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Quando si tratta di forme musicali semplici di breve estensione, è naturale per noi - così nella 
musica vocale come in quella strumentale - notare che certe parti si ripetono invariate. Così possono 
essere le strofe della forma detta Lied e i pezzi brevi bipartiti, i canti da ballo in cui ciascuna parte 
deve essere eseguita due volte, ecc. Nei madrigali e soprattutto nei madrigali a concezione 
drammatica la ripetizione delle parti chiuse è molto rara. Possiamo anzi dire che la ripetizione non 
ha un ruolo nella struttura formale. In realtà l’autore non ripete che la conclusione di un pezzo più 
lungo; anche senza la ripetizione abbiamo il senso della compiutezza. 
 
Frattanto nella struttura dei madrigali siamo testimoni delle ripetizioni all’interno del testo. In tali 
casi la ripetizione - del testo o del tessuto musicale - non significa identità, ma sviluppo del testo e 
delle frasi musicali, arricchimento del contenuto. Le ripetizioni avvenute all’interno - nonostante la 
diversità del loro aspetto esteriore - sorgono da una stessa fonte. Mentre nelle forme più semplici 
del tipo di Lied il testo si svolge in continuità - dal punto di vista musicale sotto la forma omofonica 
-, nei madrigali più complessi certe parti del testo, parole e semifrasi, si ripetono mettendo in rilievo 
l’importante, differenziando l’essenziale da quello che lo è meno. Nei pezzi brevi, soprattutto in 
quelli bipartiti le ripetizioni all’interno sono puntuali, però ci possono essere differenze, soprattutto 
nella conclusioni della prima e della seconda volta. Frattanto adoperando le ripetizioni nei madrigali 
di maggior rilievo, anche se si tratta di motivi brevissimi, l’identità della melodia, armonia e 
posizione degli accordi è assai rara. 
 
Vorrei presentare alcuni esempi presi dal repertorio ricchissimo di Gesualdo. Vorrei mostrarvi come 
l’autore cerca sempre di creare una struttura drammatica e un arricchimento dell’espressione 
adoperando il metodo della ripetizione e dello svolgimento variato delle unità di testo e di musica 
brevissime che si estendono ad alcuni suoni o accordi, ma talvolta anche a brani più estesi. Gli 
esempi scelti sono presi dai pezzi fortemente cromatici di Gesualdo, soprattutto dal V e VI volume. 
 
Nel volume IV dei madrigali troviamo il madrigale bipartito “Io tacerò”. Il testo della prima parte 
dice:  
 
Io tacerò, ma nel silenzio mio 
Le lagrim’e i sospiri 
Diran i miei martiri. 
Ma s’avverrà ch’io mora 
Griderò poi per me la mort’ancora. 
 
I cinque versi si dividono in due parti: tre più due. Nella prima parte l’autore ripete esclusivamente 
le parole “diran i miei martiri”, ma non in tutte le voci; menzioniamo subito che Gesualdo crea una 
serie di dissonanze imitate tramite l’accento sulla parola martiri.. - Nella seconda parte del testo si 
ripetono le parole “griderò poi per me”, poi, in funzione di coda, le parole “la mort’ancora” ad una 
sonorità rinforzata risuonano due volte. Potremo ancora analizzare questo fenomeno, ma in questo 
pezzo non sono questi i fenomeni più interessanti e caratteristici. Il fatto decisivo e tipico è che 
tutt’e due i brani del testo sono ricomposti due volte e dentro di loro ci troviamo le ripetizioni brevi 
di cui abbiamo parlato. La forma è la seguente: a a b b, vale e a dire una formula che, come 
abbiamo già detto, è il contrassegno dei pezzi di stesura più semplice, ma non è caratteristica per i 
madrigali drammatici. Ma aggiungiamo subito che qui i brani del testo che si ripetono 



puntualmente, differiscono l’uno dall’altro musicalmente, ricevono aspetti musicali diversi, sono 
asimmetrici tra loro. 
 
La seconda metà del madrigale “Invan dunque o crudele” coincide perfettamente con la prima nei 
riguardi della struttura del testo e della forma musicale, è articolata cioè in aabb. Che motivo 
incoraggia Gesualdo a coordinare i due tipi identici? Il fatto che l’identità o la simmetria si riferisce 
al tutto e non ai particolari. Per esempio nel madrigale “Io tacerò” il verso designato dalla prima a, è 
omofonico, poi segue il testo polifonico sulle parole “le lagrime e i sospiri”; invece il primo verso 
designato con la lettera a “Ivan dunque” inizia ad una voce e diventa ripetutamente polifonico e 
seguito da una frase omofonica ad ardita armonizzazione. Tutto ciò costituisce contrasti forti a tal 
misura che al primo ascolto l’uditore non si accorge neanche dell’identità che prevale per l’intero.  
Se avessimo più tempo, sarebbe curioso vedere le differenze che si manifestano nel numero delle 
battute fra la prima e la seconda redazione dello stesso brano. E’ di regola che per conseguenza 
degli aumenti all’interno il verso designato con la seconda a rispetto a quello con il secondo b sia 
più lungo del primo. 
 
Nel madrigale “Dolcissima mia vita” (V libro) - che è di un effetto singolarmente drammatico - il 
testo viene esposto una volta con le ripetizioni all’interno. La ricchezza della sua forza espressiva si 
manifesta dell’utilizzazione di una materia musicale veramente varia, caratterizzata da forti 
contrasti. Rintracciamo le ripetizioni e vediamo in che modo esse si realizzano. Le ultime parole 
dell’invocazione iniziale si ripetono; le parole “mia vita” appaiono per la seconda volta nella 
cadenza che per un distacco viene più accentuato e contrassegna una cadenza tonale. Le parole “che 
tardate” appaiono reiterate più volte e nello stesso la parola “tardate” viene sottolineata nella musica 
da ritardi. Poi segue la parola “aita” più volte ripetuta, mentre la sua seconda apparizione è 
accentuata da un distacco e da una armonia a posizioni incrociate. Dopo le parole “credete forse” 
che sono esposte una sola volta, viene una serie di motivi articolati in due a carattere imitativo, 
rappresentando il fuoco sopra il testo “che bel fuoco ond’ardo”. In seguito abbiamo una serie di 
motivi caratteristici sul testo “sia per morir”, seguita da una doppia ripetizione omofonica della 
frase “perch&eacute; torcete il guardo”. La cadenza segnala prima la risoluzione e poi la tensione. Il 
cromatismo sulla parola “torcete” è un espressione quasi naturalistica del senso della parola. Dopo 
una breve esclamazione esposta una volta ( ahi! Non fia mai!) c’è la parola brama che appare una 
volta in ciascuna voce e che è contrassegnata da una flessione melodica estesa. La parte importante 
del pezzo è la coda scritta sulle parole “O d’amarti o morir” piena di cromatismi (totale 20 battute). 
Il cromatismo è di doppia tendenza; è costituito dal contrasto dei motivi, ascendenti e discendenti; e 
conclude questo capolavoro apportando fioriture sonore sempre più spesso. In questa composizione 
le parole che sono esposte una volta sono le seguenti: dolcissima; bramata; credete forse; ahi, non 
fia mai. Tutto il resto viene più o meno ricomposto ed alterato. 
 
Vorrei citare ancora alcuni esempi concernenti la ricca varietà con la quale le parole e i pensieri 
musicali sono reiterati. Prima di tutto vorrei accennare ad alcuni brani interessanti del madrigale 
“Mille volte il dì” (VI vol.). Il testo comincia così: “Mille volte il dì moro”, intanto la parola 
“moro” si espone soltanto tre volte. Gli accordi in posizione lata si collegano solo due volte, la terza 
volta l’accordo è staccato con la pausa e rimane aperto. Che cosa costituisce quindi l’introduzione 
di questa progressione di accordi gravissimi? Una serie formata da un motivo a moto veloce che dà 
l’impressione di omofonia e nella quale il tema è esposto sei volte. E’ singolare che anche il motivo 
discendente sulla parola “sospiri” in seguito si ripeta sei volte. Le reiterazioni a struttura 
sequenziale sono molto frequenti. Un esempio molto bello anche dal punto di vista 
dell’armonizzazione viene offerto dalla reiterazione della seconda parte che comincia con le parole 
“se il mio duolo t’afflige sì”. La coda nella quale Gesualdo realizza una progressione di accordi 
veramente a moto omofonico, apporta al penultimo accordo una soluzione inattesa che è rara anche 
in lui. 



 
Il madrigale che comincia con le parole “Ardita zanzaretta” (VI vol.) appartiene alle opere di tipo 
scherzoso dell’autore. Sono rari questi tipi. Il soggetto bizzarro suggerisce già i mezzi musicali. 
Prima di tutto adopera molti motivi esposti sotto la forma di imitazione o dello staccato. Il fastidio 
provocato dalla zanzara viene contrassegnato per cinque volte dalla reiterazione del motivo “morde 
colei”. In seguito le parole iniziali sono sottoposte di nuovo ad una breve imitazione. Il brano 
“stringe e le dà morte” forma una zona di armonie che riesce interessantissima e che richiama a 
s&eacute; l’attenzione anche per la oscillazione costante nel numero delle voci. - Troviamo anche 
una ripetizione puntuale che si estende al motivo: “Dolce amato ben mio, ben mio”. Una forma 
interessante del trasporto puntuale delle sequenze si vede nella doppia apparizione del testo “ahi, 
verrò meno”. La forza espressiva offerta dal cambio delle terze affini viene accentuata dal fatto che 
la posizione incrociata dai due accordi si realizza con un gran balzo.  
 
Gli esempi succitati avevano lo scopo di far notare alcuni elementi che caratterizzano la ricchezza 
infinita dell’immaginazione di Gesualdo compositore. Sono convinto che l’esame di tali particolari 
dei capolavori aiuterà i ricercatori nell’analisi delle opere di Gesualdo, ma aiuterà anche gli 
interpreti i quali ricevono ispirazione attraverso il lavoro analitico per una interpretazione espressiva 
e drammatica delle opere di Gesualdo. 


