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Soprannominato la « tromba de Christo » nella prefazione delle sue meditazioni, il 
monaco Savonarola, attraverso il suo carisma e il suo talento di predicatore, volle 
sollevare la popolazione contro il regno e la corruzione dei potenti. Dapprima in 
contrasto con i Medici di Firenze, cui sostituirà la sua repubblica e poi la dittatura 
teocratica, si opporrà inoltre al papa Alessandro Rodrigo Borgia accusato di 
corruzione 
 
Uomo del suo tempo, egli coinvolse e affascinò l’ambiente degli intellettuali fino ad 
essere considerato, dopo essere stato impiccato e bruciato sul rogo nel 1498, 
profeta, martire e santo. Tale coinvolgimento lo si ritrova tanto nelle opere 
musicali composte su testi o melodie associate alla sua vita, quanto nelle opere 
dello stesso Savonarola e in particolare le meditazioni sui salmi 30 e 50, scritte in 
prigione poco prima della sua morte  (Infelix ego, Tristitia obsedit me).  
 
Il più grande paradosso è che questo monaco, protagonista del rogo delle vanità 
sulla grande piazza di Firenze, nonché riformatore e promotore di una certa idea 
della semplicità dell’arte, fu successivamente considerato, dopo la morte, 
ispiratore di ricche e sofisticate opere musicali. 
 
Il programma di questo concerto racchiude una scelta variegata di opere – laudi 
spirituali a 1 o 3 voci, mottetti a 4, 5 o 6 voci – che, per l’impiego di citazioni 
letterarie o di particolari cantus firmi, sono state tutte influenzate da Savonarola, 
dal celebre Miserere di Josquin des Prés ai mottetti di Verdelot, Festa o Richafort.  
  
 

PROGRAMMA  
Opere a 1, 3, 4, 5 e 6 voci di 
 
Lorenzo de Medici (1449-1492) 
Josquin des Prés (~1450 – 1521) 
Philippe Verdelot (~1480 – ~1552) 
Jacob Clemens non papa (~1510 – ~1555) 
Jean Lheritier (~1480 – dopo 1551) 
Costanzo Festa (~1485 – 1545) 
Jean Richafort (~1480 – ~1547) 
 

ORGANICO  
6 cantanti solisti (1 soprano, 2 controtenori, 
2 tenori, 1 basso) 
1 liuto 
1 direttore 
 
 

 

SAVORANOLA
« La tromba de Christo » 


