...] Dunque poco importa quel che 
si dice in questo proposito di Timoteo; perch'egli dispose l’acuto e ’1 grave secondo 
il suono che percote gli orecchi, e noi sogliamo considerarlo ne le cose da le voci 
significate. [...]

Vien qui chiaramente definita, attraverso l'illustrazione di un precetto 
tecnico-stilistico, l'accezione in cui è da intendersi la «musica» dei 
pensieri, che fluisce parallela a quella delle vocali e delle consonanti, 
contrastandola o incontrandosi con essa, e così producendo, ancora, 
musica.

Il madrigale in questione, il cui schema metrico è aBbccdeeDfggF, 
rappresenta uno splendido esempio di raffinatisismo senso ritmico, per la 
calcolata alternanza di endecasillabi e settenari, per la plastica opposizione

24. Cfr. La Cavaletta, cit., pp. 623-624.
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di versi in ritmo discendente e ascendente, per l'intensa inarcatura tra i vv. 
3 e 4. Notevolissimi, poi, l'impiego icastico di due rime derivative in 
immediata successione, che veramente affondano come ferite (vv. 2-3 e 4- 
5), e l'opposizione tra rima baciata e divaricazione di senso (vv. 4-5), che 
scuote, e provoca come un sobbalzo.

Nella veste musicale il componimento è scisso in due parti: una 
comprende i vv. 1-9 e si estende per ventinove battute, l'altra, che 
corrisponde ai vv. 10-13, è lunga i due terzi della precedente (diciotto 
battute). Nella prima parte ogni verso viene replicato (eccezion fatta per i 
vv. 1 e 8), e si danno alcune interessanti soluzioni compositive. Il consueto 
indugio sull'ultimo verso, ad esempio, si articola nel seguente modo: tre 
enunciazioni delle quali la prima (batt. 20-23) in registro medio-acuto e su 
un disegno ascendente-discendente, la seconda (batt. 23-25) su registro 
medio-grave e con figura inversa alla prima, la terza (batt. 25-29) con 
impiego del totale delle voci e ripresa della linea melodica della prima: cfr. 
Tav. V. Si osservi, inoltre, il dosaggio degli spessori fonici: il totale delle 
voci viene raggiunto per la prima volta a batt. 5, e in concomitanza 
all'adozione della scrittura omoritmica: il v. 3 è, insomma, proclamato a 
gran voce. Tra i vv. 7 e 8 l'interpolazione di una consistente pausa prepara 
la sorpresa dell'arguzia conclusiva.

Nella seconda parte è adottato un differente criterio di ripetizione: i 
versi vengono infatti replicati a coppie e i due distici occupano un pari 
numero di battute (rispettivamente 1-9 e 9-18). La ripetizione della prima 
coppia si risolve in una gradatio, mentre nella seconda è impiegata la 
medesima musica (con scambi tra le voci) per le due enunciazioni, cui 
segue una clausola supplementare. Il procedimento dell'imitazione 
inversa, che nella prima parte del brano era sviluppato lungo più sezioni (la 
triplice intonazione di v. 9), si ritrova qui concentrato entro un unico 
ambito (cfr. batt. 11-12, 15, 16).

* * *

Mentre, mia stella, miri
I bei celesti giri
II ciel esser vorrei 
Perché tu rivolgessi 
Fiso negli occhi miei 
Le tue dolci faville,
Io vagheggiar potessi
Mille bellezze tue con luci mille.
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Questo madrigaletto è una variante di Tarquinia se rimiri (numero 
560 dell'ed. Solerti), dedicato «A la signora Tarquinia Molza, la qual 
studiando la sfera, andava la sera a contemplar le stelle» (25). Fra le 
osservazioni relative al madrigale si legge nella Cavaletta (26):

F. N. Ma per le materie umili e per l'umil diciture è assai convenevole la 
forma de' madrigali, e fra’ madrigali quelli ancora sono più convenienti a l’umil 
dicitore, i quali veggiamo ripieni d'eptasillabi, o regolari o irregolari ch'elli siano

Tanto più «umile», quindi, e lieve, la «materia» del madrigale in 
questione, contesto com’è quasi solo di settenari (in rima aabcbdcD).

La musica sembra volersi concentrare solo sull'immagine: i vv. 3, 4, 
5 non sono ripetuti, e vengono trattati con una veste sobriamente 
omoritmica, appena increspata da uno spunto imitativo (batt. 12-17). Tutti 
gli altri versi vengono invece intonati due volte, singolarmente o a coppie; 
l'ultimo distico, poi, occupa più della metà del brano, la duplice 
intonazione essendo a sua volta replicata (batt. 19-27 e 27-38) e seguita da 
una chiusa supplementare (batt. 38-41).

Quanto alla prima coppia di versi, è il secondo a sollecitare 
maggiormente l'immaginazione del musicista, che rappresenta i giri celesti 
con una figura ritornante su se stessa (batt. 3-6) e, per di più, subito ripresa 
con inversione (batt. 8-12): cfr. Tavv. VI e VII.

Il procedimento compositivo dell'imitazione inversa riaffiora anche 
nell'intonazione del quarto verso (batt. 13-15), e in quella dell'ultimo, 
riunendo in un unico simbolo - di propagazione, di molteplicità, di 
movimento - i giri del cielo, lo sguardo di madonna e le sue mille bellezze.

*  *  *

Felice primavera
De1 bei pensier fiorisce nel mio core,
Novo lauro d’Amore 
A cui ride la terra e il ciel d'intorno 
e di bel manto adorno 
di giacinti e viole il Po si veste.
Danzan le ninfe oneste e i Pastorelli 
E i susurranti augelli infra le fronde 
Al mormorar dell'onde e vaghi fiori 
Donan le grazie ai pargoletti Amori.

25. Oltre che nel primo verso, si riscontrano varianti anche nei successivi: vv. 3-5: 
«Il cielo esser vorrei / perché negli occhi miei / fisso tu rivolgessi». Altre rime per Tarquinia 
sono ai numeri 558, 559, 896, 1178, 1179, 1180 dell'ed. Solerti.

26. Cfr. La Cavaletta, cit., pp. 635-636.
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L'atmosfera arcadica, l'aura mitologico-pastorale sono il lieve tramite 
retorico dello splendido madrigale Felice primavera, appartenente alle 
Rime per Laura Peperara, squisito esempio di cantante musicalità (27).

L'ordine delle rime è il seguente: a B b C c D E(d) F(e) G(f) G, con 
B e G quasi-rime. L'insieme è scandito in due parti, ognuna delle quali è 
dotata di connotati peculiari.

Nella prima parte (vv. 1-6) viene tratteggiato il classico locus 
amoenus: il senso si raccoglie a ondate uguali, in tre distici formati 
ciascuno da un settenario e un endecasillabo, in ritmo ascendente. Si noti 
come specialmente la diversa configurazione prosodica dei settenari 
impedisca al flusso di ingorgarsi e ristagnare, in particolare attraverso la 
graduazione delle anacrusi: v. 1, anacrusi di una sillaba; v. 3, anacrusi di 
due sillabe; v. 5, anacrusi di tre sillabe.

La seconda parte (vv. 7-10) introduce l'elemento mitologico- 
pastorale, mediante un ordito di endecasillabi lavorato con estrema 
leggerezza. Un'alta prova di maestria compositiva rappresentano le rime al 
mezzo, che qui svolgono molteplici funzioni: collegano armonicamente le 
due parti del brano, mimano il moto del corso del Po e le carole delle Ninfe, 
ed evocano (essendo tutte sulla sesta e settima sillaba dell'endecasillabo), 
con efficace metabola ritmica, l'andamento della prima parte (che è, qui, 
come accelerato e sospeso). La rima al mezzo, inoltre, non s'interrompe 
bruscamente ma piuttosto si perde con gradualità, smorzata dall'inarcatura 
del penultimo verso e riecheggiata dalla rima baciata finale. Si osservi poi 
che, in certo modo, anche contenutisticamente la prima parte si riflette 
nella conclusione, attraverso i legami semantici fiorisce-fiori e Amore- 
Amori: circolarità allusiva, proiezione all'esterno dell'empito di gioia.

La superficie fonica è altrettanto fitta di ricercatezze e musicalmente 
pregnante, dalle increspature consonantiche con valore onomatopeico alle 
campiture vocaliche (in special modo le reiterate sinalefe e sineresi) che 
sembrano voler ricreare le intime dimensioni dei pensieri.

Gesualdo sussume il modello formale del testo e scandisce il brano in 
.due parti della stessa lunghezza (rispettivamente di 28 e 29 battute). 
All'interno di ciascuna l'endecasillabo finale, anche qui, occupa all'incirca 
metà estensione (batt. 16-28 nella prima parte, batt. 13-29 nella seconda).

Quanto ai vv. 1-6, la musica aderisce alla disposizione del senso in 
distici: le cesure più rilevanti si trovano alle batt. 11 (fine v. 2) e 14 (fine 
v. 4); la pausa di batt. 2 ha la funzione di sospendere e sottolineare

27. Cfr. l'analisi proposta in H. M eister, Untersuchungen zum Verhältnis von Text 
und Vertonung in den Madrigalen Carlo Gesualdos, in «Kölner Beiträge zur Musikfor
schung», LXXIV (1973), pp. 69-80.
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l'aggettivo iniziale, e non pertiene all'ordine macroformale. Il «concetto» 
influisce sul tessuto sonoro, ad un livello piuttosto estrinseco in verità, 
determinando, nel passaggio dal v. 1 al v. 2, un repentino frazionamento 
dei valori e, al v. 6, una profondissima compenetrazione dei due emistichi 
(cfr. da batt. 19, Tav. Vili).

Anche nella seconda parte il motivo poetico si riflette sulla superficie 
sonora in modo immediato, nella ricchezza di figure imitative e di fioriture. 
L'ultimo verso è musicato nel modo seguente: un'intonazione (batt. 13-19) 
replicata testualmente (a parte l'attacco, batt. 20-26) e seguita da 
un'adiectio con valore enfatico (batt. 26-29) che, in coda, introduce 
un'aumentazione ritmica.

* * *

Bella Angioletta da le vaghe piume,
Prestane al grave pondo
Tante ch'io esca fuor di questo fondo
O possa in qualche ramo
Di te cantando dire: «Io amo, io amo!»

Questo madrigale (numero 735 dell'ed. Solerti) è il sesto di un gruppo 
di otto destinati a Guido Coccapani (fattore di Alfonso II incaricato della 
custodia del poeta nel periodo in cui fu relegato nel castello estense e, poi, 
nel convento di S. Francesco) per una tal Angelica amata dal Duca. Si tratta, 
dal punto di vista testuale, del componimento meno significativo tra quelli 
in esame; distende un unico periodo in cinque versi, tre dei quali 
endecasillabi, in rima AbBcC.

La realizzazione musicale presenta un interesse ben maggiore. 
Concepita come un tutto unico, risulta tuttavia dall'intersezione di due 
differenti ordini di articolazione. Il secondo verso rappresenta, sotto il 
profilo sintattico, il fulcro del periodo: in esso si completa l'invocazione, 
da esso si dipartono le proposizioni successive. La veste musicale riflette 
tale funzione di snodo, proiettandola sul piano formale. Da un lato, infatti, 
non pone soluzione di continuità, quanto alla successione dei periodi, tra 
primo, secondo e terzo verso: le porzioni di senso si succedono ad incastro 
(vv. 1-2, batt. 9-10) e per giustapposizione (vv. 2-3, batt. 13), e non si 
verificano flessioni modali. Dall'altro, sul piano macroformale, istituisce 
una bipartizione fra il primo verso e i successivi: tutta la sezione compresa 
tra le batt. 19-22, infatti, viene testualmente ripetuta tra le batt. 32-33, salvo 
subire un’aumentazione ritmica con valore enfatico alla conclusione (cfr. 
batt. 21-22 e 31-33, Tavv. IX e X): in tal modo si accentua l’invocazione 
iniziale e si esalta il legame fra il v. 2 e le sue diramazioni ipotattiche.
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Significativo, poi, è il fatto che la cesura più importante del brano si 
trovi tra i vv. 4 e 5: un'efficacissima soluzione per preparare lo slancio 
dell'ultimo verso. E notevole, ancora, il trattamento dei ritmi e delle densità 
nel primo verso, in cui la sonora e spaziata invocazione (batt. 1) si frange 
in un disegno imitativo lieve e flessibile, dalla mutevole luce (batt. 2-5): 
cfr. Tav. XI.

* * *

Caro amoroso neo 
Ch'illustri un sì bel volto 
Col negro tuo fra '1 suo candor avolto!
Se per te stesso sei 
Tu pur macchia e difetto,
Con qual arte perfetto
Poi rendi '1 colmo de le grazie in lei.
Ma se tale ha costei
In sua beltà le mende,
qual poi saranno i fregi ond'ella splende?

Questo madrigale, che apre il secondo libro di Gesualdo, compare 
nell'edizione del Solerti tra le Rime di data incerta (numero 602): in esso 
il poeta «Loda un neo ch'era nel volto d'una sorella de la sua donna» (si 
allude ad Anna Bendidio, sorella di Lucrezia) (28).

L'arte del Tasso si manifesta, una volta di più, nel modo di creare 
un'armoniosa interazione, una reciproca illuminazione fra gli equilibri 
interni dell'argomento e le risorse della tecnica poetica.

L'assetto delle rime è il seguente: abBcddCceE; il procedere 
argomentativo viene proiettato sul piano metrico: il senso è scandito in tre 
gruppi di tre, quattro e tre versi, ciascuno chiuso da un endecasillabo. Tra 
i primi sette versi e gli ultimi tre si verifica una sorta di diesis, sicché può 
immaginarsi un'articolazione di ordine superiore, bipartita.

La prima parte contiene la lieve apostrofe (vv. 1-3) e l'argomento 
concettoso (vv. 4-7), la seconda (vv. 8-10) l'interrogazione retorica. Il 
poeta trae partito da questa dissimmetria: all'idea di bellezza espressa negli 
ultimi versi si accompagna, infatti, una suggestione visiva e, soprattutto, 
acustica (in virtù di un efficace gioco di alliterazioni) la cui luce e risonanza

28. Rispetto alla lezione riportata dal Solerti vi sono notevoli varianti; eccone il testo 
completo: «Caro amoroso neo, / che sì illustri un bel volto / col nero tuo fra '1 suo candore 
accolto, / se per te stesso sei / tu pur macchia e difetto, / con qual arte perfetto / poi rendi 
il colmo de le grazie in lei! / Forse del ciel le stelle / sono macchie sì belle? / Or se tali ha 
costei / in sua beltà le mende, / quai poi saranno i fregi ond'ella splende?». Dall'eliminazione 
del distico in rima baciata (vv. 8-9) il brano guadagna in agilità e grazia concettosa; ne esce 
inoltre intensificata l'interrogativa retorica finale.
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vengono moltiplicate dall'essere come concentrate nell'angusto ambito di 
tre versi. Ma l'amplificazione agisce anche sul piano semantico, nella 
sensibile apofonia che il motivo poetico del legame fra bellezza e luce 
subisce trascorrendo da un capo all'altro del pensiero (da illustri a splende).

Gesualdo coglie la bipartizione del concetto e, ancora una volta, la 
trasforma in principio organizzativo: il madrigale consta di due parti, 
corrispondenti la prima ai vv. 1-7, la seconda ai vv. 8-10. Ogni parte consta 
di trentasei misure: rimpianto formale complessivo non è quindi 
influenzato dalla differenza di estensione ravvisata fra le due parti del 
testo.

La cadenza principale della prima parte è posta alla fine del terzo 
verso, e le due sezioni che ne risultano sono rispettivamente lunghe 
quattordici e ventitré misure. Ma, a un esame più dettagliato, si scorgono 
altre e più sottili omologie. Il primo verso, anzitutto, è intonato una sola 
volta, omoritmicamente, ed ha una sua propria cadenza: è, insomma, quasi 
isolato, proprio come la rima (irrelata) e come il «neo» sul volto candido. 
Il terzo verso, poi, occupa ben i due terzi della prima sezione, lungo e 
«avvolgente» come l'endecasillabo. Ancora, il distico finale (vv. 6 e 7) è 
ripetuto, e dura cinque misure nella prima enunciazione e dodici nella 
seconda: la ripetizione vale intensificazione (si è nel finale), tanto più 
rilevata in quanto preceduta da un'intonazione singolare (vv. 4 e 5). Di 
particolare interesse il trattamento del v. 7, che anche sotto il profilo 
musicale «rende il colmo», del significato (è costruito per addizione 
successiva di membri semantici) e dello spazio sonoro (guadagna 
gradualmente il Sol acuto e, col passaggio da omoritmla a contrappunto, 
gremisce la dimensione temporale): cfr. Tav. XII.

Quanto alla seconda parte, merita di essre segnalato il modo in cui il 
musicista affronta il problema compositivo risolto con tanta arte dal Tasso 
attraverso la concentrazione, quasi la compressione di luce e suono: 
tradurre l'arguzia venata di malcelato entusiasmo che accompagna 
l'interrogazione retorica. Ancora una volta il procedimento adottato è 
l'iterazione: l'ultimo verso si estende a partire dalla misura 11, ed occupa 
quindi più di due terzi della seconda parte (analogamente al v. 3). La 
ripetizione interessa più livelli semantici:

Qual poi saranno i fregi ond’ella splende: batt. 11-18
ond’ella splende: batt. 18-20 

Qual poi saranno i fregi ond’ella splende: batt. 20-24

L'intera successione è poi di nuovo ripetuta, con identica musica ed 
articolazione paritetica, nelle dodici misure seguenti: batt. 24-30, 30-32,
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32-36. L'iterazione, pertanto, si configura questa volta come riverbero 
concentrico, come sonora propagazione.

* * *

Se così dolce è il duolo 
Deh, qual dolcezza aspetto 
D'imaginato mio nuovo diletto!
Ma se avverrà ch'io muoia 
Di piacer e di gioia,
Non ritardi la morte 
Sì lieto fine e sì felice sorte.

Se così dolce è il duolo (numero 495, tra le Rime amorose composte 
ad istanza d'altri) è l'unico componimento, fra quelli inviati per lettera dal 
poeta a Gesualdo, ad essere incluso in una raccolta di madrigali.

Il pensiero vi si articola in due membrature: vv. 1-3 e vv. 4-7; la 
sequenza delle rime è abBccdD: come nel componimento precedente 
l'endecasillabo demarca le due principali arcate sintattiche. Si osservi 
come l'autore traduca sonoramente il tono della prima parte, facendo rie
cheggiare nel terzo verso, con sottile e musicalissimo artificio metrico, i 
primi due (per assonanza il primo, duolo-nuovo, e per rima il secondo): 
ancora una volta il suono oltrepassa la parola, ne pervade e ne completa il 
senso.

L'articolazione di senso è rispettata dal musicista: il componimento 
è diviso in due parti, una doppia dell'altra, rispettivamente di 13 e 27 
misure. I versi sono ripetuti con astratta regolarità, a coppie; del v. 3 è 
ripetuto solo «nuovo diletto»; i versi del distico finale sono ripetuti anche 
singolarmente (amplificazione).

All'interno di tale regolare perimetro si schiude una notevole varietà 
di soluzioni: basti qui accennarne alcune. Nella prima parte si notino: il 
contorto attacco (col Tenore che esordisce, evenienza relativamente 
inconsueta, su un suono estraneo all'accordo perfetto iniziale), le 
sfumature timbriche ottenute contrapponendo toni scuri e chiari, le 
imitazioni per moto retto e contrario che (v. 3) sembrano tener dietro al 
vagare deH'immaginazione (cfr. Tav. XIII), il procedimento retorico 
dz\Venfasi ottenuto mediante l'aumentazione ritmica nella ripetizione di 
«nuovo diletto». Nella seconda parte il distico finale è trattato nel modo 
consueto: una intonazione (batt. 11-18) subito replicata quasi testualmente 
(batt. 18-27), con Tenore e Quinto che si scambiano le parti. Si osservi la 
figura melodica discendente riservata ai vv. 4 e 6 (batt. 1-3 e 6-8, e batt.
12-13 e 20-21): la catabasi rappresenta, sul piano musicale, il puntuale 
corrispettivo elocutorio dell'immagine poetica (cfr. Tavv. XIV e XV).
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Nella replica tale risonanza assume una luce inquietante per essere la 
prima enunciazione del v. 6 incorniciata da silenzio (batt. 18-20): cfr. Tav.
XVI.

* * *

Se taccio il duol s'avanza;
Se parlo accresce l'ira,
Donna bella e crudel, che mi martira.
Ma pur prendo speranza 
Che l'umiltà vi pieghi,
Ché nel silenzio ancor son voci e prieghi.

Il madrigale Se taccio il duol s'avanza è annoverato tra le «Rime per 
Laura Peperara», col numero 166 (29).

Quanto alla struttura metrica, essa consta di due tristici in rima 
abBacC, corrispondenti ad altrettanti periodi: ogni segmento di senso è 
sancito da un endecasillabo.

La compattezza del significato, l'intima unione di sentimenti diversi, 
si riflette nel seguito delle rime, specialmente nell'assenza di rime irrelate 
e nel ruolo cardinale della rima a, da cui si irradiano due coppie paritetiche 
di versi in rima baciata. In tale ben definito perimetro l'autore opera 
un'accorta distribuzione delle masse ritmico-sintattiche, provocando 
un'interferenza tra piano metrico e piano semantico. Il primo periodo è 
modellato ad impeti successivi: l'anafora e la disposizione chiastica di 
soggetto e verbo nei primi due versi, che traducono l'accrescersi, il 
montare, e preparano lo scoccare del terzo verso; il secondo è più uniforme 
e continuo.

La realizzazione musicale riflette la compattezza del testo: il 
componimento è un tutto unico, indiviso. Il suono traduce puntualmente la 
dinamica del significato, concordando assiduamente con il ritmo impresso 
al senso dalla sintassi. L'incalzare dei primi due versi, ad esempio, è reso 
mediante l'intonazione semplice, non ripetuta, di ciascuno di essi (batt. 1-
5). La cesura più significativa di tutto il brano (batt. 7) serve ad isolare la 
ripetizione del terzo verso, e ne sottolinea così il garbato struggimento, 
mentre poco più di un respiro separa (batt. 9) i vv. 3 e 4 (che pure segnano

29. Rispetto al testo riportato dal Solerti (qui di seguito riprodotto) si osservano 
alcune varianti: «Se taccio, il duol s'avanza; / se parlo, accresco l'ira, / donna bella e crudel, 
che mi martira. / Ma prendo alfin speranza / che l'umiltà vi pieghi, / ché nel silenzio ancor 
son voci e preghi. / E prego Amor che spieghi / nel mio doglioso aspetto / con lettre di pietà 
l'occulto affetto». Anche in questo caso la soppressione degli ultimi tre versi si traduce in 
un vantaggio dal punto di vista espressivo: il componimento termina come sospeso, accorato, 
anziché defluire in un «diminuendo».
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la più marcata articolazione di senso), a comunicare l'urgenza e l'alacrità 
della sepranza (si noti anche che la musica non si sofferma sull'avversati
va). Non mancano soluzioni che sembrano più immediatamente sollecitate 
dal testo: ad esempio la falsa relazione (batt. 5-6 e 7-8), che, benché di uso 
comune all'epoca (cfr. ad es. Mentre mia stella miri, batt. 1 e 7), rende qui 
ancor più dolente e straniata la parola «crudel»: cfr. Tav. XVII.

* * *

Non è questa la mano 
che tante e sì mortali 
Avventò nel mio cor fiammelle e strali?
Ecco che pur si trova 
Nelle mie man ristretta,
Né forza od arte per fuggir le giova.
Né tien face o saetta 
che da me la difenda.
Giusto è ben ch'io ne prenda,
Amor, qualche vendetta 
E se piaghe mi diè, baci le renda.

In questo componimento, che porta il numero 47 ed è tra le rime per 
la Bendidio, il poeta «ballando con la sua donna desidera di fare amorosa 
vendetta de la sua mano ch'egli teneva stretta» (30).

Il seguito delle rime è così disposto: abBcdCdeedE, e sono snodati 
quattro periodi, tre dei quali constano di due settenari ed un endecasillabo. 
Solo il periodo dei vv. 7 e 8 (in cui è espressa l'«acutezza») non è coronato 
da un endecasillabo, il che gli conferisce, rispetto agli altri, maggior 
rapidità: ancora una volta viene ricercata una concordanza dinamica, 
un'omologia tra il metro e il senso.

Nel realizzare musicalmente il componimento, Gesualdo introduce, 
forse un po' forzosamente, una bipartizione, separando i vv. 1-6, cui sono 
destinate ventun battute, dai vv. 7-11, che hanno pressoché la medesima 
estensione (ventitré battute). Ogni parte contiene pertanto due periodi. 
L'ultimo di essi subisce, come di consueto, una lavorazione particolare: 
viene cantato due volte (batt. 9-14 e 14-20) con la stessa musica, e la 
seconda intonazione è seguita da una ripetizione dell'ultimo verso.

30. Il testo di questo madrigale è pressoché identico a quello dell'ed. Solerti; un'unica 
variante al v. 5: fra le mie man ristretta.
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Uno dei tratti distintivi del brano è costituito dal frequente ricorrere 
di cesure di varia entità. Tali pause fungono da elemento di separazione dei 
periodi, oppure isolano sintagmi particolarmente significativi, o, ancora, 
spezzano la continuità di un verso scomponendolo nei suoi emistichi: cfr. 
Tav. XVIII.

Duplice, quindi, il valore di tali silenzi: da un lato favoriscono un'au
mento di tensione, in virtù delle reiterate interruzioni; dall'altro, delimitan
do in maniera netta i perimetri, accentuano la contrapposizione frontale tra 
i segmenti di senso, e traspongono nell'ambito sonoro la leggiadra baldanza 
della metafora guerriera.

6. Conclusione

Il dettato tassiano, come s’è potuto constatare, è intrinsecamente 
musicale: un criterio eminentemente musicale applicato con completa e 
sottile consapevolezza pervade la scrittura e governa gli intrecci fonetici, 
le alternanze prosodiche, le tessiture metriche, la distribuzione delle masse 
di senso in se stesse e in rapporto a suono e metro (in relazione 
accortamente soppesata di concordanza o contrasto).

La musica di Gesualdo è sensibile a tali criteri, e fin dove sia possibile 
li fa propri, specie sul piano della progettazione macroformale, ricercan
done gli omologhi nell'ambito compositivo o comunque tentando di 
conciliare istanze musicali e suggestioni testuali.

Sul versante strettamente musicale la plasmazione del senso è operata 
mediante una lavorazione di vari parametri, che ineriscono all'intera 
gamma delle articolazioni di significato espresse dal testo:

scelta dell'organico e modo di dividerlo, ovvero calcolo delle 
prevalenze timbriche;
distribuzione delle voci entro e fra i segmenti di senso, ovvero 
gradazione dello spessore fonico, della densità; 
tipi di scrittura adottati nel corso del componimento: omoritmica, 
contrappuntistica (libera o imitata), intermedia; 
sagomatura ritmica, melodica e armonica dei segmenti di senso; 
tecniche di connessione dei segmenti di senso: incastro (sovrappo
sizione), giustapposizione, cesura. Il

Il trattamento di tali coefficienti si organizza in un autentico apparato 
retorico-musicale, in parte connesso a procedimenti di dominio comune (e 
pertanto privi di qualità caratterizzanti), in parte docile strumento della 
volontà creatrice dell'autore. Emergono a tratti quelle che saranno le
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peculiarità del Gesualdo maturo: la tendenza alla contrapposizione marcata 
ed ai momenti di sentita declamazione, il parco ricorso all'ipotiposi 
(procedimento evidentemente ritenuto troppo estrinseco), la propensione 
a non sovraccaricare l'«acutezza» e anzi a spogliarla riservandole non più 
che asciutte enunciazioni.

Il tramite musicale mira dunque a cogliere il significato dei versi, ma 
in virtù della sua sostanziale aconcettualità, produce senso ulteriore: 
risvegliato e, soprattutto, orientato dai versi, divenuto naturale risonanza 
del moto dei pensieri, ne precisa il senso intimo in maniera eminentemente 
poetica, ossia moltiplicandolo, rivelandone l'infinita virtualità.

MARCO MAZZOLINI
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Tav. I: Gelo ha Madonna il seno e fiamma il volto, batt. 1-6.
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T av . Il: Celo ho Madonna il xeno e fiamma il volto, batt. 20-28.

T av . I l i :  M e n tr e  M a d o n n a  i l  la s s o  f i a n c o  p o s a .  P r im a  P a r te ,  batt. 32-40.
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Tav. IV: Mentre Madnnna il lasso fianco posa, Seconda Parte, batt. 20-26.
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T av . V: S e  d a  s ì  n o b i l  m a n o , batt. 19-29.

1 bei ce - le - sti g ì - r i ,

L i — --------- Ì L J l-ì

I bei ce - 1e - sti

I
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Tav. VI: Marne, mia stella, miri. bau. 2-6.

I

Tav. VII: Mentre, mia stella, miri, batt. 8-12.
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m]
T av . V il i :  F e l ic e  p r im a v e r a .  P r im a  P a r te ,  batt. 16-28.

tan-do d i-re :,,Io  a-mo,io a -  mo,

$

io a-mo,io a  - mo!“ Pre-sta-ne al g ra -

Jy J i J^p^ìrrr - p i
tan-do di-re:,,Io a-mo,io a  - mo, io a-mo,io a - Pre - sta-

^  j ~ mtan-do di-re:,,Io a-mo,io a - mo, io a-m o, a  - - mo,io a - mo!“ Pre - sta-neal

^  ì p J-J- mï
tan-do di - re: „Io a-mo,io a - m o  io a - m o ! “ Pre - sta-neal

ê&ËÜË
tan-do d i- re :„ Io  a-mo,io a - mo, io a-mo,io a - m o ! “ Pre - sta-neal

Tav. X: Bella Angioletto, batt. 30-33.
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Tav. XI: Bella Angioletla, batt. 1-5.

Poi ren-di ’lco l-m o ,po i ren-d¡ 'Icol - mo de le g ra -

Poi‘ ren-di ’lco l-m o , poi ren-di ’Icol - mo de le g r a - 
—i-H*-

Poi ren-d i’Icol - mo de le g ra -
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l av. X II: C a r o  a m o r o s o  n e o .  P r im a  P a r t e . halt. 27-36.

f - M - f — t f

$

ma-gi-na-to mio nuo - vo di - let - to, mio - vo di - let - to!

- m  f  w w  m
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m ?
to!nuo - vo di - let

«
mio nuo - vo di - let - to, nuo - vo di - let to!

Mz
mnuo - vo di - let - to, nuo - vo di - let to!

ma-gi-na-to mio nuo - vo d i-le t - to, nuo - vo di - let to!

Tav. XIII: Se così dolce è il duolo, Prima Parte, batt. 8-13.
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Seconda Parte

T av . XIV: S e  c o s ì  d o lc e  è  i l  d u o lo .  S e c o n d a  P a n e .  batt. 1-3.
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• p '  •

ia, Non r i - ta r  - i la mor - t ì, non ri - ta r  - di li mor - te

cer e di gio -
a  *  '
ia, Non r i - t a r - d i  la
_____________ L______

m o r-t
I,,

------  J

î, non r
—J
-ta r-d i

•
la  niorr""̂  ti Sì lie - to

■ J L t....
V.fJ -f

-----— 1— ----- Iv ,T J ,1 =fe= —

« cer e di gio -
j  * r  1
ia, Non r i- ta r  -c i la m or-t

J J J. .
3, non r i- ta r -d i

é  s '— *
la mor  - te Sì

y
* cer e di gio -

1 I 1 v *  
ia, Non r i - ta r  - di la mor te, non r - ta r - di 1a, mor - te Sì

------------------------- ------------- —fi — ^ — b J ------------------
Non r i - ta r  - di la m or- te

l av. XVI: Se cosi dolce è il duolo. Seconda Parte, batt. 18-22.
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T av . X V II: S e  ta c c io  i l  d u o !  s 'a v a n z a , batt. 4-6.

i
m

che pur si tro - va

jlllI jiB
che pur si tro  - va

&  i J. p
che pur si tro  - va

che pur si tro - va

che pur si tro  - va

— 1—
- g ......W ' ~ -

m e l-le e  s t r a  - li?

~ k  p  ....\----------
Ec - co, c

L  L > _ .

ie  p u r ,

r d rJ
- H? Ec - CO, c

P 4 —i
ìe p u r,

U X J  L

s t r a  - - - ìi?
— -— i— - i

Ec - co, che piir ,

—
- f — —f — J  -

-mel-le e s t r a  - l i?  Ec - co, che pu r,

- . = > i - ... e■■ r-tim f  :  P  : - p — p — f  b J  f
1 M - ---------L— ----------

mel-lee stra - li? Ec - co, che pur,

Tav. XVIII: Non è questa la mano, Prima Parte, batt. 7-9.


