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Tactus
Termine latino con il quale, in epoca rinascimentale, si indicava quella che oggi è detta «battuta».

The Renaissance Latin term for what is now called a measure.
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Il compositore e violinista bresciano Biagio Marini (1594-1663) è comunemente 
riconosciuto come una delle più singolari personalità della tradizione strumentale 
d’inizio Seicento. Rappresentante modello del musicista itinerante di epoca barocca, 
Marini conobbe impieghi in numerose e prestigiose istituzioni musicali non solo in 
Italia ma anche a Nord delle Alpi. Si ricordano in primo luogo i momenti trascorsi nella 
basilica di San Marco a Venezia (1615-1620 e 1652-1653) e quelli passati al servizio del 
duca Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1623-1628 e 1644-1645). Più o meno 
fugaci apparizioni lo vogliono poi attivo, oltre che nella natia Brescia, a Parma, Milano, 
Bruxelles, Bergamo, Padova, Ferrara e Vicenza. 
 Marini è oggi sostanzialmente ricordato in virtù del contributo dato allo sviluppo 
del repertorio strumentale del XVII secolo. Sintetizzando, due sono i meriti che gli 
vengono riconosciuti: aver partecipato a una prima definizione del genere della trio-
sonata e aver concorso in maniera determinante allo sviluppo della tecnica violinistica. 
In realtà il profilo professionale di Marini è decisamente più articolato dato che l’opera 
del musicista lombardo è nel suo insieme rappresentata ben più da componimenti 
vocali che strumentali. Difatti su un catalogo a stampa di ventidue raccolte, solo tre 
libri sono interamente dedicati al violino o ad altri strumenti: i celebri Affetti musicali 
op. I (1617), le altrettanto famose Curiose et moderne inventioni op. VIII (1629) e le 
Sonate da chiesa e da camera op. XXII (1655). Così, a parte un numero relativamente 
modesto di sonate e danze ancora presenti nelle restanti pubblicazioni, il corpus della 
produzione mariniana tradisce uno spiccato gusto per il repertorio vocale. Su questo 
versante il musicista bresciano copre un ventaglio di composizioni e di stili assai ampio: 
brani monodici sul modello del recitativo fiorentino, canzonette a una o più voci, arie 
strofiche, madrigali (in ossequio alla tradizione tardo cinquecentesca ma anche alle 
tendenze più innovative dei primi trenta/quarant’anni del XVII secolo), messe, mottetti 
e salmi con o senza strumenti concertati. Tra le pubblicazioni di questo tipo i Madrigali 
et symfonie op. II (1618) segnano un momento decisivo nella produzione a stampa di 
Marini. In primo luogo perché si tratta della sua prima raccolta in cui compaiono brani 
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vocali, secondariamente perché tra quelle contenenti musica vocale è l’ultima in cui la 
musica strumentale rivesta ancora un ruolo significativo. Infatti la raccolta è composta 
da tredici brani vocali e dodici brani strumentali. Simbolicamente a metà cammino 
tra il repertorio vocale e il repertorio strumentale di Marini, i Madrigali et symfonie 
si rivelano un’importante tappa per definire le strategie stilistico-compositive di un 
autore ancora all’inizio della propria carriera. Appare infatti evidente il tentativo di 
aprire alla massima varietà formale e stilistica, quasi a voler dimostrare tutto il proprio 
savoir-faire. Una situazione che si manifesta in particolar modo nella sezione vocale 
della raccolta dove, per esempio, al monodico Le carte in ch’io primier scrissi e mostrai 
fanno eco il polifonico (e di cinquecentesca memoria) Se nel sereno viso o ancora il 
tenerissimo e popolareggiante Anzoletta del ciel. Allo stesso modo la sezione strumentale 
del libro tradisce universi musicali che spaziano dalla canzon da suonar, alla musica di 
danza o all’allora nascente genere della sonata concertata. Tra i primati dei Madrigali et 
symfonie di Marini si ricorda qui in primo luogo Chi quella bella bocca, primissimo caso 
di madrigale con strumenti concertati, nonché magnifico esempio di «Lettera amorosa». 
Monteverdi stesso (allora diretto superiore di Marini nella cappella della basilica di 
S. Marco a Venezia) darà il proprio contributo a queste tipologie musicali solamente 
un anno più tardi nel suo celebre Settimo libro de’ madrigali. 
 Pervenutici mutili della parte del basso continuo, i Madrigali et symfonie di Marini 
sono rimasti dimenticati fino ad oggi; un progetto di ricostruzione della parte 
mancante ne ha infine permesso l’esecuzione a quattro secoli dalla loro pubblicazione. 
La realizzazione di questo CD è, infatti, il frutto della collaborazione tra ricercatori 
dell’università di Strasburgo (GREAM – Groupe de Recherches Expérimentales sur l’Acte 
Musical) e l’ensemble I Musicali Affetti di Vicenza.

Aurelio Bianco e Sara Dieci
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The composer and violinist Biagio Marini (1594-1663), from Brescia, is generally 
acknowledged as one of the most extraordinary personalities of the early seventeenth- 
century instrumental music tradition. He was an exemplary representative of the 
baroque-age wandering musician, and was hired by a great number of prestigious 
musical institutions, not only in Italy but also beyond the Alps. We should mention first 
of all the periods he spent in the Basilica of San Marco in Venice (1615-1620 and 1652-
1653), and those in the employment of Duke Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg 
(1623-1628 and 1644-1645). He was also active, for shorter periods, not only in his 
native Brescia, but also in Parma, Milan, Brussels, Bergamo, Padua, Ferrara and Vicenza.
 Today Marini is remembered essentially for his contribution to the development 
of the seventeenth-century instrumental repertoire. To put it briefly, he is appreciated 
because of two main achievements: that of having taken part in the early definition of 
the trio-sonata genre, and that of having decisively contributed to the development 
of the violin technique. In actual fact, Marini’s professional profile is decidedly more 
complex, since his overall work is formed by a number of vocal compositions that 
is greater than that of his instrumental ones: in a printed catalogue that includes 
twenty-two collections, only three books exclusively contain violin pieces or pieces 
for other instruments: the famous Affetti musicali op. I (1617), the equally famous 
Curiose et moderne inventioni op. VIII (1629) and the Sonate da chiesa e da camera op. 
XXII (1655). So apart from a comparatively limited number of dances and sonatas 
contained in the other publications, the corpus of Marini’s work expresses a clear 
preference for the vocal repertoire. In this area, Marini has produced a very extensive 
range of stylistically diversified compositions: monodic pieces based on the pattern of 
the Florentine recitativo, canzonette for one or several voices, stanza arias, madrigals (in 
compliance with the late sixteenth-century tradition, but also with the most innovative 
trends of the first thirty or forty years of the seventeenth century), masses, motets and 
psalms with or without concerted instruments. Among the publications of this type, 
the Madrigali et symfonie op. II (1618) are a milestone in Marini’s printed production, 
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above all because this is his first collection in which vocal pieces are included, but also 
because, among the collections containing vocal music, this is the last one in which 
instrumental music still plays a significant role: it is formed of thirteen vocal pieces 
and twelve instrumental ones. Symbolically half-way between Marini’s vocal repertoire 
and his instrumental one, Madrigali et symfonie turns out to be an important stage in 
the definition of the stylistic and compositional strategies of a musician who was still 
at the beginning of his career. It is obvious that he is making an effort to be open 
to the greatest possible variety of forms and styles, as if he wished to show off his 
savoir-faire. This is particularly visible in the vocal section of the collection, where, for 
instance, the monodic Le carte in ch’io primier scrissi e mostrai is echoed by the polyphonic 
(and reminiscent of the sixteenth century) Se nel sereno viso, and by the tender, folksy 
Anzoletta del ciel. In the same way, the instrumental section of the book reveals musical 
universes that range from the canzon da suonar to dance music or to the emerging genre 
of the sonata concertata. Among the feats accomplished for the first time in Marini’s 
Madrigali et symfonie we should mention, above all, his Chi quella bella bocca, the very 
first case of a madrigal with concerted instruments, a magnificent example of “Lettera 
amorosa”. Even Monteverdi (who at that time was Marini’s immediate superior as 
Kapellmeister at St. Mark’s Basilica in Venice) did not contribute to this type of music 
until a year later, in his famous Settimo libro de’ madrigali. 
 Marini’s Madrigali et symfonie, which survived in a mutilated edition lacking the 
basso continuo, had been forgotten up to now. A project for the reconstruction of the 
missing part has made it possible, at last, for them to be performed, four centuries after 
their composition: the making of this CD is the outcome of a collaboration between 
the researchers of the University of Strasbourg (GREAM – Groupe de Recherches 
Expérimentales sur l’Acte Musical) and the ensemble I Musicali Affetti of Vicenza.

Aurelio Bianco e Sara Dieci

591304_Booklet.indd   5 01/06/17   18:35



6

Ulteriori informazioni su  di Biagio Marini, sulla vita del 
compositore e sull’ambiente musicale in cui operò il musicista sono contenute 
nel DVD allegato a questa pubblicazione.

Further information on Biagio Marini’s Madrigali et Symfonie, on the composer’s 
life, and on the musical circles in which he was active, is supplied in the DVD 
attached to this publication.

Des informations sur Madrigali et Symfonie de Biagio Marini, sur la vie du 
compositeur et le milieu musical dans lequel il travailla sont contenues dans le 
DVD joint à cette publication.

k

I testi sono disponibili al seguente link / The texts are available on our website:
www.tactus.it/testi

Codice / Code: 591304

k

591304_Booklet.indd   6 01/06/17   18:35



7

Elenco Dettagliato delle tracce / Complete Tracklist

1. Il Grimani - Sinfonia e balletto a tre, due canti e basso
2. Se nel sereno viso - A cinque voci, due canti, alto, tenore e basso
3. Le carte in ch’io primier scrissi e mostrai - A voce sola, in stile recitativo
4. Il Seccho - Balletto e corrente a due, canto e basso
5. Vezzosi augelli infra le verdi fronde - A voce sola
6. La Grilla - Sinfonia a due, canto e basso
7. Perché fuggi tra’ salci - A voce sola
8. La Roccha - Gagliarda a due, violino e basso
9. Non te’n fuggir deh spira - Aria a voce sola con il ritornello per doi violini e bassetto
10. La Bombarda - Canzon a due, violino e cornetto
11. Perché credi o mio core - A due tenori
12. La Malipiera - Sinfonia a due, canto e trombone
13. S’io non ti toglio un bacio - A due tenori
14. La Cominciola - Sinfonia e balletto a tre, due canti e basso
15. Questi languidi fiori - A due voci, canto e basso
16. La Rossa - Gagliarda a tre, due canti e basso
17. Deh non coglier più fiori - Dialogo a due voci, canto e tenore
18. La Scistina - Corrente a tre, due canti e basso
19. Misero me son morto - A tre voci, canto, tenore e basso
20. La Finetta - Sinfonia a tre, due canti e trombone
21. O care stille hor che pietà vi scioglie - A tre voci, due canti e basso
22. La Philippi - Sinfonia e balletto a tre, due canti e basso
23. Anzoletta del ciel senza pecca’ - Alla venetiana. A tre voci, due canti e tenore
24. La Rizza - Canzon a quattro, violino, cornetto, trombone e fagotto
25. Chi quella bella bocca - A cinque voci, due canti, alto, tenore, basso e due violini
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Fabio Missaggia
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Walter Testolin
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