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LA RETORICA DEGLI AFFETTI FRA POESIA EPICA E MUSICA:
I MADRIGALI TASSIANI DI WERT E LA POETICA DELLA LIBERATA

1. La fortuna madrigalistica della «Liberata»

La figura di Giaches de Wert, rimasta a lungo in un’immeritata 
dimenticanza dopo il pieno riconoscimento ottenuto nella sua epoca, è stata 
restituita solo nell’ultimo cinquantennio alla sua dignità di compositore di 
primo piano, che senz’altro gli spetta, entro la grande stagione del madrigale 
del secondo Cinquecento. Determinanti sono state, in questo senso, soprattutto 
le pagine a lui dedicate da Alfred Einstein in The Italian Madrigal e poi la 
monografia scritta da Carol MacClintock, a coronamento del grande lavoro di 
edizione delle sue opere.1 Da allora, l’interesse per la produzione di Wert, benché 
per lo più confinato all’ambito degli esperti e dei cultori di musica antica, è 
rimasto vivo, permettendo di sanare una vera e propria lacuna storiografica e di 
prendere piena coscienza della sua opera come uno dei vertici della produzione 
madrigalistica. Particolare interesse critico hanno suscitato soprattutto i suoi 
madrigali su ottave della Gerusalemme liberata, su cui importanti studiosi si 
sono soffermati, sia come precoce testimonianza della fortuna musicale del 
poema tassiano che come fondamentale momento per lo sviluppo del sempre 
più stretto rapporto espressivo fra testo e musica che contraddistingue il 
madrigale di seconda pratica.2 Vale la pena tornare sull’argomento, tuttavia, 

1 alfred einStein, The Italian Madrigal, 3 voll., Princeton, University Press,1949; 
Carol maCClintoCk, Giaches de Wert (1535-1596): Life and Works, s.l., American Institute of 
Musicology, 1966; GiaCheS de wert, Collected Works, a cura di Carol MacClintock - Melvin Ber-
nstein, s.l., American Institute of Musicology, 1961–1977 (Corpus Mensurabilis Musicae n. 24). 
Fra i lavori più recenti, cfr. almeno: iain fenlon, Giaches de Wert: Letters and Documents, Paris, 
Klincknsieck, 2000.

2 Sui madrigali tassiani di Wert, cfr.: lorenzo BianConi, Prefazione ad antonio il VerSo, 
Madrigali a tre (libro II, 1605) e a cinque voci (libro XV – opera XXXVI, 1619). Con sei madrigali 
di Pomponio Nenna, Tiburtio Massaino, Ippolito Baccusi e Giovan Battista Bartoli, trascrizione 
e prefazione di Lorenzo Bianconi, Firenze, Olschki, 1978 (Musiche rinascimentali siciliane, vol. 
VIII), in particolare pp. xVi-xxi; id., I fasti musicali del Tasso nei secoli XVI e XVII, in Torquato 
Tasso tra letteratura, musica, teatro e arti figurative, a cura di Andrea Buzzoni, Bologna, Nuova 
Alfa, 1985, pp. 143-50; JameS miChael Chater, Luca Marenzio and the Italian madrigal 1577-
1593, Ann Arbor, UMI Research Press, 1981, pp 10-11; nino pirrotta, Notes on Marenzio and 
Tasso, in Music and culture in Italy from the Middle Ages to the Baroque, Cambridge (MA), Har-
vard University Press, 1984, pp. 198-209; JameS haar, Essays on Italian poetry and music in the 
Renaissance, 1350-1600, Berkeley (CA), 1986, pp. 136-7; Gary tomlinSon, Monteverdi and the 
End of Renaissance, Berkeley - Los Angeles, University of California Press, 1987, in particolare 
cap. 3: Wert, Tasso and the Heroic Style, pp. 58-72; howard mayer Brown, Genre, harmony and 
rhetoric in the late sixteenth-century Italian madrigal, in Renaissance Culture in Context: Theory 
and Practice, a cura di Jean R. Brink - William F. Gentrup, Aldershot, Scolar, 1993, pp. 198-225. 
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per approfondire alcuni rapporti fra le scelte stilistiche di Wert e la poetica 
tassiana che forse, a un’analisi attenta, possono rivelarsi anche più stretti di 
quanto non sia emerso finora: essi costituiscono anzi un caso piuttosto raro di 
probabile influenza diretta di una poetica letteraria su una poetica musicale, 
ben al di là – s’intende – dei continui e consueti rapporti fra i due ambiti.

Il contesto storico di riferimento costituisce, come si sa, uno snodo 
particolarmente rilevante entro la storia del madrigale musicale: quello che fra 
gli anni ’80 e ’90 del Cinquecento, in particolare grazie al ruolo determinante 
giocato dalla Ferrara degli Estensi, produce dei mutamenti rilevantissimi non 
solo per lo sviluppo del madrigale, ma anche per la gestazione dell’opera. 
Torneremo in particolare sui alcuni dei primi madrigali su ottave dalla 
Gerusalemme Liberata, che fin dal suo primo apparire riscosse un notevole 
successo musicale trasmesso poi, attraverso la produzione madrigalistica, alla 
grande fortuna del poema tassiano nel melodramma. Esistono diversi studi 
di ottimo livello sulla questione specifica di questi primi brani musicali tratti 
dalla Liberata. Ciò su cui vorrei soffermarmi in maniera più approfondita, nel 
tentativo di aggiungere qualcosa a quanto è stato già detto, è la convergenza, 
forse anche maggiore di quanto non sia parsa, fra alcuni aspetti della poetica 
tassiana e l’influenza che esercitarono sull’evoluzione della musica vocale 
in quegli anni di straordinarie innovazioni. La novità e la specificità della 
rappresentazione degli affetti nel poema tassiano è stata ampiamente studiata 
dalla critica letteraria, ed è ben nota la temperie proto-melodrammatica di 
alcune celeberrime pagine del poema, non a caso rivelatesi poi soggetto assai 
congeniale all’opera lirica dai primordi fino a Haydn e Rossini.

Per una discussione più generale delle intonazioni di testi tassiani cfr.: luiGi ronGa, Tasso e la 
musica, in Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 1957, pp. 187-207; paolo emilio Caparezza, Tasso 
e la seconda pratica, in Tasso, la musica, i musicisti, a cura di Maria Antonella Balsano e Thomas 
Walker, Firenze, 1988, pp. 1-15; antonio VaSSalli, II Tasso in musica e la trasmissione dei testi: 
alcuni esempi, in Tasso, la musica, i musicisti, cit., pp. 45-90; maria antonella BalSano, Tasso e 
le nuove vie della musica, in Torquato Tasso. Cultura e poesia, Atti del Convegno, Torino-Vercelli, 
11-13 marzo 1996, a cura di Mariarosa Masoero, Torino, Scriptorium, 1996, pp. 133-141; franCe-
SCo luiSi, Orientamenti musicali dopo Aminta. Tasso e la corte roveresca, in Il merito e la cortesia. 
Torquato Tasso e la Corte dei Della Rovere, Atti del Convegno Urbino-Pesaro, 18-20 settembre 
1996, a cura di Guido Arbizzoni - Giorgio Cerboni Baiardi - Tiziana Matteoli - Anna T. Ossani, 
Ancona, Il lavoro editoriale, 1999, pp. 311-321; GiuSeppe anGeloni, Torquato Tasso: dalle Rime 
al melodramma, in IV centenario della morte di Torquato Tasso (1595-1995), Atti dell’Ateneo di 
scienze, lettere ed arti di Bergamo, Bergamo, Edizioni dell’Ateneo, 1997, pp. 91-111; raymond 
aBBruGiati, Gerusalemme musicata. Fine Cinquecento, inizio Seicento, in Ricerche tassiane, Atti 
del Convegno di studi, Cagliari, 21-22 ottobre 2005, a cura di Roberto Puggioni, Roma, Bulzoni, 
2009, pp. 101-111. Si vedano più in generale il volume Tasso, la musica, i musicisti, cit. e i vari 
articoli presenti in Torquato Tasso e la cultura estense, a cura di Gianni Venturi, Firenze, Olschki, 
1999, vol. iii, sez. x, Musica e parola: l’ambiente musicale al tempo del Tasso, pp. 1179-1289. 
Sulla fortuna operistica della Liberata cfr. ilaria Gallinaro, La non vera Clorinda. Tradizione 
teatrale e musicale della «Liberata» nei secoli XVII-XIX, Milano, Franco Angeli, 1994.
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La musicologia ha spesso evidenziato il ruolo determinante che ebbero le 
Prose del Bembo per la nascita del madrigale di prima pratica, nel promuovere 
uno stretto rapporto fra musica e poesia e nell’indicare un repertorio poetico 
d’elezione (petrarchesco, naturalmente). Parimenti, al dialogo tassiano La 
Cavaletta o de la poesia toscana è stata attribuita una funzione affine per il 
madrigale di seconda pratica. In realtà nel dialogo tassiano ci sono soltanto un 
paio di cenni, brevi e piuttosto generici, al rapporto fra poesia e musica. Quello 
sempre citato a questo proposto è il seguente:

F. N. Dunque lasciarem da parte tutta quella musica la qual degenerando è divenuta molle 
ed effeminata, e pregheremo lo Striggio e Iacches e ’l Lucciasco e alcuno altro eccelente 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 ’l ragionare. E questo modo grave sarà simile a quello che Aristotele 
chiama doristí, il quale è magnifico, costante e grave e sopra tutti gli altri accomodato a la cetera.

O. C. Cotesto non mi 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.3

Un paio di passaggi simili si trovano anche nei Discorsi del poema 
eroico, specificamente in relazione alla possibilità di musicare brani tratti da 
poesia epica:

Ma ne la stanza d’otto versi d’undici sillabe è maggiore uniformità e maggior gravità e 
maggior costanza e stabilità: la quale non è propia de la scena, ma conviene a’ poemi eroici, 
come dice Aristotele medesimo ne’ Problemi, e può assai acconciamente esser cantata con  
armonia dorica o con alcuna simile, s’in questa età n’abbiamo simigliante, la qual non riceva 
molte mutazioni, e somigli quella lodatissima non solo da Socrate e da Platone ne’ Dialoghi de la 
Republica e de le Leggi, ma da Aristotele ancora ne’ suoi Problemi e ne l’ottavo de la Politica, e 
da Plutarco e da Massimo Tirio e da altri gravissimi scrittori.

[...]
Anzi possono i poemi eroici esser cantati con quella sorte di musica ch’è perfettissima, 

come furono cantati i poemi d’Omero; e ne la nostra lingua particolarmente il poema eroico ha la 
rima, la quale è una propria e naturale armonia.4

L’importanza attribuita a questi passi è stata forse eccessiva, se si 
considera che Tasso si riferisce qui a una questione piuttosto specifica, cioè 
la musica adatta al genere alto della canzone o alla poesia epica, e in fondo si 
limita ad auspicare, ragionevolmente, che a testi poetici di stile alto corrisponda 
una musica non frivola e leggera, bensì più appropriatamente grave ed austera. 

3 torquato taSSo, La Cavaletta overo de la poesia toscana, in id., Dialoghi, a cura di 
Giovanna Baffetti, introduzione di Ezio Raimondi, Milano, Rizzoli, 1998, ii, pp. 727-28.

4 torquato taSSo, Discorsi del poema eroico, in id., Scritti sull’arte poetica, a cura di 
Ettore Mazzali, Torino, Einaudi, 1977 [ed. or. Ricciardi, Milano-Napoli, 1959], tomo ii, p. 374, 
381.
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Il riferimento al modo dorico e al passo della Politica di Aristotele che lo 
associa a “compostezza e moderazione”5 è ancor più generico e aspecifico: nel 
contesto della musica modale ha in realtà poco senso pensare di limitare l’uso 
compositivo ad uno solo dei modi, per quanto la sua associazione con un certo 
livello stilistico possa essere privilegiata. Inoltre, sarà bene ricordare che il 
modo dorico dei greci cui fa riferimento Aristotele, a causa di una confusione 
intervenuta nella teoria modale medievale, non corrisponde al modo dorico 
della polifonia rinascimentale, ma semmai al frigio, cioè quello che alla 
sensibilità rinascimentale appare supplichevole, umile e malinconico, non 
certo composto, severo e grave.

Ciò che semmai il passo della Cavaletta ci dice è che Tasso, pur 
mancando di un’educazione musicale (come dice di sé il Forestiero Napolitano 
del dialogo, che rappresenta l’autore stesso), mostra di intrattenere dei rapporti 
con i principali madrigalisti che gravitano negli anni ’80 e ’90 intorno alla corte 
ferrarese, Wert incluso: questi rapporti, per altro, sono documentati e studiati.6 
Ma ciò che è più interessante è che Tasso sembra qui alludere a qualcosa di non 
direttamente documentato e ricostruibile attraverso testimonianze scritte, cioè 
al naturale dialogo e confronto sul tema del rapporto fra musica e poesia che 
senz’altro doveva aver luogo fra compositori e letterati in quella corte ferrarese 
che in quegli anni, grazie alla politica musicale degli estensi e soprattutto al 
celebre concerto delle dame, era forse il centro più importante e propulsivo 
della cultura musicale italiana ed europea.7 La frase «pregheremo lo Striggio e 
Iacches e ’l Lucciasco e alcuno altro eccelente maestro di musica eccelente che 
voglia richiamarla [la musica] a quella gravità» ecc. sembra alludere appunto 
a delle discussioni sull’argomento nell’ambiente di corte. Che un tale dialogo 
fra letterati e compositori entro una delle corti culturalmente più prestigiose 
dell’epoca avesse luogo è, d’altronde, quasi inevitabile. E benché esso non sia 
effettivamente ricostruibile attraverso epistolari o altro genere di documenti, 
pure è possibile farsi, di questi rapporti, un’idea più precisa del vago cenno 
presente nel dialogo tassiano. Credo infatti che si possano delineare dei punti 
di contatto piuttosto chiari relativamente all’influenza che la teoria poetica 
tassiana dovette avere sui compositori dell’ambiente mantovano e ferrarese, 
in particolare Giaches de Wert. Tale influenza è ravvisabile, indirettamente, 
confrontando alcuni aspetti centrali della poetica tassiana con l’analisi dei tratti 
salienti dei primi madrigali su testi della Liberata, di cui Wert, come si sa, fu il 
primo a musicare alcune ottave. 

5 ariStotele, Politica, Viii, 5, 1340b, 3-5.
6 Per la ricostruzione dell’ambiente musicale ferrarese dell’epoca si veda in particolare 

l’ottimo studio di anthony newComB, The Madrigal at Ferrara, 1579–1597, Princeton, Princeton 
University Press, 1980, 2 voll. 

7 Ivi, passim; cfr. anche Tasso, la musica, i musicisti, cit., pp. 22 sgg; Torquato Tasso e la 
cultura estense, cit., passim.
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Già solo ad uno primo sguardo, la tabella riassuntiva dei madrigali 
su testi tratti dalla Liberata (Es. 1), che ho rielaborato dall’elenco presente 
nel volume Tasso, la musica, i musicisti,8 esplicitando il contesto di 
riferimento nel poema, evidenzia chiaramente come, sin dai primissimi anni 
della circolazione della Liberata, i madrigalisti mostrino una predilezione 
quasi esclusiva per pochi nuclei principali del poema, quelli che trattano 
delle materie amorose e che ruotano intorno ai personaggi che ne sono 
protagonisti: Rinaldo e Armida, Tancredi e Clorinda e, in minor misura, 
Erminia. Ne restano fuori solo pochi componimenti che, salvo un paio di 
eccezioni (il proemio, la contrizione dei crociati alla vista di Gerusalemme), 
sono tutte riconducibili a passi di stampo marcatamente lirico (descrizione di 
Armida nel canto IV, descrizione del giardino di Armida ecc.). Questo netto 
orientamento verso i grandi nuclei amorosi e drammatici e, in subordine, verso 
quelle che Tasso definisce le “materie oziose”, ossia i passi prevalentemente 
descrittivi e lirici,9 è delineato in modo molto netto dai primi tre grandi autori 
che musicano ottave dalla Liberata: Giaches de Wert (lo “Iacches” nominato 
nel passo citato de La Cavaletta), Luca Marenzio e, pochi anni dopo, il 
giovane Claudio Monteverdi. 

Es. 1. Tabella riassuntiva dei madrigali tratti dalla Liberata

OTTAVE EPISODIO NUMERO DI 
MADRIGALI 

(O SERIE)

AUTORI ANNO

I, 2
I, 2-3

Proemio 2 Bellanda
priuli

1599
1604

II, 11 sgg. Olindo e Sofronia 1 mazzoCChi 1638

III, 8 Contrizione dei 
crociati davanti 
a Gerusalemme

1 mazzoCChi 1640

IV, 29-30
IV, 30

Bellezza di Armida 2 d’india
Cifra

1615
1615

VI 103-4
VI, 103-5

Erminia alla vista 
del campo crociato

2 Cifra
il VerSo

1614
1603

8 Tasso, la musica, i musicisti, cit., pp. 60-66.
9 Cfr. torquato taSSo, Discorsi dell’arte poetica, in id., Scritti sull’arte poetica, cit., p. 49.
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VII, 19

VII, 19-20

VII, 19-21

Lamento di Erminia 5 monteVerdi (iV)
Ghizzolo
wert (Viii)
Cifra
d’india

1603
1621
1586
1614
1609

XII, 52-68

XII, 65-66
XII, 66, 68
XII, 66, 68, 69
XII, 75-77

XII, 76
XII, 77-79
XII, 82
XII, 90
XII, 96

XII, 96-97

XII, 96-99

XII, 97

Combattimento di 
Tancredi e Clorinda
Morte di Clorinda

Primo lamento di 
Tancredi

Secondo lamento di 
Tancredi (presso la 
tomba di Clorinda)

20 monteVerdi (Viii)

maSSaino
d’india
il VerSo
il VerSo

Cifra
monteVerdi (iii)
d’india
Cifra
Benedetti
d’india 
Cifra
wert (Vii)
riCCi
marenzio
dentiCe
Cifra
Belli
manenti
Bartoli

1638

1587
1621
1619
1619

1617
1592
1618
1619
1615
1618
1619
1581
1597
1584
1598
1605
1586
1586
1617

XIV, 62 Canto della “sirena” 
nel fiume

2 pioChi
Camarella 
(Perduto)

1626
1633

XVI, 12

XVI, 14-15
XVI, 22

XVI, 40

XVI, 43
XVI, 43-47

XVI, 56, 60-66
XVI, 59-60

XVI, 59-61

XVI, 59-60, 63
XVI, 61

XVI, 63-65

Il giardino di
Armida

Amore di Rinaldo e 
Armida
Armida abbandonata

25 marenzio
triStaBoCCa
wert (Viii)
aSola
molinaro
Cifra
maSSenzio
Giramo
Cifra

wert (Viii)
d’india
Giramo
molinaro
wert (Viii)
BaCCuSi
eredi
haSSler
Giramo
BaCCuSi
Cifra
Bartoli
monteVerdi (iii)
il VerSo
mazzoCChi
il VerSo

1585
1586
1586
1598
1600
1613
1629

?
1619

1586
1609

?
1600
1586
1594
1629
1596

?
1594
1613
1617
1592
1603
1638
1605

XVII, 61 Parole del mago di 
Ascalona a Rinaldo

1 mazzoCChi 1640
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XIX, 106

XIX, 106-107

XIX, 108

Lamento di Erminia 
su Tancredi ferito

9 il VerSo
pioChi
wert (Viii)
BaCCuSi
d’india
Cifra
neGri
Cifra
hayne

1617
1626
1586
1594
1609
1614
1635
1613
1643

XX, 123-131, 134
XX, 128
XX, 131-132

Ricongiungimento di 
Rinaldo e Armida

3 eredi
Cifra
Cifra

1629
1613
1614

Già solo questa direzione indicata da Wert e Marenzio appare altamente 
significativa: la scelta cade senz’altro sui grandi nuclei “affettivi” del poema 
tassiano, su quelle materie amorose che, secondarie in Omero e circoscritte in 
Apollonio Rodio e Virgilio, e in breve nella tradizione epica nel suo complesso, 
nella Liberata vengono invece ad assumere programmaticamente, anche per 
l’influenza del romanzo cavalleresco, un ruolo di primo piano. Naturalmente la 
scelta delle materie eminentemente affettive non stupisce in un periodo in cui la 
produzione musicale – e madrigalistica in particolar modo – andava sempre più 
nettamente orientandosi verso la centralità dell’elemento espressivo e affettivo 
e verso un rapporto con il testo assai più stretto che in passato. E tuttavia il 
carattere decisamente drammatico e grave di queste scene marca senz’altro 
una svolta rispetto ai testi di stampo petrarchista tipici del madrigale di prima 
pratica, dove, anche quando la scelta cadeva sulle rime in morte di Laura o 
testi affini, ben difficilmente ci si confrontava però con testi di un’urgenza 
drammatica come quella dei lamenti di Tancredi o di Armida abbandonata. 
Non stupisce neppure, con la parziale eccezione di un brano assolutamente 
sui generis come il Combattimento di Monteverdi, l’esclusione di qualsiasi 
materia guerresca o più propriamente epica nel musicare il poema “eroico” del 
Tasso. D’altronde quando Monteverdi decide di dar «di piglio al divin Tasso» 
per il suo ottavo libro di madrigali, è proprio per supplire alla mancanza di 
un genere musicale “concitato”, adatto cioè a rendere la veemenza e l’ardore 
guerresco (e in quel caso, peraltro, l’interferenza con la componente amorosa 
e drammatica è centrale).10

10 Sul rapporto fra il celebre Combattimento monteverdiano e il testo della Liberata, cfr. fra 
l’altro paolo Gallarati, Il combattimento di Tancredi e Clorinda: Monteverdi esegeta del Tasso, in 
Torquato Tasso. Cultura e poesia, cit., pp. 291-312.
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2. I madrigali di Wert su testo della «Liberata»

Ma andando ad analizzare più a fondo questi primi madrigali su testo 
della Liberata, ci si accorge che le analogie con la teoria epica tassiana sono 
più profonde del legame tutto sommato ancora piuttosto generico emerso finora 
negli studi musicologici, e questo, come dicevo, soprattutto per quanto riguarda 
il primo madrigalista a musicare ottave del poema, Giaches de Wert. Come 
molti altri compositori fiamminghi della sua generazione e della precedente, 
Wert (nato nel 1535 circa e morto nel 1596) si trasferì in Italia molto giovane 
e vi passò tutta la vita; l’incarico principale che ricoprì fu quello di maestro di 
cappella alla corte di Mantova per i Gonzaga, ma fu anche in stretti rapporti 
con l’ambiente ferrarese, soprattutto negli anni ’70-’80: soggiornò spesso e per 
lunghi periodi nella città estense, tanto che in un caso dovette persino essere 
richiamato dal duca di Mantova ai suoi doveri di maestro di cappella presso la 
sua corte. Oggi molto meno conosciuto al grande pubblico rispetto a madrigalisti 
come Monteverdi o Gesualdo da Venosa, egli diede tuttavia un contributo 
fondamentale, insieme ad altri compositori come il suo maestro Cipriano de 
Rore e Luzzasco Luzzaschi, per lo sviluppo del madrigale di seconda pratica, in 
particolare per la sua indubbia influenza su Monteverdi.11

Come ha mostrato Jessie Ann Owens in una sua utile analisi comparata 
del lavoro compiuto dai primi due madrigalisti a musicare passi tratti dalla 
Liberata,12 Giaches de Wert e Luca Marenzio, il primo è anche senz’altro il 
più innovatore e interessato a sperimentare soluzioni nuove e anche ardite per 
rispondere alla sfida, in gran parte inedita, di mettere in musica un testo epico, 
e soprattutto quel testo epico così particolare che è il poema tassiano. A questo 
proposito, Lorenzo Bianconi ricorda che esistevano in effetti dei precedenti 
quanto alla possibilità di musicare testi di poesia epica o comunque narrativa, 
riconducibili essenzialmente a due filoni: il primo è quello del madrigale 
di prima pratica, cimentatosi più volte con il virgiliano lamento/invettiva 
di Didone abbandonata, nonché con ottave tratte dall’Orlando furioso, 
che ebbe una straordinaria fortuna madrigalistica;13 il secondo è, poi, la 
tradizione più popolare – in gran parte a noi sconosciuta perché spesso legata 
all’improvvisazione e comunque all’oralità – di “arie” intonate su ottave 
dell’Ariosto.14 Wert fu certamente a conoscenza di questi precedenti e ne fu 

11 Per la biografia di Wert e il suo ruolo nel contesto musicale della sua epoca, cfr. maCClin-
toCk, Giaches de Wert, cit., in particolare pp. 19-51.

12 JeSSie ann owenS, Marenzio and Wert read Tasso: a Study in contrasting Aesthetics, 
«Early Music», xxVii, 1999, pp. 555-575.

13 BianConi, Prefazione, cit., p. xVii.
14 Ibidem. Sull’intonazione delle ottave nel loro excursus storico dal Trecento all’Ottocento, 

cfr. Cantar ottave. Per una storia culturale dell’intonazione cantata in ottava rima, a cura di Mau-
rizio Agamennone, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2017 (in particolare CeCilia luzzi, L’ottava 
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influenzato nella sfida di creare un nuovo stile madrigalistico adatto all’epica 
tassiana: egli stesso, d’altronde, aveva messo in musica tanto il lamento di 
Didone quanto numerose ottave del Furioso, e Gary Tomlinson sottolinea 
come proprio le ottave del Furioso, attraverso il loro stile declamatorio 
parzialmente derivato dalla prassi orale di intonare ottave, costituisca il 
precedente più diretto dello stile declamatorio o “recitativo” impiegato 
nei successivi madrigali su testo tratto dalla Liberata.15 Il risultato a cui 
perviene confrontandosi con la Liberata, tuttavia, mostra aspetti fortemente 
originali, che non solo faranno di lui il punto di riferimento e quasi il 
“legislatore”, come è stato detto, della maniera di musicare il poema tassiano, 
condizionandone la secolare fortuna musicale, ma influiranno in maniera 
decisiva sull’elaborazione del madrigale di seconda pratica, in particolare 
su Monteverdi, e sulla nascita dell’opera. Inoltre, è ben documentato come 
l’ambiente musicale della corte estense di Ferrara, cui Wert, come si è detto, 
fu strettamente legato e per il quale, assai probabilmente, concepì i madrigali 
tassiani, in quegli anni fu spesso frequentato da quei personaggi che 
saranno, poco tempo dopo, i grandi protagonisti della nascita della monodia 
accompagnata e dell’opera: Giovanni de’ Bardi, il mecenate della celebre 
“camerata” fiorentina, Giulio Caccini, Emilio de’ Cavalieri, Jacopo Corsi e, 
naturalmente, Claudio Monteverdi.16

Nei libri VII e VIII dei madrigali a cinque voci di Wert, pubblicati 
rispettivamente nel 1581 e nel 1586, numerosi brani sono tratti dalla Liberata, 
e delineano chiaramente sia i nuclei tematici che le novità stilistiche seguiti dai 
successivi compositori nel musicare ottave del poema tassiano.17 Nella prima 
raccolta del 1581 compare il lamento di Tancredi sulla tomba di Clorinda, con 
le due ottave di Giunto a la tomba (VII, 9); il brano, tuttavia, fu probabilmente 
scritto alcuni anni prima, probabilmente già nel 1573-74, stando all’ipotesi di 
MacClintock: in un periodo, dunque, in cui la composizione del poema non 
era ancora ultimata e alcune sue parti circolavano solo entro cerchie ristrette 
in versione manoscritta (le prime edizioni a stampa compariranno, come si 
sa, solo nel 1580-81).18 Nel successivo VIII libro dei madrigali, del 1586, si 
aggiungono un’ottava descrittiva del giardino di Armida, Vezzosi augelli (VIII, 
4), i due lamenti di Ermina del VII e del XIX canto (VIII, 7-8) e il lamento/
invettiva di Armida del XVI, con la serie di ottave di Qual musico gentil e 
Forsennata gridava (VIII, 10-11).

rima nella tradizione del madrigale rinascimentale e agli esordi del teatro musicale, pp. 47-68, cui 
si rimanda per ulteriore bibliografia).

15 tomlinSon, Monteverdi and the End of Renaissance, cit., p. 60 sgg.
16 newComB, The Madrigal at Ferrara, cit., in particolare Appendix II, Dictionary of Musi-

cians who visited the Court of Ferrara (1579-1597), pp. 191-211.
17 G. de wert, Collected Works, cit., voll. VII e VIII.
18 maCClintoCk, Giaches de Wert, cit., p. 60.
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Ciò che immediatamente si nota analizzando o ascoltando questi brani 
è la netta divaricazione stilistica che li separa. A un estremo abbiamo Vezzosi 
augelli, un brano gioioso, solare, dalla ricchissima ornamentazione, mentre 
all’altro estremo c’è Giunto a la tomba, lugubre, lento e dolente, salvo 
concedere, in qualche punto, occasionali esternazioni di dolore più gridato, 
bruciante. Ma se l’originalità del trattamento musicale di Giunto a la tomba 
appare evidente rispetto alla tradizione madrigalistica precedente, dando 
certamente al pubblico dell’epoca l’impressione di una musica “nuovissima 
e strana”, come scrive un autorevole musicologo come Lorenzo Bianconi,19 
anche il linguaggio musicale di Vezzosi augelli, pur meno di rottura, ricorre 
in realtà ad uno stile musicale in gran parte nuovo, benché di tipo del tutto 
diverso. Diamo un rapido sguardo allo stile del secondo, per poi tornare al 
primo.

Basta confrontare la partitura di Vezzosi augelli con quella di un 
qualunque madrigale di prima pratica per notare immediatamente la differenza 
di scrittura. L’ornamentazione è estremamente più ricca e netto è il prevalere 
di figurazioni ritmiche di breve durata. Lo stesso stile è messo in pratica da 
Wert, nella medesima raccolta, anche per un madrigale su un’ottava del Furioso 
che condivide una simile natura descrittiva, Vaghi boschetti. Questa novità di 
scrittura si ricollega a un cambiamento stilistico che giunge a piena maturazione 
proprio nei primi anni ’80 soprattutto nell’ambiente della corte ferrarese, per poi 
da lì diffondersi rapidamente: si tratta dello sviluppo di quello che è stato definito 
“luxuriant style”, “stile lussureggiante”, o meglio “florido, riccamente ornato”,20 
emerso proprio presso la corte estense come conseguenza delle grandi doti 
virtuosistiche delle cantanti del famoso concerto delle dame, che eseguivano, 
in forma strettamente privata, la cosiddetta musica secreta o reservata per la 
giovane duchessa Margherita d’Este Gonzaga e il duca Alfonso II. I nomi di 
queste eccellenti cantanti sono ben noti tanto ai musicologi quanto agli studiosi 
di letteratura, a causa delle Rime del Tasso in cui sono celebrate: si tratta di 
Lucrezia Bendidio e, in seguito, di Laura Peperara, Tarquinia Molza, Anna 
Guarini. Come mostra ampiamente Anthony Newcomb nel suo importante 
saggio sul madrigale ferrarese di quegli anni, sono proprio l’abilità virtuosistica 
e le straordinarie doti di lettura a prima vista delle dame del concerto a portare 
i compositori che scrivevano la musica reservata dei duchi d’Este – soprattutto 
Luzzasco Luzzaschi e non di rado anche Giaches de Wert – a scrivere direttamente 
in partitura le diminuzioni, ossia le ricche ornamentazione in precedenza lasciate 
all’improvvisazione degli esecutori. Ma l’uso che Wert fa qui di questa novità 
tecnico-compositiva del “luxuriant style” si contraddistingue, rispetto a quello 
che ne fa Luzzaschi, per essere strettamente legato alla resa complessiva del 

19 BianConi, Prefazione, cit., p. xVi.
20 newComB, The Madrigal at Ferrara, cit., pp. 82 sgg.
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testo scelto, piuttosto che all’ornamentazione per singoli frammenti di brevi 
imitazioni giustapposte, quasi intarsiate, tipiche dello stile di Luzzaschi, che 
influenzerà profondamente il primo Gesualdo. Vero è che anche nell’evoluzione 
dello stile di Wert si nota una progressiva tendenza a imitazioni man mano più 
brevi e in più stretta successione: essa, tuttavia, emerge soprattutto nelle ultime 
due raccolte dei madrigali a cinque (libri X e XI).21 Non è ancora il caso dei due 
madrigali ricordati, tuttavia, la cui ricca ornamentazione si dispiega in un flusso 
quasi ininterrotto per l’intera durata dei brani e – quel che più ci interessa – in 
stretto accordo con l’atmosfera complessiva evocata dal testo piuttosto che in 
corrispondenza di quelle illuminazioni espressive circoscritte e quasi puntuali 
che saranno così tipiche dello stile di Gesualdo. Basti guardare ai lunghi melismi 
per terze o decime parallele sulle parole «quando cantan gli augei» (Es. 2) o al 
rigoglioso contrappunto imitativo sulle parole finali «la musica ora» (Es. 3):

Es. 2. wert, Vezzosi augelli, batt. 19-25

21 maCClintoCk, Giaches de Wert, cit., p. 202: «Later works show a definite change in 
texture, contrapuntal sections become shorter, more compressed, and homophonic parlando sections 
more frequent and extended».
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Es. 3. wert, Vezzosi augelli, batt. 40-44

Lontanissimo è invece lo stile di Giunto a la tomba (Es. 4). Basta uno 
sguardo all’incipit per notare la differenza abissale non solo con il “luxuriant 
style” di Vezzosi augelli, ma anche con la tecnica contrappuntistica di un 
qualsiasi madrigale di prima pratica. 

eS. 4. wert, Giunto a la tomba, batt. 1-7
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Non siamo semplicemente di fronte a un consueto passaggio omoritmico: 
qui anche l’aspetto melodico della linea del canto è quasi azzerato, in gran 
parte fermo su note lentamente ribattute. Per tutto l’arco dei primi due versi 
la linea del soprano, che nei passi omofonici emerge solitamente come 
melodia, è invece svuotata di ogni profilo melodico e ridotta a due sole dote, 
mi-re; anche gli accordi sono in gran parte ribattuti, generando un’armonia 
molto ferma, quasi del tutto priva di ritardi o di qualsiasi altra forma di 
ornamentazione consueta in una scrittura di tipo polifonico; la successione di 
accordi puri, semplici, quasi tutti allo stato fondamentale sui gradi principali 
della scala, nonché la scelta del modo dorico di cui parlava Tasso, ma 
trasposto una quarta sotto il suo registro abituale (da re a la), conferiscono 
all’incipit una lugubre e semplice solennità. Si tratta di un vero e proprio 
stile “recitativo” per un quintetto di voci, in cui la dimensione musicale 
si ritrae in una declamazione blandamente ritmata che fa venire in primo 
piano il testo senza mai interferire con esso o offuscarlo nell’intrico delle 
voci in contrappunto, come spesso avviene nella produzione madrigalistica. 
L’effetto all’orecchio di un ascoltatore dell’epoca, assuefatto alla melodicità 
e alla ricchezza contrappuntistica del madrigale di prima pratica, doveva 
probabilmente riuscire straniante e di rottura. Indubbiamente è possibile 
ravvisare un’influenza dello stile recitativo proprio della pratica di intonare 
ottave, dunque della prassi musicale più propria della tradizione letteraria 
epico-cavalleresca in cui per tanti versi la Liberata, pur con tutte le sue 
specificità e novità, si inserisce: ma si tratta di un linguaggio musicale fino 
ad allora del tutto estraneo a quello madrigalistico. Tanto più significativo 
apparirà allora, sullo sfondo di questa complessiva novità di linguaggio entro 
la prassi madrigalistica, un precedente piuttosto isolato, che non mi pare 
sia stato individuato come tale dagli studi: si noti la somiglianza di questo 
incipit con quello, pur non altrettanto spoglio e più mosso, di un celebre 
madrigale di Cipriano de Rore, maestro di Wert così come di Luzzaschi, che 
significativamente intona il sonetto dellacasiano O sonno, o della quieta, 
umida, ombrosa (Es. 5). Wert rende la semplice nobiltà del declamato ancor 
più estrema che nel modello, ma l’ascendenza musicale sembra tanto più 
evidente se la si considera in rapporto agli elementi di affinità, espressiva ma 
soprattutto stilistica e formale, dei testi. 
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eS. 5. Cipriano de rore, O sonno, o de la queta, umida, ombrosa, batt. 1-10

Proprio il rapporto con la musica di Rore – che Monteverdi considererà 
significativamente l’iniziatore della seconda pratica – per un testo di Della 
Casa ci fornisce una spia evidente per cogliere il tipo di operazione che Wert 
sta compiendo, e per indovinare anche l’influenza della teoria tassiana che può 
celarsi dietro di essa, e che (diretta o indiretta che sia) va ben al di là delle rare 
ed esili indicazioni specificamente musicali presenti nei testi teorici del poeta. 
Molto probabilmente non è un caso se, per creare uno stile madrigalistico 
“alto” adatto allo stile alto dell’epica, Wert guarda a un brano del suo maestro 
che musica uno dei testi più belli, più famosi e soprattutto più rappresentativi 
dello stile lirico “alto” di Della Casa. Ossia proprio del poeta che Tasso, nella 
Lezione sopra un sonetto di monsignor Della Casa come pure in altri testi 
teorici, indica notoriamente quale punto di riferimento per l’elaborazione di 
uno stile “alto”, “magnifico”, che sia adatto anche al genere epico e alla lingua 
toscana, e sappia sollevarsi al di sopra della mediocritas dello stile ornato della 
lirica, imposto dal petrarchismo imperante, senza tuttavia rifiutare del tutto 
quella ornamentazione lirica fatta di simmetrie e parallelismi che è per Tasso 
connaturata alla dolcezza della lingua toscana più che alle lingue classiche.22

22 Sullo stile epico tassiano e i suoi precedenti sia nella teoria che nella prassi poetica si 
vedano almeno: hermann GroSSer, La Sottigliezza del disputare. Teorie degli stili e teorie dei generi 
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3. Lo stile madrigalistico “epico” di Wert e la poetica tassiana

Adottando la prospettiva suggerita da questo rapporto di modellizzazione 
– quella cioè di vedere nelle novità musicali di Wert il riflesso di alcuni aspetti 
centrali della teoria poetica tassiana –, la netta divaricazione stilistica fra i due 
madrigali cui abbiamo accennato acquista immediatamente il senso non più solo 
di generica appropriatezza al tono del testo, ma di un ben più serrato confronto 
con quelle posizioni, ampiamente meditate e col tempo parzialmente riviste, 
cui Tasso approda per elaborare un linguaggio epico moderno, appropriato alla 
sensibilità dell’epoca e alla lingua. Un linguaggio, come sappiamo dai testi 
tassiani e dai molti validi studi sullo stile del poema, che senza affatto rifiutare 
lo stile ornato, dolce ed elegante della lirica petrarchesca e petrarchista, ambisce 
però a sollevarlo alla “magnificenza” che si confà allo stile alto dell’epica, alla 
megaloprépeia dello Pseudo-Demetrio, costante riferimento teorico non solo 
tassiano, ma già dellacasiano (se è vero che fu proprio Della Casa a sollecitare 
Pier Vettori perché approntasse una traduzione latina con commento del Perì 
hermeneias pseudodemetriano). Tale magnificenza andava ricercata per Tasso, 
come è noto, attraverso una limitazione dell’ornamentazione lirica in favore 
della semplicità e “purità” dei concetti, e soprattutto attraverso una sintassi e 
un’elaborazione retorica che spezzassero le eleganti simmetrie della lirica a 
favore di una dissimmetria fatta di enjambements, rottura di parallelismi, «parlar 
disgiunto»,23 sonorità ricche di consonanti, persino asprezze foniche e sintattiche: 
insomma, tutto quanto potesse rendere lo stile alto e magnifico, adatto al soggetto 
dell’epica. Sappiamo bene anche come Tasso, nell’effettiva prassi poetica della 
Liberata, sia stato di fatto poi assai più indulgente all’ornamentazione e alle 
figure simmetriche di ascendenza petrarchesca di quanto non sembri ammettere 
in sede teorica. Sappiamo anche come egli conceda notevole spazio a una certa 
varietas stilistica che corrisponda alla varietas contenutistica: gli amori e le 
«materie oziose», ossia descrittive, richiedevano, anche entro la “magnificenza” 
epica, una momentanea apertura alla dolcezza e all’ornamentazione lirica. Gli 
episodi più espressamente drammatici, invece, in particolare quando a parlare 

in età rinascimentale e nel Tasso, Firenze, La Nuova Italia, 1992; id., La felicità del comporre, Il 
laboratorio stilistico tassiano, Ferrara, Panini, 2004; maGGie GünSBerG, The Epic Rhetoric of Tasso. 
Theory and Practice, Oxford, Legenda (European Humanities Research Centre), 1998 (in particolare 
il cap. 3, Elocutio, pp. 69-106); andrea afriBo, Teoria e prassi della «gravitas» nel Cinquecento, Fi-
renze, Cesati, 2001. Più improntati a un’analisi linguistica, metrico-sintattica e retorica, attraverso un 
attento spoglio del testo del poema, sono arnaldo Soldani, Attraverso l’ottava. Sintassi e retorica 
nella Gerusalemme liberata, Lucca, Pacini Fazzi, 1999 e maurizio Vitale, L’officina linguistica del 
Tasso epico. La «Gerusalemme liberata», Milano, LED, 2007, 2 voll.

23 Per un’interpretazione di ciò a cui Tasso si riferisce, con questa espressione, in una lettera 
a Scipione Gonzaga (taSSo, Lettere poetiche, xxVii), cfr. almeno Carla molinari, Il «parlar disgiun-
to», in EAD., Studi su Tasso, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007, pp. 165-180 (cui si rimanda 
per ulteriore bibliografia).
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non fosse il narratore ma i personaggi stessi per dar voce alle loro passioni, agli 
“affetti”, potevano virare – pur sempre entro uno stile alto e sublime – verso la 
“semplice gravità” propria del tragico, facendo subentrare alla sintassi ampia e 
sontuosa dello stile “magnifico” un’articolazione in frasi più brevi, spoglie, ma 
pregnanti e incisive, per corrispondere al contempo sia al linguaggio parlato, 
sia all’emozionalità bruciante che richiede l’immediatezza espressiva, non la 
ricerca dell’artificio e dell’ornamentazione. Come il poeta scrive nei Discorsi 
dell’arte poetica: 

Lo stile della tragedia, se ben contiene anch’ella avvenimenti illustri e persone reali, per 
due cagioni deve essere e più proprio e meno magnifico che quello dell’epopeia non è: l’una, 
perché tratta materie assai più affettuose che quelle dell’epopeia non sono; e l’affetto richiede 
purità e semplicità di concetti, e proprietà d’elocuzioni, perché in tal guisa è verisimile che ragioni 
uno che è pieno d’affanno o di timore o di misericordia o d’altra simile perturbazione; ed oltra che 
i soverchi lumi e ornamenti di stile non solo adombrano, ma impediscono e ammorzano l’affetto. 
L’altra cagione è che nella tragedia non parla mai il poeta, ma sempre coloro che sono introdotti 
agenti e operanti; e a questi tali si deve attribuire una maniera di parlare ch’assomigli alla favola 
ordinaria, acciò che l’imitazione riesca più verisimile. [...]

Lo stile del lirico poi, se bene non così magnifico come l’eroico, molto più deve essere 
fiorito e ornato; la qual forma di dire fiorita (come i retorici affermano) è propria della mediocrità. 
Fiorito deve essere lo stile del lirico: e perché più spesso appare la persona del poeta, e perché le  
materie che si piglia a trattare per lo più sono <oziose>, le quali, inornate di fiori e di scherzi, vili 
e abiette si rimarrebbono; onde se per avventura fosse la materia morata trattata con sentenze, sarà 
di minor ornamento contenta. 24

Lo stile epico, caratterizzato di per se stesso dalla “magnificenza”, 
rispetto a questi due stili ammette, conformemente alla maggiore varietà 
della materia, anche un maggiore margine di varietà stilistica, che ora può 
avvicinarsi più al lirico, ora più al tragico, beninteso quando la materia e il 
contesto lo richiedano:

Dichiarato adunque e perché fiorito lo stile del lirico, e perché puro e semplice quello del 
tragico, l’epico vedrà che, trattando materie patetiche o morali, si deve accostare alla proprietà 
e semplicità tragica; ma, parlando in persona propria o trattando materie oziose, s’avvicini alla 
vaghezza lirica; ma né questo né quello sì che abbandoni a fatto la grandezza e magnificenza sua 
propria. Questa varietà di stili deve essere usata, ma non sì che si muti lo stile non mutandosi le 
materie; che saria imperfezione grandissima. 25

Sarà un caso, allora, se Wert ricorre al “luxuriant style”, ricco di 
ornamentazione, piacevolezza, dolcezza suadente, proprio per un’ottava che 
tratta per eccellenza di “materia oziosa”, la descrizione del giardino di Armida, 

24 taSSo, Discorsi dell’arte poetica, cit., pp. 48-9.
25 Ivi, cit., p. 49 (corsivo mio).
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luogo della piacevolezza ingannevole e dell’ozio contrari all’impresa epica 
e al procedere della macchina narrativa? Materia oziosa legata quant’altre 
mai, per di più, anche al tema lirico per eccellenza, quello amoroso, in quanto 
il luogo descritto è anche il teatro dell’amore di Rinaldo e Armida. Sarà un 
caso, di nuovo, se una scena evidentemente drammatica entro il contesto epico 
come il lamento di Tancredi in Giunto a la tomba sia musicata – in maniera 
così evidentemente innovativa – in uno stile non solo alto e severo, ma anche 
spoglio fino all’essenzialità, privo di ogni soverchio artificio ornamentale che 
non sia strettamente funzionale all’espressività affettiva, facendo così virare la 
magnificenza epica verso la “semplice gravità” tragica che Tasso prescriveva 
esattamente per scene come questa? L’affinità – si badi – non si limita affatto 
a una generica e scontata appropriatezza di “tono” della musica al testo, ma 
riguarda delle scelte stilistiche ben precise, persino tecniche, in cui lo stile 
musicale escogita delle novità di linguaggio volte a rendere alcune caratteristiche 
essenziali del corrispettivo stile letterario del testo intonato. Anzi, le analisi 
musicologiche di Giunto a la tomba hanno giustamente evidenziato come 
l’aspetto più significativo di questo brano siano proprio quei suggerimenti 
“microtestuali” che, principale oggetto d’interesse musicale per i madrigalisti, 
Wert invece sceglie deliberatamente di non raccogliere: egli evita di tradurre 
musicalmente, attraverso madrigalismi meramente “pittorici”,26 diverse 
immagini che qualunque madrigalista precedente si sarebbe quasi sentito 
in obbligo di illustrare convenzionalmente: Wert avrebbe potuto facilmente 
descrivere con una vampata di note rapide una parola come «fiamme» o, nella 
seconda parte, marcare con un nettissimo contrasto di andamento o di metro 
i due termini opposti dell’antitesi «vivaci ceneri». Similmente, nel madrigale 
su Armida non c’è traccia del madrigalismo di prammatica a note rapide in 
imitazione sulla parola «fuggir», secondo una tecnica di imitazione musicale 
del testo risalente al genere trecentesco della caccia. Tornando a Giunto a la 
tomba, anche il ricorso alla diminuzione sulle parole «alfin sgorgando», che 
rende in un profluvio di crome l’immagine dello sgorgare, a ben considerare ha 
un impatto innanzitutto affettivo più che “pittorico”, con l’attacco quasi gridato 
delle varie entrate suggerito dall’ampio salto improvviso verso un registro 
acuto; anche la desolazione armonica del falso bordone27 (Es. 6) rispecchia la 
desolazione interiore di Tancredi, rifunzionalizzando il virtuosismo ornamentale 

26 La distinzione, rilevante per la storia del madrigale, è introdotta da tomlinSon, Mon-
teverdi and the End of Renaissance, cit., p. 63: egli definisce madrigalismi “pittorici” quelli che 
consistono in «a more-or-less straightforward visual correlation between musical gesture and textual 
meaning»; a questi si oppongono i madrigalismi “affettivi”, che invece implicano «a direct transla-
tion of the emotional charge carried by the text into musical terms».

27 L’espressione designa il prolungato procedere delle voci per intervalli e accordi paralleli 
(essenzialmente per terze e seste), che sospende momentaneamente la reciproca autonomia contrap-
puntistica delle voci come pure la varietà del tessuto armonico.
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dei melismi propri del “luxuriant style” in un moto parallelo svuotato di ogni 
ricchezza armonica o contrappuntistica: persino l’ornamentazione musicale 
d’effetto viene così piegata all’espressione dell’affettività, a quella “semplice 
gravità” che Tasso prescrive per i momenti drammatici entro l’epica. 

eS. 6. wert, Giunto a la tomba, batt. 13-20
falSoBordone
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La lezione di Tasso sembra qui, seppure in filigrana, evidentissima. 
Non siamo più affatto di fronte alla prassi fondativa del madrigale, spesso 
piuttosto generica, di rendere il contenuto del testo attraverso artifici musicali 
appropriati: cosa che fra l’altro spessissimo si riduceva soprattutto a rendere 
musicalmente le singole parole o espressioni e i loro contrasti attraverso 
madrigalismi “pittorici” o anche “affettivi”, ma in ogni caso circoscritti in 
massima parte al microcontesto, per cui in sostanza al madrigalista di prima 
pratica interessavano soprattutto quelle suggestioni del testo che potevano 
fornire il pretesto per argute e raffinate invenzioni musicali. Nei madrigali di 
Wert su ottave della Liberata, invece, siamo di fronte a una vera e propria 
transcodificazione dal contesto poetico a quello musicale di quella che Hermann 
Grosser chiama molto opportunamente la “fondazione di una stilistica di 
genere”,28 che Tasso elabora sulla scorta dello Pseudo-Demetrio, dell’anonimo 
del trattato Sul sublime, del modello dellacasiano. Alla luce di quanto veniamo 
dicendo, sembra assai probabile ipotizzare un diretto confronto fra Tasso e 
Wert alla corte di Ferrara sul tema dello stile appropriato a musicare la poesia 
epica e in particolare la Liberata; non è escluso che Wert potesse conoscere 
direttamente anche i Discorsi dell’arte poetica (naturalmente nella limitata 
circolazione manoscritta precedente l’edizione a stampa del 1587), ma non 
è affatto necessario presupporlo: la contemporanea presenza di Tasso e Wert 
alla corte estense alla fine degli anni ’70 è documentata, Wert fu amante della 
stessa Tarquinia Molza cantata da Tasso nelle sua Rime e il passo del dialogo 
La Cavaletta in cui Wert è nominato insieme a Luzzaschi e Striggio sembra 
alludere appunto a un dibattito a corte sull’argomento.29

Mettendo in pratica molto da vicino la lezione tassiana sul rapporto 
fra materia, genere e stile, Wert elabora così uno stile musicale per l’epica, 
risolvendo una questione posta alla musica dal poema tassiano molto più di 
quanto non facesse la medietas stilistica del poema ariostesco, che poteva 
in massima parte essere trattata musicalmente con le risorse tradizionali del 
madrigale (che d’altronde si confronta col Furioso, insieme a Petrarca, sin 
dalla sua origine negli anni ’30 del secolo), tutt’al più contaminate con lo stile 
“recitativo” delle intonazioni orali di ottave nella tradizione canterina. Lo stile 
del madrigale di prima pratica non era però sufficiente né alla magnificenza 
epica, né tanto meno all’affettività dirompente, drammatica, inedita della 
Liberata: era necessario un nuovo stile, anzi un nuovo sistema di registri 
stilistici diversificati in accordo alla poetica tassiana e al suo ampio spettro di 
varietà stilistica e affettiva entro l’unità complessiva. Così, il “luxuriant style” 
nato in quegli anni a Ferrara e fatto di ornamenti, piacevolezza e simmetrie, 

28 GroSSer, La felicità del comporre, cit., p. 58.
29 maCClintoCk, Giaches de Wert, cit., pp. 36, 58-61; newComB, The Madrigal at Ferrara, 

cit., pp. 210-11.



90 federiCo di Santo

viene da Wert rifunzionalizzato e riplasmato per poter rendere le movenze 
liriche entro l’epica, quelle adatte alle materie oziose e amorose, per le quali 
Tasso indulgeva appunto all’ornamentazione, piacevolezza e simmetria 
della tradizione lirica petrarchesca. Un nuovo stile, spoglio, grave, severo, 
declamatorio, viene invece da lui appositamente elaborato ex novo – ma 
significativamente su precedenti parziali come quello di Rore nel confrontarsi 
con lo stile lirico “alto” dellacasiano – per rendere in uno stile musicale 
appropriato la “semplice gravità” delle scene epiche di stampo eminentemente 
drammatico (prima di tutto i lamenti). In questo sta lo specifico contributo 
interpretativo che il presente articolo crede di poter aggiungere a un quadro che 
è complessivamente già noto, tanto sul versante del rapporto poetico-musicale 
fra Tasso e Wert, quanto su quello prettamente musicale dell’influenza che 
le innovazioni del compositore fiammingo ebbero sulla successiva tradizione 
madrigalistica e poi operistica: la poetica musicale di Wert nell’intonare ottave 
della Liberata non si limita genericamente a fornire un corrispettivo musicale 
adeguato alla dimensione tematica e stilistica del testo tassiano, come emerge in 
sostanza dalle precedenti trattazioni della questione (spesso, peraltro, di ottimo 
livello); ben al di là di questo, mi pare che si possa ravvisare nei madrigali 
tassiani di Wert l’elaborazione di uno specifico sistema di stili compositivi 
complessivamente strutturato per “tradurre” in termini musicali – anche più 
nel dettaglio, come vedremo, rispetto alla corrispondenza generale appena 
evidenziata – la teoria stilistica elaborata da Tasso per il poema epico. Si tratta 
insomma, come si accennava in apertura, di un raro caso in cui una poetica 
letteraria influenza direttamente una poetica musicale, a livello specificamente 
stilistico e persino tecnico, secondo un rapporto di derivazione che, in genere, 
risulta senz’altro infrequente e comunque problematico data la radicale alterità 
di mezzi espressivi fra i due linguaggi. 

4. Tecniche musicali fra “magnificenza” epica e “semplicità” tragica

Ma cerchiamo di esaminare questo rapporto di derivazione più nello 
specifico. Un altro aspetto di grande rilevanza nella teoria stilistica tassiana 
è la relazione fra stile e sintassi: la sintassi dello stile epico “magnifico”, 
cogliendo un tratto evidente dell’esametro classico e soprattutto virgiliano, 
deve avere movimenti sintattici ampi che spesso travalichino il confine 
del verso, rompendo la corrispondenza fra verso e unità sintattica nel 
frequente ricorso all’enjambement. Anche a questo aspetto Wert si dimostra 
particolarmente sensibile, facendo in modo che le frasi musicali tendano in 
vario modo a corrispondere all’inarcatura della sintassi epica tassiana. Di 
nuovo, anche per questo genere di trattamento musicale del testo Wert trovava 
nel suo maestro Cipriano de Rore un significativo modello nel già menzionato 
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madrigale O sonno che intona il sonetto di Della Casa. Sappiamo come i versi 
frequentemente inarcati di Della Casa fossero, per Tasso, un modello metrico-
sintattico per la definizione di uno stile alto in volgare; e la musica di Rore, nella 
fraseologia musicale, segue attentamente la sintassi del testo, spesso ignorando 
il confine di verso. Il che non è affatto scontato come potrebbe sembrare, dato 
che normalmente la frase musicale tendeva a coincidere col verso e non di rado 
cadenzava a fine verso anche ignorando l’enjambement. Ho riportato l’esempio 
del madrigale di Rore a confronto con un simile trattamento musicale del testo 
in Forsennata gridava di Wert (Es. 7): in entrambi, in presenza di enjambement, 
la musica evita la cadenza a fine verso o anche il semplice stacco di una pausa. 
In questo, lo stile che Wert elabora per musicare il testo della Liberata anticipa 
successive soluzioni monteverdiane, ad esempio nel celebre Combattimento di 
Tancredi e Clorinda, che, come è stato evidenziato dagli studi, viene musicato 
quasi come fosse prosa, ossia seguendo da vicino la sintassi epica inarcata. 

Es. 7. Struttura della fraseologia musicale 
(posizione di cadenze e punti di arresto)

di wert, Giunto a la tomba e rore, O sonno

CP = cadenza principale
CS = cadenza secondaria o cadenza “fuggita”
segno | = punto di arresto (pausa importante per tutte le voci)
corsivo = enjambement, mancata coincidenza della pausa metrica con quella sintattica

wert, Giunto a la tomba

Forsennata gridava: O tu che porte
            CS |
parte teco di me, parte ne lassi,

o prendi l’una o rendi l’altra, o morte 
             CP             CP
dà insieme ad ambe: arresta, arresta i passi, 
                  CS
sol che ti sian le voci ultime porte;

non dico i baci, altra più degna avrassi 
                  |          |
quelli da te. Che temi, empio, se resti? 
                    CP
Potrai negar, poi che fuggir potesti. 

rore, O sonno

O sonno, o de la queta, umida, ombrosa 
          CP |
notte placido figlio; o de’ mortali

egri conforto, oblio dolce de’ mali
                    CP |
sì gravi ond’è la vita aspra e noiosa;
               CS 
soccorri al core omai, che langue e posa 
          CS 
non have, e queste membra stanche e frali 
      CP |                          CS 
solleva: a me ten vola, o sonno, e l’ali
                     CP
tue brune sovra me distendi e posa.

▼ ▼

▼ ▼

▼

▼ ▼

▼▼

▼

▼

▼
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Ma ciò che più conta, in tutto questo, è che il movente ultimo a guidare 
tanto l’operazione stilistica tassiana quanto il suo adattamento al linguaggio 
musicale ad opera di Wert è un movente eminentemente affettivo. Osserva 
con grande pregnanza Ezio Raimondi in conclusione al suo scritto Poesia 
della retorica: «La poesia della retorica non costituisce soltanto una sintassi 
della parola, tra iperbato e enjambement, ma fonda anche una semantica 
dell’emozione, un’idea della letteratura come classicismo antitetico e 
soggettivo. Per questo non suona paradosso il dire che proprio in virtù della 
retorica il Tasso è un poeta sentimentale».30 Così, per Tasso lo stile elegante 
e ornato, fatto di simmetrie e parallelismi, si addice alla lirica perché essa 
ricerca la grazia e la soavità più che l’espressione immediata e quasi brutale 
dell’affettività lacerante. Proprio questa affettività rappresentata nel suo stesso 
erompere è invece la materia propria della tragedia, che richiede al tempo 
stesso uno stile più alto della dolcezza lirica ma anche più semplice e puro, 
più spoglio di ornamenti; infatti, come Tasso scrive in un passo già citato sopra 
più estesamente dei Discorsi dell’arte poetica, parlando appunto dello stile 
tragico (a cui quello epico deve avvicinarsi quando la scena narrata abbia un 
carattere fortemente affettivo e dunque vicino alla tragedia): «l’affetto richiede 
una purità e semplicità di concetti, e proprietà d’elocuzioni, perché in tal 
guisa è verisimile che ragioni uno che è pieno o di timore o di misericordia 
o d’altra simile perturbazione; ed oltra che i soverchi lumi e ornamenti non 
solo adombrano, ma impediscono e ammorzano l’affetto».31 Una motivazione 
di decorum e verosimiglianza, pienamente aristotelica, che però al suo cuore 
ha come movente ultimo la rappresentazione degli affetti, l’espressione 
dell’emozionalità. Così si spiega la sobrietà stilistica di Giunto a la tomba, 
che spoglia la musica di ogni ornamento superfluo, sfoltendo drasticamente 
soprattutto i madrigalismi pittorici, come abbiamo visto, anche laddove 
sarebbero palesemente suggeriti dal testo poetico: fa questo al fine di dare spazio 
a una pura espressione di emozionalità, priva di una ricchezza di artifici che la 
oscurerebbe, che rischierebbe di smorzare l’immediatezza dell’affetto dietro 
l’opacità di una forma elaborata che inevitabilmente attira l’attenzione su di 
sé, dato che insomma l’artificio è in qualche misura l’opposto dell’espressione 

30 ezio raimondi, Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980, p. 70.
31 taSSo, Discorsi dell’arte poetica, cit., i, pp. 48-49. L’argomento esposto in quella pa-

gina, ricordiamo, è centrale nella teoria tassiana degli stili e fonda la distinzione fra la “semplice 
gravità” dello stile tragico e la “magnificenza” di quello epico, più atta ad accogliere l’espressione 
artificiosa e l’ornamento (cfr. GroSSer, La Sottigliezza del disputare, cit., in particolare pp. 193 
sgg.). A un argomento molto simile ricorre già Trissino nella dedica prefatoria della Sofonisba 
per motivare la rinuncia all’uso, nella tragedia, di un artificio specifico, quello della rima, pro-
prio perché «quel sermone, il quale suol muovere questa [la compassione], nasce dal dolore, e il 
dolore manda fuori non pensate parole, onde la rima, che pensamento dimostra, è veramente alla 
compassione contraria» (Gian GiorGio triSSino, Sofonisba, a cura di Franco Paglierani, Bologna, 
Commissione per i testi di lingua, 1969, p. 3).



93la retoriCa deGli affetti fra poeSia epiCa e muSiCa

emozionale pura, diretta, “im-mediata” appunto. Fra gli artifici musicali, Wert 
coerentemente conserva solo quelli davvero essenziali, quelli più fortemente 
e immediatamente affettivi, nei quali insomma il mezzo tecnico rende e anzi 
suscita direttamente l’espressività emozionale, senza passare per la mediazione 
del “concetto”.

Mi limito a pochi esempi evidenti di madrigalismi marcatamente 
“affettivi” che sopravvivono – e anzi tanto più emergono – entro il complessivo 
sfoltimento degli artifici convenzionali del genere madrigalistico, e che 
soprattutto lavorano in sinergia, fanno sistema nel dare una rappresentazione 
musicale coerente e unitaria della situazione emozionale dell’intera scena, 
e non più di singole espressioni circoscritte del testo; mostrerò anche, di 
volta in volta, come questa rifunzionalizzazione di tecniche musicali che 
si compongono a formare un nuovo stile madrigalistico “epico” o “epico-
drammatico” siano poi costantemente riprese e fatte proprie da Monteverdi, a 
partire dal Terzo libro di madrigali. 32

La serie di madrigali di Wert sull’invettiva di Armida abbandonata, ad 
esempio, culmina nell’incipit di VIII, 11 sulle parole «forsennata gridava», 
che doveva costituire un vero e proprio shock per l’ascoltatore dell’epoca 
(Es. 8): l’erompere del dolore che si traduce in grido trova la sua espressione 
musicale in un madrigalismo estremo, l’attacco in tutte le voci, in successione, 
con un salto di decima maggiore, enorme e straordinario per la musica vocale 
dell’epoca, quando le leggi del contrappunto vocale non tolleravano, con la 
sola eccezione dell’ottava, salti melodici più ampi della sesta minore (rispetto 
alla quale la decima maggiore è un intervallo di ampiezza quasi doppia):

eS. 8. wert, Forsennata gridava, batt. 1-6
Salto di deCima maGGiore

32 I rapporti fra lo stile “epico” di Wert e quello di Monteverdi nel musicare ottave della 
Liberata sono stati esaminati, in particolare, da tomlinSon, Monteverdi and the End of Renaissan-
ce, cit., cap. 3 (Wert, Tasso and the Heroic Style), pp. 58-72.
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Un madrigalismo che dunque viola deliberatamente, al fine 
dell’espressione dell’affetto, una norma basilare di condotta delle voci, con 
uno straordinario effetto drammatico e affettivo: una prassi, cioè, che è appunto 
quella che distingue la seconda pratica dalla prima nelle parole di Monteverdi, 
il quale, nella celebre polemica con l’Artusi, giustificava le occasionali 
violazioni delle regole nella produzione musicale più recente proprio in vista 
di un interesse ben più marcato che in passato per l’espressività musicale in 
accordo con il testo poetico.33 Non stupisce che proprio Monteverdi riprenda 
questo salto “affettivo” di Forsennata gridava, benché non altrettanto ampio 
ed estremo, per la medesima scena di Armida in apertura del suo Vattene 
pur, crudel (Es. 9). In entrambi i casi si tratta di un madrigalismo non solo 
affettivo, ma eminentemente drammatico, in quanto volto ad esprimere non 
semplicemente una parola o una breve espressione presente nel testo, bensì 
l’urgenza emozionale del personaggio che quasi vediamo in scena.

eS. 9. monteVerdi, Vattene pur, crudel, batt. 1-12
Salto di SeSta minore

33 Come è noto, portavoce di Claudio Monteverdi fu in questo caso suo fratello Giulio 
Cesare, nella Dichiarazione della lettera stampata nel quinto libro de suoi madrigali pubblicata in 
appendice a Claudio monteVerdi, Scherzi musicali a tre voci, Venezia, Amadino, 1607. 
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Una simile funzione affettiva e drammatica ha l’uso del cromatismo 
in Misera, non credea sulle parole «S’odi il mio pianto», nelle due voci 
superiori (Es. 10). Anche in questo caso Monteverdi recepirà la lezione di 
Wert, ricorrendo alla medesima tecnica non per descrivere meramente una 
singola parola del testo, ma per dare espressione al pathos di una scena: la 
tecnica è ripresa nel soggetto cromatico discendente, il cui effetto è per di più 
amplificato dell’imitazione fra le voci, sulle parole «Hor qui mancò lo spirto» 
per lo svenimento di Armida nel ciclo di madrigali Vattene pur, crudel (Es. 11).

eS. 10. wert, Misera, non credea – 2a parte, batt. 59-61
CromatiSmo 
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eS. 11. monteVerdi, Vattene pur, crudel – 2a parte, batt. 25-39
CromatiSmo in imitazione

Il cromatismo (in particolare quello discendente), cioè il procedere 
della melodia per semitoni congiunti, che al nostro orecchio moderno 
suona piuttosto come una languida movenza chopiniana, nella polifonia 
rinascimentale era caratterizzato in senso molto più lacerante per l’espressione 
di dolore e sconforto, per le immagini di morte e sofferenza disperata: il tratto 
più tipico e appariscente, come si sa, dell’originalissimo e visionario stile di 
Gesualdo da Venosa. Ma appunto in questo si vede come la lezione di Wert 
sia stata ampiamente assimilata da Monteverdi. La linea stilistica che collega 
Luzzaschi a Gesualdo individua, entro il madrigale di seconda pratica, una 
tendenza contraddistinta da uno stile fatto di frammenti giustapposti che 
scivolano l’uno nell’altro e che sono in se stessi iperespressivi, ma che si 
concentrano sull’affettività contrastante di singole parole circoscritte, portando 
di conseguenza il compositore a scegliere di musicare quei testi brevi, densi e 
concettosi, soprattutto madrigali poetici coevi, che erano funzionali a questo 
tipo di trattamento musicale (anzi, non di rado era il compositore a richiedere 
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al poeta simili artifici nel testo). La linea Wert-Monteverdi, al contrario, guarda 
non tanto alle tarsie preziose ma alle grandi campate, potenzialmente all’intero 
brano, alla scena, di cui intende rendere musicalmente la componente affettiva 
nel suo complesso, in relazione al personaggio che ne è travolto: i piccoli 
madrigalismi, i microepisodi raffinati e contrastanti sono ridotti al minimo e 
quasi diluiti nell’espressione complessiva dell’interiorità del personaggio.

Un ultimo esempio di madrigalismo affettivo può essere l’uso insistito di 
ritardi o note di passaggio fortemente dissonanti (con particolare predilezione 
per l’urto di seconda) ad esprimere dolore, sofferenza, asprezza. Wert, nel 
musicare l’ottava Qual musico gentil dalla scena dell’abbandono di Armida, 
ricorre a questa tecnica espressiva sulle parole “la doglia amara”, per rendere 
l’immediato erompere della sofferenza della donna subito dopo il carattere 
affettivamente neutro della similitudine precedente con il musico (Es. 12). In 
questo caso, tra l’altro, le dissonanze insistite sono generate da una insolita 
combinazione di ritardo e nota di passaggio dissonante che di nuovo non si 
cura di violare, a fini espressivi, ben due basilari norme di condotta delle 
voci, producendo un moto per seconde parallele e raggiungendo l’unisono 
per grado da una seconda, per moto obliquo. Non sarà un caso, di nuovo, se 
l’asprezza musicale dei ritardi dissonanti, impiegata in maniera strettamente 
funzionale al contesto, corrisponde all’asprezza sonora della parola (e in 
particolare della parola in rima) che Tasso teorizzava come un tratto distintivo 
dello stile epico “magnifico”: «S’accresce la magnificenza con l’asprezza, la 
quale nasce da concorso di vocali, da rompimenti di versi, da pienezza di 
consonanti nelle rime, dallo accrescere il numero nel fine del verso, o con 
parole sensibili per vigore d’accenti e per pienezza di consonanti».34

34 taSSo, Discorsi dell’arte poetica, cit., p. 53. Cfr. anche GroSSer, La sottigliezza del 
disputare, cit., p. 108: «I due stili, magnifico e grave, come si è visto, hanno molti tratti in comune, 
in particolare l’asprezza della testura, una certa propensione per l’irregolarità e soprattutto il rifiuto 
di tutti gli artifici che producano concinnitas e armonia fonica, ritmica e sintattica; ma divergono 
anche nettamente, sul piano concettuale e semantico, per il carattere di terribilità che è proprio solo 
del grave e, sul piano formale, per la diversa struttura sintattica (incline nel magnifico alla com-
plessità, all’articolazione, all’ipotassi e nel grave alla brevitas densa e pregnante), per la possibilità 
concessa al grave di non curarsi dell’oscurità (se non addirittura di ricercarla consapevolmente 
nell’atto di portare alla massima tensione il discorso ellittico, allusivo, ambiguo o allegorico), non-
ché per la diversa frequenza e intensità con cui si utilizzano medesimi artifici, o per la diversità di 
alcune figure. Ma giova ora insistere sulla comune propensione per l’asprezza e l’irregolarità, che 
va ben oltre – si noti – la presenza di un singolo elemento irregolare, dissonante, che per “variatio” 
rende più naturale la regolarità di una costruzione linguistica, come nel caso della “sprezzatura” 
rinascimentale di un Castiglione».
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eS. 12. wert, Qual musico gentil, batt. 26-30
ritardi e note di paSSaGGio diSSonanti

Anche qui è possibile un confronto con il ricorso alla stessa tecnica – un 
esempio fra tanti possibili, ma particolarmente evidente e marcato – in uno 
dei più celebri madrigali di Monteverdi, Zefiro torna e ’l bel tempo rimena, 
sulle parole finali «e fere aspre e selvagge» (Es. 13), a rendere la deformazione 
dolorosa della vitalità primaverile vista dagli occhi del poeta sofferente.

eS. 13. monteVerdi, Zefiro torna e ’l bel tempo rimena, batt. 110-123
ritardi diSSonanti
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Naturalmente questa breve casistica non può essere esaustiva: basti 
ricordare, ad esempio, che all’asprezza si può certo ricondurre anche l’impiego 
strettamente “affettivo” e funzionale al contesto di intervalli melodici 
aumentati o diminuiti, come il salto discendente di quarta diminuita fa-do♯ in 
imitazione fra tutte le voci che Wert impiega in Misera, non credea sulle parole 
«labbra esangui e smorte» (batt. 81-105), un procedimento che sarà anch’esso 
ripreso nella seconda pratica monteverdiana.35 Troppo complesso per essere 
affrontato in questa sede, poi, pur rientrando in pieno nel sistema di artifici 
di cui stiamo parlando, è anche l’impiego dei modi, delle modulazioni e delle 
cadenze con una simile finalità affettiva e drammatica:36 sarà sufficiente notare 
come la rifunzionalizzazione, entro il coerente sistema stilistico qui delineato, 
dell’antica teoria degli affetti, connessa con la modalità sin dalle origini greche 
della teoria musicale, sia ben più complessa del generico riferimento al solo 
modo dorico di cui Tasso fa esplicita menzione e vada ricondotta, piuttosto, 
al buon margine di varietà entro l’unità stilistica che, per Tasso, l’epica può 
concedersi più degli altri generi, proprio in virtù della corrispettiva varietà 
nell’unità a livello tematico e narrativo. Come Grosser riassume efficacemente, 
per Tasso:

Il poema epico, in quanto genere misto, che prevede sia mimesi che diegesi, che ora 
è soggetto alle norme del costume ora no, e in quanto poema che nella versione tassiana 
prevede una grande ampiezza di variazioni tematiche, che possono a loro volta suggerire 
oscillazioni concettuali, è – si può concludere – il poema ideale per presentare la massima 
varietà e la massima commistione di stili (in composti variamente graduati) all’interno di un 
singolo testo.37

35 Si ricordi che il consapevole impiego a fini “affettivi” di particolari intervalli, sia armo-
nici che melodici, risale già a Willaert, come dimostra ampiamente timothy r. mCkinney, Adrian 
Willaert and the Theory of Interval Affect. The “Musica Nova” Madrigals and the Novel Theories 
of Zarlino and Vicentino, Burlington (VT), Ashgate, 2010.

36 Sul valore affettivo dei modi nella musica rinascimentale costituiscono ancora un utile 
e importante punto di riferimento i lavori di Bernhard meier, come gli articoli Rhetorical Aspects 
of the Renaissance Modes, «Journal of the Royal Musical Association», CxV, 1990, pp. 182–90 e 
Fondamenti modali del madrigale cinquecentesco, in Il madrigale oltre il madrigale. Dal Barocco 
al Novecento: destino di una forma e problemi di analisi. Atti del IV Convegno internazionale 
sulla musica italiana nel secolo XV, Lenno-Como 28-30 giugno 1991, a cura di Alberto Colzani, 
Andrea Luppi, Maurizio Padoan, Como, A.M.I.S., 1994, pp. 255-266 e soprattutto la vasta mono-
grafia The modes of classical vocal polyphony, New Youk, Broude Brothers, 1988 [ed. or. Utrecht, 
1974]. Sull’uso dei modi specificamente in Wert, cfr. maCClintoCk, Giaches de Wert, cit., pp. 
211-215: la studiosa conclude, a riguardo: «In the dramatic declamatory madrigals, where tonal 
definition is secondary to realistic expression of the passions, Wert does not hesitate at moments 
of climax to move swiftly through unrelated tonal centers, with alternating major and minor triads, 
sharp cross-relation, shifts of register, in poignant chromatic expression that “breathe(s) life into 
the text and... demonstrate(s) with the chosen harmonies its passions...”» (p. 215).

37 Cfr. GroSSer, La sottigliezza del disputare, cit., p. 200 (corsivo mio).
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5. Conclusioni: l’influenza tassiana su Wert, Monteverdi e il melodramma

Così, alla fine della parabola secolare della storia del madrigale, 
Monteverdi, portando a compimento l’insegnamento di Wert, che guarda 
non alla resa della singola immagine o parola, ma all’espressione musicale 
dell’affettività complessiva della scena, finirà per rovesciare il senso stesso dei 
madrigalismi (o per lo meno di un certo tipo di madrigalismi), da strumento 
per eccellenza per dare espressione al testo a ostacolo all’espressione. Quando 
vorrà rappresentare musicalmente, nell’opera perduta La finta pazza Licori 
(1626-27),38 la follia simulata della protagonista, per rendere la vacuità 
espressiva e l’assenza di senso della follia ricorrerà espressamente a un 
affoltarsi di madrigalismi che, dipingendo ossessivamente, in musica, ogni 
singola parola del testo, sgretolano qualsiasi costruzione di senso.39 La strada 
indicata da Wert sulla scorta della poetica tassiana porta dunque direttamente 
verso l’opera: non solo il declamato recitativo a cinque voci di Giunto a la 
tomba prelude direttamente allo stile recitativo dell’opera di prima maniera, 
ma la progressiva rinuncia a ornamenti superflui e madrigalismi pittorici in 
favore dell’affettività complessiva del testo porta dritto all’essenza stessa del 
melodramma, fondata sull’espressione musicale dell’affettività drammatica 
filtrata dalla soggettività del personaggio, non più sulla generica resa 
espressiva del testo. Non a caso, sarà appunto Monteverdi a scrivere i primi 
grandi capolavori della storia dell’opera. La retorica poetica degli affetti di 
Torquato Tasso, dunque, si riflette – in modo assai più marcato e specifico di 

38 Alla comune opinione che la partitura, sostanzialmente completa, sia poi andata per-
duta si oppone Gary tomlinSon, Twice Bitten, Thrice Shy: Monteverdi’s “finta” «Finta pazza», 
«Journal of the American Musicological Society», xxxVi, 1983, 2, pp. 303-311: lo studioso sostie-
ne che, più verosimilmente, Monteverdi abbandonò il progetto dopo aver musicato ben poco del 
libretto.

39 L’opera è perduta, ma una lettera di Monteverdi (7 maggio 1627) testimonia la geniale 
intuizione di rifunzionalizzare una tecnica musicale in via di superamento storico ed estetico, il 
madrigalismo, per caratterizzare musicalmente la pazzia: «È vero che la parte di Licori, per essere 
molto varia, non doverà cadere in mano di donna che hor non si facci homo et hor donna con vivi 
gesti, et separate passioni; perché la immitatione di tal finta pazzia dovendo haver la consideratio-
ne solo che nel presente, et non nel passato et nel futuro per consequenza, la immitatione dovendo 
haver il suo appoggiamento sopra alla parola et non sopra al senso de la clausula, quando dunque 
parlerà di guerra bisognerà immitar di guerra, quando di pace pace, quando di morte di morte, 
et va seguitando, et perché le transformationi si faranno in brevissimo spatio, et le imitationi; chi 
dunque haverà da dire tal principalissima parte che move al riso et alla compassione, sarà neces-
sario che tal donna lassi da parte ogni altra immitatione che la presentanea che gli somministrerà 
la parola che haverà da dire» (da Claudio monteVerdi, Lettere, dediche e prefazioni, a cura 
di Domenico de’ Paoli, Roma, De Santis, 1973, p. 244. Corsivo mio). Si ricorda che il termine 
“madrigalismo” è stato introdotto dalla musicologia moderna: nel Cinque-Seicento mancava un 
termine specifico per riferirsi ad esso, ma non c’è dubbio che qui Monteverdi si riferisca appunto 
a questa prassi quando parla di «immitatione» che ha «il suo appoggiamento sopra alla parola et 
non sopra al senso de la clausula».
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quanto sia finora emerso – nella retorica musicale degli affetti di Wert e poi, 
per il suo tramite, di Monteverdi, arrivando a influenzare la nascita dell’opera 
in una maniera ben più diretta e profonda dell’evidente affinità di superficie 
fra i momenti più chiaramente proto-melodrammatici del poema e la generica 
“sensibilità” del melodramma musicale vero e proprio. La definizione stessa 
dell’espressione scenica musicale dell’affettività, per come si è configurata 
alla nascita dell’opera, deve indirettamente a Tasso più di qualche soggetto 
o di una generica “sensibilità” affine, come normalmente si crede: gli deve, 
almeno in parte, l’elaborazione fondamentale di una retorica degli affetti di 
ampio respiro, basata su una teoria stilistica il cui movente ultimo è affettivo.

La dimensione emozionale è centrale nell’epica sin dalle sue origini, 
nonostante una fortunata tradizione esegetica ci abbia abituati a pensare 
diversamente: al centro della trama dell’Iliade sta l’emozionalità totalizzante 
di Achille, che si manifesta nell’ira verso Agamennone, poi spazzata via e 
sostituita dal dolore per la morte di Patroclo; la debolezza spesso lamentata 
del protagonismo di Enea nel poema virgiliano dipende dal fatto che i grandi 
nuclei emozionali sono demandati ai comprimari, Didone in primis. L’idea 
di ascendenza hegeliana dell’oggettività epica in opposizione alla soggettività 
lirica è una prospettiva tutta moderna, che a un greco o un latino sarebbe 
apparsa probabilmente come una bizzarria. Tasso, in effetti, non fa che portare 
alle estreme conseguenze un dato, quello dell’affettività, che era già centrale 
nella tradizione del genere epico. Anche grazie a lui, per il tramite di Wert, 
di Monteverdi e della stagione del grandioso tramonto del madrigale, la 
straordinaria potenza affettiva e spesso drammatica intrinseca alla tradizione 
epica raggiunge le sue conseguenze estreme tornando a trapassare quasi 
naturalmente alla scena, ma alla scena – sostenuta dalla ineguagliabile potenza 
affettiva della musica – del melodramma.
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