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RAGIONAR D’AMORE! 

Viaggio intorno a Dante e la sua eredità poetica in musica 

Dante Alighieri: dalla Divina Commedia e dalla Vita Nova

Francesco Spinacino
Ricercare

Aria per cantar capitoli sulle terzine dantesche

Marchetto Cara
Nasce la speme mia

Vincenzo Capirola
O mia ciecha è dura sorte

Aria per sonetti

Marchetto Cara
O tempo o ciel volubil

Francesco Spinacino
Ricercare

Francesco Petrarca: dal Canzoniere

Bartolomeo Tromboncino
Occhi mei lassi

Anonimo
Virgine bella

Franchino Gaffurio
Imperatrix Reginarum

A. Patavus 
Datime pace o duri miei pensieri

Bartolomeo Tromboncino
Hor ch’el cielo e la terra

Giovanni Boccaccio: dalla Clizia e dal Decamerone

Philippe Verdelotto
Quanto sia lieto il giorno



Francesco da Milano
Fantasie

Philippe Verdelotto
O dolce nocte 

Francesco Petrarca: dal Canzoniere

Bartolomeo Tromboncino
Virgine bella

Ogni gruppo sarà introdotto da letture tratte dalle opere dei poeti indicati 

Elena BERTUZZI - soprano, voce recitante 

Massimo MARCHESE - liuto 



Elena Bertuzzi 

Diplomata in canto lirico al Conservatorio F. E. 

Dall’Abaco di Verona, ha conseguito il titolo superiore in 

Canto rinascimentale e Barocco al Conservatorio A. 

Pedrollo di Vicenza, con il massimo dei voti e la lode ed 

una Tesi sui Lamenti italiani del XVII secolo. 

Dal 1990 si dedica allo studio della prassi esecutiva della musica antica, rinascimentale e 

barocca, studiando con C. Miatello, C. Cavina, R. Bertini, R. Invernizzi. 

Nel 1996 ha vinto il primo premio del concorso indetto dall’Accademia Filarmonica di 

Verona. 

Ha tenuto numerosi concerti, come solista e in formazioni da camera, collaborando con 

orchestre 

e gruppi specializzati, in Italia e all’estero, partecipando a importanti festivals musicali; ha 

lavorato con direttori come E. Inbal, J. Tate, U. B. Michelangeli, T. Koopman, S. Kuijken, 

Peter Phillips. 

Si è esibita in Festivals quali: “Al Bustan” (Beirut, Libano); “Cervantino” (Guanajato, Leon, 

Cuernavaca, Messico); Santander (Spagna); de “Musique Sacrée” (Fribourg, Svizzera); 

“Itineraire Baroque” (Périgord, Francia); Semana de Musica Sacra de la Laguna (Tenerife, 

Isole Canarie); “Allegro” Castilla y Leòn (Avila e Segovia, Spagna); “Resonanzen” (Vienna, 

Austria); Barocktage Stift Melk (Austria); Mittelfest (Italia); “Grandezze e Meraviglie” 

(Italia); Musica e Poesia a S. Maurizio (Italia); Mito, settembre musica (Italia); Echi 

lontani (Italia); Ravenna festival (Italia); Urbino Musica Antica (Italia); “Laus Polyphonie”, 

Festival van Vlaanderen Antwerpen e Brugge; Woche der Alte Musik (Austria); Alden 

Biesen (Belgio); Miedzynarodowy Festiwal (Polonia); Settimane Musicali di Stresa; 

“Vokalmusik entlang der Romanischen Straβe” (Germania); Festival “Arte Sacro” 

(Spagna); “Festival Internacional de Musica Antigua”, Daroca – Saragoza (Spagna); 

“Anima Mundi” (Pisa); “Alte Musik Live” (Berlino, Germania); Les Concerts de Bonmont 

(Svizzera); FCB Festival Contemporaneamente Barocco (Siena, Italia); “Fetes Musicales de 

Savoie”; “Organs of the Ballarat Goldfields”, “Murray International Music Festival” 

Mildura, “Beethoven Festival” Melbourne (Victoria, Australia). 

Ha partecipato ad allestimenti di opera e oratorio di autori quali: Monteverdi; Cavalli; 

Provenzale; Legrenzi; Bononcini; Colonna; Vivaldi; A. e D. Scarlatti; Jommelli; Pergolesi; 

Bach; Galuppi; Paisiello; Mozart; Lucchesi. 



Ha registrato per RAI Radio 3 (Italia), WDR (Germania), BRT3 Clara (Belgio), ORF1 

(Austria), Polskie Radio 2 (Polonia), KRO Radio 4 (Olanda), ABC Ballarat (Victoria, 

Australia). 

Ha inciso per WDR-Arcana, Stradivarius, Tactus, Label, Dynamic, Brilliant. 

Massimo Marchese 

...As one of the best professional players in Italy on the lute and theorbo, he is now in a 

position the share his knowledge with the younger generation... 

Jakob Lindberg, 28 febbraio 2006 

Affermato a livello internazionale come uno dei più raffinati 

interpreti della sua generazione, Massimo Marchese vanta 

ormai una lunga carriera che l'hanno portato a lavorare e 

collaborare con alcune delle più famose formazioni di 

musica antica e ad esibirsi come solista in numerose parti 

del mondo. Con all'attivo oltre 18 pubblicazioni 

discografiche di cui 8 come solista (RCA, Stradivarius, 

Tactus, Brilliant, Centaur Records, ecc...), può vantare quindi uno dei curriculum più ampi 

per il suo strumento. 

Si avvicina giovanissimo allo strumento iniziando con il M° Jakob Lindberg e conseguendo 

il diploma presso il "Royal College of Music" di Londra. Specializzatosi podio con il M° 

Paul O'Dette e con i M.ri Nigel North e Hopkinson Smith inizia ufficialmente l'attività 

concertistica dal 1980 come solista e continuista, lavorando con cantanti come Nigel 

Rogers e Furio Zanasi, rinnovando la collaborazione proprio con Jacob Lindberg (membro 

del gruppo "Dodekachordon") e proseguendo con Enrico Gatti, Ottavio Dantone e Flavio 

Emilio Scogna, solo per citarne alcuni. 

Delle numerose città toccate dai tour nazionali ed internazionali possono annoverarsi 

quasi tutte le principali capitali italiane della musica. All'estero di particolare importanza 

sono l'attività concertistica per ”Oude Muziek - Festival del Liuto” di Utrecht, Centre 

National de la Recherche Scientifique - Sorbonne di Parigi, Festival di Musica Sacra di 

Tenerife e le Settimane musicali di Sofia. Artista in residence dell'Istituto Italiano di 



Cultura di Osaka per i mesi giugno-luglio 2016, ha partecipato a diverse trasmissioni 

radiofoniche RAI (radio 2, radio 3 - Piazza Verdi e Radio 3 Suite - La Stanza della Musica) 

e per la Radio Nazionale Bulgara.  

Primo liutista al mondo a registrare in disco monografici di F.Spinacino (Tactus, 2006), F. 

Bossinensis (Tactus, 2004), Joachim van den Hove (Brilliant Classics, 2015) ed aver 

realizzato l'integrale delle opere in partitura (1682/1686/1716) di Robert de Visée (Brilliant 

Classics 2011/2015), svolge attività di ricerca musicologica ed ha partecipato con relazioni 

a diversi convegni, riscoprendo liutisti quali Gabriele Fallamero, del 1584. 

Docente di liuto presso il Dipartimento di musica antica del Conservatorio "Vivaldi" di 

Alessandria nel 2003 e presidente della s.i.e.m. (Società Italiana per l'Educazione 

Musicale) di Alessandria dal 1993 al 2000, nel 1997 partecipa ai lavori del 

"Landeskongress schulmusik" di Stoccarda. 

Come direttore artistico e consulente musicale ha firmato numerosi festival e rassegne 

musicali tra cui il C.I.M.A.Al (Centro Italiano di Musica Antica di Alessandria) nel 2004 

con il quale organizza e dirige il Festival Europeo di Musica Antica – Piemonte Orientale 

 fino al 2014. 

...esperto conoscitore del repertorio vastissimo della musica rinascimentale e barocca... 

Nigel Rogers, 21 marzo 2006 

  



Note di sala


L’EREDITA’ POETICA DI DANTE NELLA MUSICA 

Il rapporto tra la poesia e la musica è sempre stata fonte di studi e dibattiti da parti di molti 
studiosi sia dal punto di vista musicologico che letterario. Se consideriamo queste due arti 
da un semplice punto di vista evocativo e suggestivo, ci rendiamo conto di un legame 
naturale vero e proprio. Un legame che, in generale, si presenta ovvio e scontato se 
pensiamo che la poesia, sin dall’antichità è stata concepita per essere cantata, mentre la 
musica ha avuto un ruolo importantissimo con la musica vocale. Questo legame, dunque, 
che vede il suo punto focale in una oralità di base, assume, nel corso dei secoli, importanza 
varia, a seconda delle condizioni politiche, economiche e sociali delle varie popolazioni 
occidentali. 
Il 2021 ricorrerà l’anno dei 700 anni della morte del sommo poeta Dante Alighieri, il padre 
della lingua italiana. Siamo abituati a vedere Dante solo da un punto di vista letterario, ma 
che rapporto aveva con la musica? Nella sua biografia scritta da Giovanni Boccaccio, si 
parla di un Dante che si “si dilettò in suoni e canti”. Non si conoscono le fonti di Boccaccio 
a cui attinse queste informazioni, ma possiamo notare che nel Convivium, Dante elevava la 
canzone a forma poetica per eccellenza, ricca di sentimenti e pensieri. Nel De vulgari 
eloquentia, invece non inorridisce davanti alla recitazione cantata. 
Dante conosceva la musica come una delle arti liberali e la poneva tra le scienze 
matematiche del Quadrivio. Questa collocazione, apparentemente insolita, è dovuta alla 
storia dell!invenzione della musica. La musica fu tradizionalmente inventata da Pitagora, 
che comunque non la "inventò” in senso stretto, ma per primo ne studiò gli aspetti 
matematici che regolano le consonanze, gli intervalli etc. supponendo che gli stessi principi 
regolino il moto dei corpi celesti, nonché l!alternarsi delle stagioni, del dì e della notte. 
Questa era la musica coelestis. C!erano inoltre la musica humana, che regolava le armonie 
interne dell!uomo e la musica instrumentalis, l!unica udibile, prodotta dalla voce o dagli 
strumenti, che era tanto più perfetta quanto più si avvicinava a quella coelestis. Nel De 
vulgari eloquentia, tuttavia, e una nuova musica, quella rhythmica, data dall!alternanza di 
sillabe e accenti all!interno dei versi. Né più né meno quella che pervadeva la poesia 
classica.  
Nella scelta accurata delle parole e dei versi, Dante lascia trasparire un!attenzione 
particolare alla musicalità, non tanto nella recitazione, quanto nella lettura mentale. 
Sembra, quindi, che non ci sia nulla di male ad aggiungere anche una vera e propria 
melodia, soprattutto alla luce della convinzione di Dante che la musica aiuti la tradizione 
poetica, nel senso del tramandare un testo ad altri, che a loro volta lo tramandano ad altri 
ancora e così via .  
Nelle opere di Dante, ben due volte si fa esplicito riferimento a sue poesie messe in musica. 
Nella Vita Nova, Amore appare in sogno al poeta invitandolo a comporre una ballata da far 
"adornare di soave armonia, ne la quale io sarò tutte le volte che farà mestiere”. Nel 
Purgatorio è illuminante l!incontro con Casella, "colui che ha dato il suono alla poesia”, 



dove si delinea non solo il favore, ma anche la partecipazione emotiva di Dante al sentire 
cantare dall!amico una sua opera.  
Dunque è accettabile l!ipotesi di un ricongiungimento della poesia e della musica già a 
partire da Dante, e del resto, fino al #500 molte forme poetiche trovano il loro coronamento 
solo nella loro messa in musica.  
Ecco, dunque, l’idea di un percorso poetico/musicale che vede la poesia sposarsi con la 
musica, attraverso forme musicali come la lauda, la frottola e raggiungendo vette altissime 
di perfezione con il madrigale cinquecentesco su testi degli eredi del sommo poeta come 
Boccaccio, Petrarca, Ariosto e Tasso. 


