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CARA LA VITA MIA
La musica al tempo di Alfonso II d’Este

Giovanni Girolamo Kapsberger (1580 – 1651) 
Toccata seconda arpeggiata 

Primo libro d’intavolatura di chitarrone, Venezia 1604

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) 
Voi partite mio sole 

Primo libro d’arie musicali, Firenze 1630

Claudio Monteverdi (1567 – 1463) 
Ecco mormorar l’onde 

Il secondo libro de madrigali a cinque voci, Venezia 1595

Giovanni Gabrieli (1557 – 1612) 
Canzon Prima à cinque 

Canzoni et sonate, Venezia 1615

Giovanni Girolamo Kapsberger 
S’io sospiro 

Primo libro di villanelle a 1, 2 e 3 voci, Roma 1610

Claudio Monteverdi 
Dolci miei sospiri 

Scherzi musicali a tre voci, Venezia 1607

T’amo mia vita 
Il quinto libro de’ madrigali, Venezia 1605

Luzzasco Luzzaschi (ca. 1545 – 1607) 
Aura Soave

Stral pungente d’amore
T’amo mia vita 

Madrigali per cantare et sonare a uno, e due e tre soprani, Roma 1601



MUSICA A CORTE 

L’ispirazione per il programma del Concerto di Margherita è la vita musicale alla fine 
del XVI secolo presso la corte di Ferrara. Alfonso II d›Este (1533-1597) divenne duca 
dopo la morte del padre Ercole II, e fu sotto il suo governo che la cappella estense e 
tutta la vita musicale della città conobbero il periodo di maggior fulgore. La sua politica 
non fu però coronata dai successi che si aspettava; Alfonso II fu inoltre poco abile nel 
controllare la situazione economica e sociale della sua città, che poco a poco divenne 
disastrosa: le spese aumentarono (e di pari passo le tasse), il tradizionale attaccamento 
dei ferraresi alla dinastia regnante iniziò ad affievolirsi, e perfino carestie e pestilenze 
non mancarono di peggiorare la situazione.
Le arti, al contrario, fiorivano, e costituivano un elemento importante nella costruzione 
dell’immagine di Alfonso e del ducato: nelle grandi occasioni si allestivano grandiosi 
spettacoli con musica, recitazione e canto, suscitando stupore e meraviglia in tutti i 
presenti. Ma Ferrara eccelleva anche nella raffinatissima musica destinata a piccoli 
organici, ed era divenuta la capitale del madrigale; attirò molti musicisti di rilievo eu-
ropeo. Attorno alla metà del secolo giunse dalla Francia Jean de Milleville, che ricoprì 
fino al 1573 l’incarico di organista nel Duomo ferrarese. Alfonso II chiamò a corte 
Adrian Willaert (1490-1562), il quale gli dedicò una raccolta di mottetti e madrigali 
dal titolo Musica Nova. Il duca mantenne inoltre parecchi contatti epistolari con Orlan-
do di Lasso che visitò Ferrara due volte, nel 1567 e nel 1585, e in più di un’occasione 
si preoccupò di inviare alla corte estense diversi musicisti di valore.
Artista di notevolissima importanza fu Luzzasco Luzzaschi (1545-1607), «organista del 
serenissimo duca di Ferrara»; grazie a tale incarico egli era l’unico a poter utilizzare 
l’archicembalo, particolare genere di clavicembalo di cui la corte estense possedeva 
due esemplari, parte della ricca collezione di di strumenti e musiche del duca. Molto 
noto e apprezzato a Ferrara fu inoltre il ‘Concerto delle Dame’, formato da Laura Pe-
perara, Anna Guarini e Livia d’Arco, ma il cui termine passò a indicare, solitamente, 
un gruppo da camera prevalentemente vocale e strettamente legato all’ambiente fer-
rarese, e in particolare ad Alfonso II e alla duchessa Margherita. Il Concerto divenne 
famoso per il suo canto virtuosistico: oltre ad aver ispirato, con le sue esibizioni, com-
positori in tutta Italia, il Concerto fu lodato da Orlando di Lasso, Vincenzo Giustiniani 
e molti altri contemporanei.
Con la morte di Alfonso II senza eredi, Ferrara rientrò nella sfera di influenza dello Sta-
to Pontificio. Il nome della città, musicalmente parlando, tende ormai ad essere colle-
gato ad alcuni musicisti che dopo esser nati in terra emiliana trovano fortuna altrove: 

Andrea Gabrieli (1533 – 1585)
O belli e vaghi pizzi 

Libro primo di Madrigali e Ricercari a quattro voci, Venezia 1588

Giovanni de Macque (1550 – 1614) 
Seconde Stravaganze 

Luca Marenzio (1553 – 1599) 
Se la mia vita 

Libro primo di madrigali a 4, 5 e 6 voci, Venezia 1588

Giovanna Baviera (1988 –  ) 
Diminuzioni su Cara la vita mia di Giaches de Wert 

Giaches de Wert (1535 – 1596)
Cara la vita mia 

Primo libro di madrigali a cinque voci, Venezia 1558

Luzzasco Luzzaschi 
Canzon decima à 4 

Canzoni per sonare, Venezia 1608

Giaches de Wert 
O Primavera gioventù dell‘anno 

L’undecimo libro de’ madrigali a cinque voci, Venezia 1595

Girolamo Frescobaldi 
Corilla danzando

Primo libro di arie musicali, Firenze 1630

Durata del concerto: 60’ senza intervallo



il caso più sintomatico si verifica con Girolamo Frescobaldi (1583-1643) che, dopo 
aver studiato con Luzzaschi, si trasferisce a Roma, ove compie la sua fulgida carriera. 
Proprio Luzzaschi è Il compositore più strettamente associato al gruppo musicale es-
tense, e oggi vengono proposti tre suoi madrigali dalla raccolta Madrigali per cantare 
e sonare a uno, due e tre soprani (1601): T’amo mia vita, Stral pungente d’amore e 
Aura soave. Caratterizzati dal consueto virtuosismo strumentale, costituiscono il nucleo 
centrale di questo programma. T’amo mia vita è un intenso testo di carattere amoroso 
di Guarini, intonato anche da Monteverdi; Luzzaschi intensifica musicalmente la car-
ica emotiva delle parole con effetti di eco e ripetizioni. Nel secondo madrigale, Stral 
pungente d’amore, viene evidenziato il rapporto sofferente tra una giovinetta e il suo 
amato. Aura soave di segreti accenti inizia con un tono un po’ sommesso, e la melodia 
si muove gradualmente verso il basso suggerendo l’aura menzionata nelle parole. 
A Ferrara non è estraneo inoltre un elemento ‘acquoso’, in virtù del Po e del suo delta, 
che possiamo pensare come un ponte ideale per arrivare alla Toccata seconda arpeg-
giata di Girolamo Kapsberger, proposta in una versione che allo strumento per cui è 
stata originariamente scritta, la tiorba, aggiunge il suono dell’arpa, creando un’immag-
ine sonora paragonabile a un flusso continuo di elementi in simbiosi tra loro. Questa 
è immediatamente seguita dal madrigale di Torquato Tasso Ecco mormorar l’onde, 
che canta l’esaltante spettacolo naturale dell’alba sul mare, magistralmente messo in 
musica da Claudio Monteverdi. Contropartita dei corpi naturali di acqua sono lacrime 
umane, altro fil rouge caratteristico nei testi scelti per questo programma: lacrime e so-
spiri sono infatti l’immagine centrale sia in Dolci miei sospiri di Monteverdi sia in S’io 
sospiro di Kapsberger. 
In una serata ferrarese non poteva mancare Girolamo Frescobaldi, presente non, come 
accade solitamente, con una delle celebri raccolte strumentali, bensì con due compo-
sizioni tratte dal repertorio vocale: l’aria Voi partite mio sole, dal carattere malinconi-
co, e la vivace Corilla, danzando sul prato, a tre voci.
Il compositore Giaches de Wert, fiammingo di nascita e mantovano d’adozione, fu in 
seguito noto per il legame con la corte ferrarese e in particolare con Tarquinia Molza, 
donna di grande cultura e raffinata musicista, dama di corte di Margherita Gonzaga 
(terza moglie di Alfonso II). Nel suo undicesimo libro di madrigali a 5 voci del 1595, 
dedicato a «Francesco Gonzaga Prencipe di Mantova», Wert utilizza ampiamente i 
testi di Tasso e Guarini; in questo libro troviamo O Primavera gioventù dell’anno con le 
sue cinque sezioni, di cui è in programma solo la prima. Il testo è di Giovanni Battista 

Guarini e trasmette una speranza profonda di cambiamento e la brama di rinnovamen-
to della primavera: la nuova stagione è descritta come giovinezza dell’anno, madre di 
fiori e portatrice di nuovo amore.
Cara la mia vita appartiene invece al Primo libro di madrigali a cinque voci (Venezia 
1558). Oltre al madrigale originale di Wert, il Concerto di Margherita propone le Di-
minuzioni di Cara la vita mia, un affondo alquanto personale nella musica di Wert di 
Giovanna Baviera, compositrice e componente dell’ensemble Concerto di Margherita, 
e musicista dalle mille sfaccettature specializzata in viola da gamba e canto.
Un altro punto di riferimento assoluto per il madrigale del Cinquecento è Luca Maren-
zio (1533-1599), riconosciuto come una delle personalità artistiche più significative 
nell’ambito della polifonia profana italiana dell’ultimo ventennio del ‘500; il madrigale 
a quattro voci Se la mia vita da l’aspro tormento, su testo petrarchesco tratto dal Can-
zoniere, considera la fragilità dell’uomo di fronte a qualcosa di sentito e aspettato, 
ossia la morte.
Ai soli strumenti è lasciata l’esecuzione della Canzon Prima a cinque di Giovanni Ga-
brieli dalle Canzoni et Sonate del 1615; qui vediamo lo stile maturo del compositore, 
capace di imporre attraverso un fraseggio maestoso e quasi solenne l’importanza e la 
bellezza della musica anche senza il ricorso alle voci.
Vale la pena, infine, di soffermarsi su una particolarità dell’esecuzione del Concerto di 
Margherita, ossia la mancanza del clavicembalo come strumento di accompagnamen-
to delle voci, che rappresenta invece oggi la scelta più diffusa di orchestrazione del 
basso continuo. L’ensemble riprende invece un genere di accompagnamento molto in 
voga nel periodo a cui risalgono i pezzi proposti: liuti, arpe e viole da gamba erano 
strumenti molto presenti, usati spesso proprio da esecutrici ed esecutori che si accom-
pagnavano nel canto anche, in qualche caso, suonandoli da se stessi. 
E così, attraverso la bellezza delle voci, la vivacità del loro confronto con gli strumenti e il 
fascino di un mondo sonoro di pizzichi e archi, ci viene data la possibilità di assistere quasi 
dall’interno alla realtà musicale e artistica della corte estense attorno al XVI secolo.

(testo a cura di Giovanni Benetti)



VOI PARTITE MIO SOLE (Francesco Balducci)
Voi partite, mio sole, 
e porta il vostro lume altrove il giorno. 
Chi sarà che console la mia notte dolente, 
se voi non fate al nostro ciel ritorno? 
Oh mie speranze spente, 
ahi belle luci onde ne givo altera! 
Come fu l’alba, ohimè, vidi la sera. 

Voi partite e portate, 
con voi la gioia, l’allegrezza e l’riso, 
misero, e qui lasciate l’affanno, il duolo, il pianto 
e si cangia in inferno il paradiso. 
Ahi, com’è breve il canto 
degl’infelici e sventurati amanti, 
come son lunghi e senza fine i pianti. 

Voi partite, ma resta 
misero, in me di voi la rimembranza. 
Sol questa il volo arresta 
all’anima che fugge, 
e vive Amor, se morta è la speranza. 
Ma nuovo duol mi strugge: 
che voi, cangiando ciel, cangiate amore; 
lunge da gl’occhi, ohimè, lunge dal core.

ECCO MORMORAR L’ONDE (Torquato Tasso)
Ecco mormorar l’onde, 
e tremolar le fronde 
a l’aura mattutina, 
e gli arboscelli, 
e sovra i verdi rami 
i vaghi augelli cantar soavemente, 
e rider l’Oriente; 
ecco già l’alba appare, 

e si specchia nel mare, 
e rasserena il cielo, 
e le campagne imperla il dolce gelo, 
e gli alti monti indora: 
O bella e vaga Aurora, 
l’aura è tua messaggera, e tu de l›aura 
ch’ogni arso cor ristaura. 

S’IO SOSPIRO (Anonimo)
S’io sospiro e s’io piango
e s’a ragion mi doglio de martiri 
che mi date crudel pur ad ogn’hora 
ditelo voi sola cagion ch’io mora. 
Che si l’alma è la voce 
così tal’or mi sforza alto desire, 
l’animoso mio core più non aita 
vostra beltà che lo mantien in vita. 

DOLCI MIEI SOSPIRI (Gabriello Chiabrera)
Dolci miei sospiri 
dolci miei martiri 
dolce mio desio 
e voi dolci canti 
e voi dolci panti 
rimanete, a Dio. 

Hora miei sospiri 
hora miei martiri 
e tu mio desio 
e voi dolci canti 
e voi dolci pianti 
rimanete, a Dio. 



Meco mova il piede 
la mia pura fede 
come fece ogn’hora: 
voi d’intorno state 
a la gran beltate 
che per me s’adora. 

E se mai soletta 
suoi pensier diletta 
per solingo loco 
e voi dolci canti 
e voi dolci pianti 
dite del mio foco. 

E se tutta adorna 
unque mai soggiorna 
festeggiando in gioco 
dite miei sospiri 
dite miei martiri 
a lei del mio foco. 

Se mia fiamma ardente 
ne la nobil mente 
non ricopre oblio 
fortunato a pieno 
quel che già nel seno 
io nudrir desio. 

T’AMO MIA VITA (Giovanni Battista Guarini)
«T‘amo mia vita»
la mia cara vita dolcemente mi dice; 
e ‘n questa sola sì soave parola 
par che trasformi lietamente il core 
per farmene signore. 

Oh, voce di dolcezza e di diletto! 
Prendila tosto, Amore, 
stampala nel mio petto, 
spiri solo per lei l’anima mia, 
«T’amo mia vita» 
la mia vita sia. 

AURA SOAVE (Giovanni Battista Guarini)
Aura soave di segreti accenti 
che penetrando per l’orecchie al core, 
svegliasti la dove dormiva Amore, 
per te respiro e vivo 
da che nel petto mio 
spirasti tu d’Amor vital desio.
Vissi di vita privo 
mentre amorosa cura in me fu spenta; 
hor vien che l’alma senta 
virtù di quel tuo spirto gentile 
felice vita oltre l’usato stile. 

STRAL PUNGENTE D’AMORE (Anonimo)
Stral pungente d’Amore 
di cui segno è ‘l mio core: 
deh, fa ch’in me t’aventi, 
per trarmi all’ultim’hore, 
o quel bel petto tenti, 
si duro ai miei lamenti. 

O BELLI E VAGHI PIZZI (Anonimo)
O belli e vaghi pizzi, 
quai pizzi son che mi trafiggon, 
cari pizzi, il core? 
Non più l‘arco e li strali 
convien ti oprar, 



poiché li pizzi tanto dán morte a noi mortali. 
Pizzi, che l’petto di Madonna 
e l’manto tanto ornate! 
Io sono in pianto 
e come idolo mio i pizzi adoro 
e per i pizzi stento, spasmo e moro.

SE LA MIA VITA (Francesco Petrarca)
Se la mia vita da l’aspro tormento 
si può tanto schermire, et dagli affanni, 
ch’i’ veggia per vertù de gli ultimi anni, 
donna, de’ be’ vostr’occhi il lume spento, 

e i cape’ d’oro fin farsi d’argento, 
et lassar le ghirlande e i verdi panni, 
e ’l viso scolorir che ne’ miei danni 
a lamentar mi fa pauroso et lento. 

CARA LA VITA MIA 
Cara la mia vita e gl’è pur vero 
ch’altra fiamma d’amor non v’ars’ il petto 
in tanto tempo si turbat’ e fiero. 
Poi che con gl’occh’io veggio 
l’aria suave e’l bel sereno volto 
e con l’orecchi ascolto 
tante care d’amor dolce parole, 
che furn’ al mondo sole 
per adolcir d’ogni mio crud’ aspetto 
e quel che brami sempr’e quel ch’io chiegio, 
nelle mie bracc’io godo e col gioire 
tempro l’aspra cagion del mio martire. 

O PRIMAVERA (Giovanni Battista Guarini)
O primavera, gioventù de l’anno, 
bella madre di fiori, d
‘erbe novelle e di novelli amori, 
tu torni ben, ma teco 
non tornano i sereni 
e fortunati dì de le mie gioie; 
Tu torni ben, tu torni, 
ma teco altro non torna
che del perduto mio caro tesoro
la rimembranza misera e dolente.
Tu quella se’, tu quella 
ch’eri pur dianzi sì vezzosa e bella; 
ma non son io già quel ch’un tempo fui 
sì caro agli occhi altrui. 

CORILLA DANZANDO (Anonimo)
Corilla danzando sul prato si sta
E l’aria scherzando intorno al crin d’oro
vezzosa s’en va 
ed io che l’adoro fedele e costante
d’esser desio quell’aura volante.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

venerdì 25 maggio, ore 21.00
Auditorium Giovanni Arvedi (Museo del Violino), Cremona

ESTASI E FURIA
Musiche di G. F. Händel, G.B. Pergolesi, A. Vivaldi

 Gemma Bertagnolli, soprano
GLI ARCHI DEL CHERUBINO

Judith Hamza, maestro concertatore

sabato 26 maggio, ore 21.00
Chiesa S. Marcellino, Cremona

TENOR
Viaggio musicale sulla corda del tenore

Musiche di A. Cesti, G. F. Händel, C. Monteverdi, F. Provenzale, L. Vinci

Ian Bostridge, tenore

CAPPELLA NEAPOLITANA
Antonio Florio, maestro concertatore

domenica 27 maggio, ore 11.00
Auditorium Giovanni Arvedi (Museo del Violino), Cremona

EROI DEL VIOLINO
Musiche di F. Geminiani, J. M. Le Claire, P.A. Locatelli, F. Veracini

 Evgeny Sviridov, violino

Stanislav Gres, clavicembalo
in collaborazione con International Competition Musica Antiqua - MA Festival Bruges

Orizzonti

CONCERTO DI MARGHERITA 
L’ensemble Concerto di Margherita si specializza nella pratica storica del canto auto-
accompagnato: i cinque musicisti, infatti, cantano accompagnandosi simultaneamente 
con tiorba, viola da gamba, chitarra barocca, arpa e liuto, creando un paesaggio 
sonoro variegato e dinamico. 
Formato nel 2014 dai cinque musicisti durante i loro studi alla Schola Cantorum 
Basiliensis in Svizzera, il gruppo si specializza nel repertorio italiano del tardo 
Cinquecento e dell’inizio Seicento, con particolare attenzione per le opere composte 
per musicisti cinquecenteschi – come il Concerto delle donne a Ferrara – che 
cantavano accompagnandosi. 
Il Concerto di Margherita è regolarmente invitato ad esibirsi in tutta Europa (National 
Centre for Early Music, Regno Unito; Freunde Alte Musik Basel, Svizzera; Centre 
Culturel de Rencontres d’Ambronay, Francia; Sastamala Gregoriana, Finlandia) ed in 
Italia (Palazzo Schifanoia, Ferrara; Harvard Institute for Renaissance Studies, Villa I 
Tatti, Firenze; Collezione Tagliavini, Bologna). Dal 2017 l’ensemble è stato selezionato 
per partecipare al progetto “eeemerging” per giovani ensemble, finanziato dalla 
Commissione Europea tramite Creative Europe.
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