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As a young composer Monteverdi first addressed the sacred repertoire, publishing the 
Sacrae cantiunculae for three voices in 1582, and the following year the Madrigali 
spirituali for four voices, of which, unfortunately, only the bass part has come down 
to us. Then, at the age of seventeen, he was ready to come to grips with the secular 
repertoire, publishing in 1584 the Canzonette a tre voice… Libro Primo.

The canzonetta was a song that probably owed its name to Orazio Vecchi, who 
used the term for the first time to replace expressions such as Canzoni alla napolitana 
and Villanelle in his Canzonette di Oratio Vecchi da Modena Libro Primo a Quattro 
voci, the first edition of which has been lost. Light in character, the genre in question 
was usually composed by musicians during moments of respite from more demanding 
studies (madrigals, motets, masses). It was therefore more readily accessible to 
amateur musicians, and this brought it considerable popularity. A canzonetta was 
based on strophic poems consisting of three or four verses in hendecasyllables and 
septenaries. From the musical point of view, the form tended to be tripartite (A with 
ritornello, B, C with ritornello), or in two parts (A with ritornello, B with ritornello). 
There were usually only three voices, though the size of the ensemble began to 
increase to five or six voices from around 1570.

The literary repertoire for the canzonette tended to undergo some degree of 
adaptation. The more complex poems by a recognized author could be taken apart 
and reshaped in short stanzas of three of four verses, while the simpler verse of folk 
ballads could be pruned to remove dialectal inflections in favour of a more refined 
Petrarchan idiom. Likewise certain words could be replaced, as in the case of the 
canzonetta attributed to Livio Celiano Chi vuol veder un bosco folto e spesso, where 
the original text was altered in the published version of 1566. Orazio Vecchi, and thus 
also Monteverdi, turned to Celiano’s original text when writing their own version of 
the song:
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1. Qual si può dir  3’28
2. Canzonette d'amore 2’50
3. La fiera vista 4’23
4. Raggi dov'è il mio ben 4’30
5. Vita de l'alma mia 4’36
6. Il mio martir 5’22
7. Son questi i crespi crini 3’27
8. Io mi vivea 3’01
9. Su su su 4’03
10. Quando sperai 2’47
11. Come farò cuor mio 2’51
12. Corse alla morte 3’04
13. Tu ridi sempre mai 1’05
14. Chi vuol veder d'inverno 2’59
15. Già mi credea 2’18
16. Godi pur del bel sen 2’23
17. Giù li a quel petto 4’03
18. Si come crescon 2’10
19. Io son Fenice 5’10
20. Chi vuol vedere un bosco 4’05
21. Hor care canzonette 2’27
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Monteverdi adopted the texts used by Vecchi in his first book of canzonette 
(Canzonette d’amore; Raggi, dov’è il mio bene?; Son questi i crespi crini; Corse a la 
morte il povero Narciso; Io son fenice e voi sete la fiamma and Chi vuol veder un 
bosco folto e spoesso) and by other composers.

Monteverdi’s collection begins with a text in homage to “il signor Pietro 
Ambrosini”, to whom the publication was dedicated. This gentleman’s name clearly 
suggests the food of the Gods that can confer immortality on whoever consumes it: 
sweet, delicate ambrosia, the plant from the heavens that grows in the ground and 
is rich in all virtues. The second piece is the canzonetta that opens Orazio Vecchi’s 
first book: Canzonette d’amore. Monteverdi’s approach to composition differs from 
that of Vecchi in the way the he uses remarkably radical variations in his imitation of 
the given melodic material. For example, comparison of the third line of the second 
verse, contate i miei dolor reveals how Monteverdi refers musically to the same 
rhythmic and melodic framework, with the soprano actually repeating the same notes 
before launching into cadenzas that are inventively divergent with respect to Vecchi’s 
handling of the same material. In the Sacrae cantiunculae imitation of the given model 
was not divergent: as an example of similar melodic and rhythmic configurations, 
suffice it to compare the motet Quam pulchra es by Costanzo Festa, published in 
1521 in a four-voice version and reprinted for three voices by Gardane in 1543, 
with the one Monteverdi wrote. In the Canzonette a tre voci, on the other hand, 

Monteverdi adopts rhythmic and melodic structures from the original source (Vecchi), 
but adapts them and puts them to use in a different context. In Raggi, dov’è il mio 
bene?, for example, while Monteverdi opts for a melismatic opening, Vecchi chooses 
to handle the incipit in syllabic terms; in the second verse, however, Monteverdi 
borrows rhythmic and melodic elements which he embeds in a new context. In certain 
canzonette female names come covertly to the fore: Maria in Vita de l’alma mia; Alba 
in Su, su che ‘l giorno è fore; Chiara in Chi vuol veder d’inverno un dolce aprile; 
Giulia in Giù li a quel petto giace un bel giardino. 

The canzonetta is an essentially syllabic composition in which the various musical 
sections are juxtaposed because the verses are set to music one after the other. 
However, there is an approach to composition that is typical of Monteverdi’s handling 
of the genre, right from the first book of madrigals for five voices of 1587. It probably 
derives from Marc’Antonio Ingegneri, who was Monteverdi’s teacher: to wit, the 
incipit of the madrigal Mentre tu canti, io canto teco e moro, which is included in the 
Secondo libro a Quattro voci con due arie di canzone francese per sonare published 
by Angelo Gardano in 1579, where Ingegneri overlays the two hemistichs of the 
first line. In some of his canzonette Monteverdi divides the line into two hemistichs 
rather than setting it to music in a consecutive, linear fashion. This is the case in 
Tu ridi sempre mai; Chi vuol veder d’inverno un dolce aprile; Già mi credev’un 
sol esser in cielo; Si come crescon alla terra i fiori, where Monteverdi invests each 
hemistich with a different melody, which he superimposes to emphasize through the 
contrasting melodies the conflict that besets the poet’s state of mind. For example, tu 
ridi sempre (the first line, in this case) features a descending development with light 
ornamentation on ridi (‘you laugh’), while in the second line the melody descends in 
consecutive steps in which the syllables are not ornamented.

The Canzonette a tre voci…Libro Primo end with a farewell and an expression of 
thanks to listeners, and a request for pardon for any errors found in the songs.
© Emiliano Finucci 
Translation: Kate Singleton

Livio Celiano (Vecchi, Monteverdi) Canzoni alla napolitana del 1566

Chi vuol veder un bosco folto e spesso Chi vuol veder un bosco folto e spesso
venga a mirar il mio misero core, venga a veder il mio misero core,
quante saette ci ha tirato Amore. tante saette ci ha tirato Amore.

Chi vuol vedere due fonti d’acqua viva Chi vuol vedere due fontane vive
venga a veder questi occhi egri e dolenti venga a veder questi occhi miei dolenti,
ch’Amor gli ha fatti duo fiumi correnti… che Amor l’ha fatti due fiumi correnti…



Monteverdi ricorre ai testi utilizzati dal Vecchi nel suo primo libro di canzonette 
(Canzonette d’amore; Raggi, dov’è il mio bene?; Son questi i crespi crini; Corse a la 
morte il povero Narciso; Io son fenice e voi sete la fiamma e Chi vuol veder un bosco 
folto e spesso) o da altri compositori. 

La raccolta monteverdiana si apre con un testo di ossequio al dedicatario della 
raccolta «il signor Pietro Ambrosini» il cui nome richiama il cibo per eccellenza 
degli Dei che rende immortali: l’ambrosia dolce e delicata, pianta discesa dal ciel e 
in terra nata, ricca di tutte le virtù. Il secondo brano è la canzonetta di apertura del 
primo libro di Orazio Vecchi: Canzonette d’amore. L’atteggiamento compositivo 
di Monteverdi rispetto al modello del Vecchi consiste ora nell’imitare variando in 
maniera più radicale e significativa il materiale melodico dato: confrontando ad 
esempio il terzo verso contate i miei dolor osserviamo come musicalmente Monteverdi 
riprende lo stesso schema ritmico e melodico con il soprano che ricalca anche le 
stesse note, per poi cadenzare in maniera nuova e divergente rispetto al brano del 
Vecchi. Nelle Sacrae cantiunculae l’imitazione del modello dato non divergeva: basti 
confrontare, ad esempio, il motetto Quam pulchra es di Costanzo Festa, pubblicato 
nel 1521 a quattro voci e ristampato a tre voci dal Gardane nel 1543, con quello 
di Monteverdi per osservare configurazioni melodico-ritmiche assai simili. Nelle 
Canzonette a tre voci invece Monteverdi impiega strutture ritmiche e melodiche 

Il diciassettenne Monteverdi, dopo essersi confrontato con il repertorio sacro 
pubblicando nel 1582 le Sacrae cantiunculae a tre voci e nel 1583 i Madrigali 
spirituali a quattro voci di cui, purtroppo, ci è rimasta la sola parte del basso, affronta 
il repertorio profano attraverso la pubblicazione nel 1584 delle Canzonette a tre 
voci…Libro Primo.

La canzonetta deve il suo nome, molto probabilmente, ad Orazio Vecchi il quale 
fu il primo ad impiegarlo, al posto di Canzoni alla napolitana, di Villanelle, etc., nelle 
Canzonette di Oratio Vecchi da Modena Libro Primo a quattro voci, la cui prima 
edizione è perduta. Questo genere leggero, composto dai musicisti nei momenti di 
riposo e di distensione da studi più impegnativi (madrigali, mottetti, messe) è di 
gran lunga più accessibile e fruibile anche da chi non era musicista professionista e, 
di conseguenza, assai diffuso; era basato su poesie strofiche di tre o quattro versi di 
endecasillabi e settenari. Sotto il profilo musicale la forma era, nella maggior parte dei 
casi, tripartita (A con ritornello, B, C con ritornello), oppure bipartita (A ritornellato, 
B ritornellato). Il numero di voci, generalmente tre, era assai ridotto anche se, dal 
1570 circa, l’organico si amplierà giungendo alle cinque o sei voci.
Il repertorio letterario per le canzonette generalmente subisce delle variazioni: da 
quelle più complesse, nelle quali la poesia d’autore viene smembrata e riadattata in 
una nuova forma segmentata in strofette di tre o quattro versi, a quelle più semplici, 
tendenti a ripulire il crudo linguaggio dialettale in favore di uno più raffinato e 
petrarchesco; vengono anche effettuate sostituzioni lessicali come avviene, ad 
esempio, nella canzonetta attribuita a Livio Celiano Chi vuol veder un bosco folto 
e spesso. Il testo originale subì, infatti, una variazione quando venne pubblicata nel 
1566. Orazio Vecchi, e di conseguenza Monteverdi, attinsero, invece, alla lezione 
originaria del Celiano nel musicare la loro versione:

CLAUDIO MONTEVERDI Livio Celiano (Vecchi, Monteverdi) Canzoni alla napolitana del 1566

Chi vuol veder un bosco folto e spesso Chi vuol veder un bosco folto e spesso
venga a mirar il mio misero core, venga a veder il mio misero core,
quante saette ci ha tirato Amore. tante saette ci ha tirato Amore.

Chi vuol vedere due fonti d’acqua viva Chi vuol vedere due fontane vive
venga a veder questi occhi egri e dolenti venga a veder questi occhi miei dolenti,
ch’Amor gli ha fatti duo fiumi correnti… che Amor l’ha fatti due fiumi correnti…



della fonte originale (il Vecchi) mutandole e inserendole in un contesto differente. 
Ad esempio in Raggi, dov’è il mio bene? all’apertura melismatica di Monteverdi 
corrisponde un incipit sillabico di Vecchi, ma poi, nel secondo verso, Monteverdi 
prende in prestito elementi ritmico-melodici inserendoli in un contesto nuovo. In 
alcune canzonette affiorano in maniera nascosta nomi femminili: Maria in Vita de 
l’alma mia; Alba in Su, su che ’l giorno è fore; Chiara in Chi vuol veder d’inverno un 
dolce aprile; Giulia in Giù li a quel petto giace un bel giardino. 

La canzonetta è una composizione prettamente sillabica dove i versi sono musicati 
sempre l’uno dopo l’altro: le diverse sezioni musicali sono pertanto giustapposte. 
Occorre, tuttavia, rilevare un atteggiamento compositivo che caratterizzerà la 
scrittura monteverdiana, a partire dal primo libro di madrigali a cinque voci del 1587 
e, probabilmente, mutuato dal suo maestro Marc’Antonio Ingegneri (si osservi, ad 
esempio, l’incipit del madrigale Mentre tu canti, io canto teco e moro, contenuto nel 
Secondo libro a Quattro voci con due arie di canzone francese per sonare pubblicato 
da Angelo Gardano nel 1579, dove l’Ingegneri sovrappone i due emistichi del 
primo verso). Monteverdi in alcune canzonette (Tu ridi sempre mai; Chi vuol veder 
d’inverno un dolce aprile; Già mi credev’un sol esser in cielo; Si come crescon alla 
terra i fiori), anziché musicare il verso in maniera lineare e consecutiva, lo divide in 
due emistichi. Ogni emistichio è caratterizzato da una melodia differente. Monteverdi 
sovrappone queste due melodie contrastanti per enfatizzare il conflitto in cui versa lo 
stato d’animo del poeta. Ad esempio tu ridi sempre (in questo caso si tratta del primo 
verso) è caratterizzato da una linea discendente con una leggera ornamentazione 
sul ridi, mentre, nel secondo verso per darmi pene e guai, Monteverdi propone una 
melodia sempre discendente per grado congiunto in cui le sillabe non sono ornate.

Le Canzonette a tre voci…Libro Primo si chiudono con un commiato e un 
ringraziamento nei confronti di chi le ascolterà e con una richiesta di scuse se in esse 
sono presenti degli errori.
© Emiliano Finucci



Founded in 1997, Armoniosoincanto is a vocal ensemble usually made up of female 
voices. Since its inception, the group has striven to perfect a form of vocal purity that 
recreates how Medieval and Renaissance music would have sounded as accurately as 
possible. This vocal purity is characterised by the linearity and the distinctive timbre 
of the singers voices, which transmit a precise clarity of sound that recreates the 
essence of prayer and the word of the ancient holy texts, amplified by the sound of 
ancient melodies. The singers’ research has led them to explore Caroligian codexes, 
Medieval lauds and ancient texts - both sacred and secular - from the region of 
Umbria and Tuscany in particular. 

In 2010 the ensemble was awarded first prize in the Monodic Christian Chant 
category at the International Polyphonic Competition “Guido D’Arezzo”, together 
which a special mention for the most interesting program of musical research; this 
award follows other prizes won at earlier editions of the same competition in Arezzo 
in 2002 and 2006 together with the second prize at the International “Seghizzi” 
Competition in Gorizia in the Gregorian Chant category in 2001. 

The ensemble regularly gives concerts not only in Italy but also abroad, in Sweden, 
Switzerland, Belgium, France, Hungary, Austria and USA. They have recorded 
many CDs: Ufficio Ritmico di San Francesco di Assisi; O Roma Nobilis (pilgrimage 
songs); Ave Donna Santissima, a musical exploration of the figure the Madonna 
during the Middle Ages; Requiem, featuring Gregorian Chant and secular music; 
Cantiones Duarem Vocum, featuring music by Orlando di Lasso; Couperin’s Messe 
pour le paroisses and Messe pour le convents with organist Adriano Falcioni and the 
Laudario di Cortona No. 91 recorded for Brilliant Classics. In order to consolidate 
their research, the ensemble has organized various seminars and workshops on 
Gregorian Chant and ancient music, with experts in this field. The ensemble regularly 
collaborates with internationally renowned musicians and has given world premieres 
of musical works.
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