
In Firenze, agosto 1588

C'era il sole, anche quel giorno.
Eppure non dovrebbe esserci stato, ché s'era spento il mio sole, il cardinale Luigi 
d'Este, il principe della Chiesa che mi aveva preso al suo servizio sette anni prima. Fu 
quando il cardinale Madruzzo aveva resa l'anima e Dio proprio nel giardino della 
villa di Tivoli, quel giorno stesso, che Monsignore mi accolse nella sua corte e mi 
diede l'occasione di scrivere quei madrigali che m'hanno fatto diventare quello che 
sono: il più dolce cigno d'Italia mi chiamano.
A Roma, nel palazzo di Montegiordano, i prelati, i dignitari, gli amici, gli 
ambasciatori da Ferrara, si aggiravano confusi e si guardavano intorno in attesa. La 
città intera sembrava sorpresa. I segretari invece, e gli scrivani, i camerieri, le cuoche, 
i giardinieri, i musici, i cantori e pure io, il maestro della musica Luca Marenzio, ecco, 
quelli erano preoccupati, oltre che tristi: col finire della vita di Monsignor Luigi finiva 
anche il nostro lavoro. Ma se per gli altri sarebbe stato facile  trovare chi desse loro 
un nuovo compito (Roma accoglie sempre cardinali e principi in abbondanza), 
sapevo che per me sarebbe stato difficile, e molto, trovare chi apprezzasse i servigi 
della mia musica così pienamente come faceva Luigi d'Este.

Avevo avuto un cattivo presagio, qualche giorno prima, aprendo le Rime del 
Sannazaro, poeta spesso così vivace, e averne colto un sonetto: 

Senza il mio sole in tenebre e martiri, 
in lungo pianto, in solitario orrore
trapasso i giorni, e i momenti & l'hore
e l'aspre notti in più caldi sospiri.
E ben ch' in sonno acqueti i miei desiri
quella, nel cui poter mi pose Amore,
io sarei spento già se non ch'il core 
si sforz'ombrarla, ove ch'i' vada o miri.
Altro che lagrimar gli occhi non ponno
né d'altro che di duol l'alma si pasce
colui se 'l sa che del mio danno è donno.
O ben nati color ch'avvolti in fasce
chiuser le luci in sempiterno sonno:
poi che sol per languir qua giù si nasce.

Pensai subito al monsignor Luigi, che da qualche giorno era preda d'una febbre 
strana, a cosa avrei fatto io, senza il sole del suo clemente apprezzamento per la mia 
arte. E così fu: il cardinale, il mio, posso dirlo senza timore, amico Luigi d'Este, s'era 
recato a Dio, lasciando me stesso e tutti noi suoi famigli privi della sua luce. Furono 
poi mesi d'angoscia, ché senza più il sostegno dell'amato principe solo i compagni 
musici di Roma potevano in qualche modo assistere alle mie necessità.



Da Vittoria Archilei, nobildonna con cui spesso lavoravo, eccelsa tra coloro che si 
dedicano al canto, avevo sovente udito parlare di Firenze, delle musiche sulle quali si 
sperimentavano i musici fiorentini, il Corsi, il conte Bardi, il Galilei dottissimo e 
abilissimo nel toccar di liuto e il maestro di corte Cristofano Malvezzi, oltre a diversi 
giovani cantori di cui si diceva ogni bene. Era sicura che una nuova musica sarebbe 
nata lì, in riva all'Arno, nella città che era stata del divino Michelagnolo,  perché vi si 
voleva ricreare quella degli antichi greci, l'unica in grado di imitare la Natura. Così 
quando un ambasciatore da Firenze giunse a Roma per cercare nuovi musici per la 
corte del Granduca, e chiese espressamente di me, assieme a mio fratello Marenzio, 
fummo ben felici di seguire Vittoria col marito e con l'altro nobile musico romano 
Emilio del Cavaliere e recarci al nuovo ufficio, per servire il Granduca Ferdinando, 
che già avevo conosciuto come cardinale a Roma e che da poco era succeduto al 
fratello Francesco. E davvero potei vedere, e posso tutt'ora, com'egli tenesse a 
favore l'arte della musica e avesse grande intento a rinovellarla.

Ma sono inquieto, vivo giorni che spero prima o poi divengano più luminosi, 
perché per ora vivo nell'ombra, un'ombra che m'accompagna sempre, da cui non mi 
so distogliere. E  scrivo. Scrivo madrigali dolenti, e il mio stile sembra mutato, senza 
più traccia di gioia, senza consolazione. È acuminata punta di stiletto ogni immagine 
del passato felice, e sa colpire dove il sanguinare sembra non aver sosta. E pur io 
vorrei scrivere musiche di gaudio e ridar voce serena a ninfe e pastori, sì che 
potessero raccontare il fresco profumarsi dei campi al giunger di Zephiro e al fiorire 
dei prati. 
Invece di continuo mi chiedo, come l'amato Petrarca

Ov'è condotto il mio amoroso stile?
A parlar d'ira, a ragionar di morte

Questi ultimi madrigali da me composti li ho raccolti nel libro che ho dedicato a S.E. il 
conte Bevilacqua, nel cui ridotto a Verona s'odono dotte argomentazioni e musiche 
severe. Ho atteso in essi madrigali a una mesta gravità, che tanto mesti e gravi sono 
questi ultimi miei giorni, e faccio a me stesso augurio che siano graditi a quel 
virtuosissimo ridotto e a chi avrà la bontà di cantarli e ascoltarli.  In essi ho 
raccontato questi ultimi miei giorni, quelli che l'inexorabil morte del cardinal Luigi ha 
reso oscuri. E ho veduto coi miei occhi in essi cangiar il mio stile, da amoroso a 
crudo, e pur in essi la Musica tanto goderne, ché molte fïate nel rileggerli ho pensato 
ch'altri non sia chi componga oramai con tale sapienza a' nostri tempi. 
Mi sono recato di persona a Verona per farne dono al conte Bevilacqua,  e ho così 
potuto tornare dopo tanto tempo a Brescia, dove ho ancora mio padre e i miei 
fratelli Giuliano, Lelia, Ortensia e Olimpia, che non vedevo da tanti anni, 
riabbracciandoli alfine e vivendo un tanto desiato dì sereno.



Ma quello che davvero mi manca è Roma, dove ancora sta colei che m'ha rapito il 
cuore, ma che per fedeltà al suo sposo mai potrò avere. Uscire dal palazzo di 
Montegiordano, passare sotto le finestre della sua  casa sperando di vederla e di 
poterle parlare. Camminare e perdermi nella città più gloriosa che l'uomo abbia 
costruito, respirarne il passato e viverne il presente febbrile. Scendere nella piazza 
dove i bambini si ritrovano per seguire gli insegnamenti di don Filippo Neri e 
vederli correre felici, e lì sovente incontrarvi il maestro Prenestino, che se pur fatica a 
salutarmi e credo non mi stimi , è a detta di tutti noi musici il più grande nella nostra 
arte. La mia Roma dagli inverni luminosi, le primavere inebrianti di fiori e di piante e 
le fresche notti d'estate.
Qui a Firenze invece,  se pur gli inverni sian gelidi, le notti d'estate sono calde, l'aria 
opprime il respiro, il sonno è di continuo interrotto. 
Mi sveglio bagnato dopo essermi visto nel sogno camminare tranquillo nei giardini 
stupendi della villa di Tivoli, e sedermi col mio liuto sotto un olmo a cantare musiche 
serene che dicono la natura e i dolci e languidi sospiri degli amanti. 
Mi sveglio e non trattengo le lacrime, sento in fondo al cuore che la mia musica, la 
mia arte, il mio lavoro, son divenuti ormai la mia prigione.

Voglio fuggire. 
Voglio tornare.

O fere stelle, homai datemi pace
e tu Fortuna, muta il crudo stile.
Rendetemi a' pastori & alle selve
al cantar primo a queste usate labbia
ch'io non son forte a sostener la guerra
ch'Amor mi fa col suo spietato laccio.

 


