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ANTONIO CALDARA 
I madrigali a 4 e 5 voci 

 
 

« Il suo nome e le sue opere godono della più grande 
venerazione presso gli intenditori illuminati. » Jean-Benjamin de La Borde, 1780 

 
 Tra il veneziano Antonio Caldara e Carlo VI, l’uno artista, l’altro principe e ultimo degli Asburgo, si annodò una delle relazioni più feconde del XVIII secolo. Il principe, offrendo a Caldara il posto di secondo maestro di cappella alla corte imperiale nel 1716, posto che conserverà fino alla fine della sua vita, offrirà al compositore l’occasione di creare un’opera immensa costituita di opere, oratori, messe e numerosi pezzi di musica da camera. L’inclinazione musicale dell’imperatore era per una musica elaborata e ricercata, con uso di ogni artificio, alla quale Caldara risponderà con la composizione non solo di numerosi canoni, ma anche di 13 madrigali a quattro e cinque voci con basso continuo. In questa 

musica reservata – così come erano state definite nel secolo precedente le opere destinate ad una cerchia di esperti – composta alla fine della sua vita, tra 1731 e 1732, Caldara realizza una sintesi di tutta la sua scienza contrappuntistica, come lo farà poi successivamente Johann Sebastian Bach con l’Arte della fuga. 
 Questi madrigali sono composti sui testi di Antonio Maria Luchini, anch’esso veneziano e autore di numerosi libretti d’opera per Lotti, Caldara, Händel e Vivaldi. Nei suoi madrigali, la poesia incisiva e immaginaria, di portata filosofica e metafisica, permette a Caldara di mostrare, oltre al suo sapiente ed espressivo contrappunto, tutto il suo talento di drammaturgo, sviluppato precedentemente nelle sue opere e cantate.  Questo libro dei madrigali, a noi restituito da versione manoscritta e non ufficiale, conoscerà dopo la morte del compositore una grande fama, tanto da essere trasmesso in una ventina di copie oggi disseminate in tutta l’Europa.    
 PROGRAMMA  

Antonio Caldara (1670-1736)  
Madrigali a 4 e 5 voci 

Poesia di Antonio Maria Luchini 
 

ORGANICO  5 cantanti solisti (2 soprani, 1 controtenor, 1 tenor, 1 basso) Continuo : Clavicembalo/organo, cello, contrabasso 1 direttore 

 
 
 


