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MARC’ ANTONIO MAZZONE ca. 1540 – post 1600
IL PRIMO LIBRO DELLE CANZONI A QUATTRO VOCI
(Angelo Gardano, Venezia 1591)

Marco Antonio Mazzone, was born in Miglionico (Matera) at about the middle of  
the 16th century and lived up to the early years of the 17th century, was a musician, 
clergyman, and a man of letters; the few and fragmentary news of his biography 
are derived largely from the works. Surely he studied in Naples - numerous are the 
references to Neapolitan noble men and musicians in his publications - but he lived 
almost certainly to his death in Venice. Here in 1569 he published two books of 
madrigals (for four voices dedicated to Antonio Grisone “Neapolitan knight” and 
for five voices dedicated to Thomas Salernitano president of the Holy Royal Council 
in Naples); in 1570 he edited a Corona collection: Primo libro delle napolitane a tre 
et a quattro voci di diversi eccellentissimi musici, among these the Neapolitans G.L. 
dell’Arpa, G.D. del Giovane da Nola, S. Lando, R. Rodio, whom he defines “tutti 
miei amicissimi” (“all good friends of mine”); in 1591 Il Primo libro delle canzoni a 4  
dedicated to Vincenzo Gonzaga; in 1593 Il primo libro delle Magnificat a 5 dedicated 
to “Francesco de Vera Aragonia del Consiglio Supremo di Sua Maestà Cattolica 
Ambasciatore presso la Serenissima Repubblica di Venezia”.

Mazzone, who was a learned man, also published two literary works: I fiori 
della poesia (1592) and L’oracolo della lingua latina (1604, dedicated to Prince 
Francesco Gonzaga). In his works there is always some reference to the relationship 
between the author and his southern origins: the author always signs Marco Antonio 
Mazzone from Miglionico. In the dedication of the first book of Madrigals to 4, 
Mazzone anticipated the issue of the relationship between music and poetry, claiming 
consanguinity of the two arts and seizing fully the demands of modern music: “…il 
corpo della musica son le note, e le parole son l’anima, e sì come l’anima per essere 
più degna del corpo deve da quello essere seguita et imitata, così anco le note deveno 
seguire et imitare le parole, et il compositore le deve molto bene considerare, e con 

le note meste, allegre o severe, come saranno convenienti, esprimere il soggetto loro, 
uscendo alcuna volta di tono…”(notes are the body of music and words are the soul, 
and as the soul must be followed and imitated by the body to be more worthy of it, so 
the notes must follow and imitate the words, and the composer should consider them 
well), a question that was to be  treated at the end of the century by L. Luzzaschi and 
reaffirmed after the most famous statement of Monteverdi’s “seconda prattica”.

The Source
CANTO / DI DON MARC’AN / TONIO MAZZONE / DI MIGLIONICO / Il 
Primo Libro delle canzoni a Quattro voci, / Tra le quali molte ne sono in laude / della 
Madonna Benedetta, / Opera molto vaga, & dilettevole, si per / la dolcezza delle rime, 
si anco / per esser composta con / grand’artificio. / Nuovamente posta in luce. / In 
Venetia Appresso Angelo Gardano. / MDLXXXXI.

The source of Primo Libro delle Canzoni a quattro voci is preserved at the 
Biblioteca Marciana in Venice (292 Music); It consists of four scores, each with 
frontispiece, a dedication to Vincenzo Gonzaga, Duke of Mantua, and an index of 
songs. The book includes 21 songs, the first 11 of a profane nature, the last 10 sacred: 
“Songs in praise of the Blessed Virgin Mary”. In the dedicatory Mazzone clarifies the 
uplifting aim of his work: to make spiritual matters enjoyable and pleasant as well 
as the profane. He proposes a comparison: as a wise doctor sweetens with sugar the 
bitter pill to make it acceptable to the patient’s mouth, so he begins the collection 
with secular songs and then continues with the same style of rhymes and music, with 
spiritual ones, “…Per questo dunque nel principio ho poste alcune Canzoni mondane, 
accioché i cantanti inescati da queste continuino a cantar quelle che spirituali sono, e 
trovandole simili di rime e di Musica, e d’un aere non meno dilettevole, che le prime 
sono, comincino a goderle, et a disporsi alle cose divine.”

The lyrics are attributed to Mazzone, he himself declares the authorship. The 
collection of Mazzone, despite the division between secular and spiritual, maintains 
however a substantial homogeneity in metrics and character.
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The poetic form used is that of the ancient song or Petrarch verse, composed of 
four verses in almost all of the songs: in all except two, he uses three or four stanzas 
of four lines sevenfold and hendecasyllable in various combinations.

Music reflects the nature of the strophic poetic form; the scheme comprises two 
main musical imitative sections, interspersed with a brief homo-rhythmic episode to 
connect them.

The project
The interpretation of these Canzoni is inspired by the style and performance practices 
of the time, based on the principles of variety and alternation characterizing the 
performance practice in late sixteenth and early seventeenth century. The choice of 
sounds and instruments was made on the basis of the affections of each Canzone. 
With reference to what Mazzone himself writes about the nature of “modern music” 
and the pleasantness of sacred songs, we played them with different pronunciation 
and timbre, using increasingly varied combinations: tablature for guitar or keyboard, 
a cappella voices, voice and organ, vocal and instrumental ensemble alternately. 
Finally, when the song is played by instruments only, the music is preceded by the 
reading of the poem.
© Maria Antonietta Cancellaro
Translation: Nino Venezia
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SUNG TEXTS
MAZZONE POEMS 
Primo Libro delle Canzoni a quattro 
voci (1591)

I. Cantando gìa la vaga pastorella
e gìa cantand’ancor con ella 
Amore,
cagion del mio dolore,
ché quand’i suoi begl’occhi a me 
rivolse
venne voland’Amor, e ’l cor mi tolse.

Ballando gìa la vaga pastorella 
e gìa balland’ancor con ella amore,
cagion del mio dolore,
ché quand’i suoi bei crini a l’aura 
sciolse
venne voland’amor, e ‘l cor mi tolse.

II. Donna, sei pur crudele
al tuo servo fedele;
pietà del mio dolore,
ché cantando n’andrò lodando 
Amore.

Se sei splendente e bella
al par d’ogni altra stella
fammi gioir il core,
ché cantando n’andrò lodando 
Amore.

Vuoi che infelice mora
chi la tua beltade adora?
Non far sì grande errore,
ché cantando n’andrò lodando 
Amore.

Dopo lunghi martiri
contenta i miei desiri,
spegni il mio grande ardore,
ché cantando morrò lodando 
Amore.

III. Se d’amoroso foco
ardesse in ogni loco
la mia gentil Fenice,
sopr’ogni amante io morirei felice.

Ma ’l suo cor agghiacciato
è contra ’l fuoco armato
e non si può brugiare
acciò morta si possa rinovare.

Porta de l’esca, Amore,
intorno del suo cuore
e poi battendo le ale
accendi, priego, omai fuoco 
immortale.
E fa’ ch’abbrusce ognora
talmente che si mora,
e mi accompagni a morte
e morendo abbia sì felice sorte.



VII. Udite, amanti, come suol Amore
batter il fuoco che vi bruscia il core
e donde ancora aviene
che poi sempr’arde e vivo si 
mantiene.

L’esca son i vostri occhi e l’ostinato
vostro voler è un focil temperato
nel qual egli battendo
al primo colpo il foco vien ardendo.

I dolci sguardi e grate parolette
di donne belle, vaghe e leggiadrette
son legna sempre mai
che fan che ’l foco non si spegna 
mai.

Or fingete esser cieco com’è Amore,
e l’ostinata voglia e ’l vostro core
non sian cagion del foco
che vi consuma poi in ogni loco.

VIII. Crudel, perché non senti
i miei giusti lamenti?
Deh, sii pietosa alquanto
s’io mi distruggo in sì continuo 
pianto.

Ingrata al mio servire
or come puoi soffrire
e in me gl’occhi giri
vedermi ognor in così aspri martiri?

IV.  Rinova, Amor, questa Fenice altiera
ch’è causa ch’io mi pera
per esser troppo dura
e perché del mio mal poco si cura.
Non far che quei capelli d’or filato
mi tengan sì legato,
e quel leggiadro viso
non mi tenga quest’alma e ’l cor 
conquiso.

Fa’ che quei suoi begl’occhi 
risplendenti
non gittan fiamme ardenti,
ch’ella si prende a gioco
ch’io mi consumo in sempiterno 
foco.

Falla, ti priego Amor, che ’l puoi 
ben fare,
pietosa diventare
acciò mi doni aita
ritornandomi alfin da morto in vita.

V. Deh ferma, Amor, costei
che fugge e si nasconde agl’occhi 
miei;
ma ohimè, o si sta o si fugge,
gitta una fiamma che m’arde e mi 
strugge.

Che farò dunque, Amore, 
s’io mi consumo in sì continuo 
ardore?

Perché, o si sta o si fugge, 
sento una fiamma che m’arde e mi 
strugge.

Buttami intorno al core
acqua, ti prego, e non più fuoco, 
Amore,
perché, o si sta o si fugge,
cresce la fiamma che m’arde e mi 
strugge.

VI. Onde prendesti, Amore,
il foco che m’infiamma a tutte l’ore?
Dagl’occhi forse de la mia Fenice?
Ahi del dolce mio mal sola radice.

Onde prendesti l’arco
che di pungente stral mai sempre 
è scarco?
Dai cigli forse de la mia Fenice?
Ahi del dolce mio mal sola radice.

Prendesti le catene
che mi stringono in sì continue pene
dai crini forse de la mia Fenice?
Ahi del dolce mio mal sola radice.

Fuoco, catene e arco
son la cagion del mio amoroso 
incarco,
ma se pietade in lei avesse loco,
non temerei catene, arco né foco.

Deh fa’ vendetta, Amore,
col tuo possente ardore,
ché ’l fuoco di costei
verrà asciugando il pianto agl’occhi 
miei.

IX. Fiorite valli amene
d’ogni dolcezza piene
ch’ognun fate gioire,
perché mirando in voi bramo 
morire?

Aria vaga e ridente
che spiri dolcemente
fresc’aura d’ogni intorno,
perché a me sol fai così oscuro il 
giorno?

Tranquille onde del mare
ad altre dolci e care,
perché nel vostro aspetto 
ho di lagrime sol bagnato il petto?

So donde il mal mi viene,
ch’assente dal mio bene
la terra, l’aria e ’l mare
raddoppian la cagion del mio 
penare.

X.  Giva cogliendo fior una mattina
nel bel mese di maggio
prima che ’l sol mostrasse in terra 
i raggi.



O Regina del mondo,
col tuo viso giocondo
guarda il misero stato
ove mi trovo pel mio gran peccato.

Vivo in miseria estrema
e in continua pena,
che al tormentato core
non si raddoppia ognor pena e 
dolore.

O Vergin benedetta,
che sei di Dio eletta
sposa, figliuola e madre,
perdon m’impetra da l’eterno Padre.

XIV.  Invocar la Madonna quando 
l’uomo si ritrova in peccato.

Il cor languisce ognora
e teme non si mora;
o Vergin gloriosa,
soccorri a st’alma afflitta e 
angosciosa.

Legata è in mille modi,
in così stretti nodi
corre per gir a morte
senza l’aiuto tuo possente e forte.

Il mio nimico altiero
per un strano sentiero
la guida in tal maniera,

Godeami le fresch’erbe e ’l ciel 
tranquillo
e ’l cantar degli augelli,
di vaghe ninfe e di bei pastorelli.

Ahi che mirando vidi in un bel rio,
in una selva ombrosa
ninfa cantar sì bella e graziosa.

Ahi che così m’accese sua vaghezza,
che tanto ho di dolcezza
quando miro e contemplo sua 
bellezza.

XI.  A la dolce ombra degli ameni faggi
in atti umil e saggi 
sedea una pastorella
vaga, leggiadra, amorosetta e bella.

Cantando ad alta voce si lagnava
che punto non l’amava
il suo caro pastore
che dolcemente le infiammava il 
core.

Soccorimi, dicea, vedi ch’io moro,
o dolce mio tesoro;
deh non mi far morire,
consola st’alma, o dolce mio desire.

E quel crudel l’udiva di lontano,
e a guisa di un insano
e’ si prendea a gioco,

che senza scampo in tal miseria pera.

O Regina del cielo,
se con ardente zelo
t’invoco, or dammi aita
acciò scampe da morte e torni in 
vita.

XV. Nella natività della Madonna.

Un fior almo e giocondo
nacque oggi in questo mondo,
che pel soave odore
fu molto grato al suo sommo 
Fattore.

Le grazie alme e gradite
pioveron tutte unite
sopra di sì bel fiore
che ’l mondo riempì d’un grato 
odore.

Da qui tal frutto nacque
che a tutto il mondo piacque,
che scacciando ogni tema
il cor riempie di dolcezza estrema.

E quel mortal veleno
che ’l serpe in ogni seno
sparse di noi mortali,
or non apporta più cotanti mali.

ché notte e giorno si struggea nel 
foco.

XII.  Canzoni in laude della Madonna 
benedetta

Come la vaga aurora,
con le tue grazie ognora,
al mondo alta Regina
ti mostri con la tua luce divina.

Il sol col suo splendore
non luce a tutte l’ore,
o Vergin gloriosa,
al par di te di Dio diletta sposa.

Quegli occhi tuoi gioiosi
sì dolci e amorosi,
verso noi infelici
volgili con pietà lieti e felici.

Piovan da l’almo seno
or le tue grazie appieno
e in sì felice sorte
fa’ che viviam ognor sin a la morte.

XIII.  Pregar la Madonna che interceda 
per noi

Ne’ miei gravosi affanni
ch’apportan tanti danni
a la dolente vita,
corro a la tua pietà che mi dia aita.



Ed ella in su saliva
e bella n’appariva
come un candido giglio
mentre a posar sen gìa col caro 
figlio.

XIX.  Dimandar grazia a Nostro Signore.

La vita nostra è una continua 
guerra
ch’ogni fort’uom atterra
e dopo molte pene
molto di rado la vittoria ottiene.

La vita nostra è un continuo inferno
a noi la stade e ’l verno,
ch’apporta col suo ardore
pena, tormento, gemiti e dolore.

Pene e dolor e sì continui affanni
sofferto ho già molti anni
in questa di martiri
valle piena di lagrime e sospiri.

Da quest’inferno e da sì lunga 
guerra,
o Signor, mi disserra
e dal mondo fallace
guidami ne la tua tranquilla pace.

XX.  Pregar la Madonna che ne soccorra 
nelle tentazioni.

Vola nel bel sereno,
canzon, e va’ nel seno

XVI.  Invocar la Madonna quando 
l’uomo si ritrova in gran pericolo.

A guisa di nocchier afflitto e stanco
che vede venir manco
la cara navicella,
alzo a te gl’occhi, o tramontana 
stella.

Quando oscurato il ciel è tutto il 
giorno
e spinto son d’intorno
da qualche aspra procella,
chiamo te, Vergin, rilucente stella.

Tra queste spaventose e orribil onde
di queste acque profonde,
drizzo il mio corso, o stella,
a te che sempre sei splendente e 
bella.

Tra nembi oscuri e minacciosi venti
ascolta i miei lamenti,
o Regina soave,
e in porto guida la mia stanca nave.

XVII.  Chiamar N.S. in aiuto quando 
l’uomo si ritrova in peccato.

A guisa di smarrita pecorella
in questa parte in quella
quest’alma è andata errando,
fuor del suo gregge il suo pastor 
chiamando.

Per piani e monti e poi di scoglio 
in scoglio
gita è con gran cordoglio,
con gemiti e lamenti
spargendo invano le sue voci ai 
venti.

E invece di trovar il suo pastore,
con suo grave dolore
i lupi e i veltri ancora
trovava intenti a divorarlo ognora.

Alfin rinchiusa in una valle oscura
dimora con paura;
Signor, su le tue spalle
deh, vien a torla da sì alpestra valle.

XVIII. Nella Assunzion della Madonna.

Un nuovo sol al cielo
cinto d’immortal velo
da questo nostro inferno
volò per ritrovar suo Padre eterno.

Le schiere rilucenti
d’angeli tutti intenti
furon nel suo salire,
cantando in dolci accenti al suo 
apparire.

Chi è costei che or ora
a guisa d’una aurora
ver noi sen viene in cielo
e seco trae l’immortal suo velo?

de l’alma mia Regina
e tutta riverente a lei t’inchina.

Spiegale le gran pene
che l’alma mia sostiene
per la continua guerra
che fa questo mortal corpo di terra.

I suoi forti guerrieri
e son i miei pensieri,
fieri nell’assalire
e stanchi non son mai poi nel ferire.

Pregala che i suoi raggi
in così aspri viaggi 
a guisa d’un bel sole
sparir li faccia alfin e mi console.

XXI. Gradisci, alma e divina
de gl’alti ciel Regina,
questi devoti miei ultimi accenti,
ch’io ti consacro con sospiri ardenti.

In questa prigion dura,
ove il nemico fura
con gran battaglia il nostro miser 
core,
consolaci col tuo divin favore.

E fa’ che la nostra alma
riporti alfin la palma
e con la guida tua vale nel cielo
poi che lasciato avrà ’l corporeo 
velo.


