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dall’omonimo spettacolo di
from the theatrical performance by

Mara Galassi
Deda Cristina Colonna

ArtFILM

Voluptas dolendi 
I gestI del CaravaggIo

the gestures of CaravaggIo



«Era come trovarsi dentro un quadro del Caravaggio, 
e il quadro prendeva vita; …
un’arpa, … una danzatrice … un perfetto gioco di luci e scene … 
hanno ricreato celebri quadri del Caravaggio, 
attraverso la musica e la coreografia. …
Suoni, passi e figure riverberano la triplice polisemia: 
una semplice progressione di arpeggi nella Toccata X di Frescobaldi 
“diventa” lo sciacquio della mano di Narciso che carezza le acque fatali; 
un breve spunto di polifonia, l’intrico delle serpi di Medusa; 
un trillo di Trabaci, un braccio proteso in Giuditta e Oloferne. 
La buona ventura mima se stessa a ritmo di gagliarda; 
il Bacchino malato illanguidisce
in una Fantasia di Laurencinus Romanus … 
La scelta strumental-astratta rileva a contrasto la plasticità del Caravaggio. 
E la sua ambiguità: la danzatrice indossa ali piumate, 
ora è l’Arcangelo dell’Annunciazione, 
ora Cupido in Amore vincitore.
La luce la trafigge, l’ombra silenziosa la divora …»

Gian Mario Benzing 
CORRIERE DELLA SERA
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Prologue

   This film is born of a one-act performance 
for harp and dance, staged in 2002 for the 8th 

series of concerts of the Marco Fodella 
Foundation, and then re-proposed in the
following years again in Milan at Palazzo 
Marino and Palazzo Reale, and elsewhere in 
Italy and abroad until 2006.
   The performances enjoyed great success 
everywhere, and were much appreciated 
both by the critics and by the audience. 
    The peculiarity and beauty of this staging 
has led the Marco Fodella Foundation to produce 
the film, so as not to have this work, of great 
originality and artistic value, end with its last 
performance. 
      Inspired by the great painter’s artistic
message, this ArtFILM is an original synthesis
of different forms of art (music, dance, theatre 
and painting, but also photography and
cinematography), demonstrating how even today 
Michelangelo Merisi da Caravaggio may exercise 
great influence on artists, and confirming the 
existence of a continuous thread connecting his 
times with ours.

Vo l u p ta s  d o l e n d i8
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Prologo

 Quest’opera cinematografica nasce da un 

atto unico teatrale per arpa e danza realizzato 

nel 2002 per l’ottavo ciclo di concerti della 

Fondazione Marco Fodella, replicato negli anni 

successivi ancora a Milano, a Palazzo Marino

e Palazzo Reale, e in altre città fino al 2006, 

riscuotendo ovunque grande successo di

critica e di pubblico. 

 La peculiarità e la bellezza di questo

spettacolo hanno spinto la Fondazione Marco 

Fodella a produrne il film, perché quest’opera 

di grande originalità e valore artistico non 

finisse con l’ultima replica. 

  Ispirato al messaggio artistico del sommo

pittore, questo ArtFILM costituisce un’originale 

sintesi tra arti diverse (musica, danza,

recitazione e pittura, ma anche fotografia e 

cinematografia), dimostrando come ancora oggi 

Michelangelo Merisi da Caravaggio eserciti sugli 

artisti contemporanei una profonda influenza e 

come vi sia tra il suo tempo e il nostro un filo

diretto di riconoscibile continuità. 

I gestI del CaravaggIo 9
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The gestures and sounds of Caravaggio

 […] Voluptas dolendi, a term coined by Petrarchian 
criticism, refers here to one of the milestones of 
counter-Reformation ethics and aesthetics. The 
pleasure caused by pain obviously has many levels 
and many possible applications, from religion to 
psychoanalysis. In Caravaggio’s time, the term
‘melancholy’ covered all mental disturbances. 
One of Caravaggio’s contemporaries, the melancholic 
English lutenist and composer John Dowland 
(London, 1563-1626), used a motto to express his 
condition of ‘unhappy Englishman’: «Semper 
Dowland Semper Dolens». Music, as we shall see, is 
the co-protagonist in this film. From the title we 
learn that we are offered a reading in form of
performance of the main paintings of Caravaggio,
interpreted at the light of Voluptas dolendi, of gesture 
and sound. Lights and colours are implicit.

Born as a theatrical performance to stage in 
various places, the film has been inserted in a
particularly suggestive setting: St. Mark’s basilica
in Milan, a medieval Church radically transformed 
during the baroque era, in which Mozart, among 
others, worked. The chequered floor and the
movement of the wooden choir stalls create a 
natural setting of intense beauty. The director and 
photographer Francesco Vitali […] behind the camera 
has made the most of this unique background, with 
a clever play of natural lights (candles and tapers) to 

Voluptas dolendi12
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I gesti e i suoni del Caravaggio

    […] Voluptas dolendi, termine coniato dalla critica 
petrarchesca, si riferisce qui ad uno dei pilastri
dell’etica-estetica controriformistica. Il piacere
provocato dalla sofferenza ha ovviamente molti livelli 
e molte possibili applicazioni, dalla religione alla 
psicoanalisi. Al tempo di Caravaggio veniva definita 
melanconia la causa generale di ogni disturbo
mentale. Un suo contemporaneo, il melanconico
liutista e compositore inglese John Dowland (Londra, 
1563-1626), aveva utilizzato un motto per esprimere la 
sua condizione di ‘infelice inglese’: Semper Dowland 
Semper Dolens. La musica, come vedremo, è 
co-protagonista in questo film. Dunque fin dal 
titolo veniamo a sapere che ci è proposta una lettura in 
forma spettacolare delle principali opere pittoriche 
di Caravaggio interpretate alla luce della Voluptas 
dolendi, del gesto e del suono. Luci e colori sono 
impliciti.
   Nato come spettacolo teatrale da montare in
luoghi diversi, nel film è stato inserito in un unico 
luogo simbolico particolarmente suggestivo: la
basilica di San Marco a Milano, chiesa medievale 
ampiamente trasformata in epoca barocca, nella 
quale operò tra gli altri Mozart ragazzo. Il pavimento 
a scacchiera e il movimento degli stalli del coro 
ligneo creano una scenografia naturale di intensa 
bellezza. Il regista e direttore della fotografia 
Francesco Vitali, […] dietro la macchina da presa ha 
saputo utilizzare al meglio questo sfondo unico, con 
un abile gioco delle luci naturali (candele, ceri), per 
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re-create the chromatic magic of Caravaggio’s 
works, evoked but never banally reproduced 
as Tableaux vivants. The happy outcome of this 
experiment is the avoidance of the obvious, of the 
merely didactic, giving free rein to the individual 
imagination to re-formulate the paintings in our 
minds. […] The director sets at the centre of his 
work not figures, but the rhythm of their
gestures, paced by music and sculpted by the 
light-shadow contrast. Thus the spectator must 
concentrate on the movement building one
figure after another, as if turning a kaleidoscope, 
without worrying about the context of the
background. The steadycam used here allows an 
almost anatomical adherence to the continuous 
movements of the actress-dancer body, so the 
spectator is almost touching or accompanying it.

Deda Cristina Colonna is the body in
movement, the voice reciting the texts and the 
non-verbal contents evoking the living images of 
Caravaggio’s originals. […] The expert costume 
designer Barbara Petrecca […] has created for her 
costumes in many pieces, admirably reproducing 
the suggestions of the originals painted by 
Caravaggio, from the elaborate corset of a Judith, 
a Saint Catherine or a Madonna to the simple 
flowing shift of the angel of the Flight into Egypt.

For the co-protagonist, harpist Mara Galassi, 
always active in a corner of the scene, Petrecca has 

Voluptas dolendi14
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ricreare la magia cromatica delle tele di Caravaggio, 
evocate ma mai banalmente riprodotte come Tableaux 
vivants. La felice riuscita di questo esperimento è 
appunto nell’evitare l’ovvio, il didascalico, e nel 
lasciar briglia sciolta alla fantasia individuale 
per la riformulazione dei dipinti nel nostro 
immaginario. […] Il regista sceglie di porre al centro 
non le figure, ma il ritmo dei loro gesti, scandito 
dalla musica e scolpito dal contrasto luce-ombra. In 
tal modo lo spettatore è costretto a concentrarsi sul 
movimento che costruisce una figura dopo l’altra, 
come girando un caleidoscopio, senza preoccuparsi 
del contesto scenico. La metodica di ripresa
utilizzata, la steadycam, consente una adesione
anatomica alle continue movenze del corpo della 
attrice-danzatrice, che lo spettatore ha quasi la
sensazione di toccare o di accompagnare.
   Deda Cristina Colonna fornisce il corpo in 
movimento, la voce che scandisce i testi e i contenuti 
non verbali che consentono di ritagliare le immagini 
viventi dagli originali caravaggeschi evocati. […]
Per lei l’esperta costumista Barbara Petrecca […] 
ha disegnato abiti componibili che riproducono 
mirabilmente le suggestioni degli originali 
dipinti nelle tele di Caravaggio, dal corsetto più 
elaborato di una Giuditta, Santa Caterina o una 
Madonna alla semplice sottoveste d’angelo fluttuante 
nella Fuga in Egitto.
   Per la coprotagonista dello spettacolo, l’arpista 
Mara Galassi sempre attiva in un angolo della scena, 
Petrecca ha invece disegnato un sontuoso abito

I gestI e I suonI del CaravaggIo 15
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designed a magnificent late-Renaissance costume, 
which never changes, as if it was one with the 
instrument. […] It would have been easy to
imagine a lute-player in her place, given the 
many references to this instrument in 
Caravaggio’s paintings (from the lutenist in the 
St. Petersburg  Hermitage, to the Musicians 
in the New York Metropolitan Museum, to the 
Amor Victorious in the Museum in Berlin). But this 
project avoids the banality of realistic reproduction 
and chooses a more important progress for music. 
The sound texture gives cohesion to this ‘story of 
stories’, and is the structure of the world in which 
images unfold, already as on a cycle. Even the
narrating voice follows the rhythm and timing of 
the music performed on stage (a reference to the 
great innovation in the painting of Merisi). The 
hypnotic and alluring sound of Mara Galassi’s 
harp creates energy waves transformed into light 
and shadow by Vitali’s photography and Colonna’s 
gestures […]. The repertoire has been chosen
without any explicit reference to the specific 
paintings, but has the effect of outlining the 
historical, cultural and emotional background 
against which the tormented existence of the 
painter unfolds. Let us try and follow the narrative 
itinerary of the performance, inserting references to 
the paintings, the music, and the chosen texts. 
Concerning the latter, one should underline once 

Voluptas dolendi

Suonatore
di liuto
(particolare)

Lute Player
(detail)  
The Fortune 
Teller
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tardorinascimentale che non muta e non si modifica, 
come se fosse tutt’uno con lo strumento. […] 
Sarebbe stato facile prevedere al suo posto la
presenza di un suonatore di liuto, vista l’abbondanza
di riferimenti a quello strumento nella produzione
di Caravaggio (dal liutista dell’Ermitage di San 
Pietroburgo al Concerto del Metropolitan di New 
York e all’Amor vincitore della Pinacoteca di 
Berlino). Ma il progetto di questo spettacolo elude la 
banalità della riproduzione realistica dei
soggetti e sceglie per la musica un percorso più 
importante. Il tessuto sonoro è infatti l’elemento di 
coesione di questa ‘storia di storie’, organizzazione 
strutturale del mondo su cui le immagini si dipanano 
già disposte in una sorta di ciclo. Perfino la voce
narrante si adegua al ritmo e ai tempi delle musiche 
eseguite ‘dal vivo’ (anche qui un riferimento
evidente alla grande conquista della maniera di
pennellare di Merisi). In effetti il suono ipnotico ed 
ammaliante di Mara Galassi crea onde di
energia che la fotografia di Vitali e i gesti di Colonna 
trasformano in luci e ombre […]. Il repertorio è scelto 
senza alcuna volontà di riferimento diretto ai soggetti 
dei quadri con cui le esecuzioni interferiscono, ma 
raggiunge l’effetto di disegnare il contesto storico, 
culturale ed emozionale in cui si dipana l’esistenza 
tormentata del pittore medesimo. Proviamo a
percorrere l’itinerario narrativo dello spettacolo 
inserendo i riferimenti ai quadri, alla musica e
anche ai testi prescelti. A proposito di questi
ultimi, va sottolineato ancora una volta

I gestI e I suonI del CaravaggIo

Concerto
(particolare)

Musiscians
(detail) 
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more the non-didactic intent of the choice, which 
connects sentences of ancient and modern
commentators not as keys to the paintings, but as 
clues to an imaginary (and improbable) biography of 
the painter. […] It is a collection of quotations, 
mostly from the early writers about Caravaggio, 
but also from texts unrelated to painting, or 
from authors nearer to us, building a link between 
the ever-dissolving scenes, the accompaniment of 
music and a possible ‘story’. For two of the texts, 
apparently unconnected with the main theme, a 
short quotation from Heraclitus of Ephesus (the 
upward and the downward way are one and the same) 
and a presumed Galileo quoting Giordano Bruno 
(be persuaded that nothing is impossible...), the source is 
Derek Jarman’s Caravaggio (1986) […].

The film opens with Saint Catherine of 
Alexandria (1597, now in Madrid, Thyssen-
Bornemisza Museum), a static image in which the 
protagonist is leaning against the wheel, and the 
space literally invaded by the precious train of her 
dress. The saint seems to be listening to the harp’s 
rendering of a Fantasia by Francesco da Milano, 
the greatest lute virtuoso of the early sixteenth 
century, and then speaks a chronologically
consistent text, from Vasari’s Life of Giorgione; 
obviously neither refer to Caravaggio. This first 
image then splits, as in a mime scene, into the 
two characters of The Fortune Teller (1593-1594, 

Santa Caterina 
d’Alessandria
(particolare)

Saint Catherine
of Alexandria
(detail)
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l’intento non didascalico di tale scelta, che non abbina 
frasi di antichi o più recenti commentatori come 
chiavi di lettura delle opere, ma come indizi di 
una biografia immaginaria (e improbabile) del 
pittore […], si tratta di un collage di citazioni in gran 
parte da antichi commentatori di Caravaggio, ma 
anche da testi estranei alla pittura oppure di autori 
vicini ai nostri tempi che valgono a costruire il 
raccordo tra le scene in continua dissolvenza,
il tappeto sonoro della musica e una possibile
‘storia’. Per due dei testi in apparenza più fuori 
tema, una rapida citazione da Eraclito di Efeso
(la via in salita e la via in discesa sono una sola e la 
stessa) ed un presunto Galileo Galilei che cita 
Giordano Bruno (convinciti che nulla sia
impossibile...), la fonte è il film Caravaggio (1986)
di Derek Jarman […].

Il film si avvia con la Santa Caterina 
d’Alessandria (tela del 1597 oggi a Madrid, Museo 
Thyssen-Bornemisza), immagine statica con la
protagonista appoggiata alla ruota e lo spazio
letteralmente inondato dallo strascico prezioso del 
suo vestito. La santa sembra ascoltare assorta
l’esecuzione all’arpa di una Fantasia di Francesco da 
Milano, il più grande virtuoso di liuto della prima 
metà del Cinquecento, e pronuncia un testo
cronologicamente coerente, dalla Vita di Giorgione 
del Vasari, ovviamente entrambi non riferibili
direttamente a Caravaggio. Il primo soggetto si 
sdoppia quindi, come in una scenetta da mimo, per 
interpretare i due personaggi della Buona ventura 

La buona ventura
(particolare)  
The Fortune Teller
(detail)
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Louvre), that is the young gentleman with a hat, 
offering his hand to the young gipsy who is going 
to tell him his future: this painting was, according 
to Caravaggio’s contemporaries, his greatest
success. The harp music here is a dance (from 
anonymous mid-sixteenth-century Italian 
manuscripts) allowing Deda Colonna to pass from 
one character to the other.

The three scenes that follow are connected, as 
if the camera started from a close shot to reach an 
ensemble. We see first Basket of Fruit (Milano, 
Pinacoteca Ambrosiana) then the Young Sick 
Bacchus surrounded by fruit (Roma, Galleria 
Borghese), then the Boy Peeling a Fruit (New York, 
private collection). The unity is underscored by 
the music: three pieces for lute, by the
mysterious Roman virtuoso Lorenzino. […]

A sudden change takes place with the return 
of a female figure in the same position as the initial 
Saint Catherine, with the same flowing dress: 
this time it is the Penitent Magdalene (Galleria 
Doria Pamphilj, Roma) listening almost in a 
trance to a Toccata by Girolamo Frescobaldi, while 
we hear the Song of Solomon in a Latin version used 
in a motet for solo tenor by Claudio Monteverdi:
O quam pulchra es, amica mea. As before, the 
dancer miraculously becomes many characters, 
showing the passing of cards from one hand to the 
other in the The Cardsharps (Kimbell Art Museum, 

Canestro di frutta
(particolare)

Basket of Fruit
(detail)

Bacchino malato
(particolare) 
Young Sick Bacchus
(detail)

Ragazzo che monda
un frutto (particolare)  
Boy Peeling a Fruit
(detail)
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(1593-1594, Louvre), ossia il giovane gentiluomo col 
cappello che protende con grande aspettativa la 
mano verso la zingarella che dovrà predirgli il futuro: 
si tratta del quadro che sembrò ai contemporanei 
di Caravaggio forse il suo maggior successo.
La musica eseguita all’arpa qui è vera danza (da 
manoscritti anonimi italiani di metà Cinquecento) 
per consentire a Deda Colonna di saltare da un
personaggio all’altro. Le tre scene successive sono 
incardinate come se la telecamera partisse dal primo 
piano di un particolare per arrivare ad una situazione 
d’insieme. Scopriamo prima il Cesto di frutta (Milano, 
Pinacoteca Ambrosiana) poi il Bacchino malato circon-
dato di frutta (Roma, Galleria Borghese) e infine il 
Ragazzo che monda un pomo (New York, Collezione 
privata). L’unità dei tre soggetti è sottolineata dalla 
scelta musicale: tre brani per liuto dell’enigmatico 
virtuoso romano Lorenzino. […]
    Un cambio repentino avviene invece con il 
ritorno di una figura femminile nella stessa
posizione con cui aveva esordito la Santa Caterina e 
con la stessa veste trabordante: questa volta si tratta 
della Maddalena penitente (Galleria Doria Pamphilj, 
Roma) che ascolta quasi in trance una Toccata di 
Girolamo Frescobaldi, mentre il testo declama il 
Cantico dei cantici nella versione latina usata in un 
mottetto per tenore solo da Claudio Monteverdi:
O quam pulchra es, amica mea. Com’era successo in 
precedenza, la danzatrice poi miracolosamente si 
trasforma in più personaggi, interpretando la 
distribuzione delle carte da una mano all’altra dei Bari 

Maddalena penitente
(particolare) 
Penitent Magdalene
(detail)

I bari
(particolare) 
The Cardsharps
(detail)
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Fort Worth, USA) and, unexpectedly, we see a duel, 
alluding to the 1606 episode which meant exile 
and condemnation to death for Caravaggio. The 
music here is a series of elaborate variations on the 
Fidele, composed for harp by the Neapolitan Ascanio 
Mayone in 1603.

Another series of five scenes is linked to 
pieces by the same composer, once more 
Girolamo Frescobaldi. The passage from one 
painting to another uses a technique similar to 
fade-in, but with one element in common for each 
passage, as if in a puzzle. The quiet, complacent 
Narcissus contemplating his reflection in the 
water (Roma, Galleria Nazionale di Palazzo 
Barberini, a work of dubious authenticity) turns 
into the Boy Bitten by a Green Lizard (London, 
National Gallery) on whose head - a concession to 
special effects - a monstrous crown of serpents and 
boughs develops, turning into the Medusa (Roma, 
Galleria Borghese). Then, Goliath’s suffering 
head cut as if by a sword,  shown by a victorious 
David (Wien, Kunsthistorisches Museum). 
Interestingly, this section is connected to most of 
Caravaggio’s self-portraits. Even the texts (Roman 
seventeenth-century chronicles) refer to the
murder of the painter’s friend and to Caravaggio’s 
escape. Concerning photography, apart from the 
abovementioned special effects, the reflection of 
Narcissus on water is of great, poetic beauty.

Ragazzo morso
da un ramarro
(particolare)

Boy Bitten
by a Green Lizard
(detail)

Narciso
(particolare) 
Narcissus
(detail)
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(Kimbell Art Museum di Fort Worth, Stati Uniti) e, 
inaspettatamente, i gesti raffigurano un duello, 
allusione esplicita all’episodio del 1606 che decretò 
l’esilio e la condanna a morte in contumacia di 
Caravaggio. La musica è qui una elaborata serie di 
variazioni sopra l’aria del Fidele composte per arpa dal 
napoletano Ascanio Mayone nel 1603.
     Un’altra serie di cinque scene è legata abilmente 
dalla scelta di brani dello stesso compositore, ancora 
Girolamo Frescobaldi. Il passaggio da un quadro 
all’altro avviene con una tecnica analoga alla
dissolvenza ma tenendo un elemento in comune
per ciascun passaggio, come in un gioco di
enigmistica. Il placido ed autocompiaciuto  Narciso che 
si specchia nell’acqua (Roma, Galleria Nazionale di 
Palazzo Barberini, anche se l’opera non è considerata 
oggidì autentica) si trasforma nel Ragazzo morso da 
un ramarro (Londra, National Gallery) sulla cui testa, 
unico cedimento agli effetti speciali del cinema di 
questo film, si sviluppa una corona di mostruosi
serpenti e rami fino a diventare Medusa (Roma, 
Galleria Borghese) e poi, staccata con una spada, la 
testa sofferente di Golia mostrata da David vittorioso 
(Vienna, Kunsthistorisches Museum). È interessante 
che questa sezione unitaria sia legata alla maggior 
parte degli autoritratti di Caravaggio individuati. 
Anche i testi utilizzati (cronache romane del 
Seicento) fanno riferimento all’episodio dell’assassinio 
dell’amico del pittore e della fuga di Caravaggio.
Per quanto riguarda la fotografia, a parte gli effetti 
speciali già ricordati, la rifrazione dell’acquaspecchio 

Testa di Medusa
(particolare) 
Medusa
(detail)
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David con la testa
di Golia
(particolare) 
David with the Head
of Goliath
(detail)

David con la testa
di Golia
(particolare)  
David with the Head
of Goliath
(detail)
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   With the short interlude of an anonymous, 
early seventeenth-century Roman Passacaglia, 
there is a new section with five scenes, linked by 
Frescobaldi’s compositions, with texts by his 
greatest contemporary writer: Giambattista 
Marino (Sacred Discourses, Milan 1618). Here the 
protagonist is the angel: two versions of St. 
Matthew and the Angel (the version once in 
Berlin, now lost, and the one in Rome, San 
Luigi dei Francesi), Rest during the Flight into Egypt 
(Roma, Galleria Doria Pamphilj), Nativity with 
Saints Francis and Lawrence (once in Palermo,
oratorio di San Lorenzo, stolen in 1969) and The 
Annunciation (Nancy, Musée des Beaux Arts).   
  Deda Colonna is content fluctuating her 
white shift and applying two feathered wings to 
create the illusion of flight, with the same effect 
of light and vertigo provoked by Caravaggio’s 
angels. The contrast between earth and heaven 
is perfectly offered by Frescobaldi’s Durezze on 
the harp.

Again a harp interlude, a joyful Canario by 
Giovanni Girolamo Kapsperger, introduces the 
following painting, evidently so important as to 
necessitate its isolation (what follows is another 
musical interlude, harp pieces by Rinaldo 
dell’Arpa and an anonymous Passacaglia): it is 
Amor Victorious (Berlin, Staadt Museum) or the 
daring transformation of the previous angel into 

San Matteo e l'Angelo
Distrutto a Berlino
nel 1945  (particolare)

St. Matthew
and the Angel
Destroyed in 1945,
Berlin  (detail) 

San Matteo e l’angelo
(particolare)

Inspiration
of Saint Matthew
(detail)
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Riposo durante la fuga
in Egitto  (particolare)  
Rest during the Flight
into Egypt  (detail)



utilizzata per raffigurare Narciso è di grande
poeticità e bellezza.
    Col breve intermezzo all’arpa di un Passacagli 
anonimo romano del primo Seicento, si apre una 
nuova sezione di cinque scene, anch’esse legate l’una 
all’altra da altrettanti brani di Frescobaldi,
e la cui parte testuale è affidata al principe dei
letterati del tempo: Giambattista Marino (Dicerie 
sacre, Milano 1618). In tutte queste scene
protagonista assoluto è questa volta l’angelo: due 
versioni di San Matteo e l’angelo (il dipinto un tempo 
a Berlino ma scomparso e l’esemplare rimasto a 
Roma, San Luigi dei Francesi), Riposo durante la fuga 
in Egitto (Roma, Galleria Doria Pamphilj), Natività 
coi santi Lorenzo e Francesco (un tempo
a Palermo, oratorio di San Lorenzo, rubato nel 1969) 
e l’Annunciazione (Nancy, Musée des Beaux Arts).
    A Deda Colonna è sufficiente far svolazzare la 
sottoveste bianca e applicarsi due ali pennute per 
creare davvero l’illusione di librarsi in volo, con lo 
stesso effetto di leggerezza e stordimento provocato 
dalle alate figure di Caravaggio. Il contrasto tra il 
mondo terreno e quello angelico è perfettamente reso 
dalle Durezze frescobaldiane eseguite all’arpa.
      Ancora un intermezzo d’arpa, un festoso Canario 
di Giovanni Girolamo Kapsperger, introduce il 
quadro successivo, evidentemente considerato così 
importante da isolarlo dal resto delle scene (segue 
infatti un altro intermezzo musicale, con brani per 
arpa di Rinaldo dell’Arpa e poi un Passacaglio
anonimo): è Amor vittorioso (Berlino, Staadt Museum) 

Annunciazione
(particolare) 
The Annunciation
(detail)

Natività coi Santi 
Lorenzo e Francesco
(particolare)
  Palermo 1609
Nativity with Saints 
Francis and Lawrence
(detail)

Amor vincit Omnia
(particolare) 
Amor Victorious
(detail)
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Cupid, a naked, mocking boy showing his arrows, 
with musical instruments at his feet. The director 
can freely play and make the various levels of sound 
and gesture interact, even though so far they have 
been separated: Love-Dancer can go so far as to 
pluck the harp, mockingly participating in 
the musical performance.

Following this climax, ideally corresponding
to the unbridled passion of the painter, the
performance turns to a sad, disenchanted epilogue. 
A magical circle of roses with lit candles
prepares the change: Love takes off its wings
and prepares to fall. The decaying, deadly
atmosphere is palpable. The music chosen for this 
last section is by Giovan Maria Trabaci, who 
became in 1614 the first Italian Kapellmeister 
of the Spanish viceroy in Naples; a long series of 
impervious original variations for double harp
based on an archaic madrigal, emblematically 
titled Ancidetemi pur (Even kill me). These are the 
most dramatic subjects of Caravaggio’s catalogue: 
Judith Beheading Holofernes (Roma, Galleria Nazionale 
di Palazzo Barberini), Mary Magdalen in Ecstasy 
(Roma, private collection), The Entombment 
(Pinacoteca Vaticana) and The Death of the Virgin 
(Paris, Louvre). The effect provoked by the body of 
the dancer-Magdalen (or Saint Sebastian) is 
extraordinary, in a series of three distorting 
mirrors triggering the final metamorphosis.

Giuditta e Oloferne
(particolare) 
Judith Beheading 
Holofernes
(detail)

Maddalena in estasi
(particolare)

Mary Magdalen
in Ecstasy
(detail)
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ossia la trasformazione assai ardita dell’angelo
precedente in Cupido, ragazzino ignudo e beffardo 
che mostra le sue frecce e gli strumenti musicali ai 
suoi piedi. La regia può giocare qui con libertà e far 
interagire i piani del suono e del gesto, per tutto
il film accuratamente separati: Amore-danzatrice 
può così spingersi a pizzicare le corde dell’arpa,
collaborando con piglio dispettoso alla esecuzione 
del brano.
   Dopo questo acme di energia vitale,
corrispondente idealmente alla passionalità
irrefrenabile del pittore, lo spettacolo volge verso 
un tetro e disincantato epilogo. Una aiuola magica 
di rose con dentro candele accese prepara il brusco 
cambiamento: Amore si stacca le ali e si prepara alla 
caduta. L’atmosfera di decadimento fisico e di morte 
è palpabile. La musica scelta per le ultime scene è di 
Giovan Maria Trabaci, primo italiano divenuto 
maestro di cappella del viceré spagnolo di Napoli 
dal 1614: una lunga serie di impervie variazioni 
originali per arpa doppia su un madrigale arcaico,
dal titolo emblematico di Ancidetemi pur.
I soggetti sono i più drammatici del catalogo
caravaggesco: Giuditta e Oloferne (Roma, Galleria 
Nazionale di Palazzo Barberini), Maddalena in estasi 
(Roma, Collezione privata), Deposizione (Pinacoteca 
Vaticana) e La morte della Vergine (Parigi, Louvre). 
Straordinario l’effetto provocato dal riflesso del corpo 
della danzatrice-Maddalena (o San Sebastiano) in una 
serie di tre specchi deformanti che agiscono da
elementi scatenanti per le metamorfosi finali.

Deposizione
(particolare)

The Entombment
(detail)

La morte
della Vergine
(particolare)

The Death
of the Virgin
(detail)
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The fog contributes to the atmosphere of
desolation and sea wandering, stridently
contrasting with the dance. The texts instead 
refer to the episode, only recently explained,
of Caravaggio’s sea-passage from Malta, when
the Knights of Malta intervened (see the
correspondence between Alof de Wignacourt
and Pope Paul V in 1607). We are on the threshold 
of Merisi’s last mystery; his lifeless body will be 
found in 1610 at Porto Ercole, on the Tuscan 
shore, just as the Pope had pardoned him and 
allowed him to return to Rome.

The last painting evoked here is Vision of St. 
Jerome (painted in Messina in 1609, now at the 
Museum of Fine Arts of Worcester, USA), 
accompanied by the text describing Michelangelo 
Merisi da Caravaggio’s death in Marino’s The 
Gallery. Then a summary, almost an album, of the
paintings evoked through the dancing body in 
the performance. Finally the harpist stops
playing, takes a candelabrum and concludes the 
action ending the film.
   We have synthesized Voluptas dolendi in order 
to understand it without using definitions or 
comparisons. It is an absolutely original
production, even unique in contemporary film-
making. Parallels might be drawn with a number 
of other films of recent decades, both from Italy
and other countries, and critics will doubtlessly
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Visione di
San Girolamo
(particolare)

Vision
of Saint Jerome
(detail)
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    La nebbia contribuisce all’atmosfera di
desolazione e di vagabondaggio marino, in
contrasto stridente con le movenze del ballo.
I testi invece fanno riferimento all’episodio, da pochi 
anni chiarito, del turbolento passaggio da Malta di 
Caravaggio e dall’intervento dell’Ordine dei 
Cavalieri di Malta nei suoi confronti (corrispondenza 
tra Alof de Wignacourt e il papa Paolo V nell’anno 
1607). Siamo alle soglie dell’ultimo mistero di Merisi, 
il cui corpo senza vita verrà ritrovato nel 1610 sul
litorale toscano a Porto Ercole, proprio nel momento 
in cui il papa aveva concesso la grazia e il permesso
di ritornare a Roma.
   L’ultimo, visionario dipinto evocato nello
spettacolo è La visione di San Girolamo (composto a 
Messina nel 1609, oggi al Museum of Fine Arts di 
Worcester, Stati Uniti), accompagnata dal testo
dedicato alla morte di Michelangelo Merisi da 
Caravaggio nella Galeria del Marino. Segue un
rapido riassunto in forma di album fotografico delle 
tele ricreate con i movimenti corporei nel corso dello 
spettacolo. Alla fine l’arpista smette di suonare, 
prende un candeliere e arresta l’azione chiudendo il 
film.
    Abbiamo ripercorso in sintesi lo spettacolo Voluptas 
dolendi per poterne comprendere la tipologia senza per 
forza ricorrere a definizioni o confronti.
Si tratta infatti di un prodotto assolutamente
originale, anzi unico nel panorama filmico del nostro 
tempo. I paralleli con numerosi titoli del cinema
italiano e straniero degli ultimi decenni sono
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comment on such parallels. We might begin by 
observing what this film is not: it is not the
cinematographic adaptation of a play; nor is it a
documentary, a musical, or a filmed ballet. Like the 
performance from which it derives, the film does 
not use a screenplay with a modern text, but frames 
pictures as if they were shots and uses
quotations from early texts to make its ‘story’ 
emerge from movements, colours, lights, sounds 
and words. […]
 Amongst the many initiatives intending to 
celebrate (through exhibitions and publications) 
Michelangelo Merisi da Caravaggio, now touching 
every possible, even marginal aspect of his 
eccentric and astonishing production, the
contribution of this film will be to set aside, for 
once, the scandalous biography of the artist and 
allow us directly to enter his vision, framing
snapshots of everyday existence, using a canvas of 
sound to depict a life not dissimilar from our own.

from the essay by Dinko Fabris
I gesti e i suoni del Caravaggio in un film

Arts and Artifacts in Movie  Technology, Aesthetics, Communication
AAM • TAC  An International Journal  5  2008  pp.21-27

FONDAzIONE GIORGIO CINI   VENEzIA   ISTITUTO PER LA MUSICA
 FABRIzIO SERRA EDITORE  PISA-ROMA 2009

we warmly thank
the Author, the Publisher and the Cini Foundation
by whose courtesy this text has been here reproduced
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ovviamente possibili e saranno certamente proposti dai 
critici. Possiamo cominciare a dire quel che
questa pellicola non è: non una trasposizione
cinematografica di una pièce teatrale; non un
documentario; non un film musicale e neppure un 
balletto.  Il  film  (come lo spettacolo da cui deriva) non 
usa una sceneggiatura con un testo moderno, bensì 
incasella quadri come diapositive in una presentazione 
ed usa le citazioni di testi antichi per far risultare una 
‘storia’ dall’insieme di movimenti, colori, luci, suoni e 
parole. […] 
   Nella miriade di iniziative espositive o editoriali 
dedicate a Michelangelo Merisi da Caravaggio, che 
toccano ormai ogni possibile aspetto anche marginale 
o insospettabile della sua eccentrica e stupefacente 
produzione visiva, il contributo di questo film sarà 
quello, per una volta, di mettere da parte la scandalosa 
biografia dell’artista, e di farci entrare invece
direttamente nel suo sguardo, capace di fissare come 
fotografie sonore e in movimento l’esistenza quotidiana 
del suo tempo, non tanto dissimile dal nostro.

dal saggio di Dinko Fabris
I gesti e i suoni del Caravaggio in un film

Arts and Artifacts in Movie  Technology, Aesthetics, Communication
AAM • TAC  An International Journal  5  2008  pp.21-27

FONDAzIONE GIORGIO CINI   VENEzIA   ISTITUTO PER LA MUSICA
 FABRIzIO SERRA EDITORE  PISA-ROMA 2009

per gentile concessione
dell’Autore, dell’Editore e della Fondazione Cini

che qui si ringraziano
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Arpa a tre registri, copia dell’Arpa Barberini  ca.1630
liutaio David Brown, Baltimora 1990
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Trama musicale
A Canvas of Sound

Francesco da Milano  1497-1543

 Fantasia

Anonimo  sec.XVI 
 Pavana
 Gagliarda “Cathaccio” 
 Gagliarda “El Poverin”

Laurencinus Romanus  ca.1550-1608

 Fantasia di Lorenzino

Girolamo Frescobaldi  1583-1643

 Di Frescobaldi Toccata

Ascanio Mayone  ca.1565-1627

 Partite sopra Fidele

Girolamo Frescobaldi
 Toccata Decima

Anonimo  sec.XVII

 Passacagli

Girolamo Frescobaldi
 Capriccio di Durezze

Jeronimus Kapsperger  1580-1651

 Canario

Rinaldo Trematerra dell’Arpa   ?-1603

 Partite sopra zefiro de Rinaldo

Anonimo  sec.XVII

 Passacagli

Giovanni Maria Trabaci  1575-1647

 Ancidetemi pur, per l’arpa
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34

Dame Nature favoured him so,
that he fell in love with her,
and wanted nothing but to paint her.

He used to put in the foreground live,
natural things, imitating them through colours,
without drawing, since he held that painting
only with colours, without preparatory
drawings, was the truest and only way.

This painter is a big youth,
20 or 25 years of age, with a black shadow
of a beard, thickset, black-lashed
and black-eyed, wearing slovenly black,
and tattered black stockings.

He went through the town with
a sword at his belt
and wielded arms,
showing interest in anything
but painting.

He milled colours in Milan,
and learnt to paint,
and had to escape for killing
a companion.

The upward and the downward
path are one and the same.

Giovanni Baglione
Lives of the painters,
sculptors, architects, and 
engravers during the papacies
of Gregory XIII in 1572
to Urban VIII in 1642

Giorgio Vasari
Lives of the Artists

Giorgio Vasari
The Lives of the Artists

34
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Giovan Pietro Bellori
The Lives of
Modern Painters,
Sculptors & Architects

Giovanni Baglione
Lives of the painters,
sculptors, architects […] 

Heraclitus of Ephesus
in Caravaggio
film by Derek Jarman



Gesti  Suoni  Parole

La natura lo favorì sì forte, che egli innamoratosi
di lei non voleva mettere in opera cosa,
che egli da ’l vivo non la ritraessi.

Usava di cacciar sì avanti le cose vive e naturali
e di contrafarle quanto sapeva il meglio
con i colori senza far disegno, tenendo per fermo
che il dipignere solo con i colori stessi,
senz’altro studio di disegnare in carta,
fusse il vero e miglior modo di fare.

Questo pittore è un giovenaccio grande,
di vinti o vinticinque anni
con poco di barba negra grassotto con ciglia grosse
et occhio negro, che va vestito di negro
non troppo bene in ordine, che portava un paro
di calzette negre un poco stracciate.

Compariva per la città con la spada al fianco
e faceva professione d’arme,
mostrando di attendere ad ogn’altra cosa
fuorchè alla pittura.

 
Macinava li colori in Milano, et apprese a colorire
et per haver occiso un suo compagno
fuggì dal paese.

La via in salita e la via in discesa
sono una sola e la stessa.

Giorgio Vasari
Le vite de’ più eccellenti
architetti, pittori, et scultori 
italiani, da Cimabue insino
a’ tempi nostri, Firenze 1550

Giorgio Vasari
Le vite de’ più eccellenti 
pittori, scultori
et architettori
nelle redazioni
del 1550 e 1568 

Giovanni Baglione
Le vite de’ scultori, pittori
et architetti, dal Pontificato 
di Gregorio XIII
fino a tutto quello
d’Urbano VIII
Roma 1649
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Eraclito di Efeso
in Caravaggio
film di Derek Jarman

Giovan Pietro Bellori
Le vite de’ pittori scultori
e architetti moderni
Roma 1672 

Giovanni Baglione
Le vite de’ pittori scultori 
et architetti […]
Roma 1642 
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Francesco da Milano  1497-1543

Fantasia
Intabolatura de lauto di M. Francesco da Milano et M. Perino Fiorentino

Libro III, Venezia 1562

Caravaggio

Saint Catherine of Alexandria  Roma ca.1598

Anonymous  16th century

Pavana
Ms. Castell’Arquato, fasc. III, f. 6 

Gagliarda «Cathaccio»
Gagliarda «El Poverin»

Intavolatura nova di balli, Venezia 1551

Caravaggio

The Fortune Teller  Roma ca.1595

38 gestures  sounds  Words
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Francesco da Milano  1497-1543

Fantasia
Intabolatura de lauto di M. Francesco da Milano et M. Perino Fiorentino

Libro III, Venezia 1562 

Caravaggio

Santa Caterina d’Alessandria  Roma ca.1598

Anonimo  XVI secolo

Pavana
Ms. Castell’Arquato, fasc. III, f. 6 

Gagliarda «Cathaccio»
Gagliarda «El Poverin»

Intavolatura nova di balli, Venezia 1551

Caravaggio

La buona ventura  Roma ca.1595
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Laurencinus Romanus  ca.1550-1608 

Fantasia di Lorenzino
Ms. olim-Berlin 40032, Biblioteca Jagiellonska, Cracow

Caravaggio

Basket of Fruit  Roma ca.1597

Young Sick Bacchus  Roma ca.1593

Boy Peeling a Fruit  Roma ca.1592

Sacristy swordsmen.
Listlessness and spite.
Flowers, muscles, plague.
Graceful dimples and cruel wounds.
Delicate sourness.

There is one Michelangelo da Caravaggio
in Rome, doing wonderful things.
He never follows any master’s work.
He says everything is but a trifle, child’s play
– whoever has painted it –
unless it is copied from nature.

Roberto Longhi
unpublished essay

from
Karel Van Mander 
Het Schilder-Boeck 
Haarlem
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Laurencinus Romanus  ca.1550-1608 

Fantasia di Lorenzino
Ms. olim-Berlin 40032, Biblioteca Jagiellonska, Cracovia

Caravaggio

Canestra di frutta  Roma ca.1597

Bacchino malato  Roma ca.1593

Ragazzo che monda un frutto  Roma ca.1592

Schermidori di sacrestia.
Languidezze e livori.
Fiori, muscoli e pestilenze.
Fossette di grazia e ferite di crudeltà.
Delicate acerbezze.

Là c’è anche un Michelangelo da Caravaggio
che fa in Roma cose meravigliose.
Non tiene in gran conto le opere di alcun maestro.
Egli dice infatti che tutte le cose non sono altro
che bagatelle, fanciullaggini, baggianate
– chiunque le abbia dipinte –
se esse non sono fatte dal vero.

Roberto Longhi
saggio inedito
1926

da
Karel Van Mander 
Het Schilder-Boeck 
Haarlem
1604
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Girolamo Frescobaldi  1583-1643

Di Frescobaldi Toccata
Ms. Chigi Q VIII 205,  f. 70 Biblioteca Vaticana, Roma

Caravaggio

Penitent Magdalene  Roma  ca.1595

Behold, thou art fair,
my love, my dove, my beauty.
Thou hast doves’ eyes.
Thy hair is as a flock of goats.
Thy teeth are like a flock of sheep
that are even shorn.

Behold, thou art fair, oh most beautiful
among women.
Go thy way forth and come,
for I am sick of love.
Come, my love, my sister, my undefiled.
Come, for I am sick of love, and my soul fails.

from the
Song of Solomon
Latin version
of the Bible by
Claudio
Monteverdi motet
for solo tenor

42 gestures  sounds  Words
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Girolamo Frescobaldi  1583-1643

Di Frescobaldi Toccata
Ms. Chigi Q VIII 205,  f. 70 Biblioteca Vaticana, Roma

Caravaggio

Maddalena penitente  Roma  ca.1595

O quam pulchra es, amica mea,
columba mea, formosa mea!
Oculi tui columbarum.
Capilli tui sicut greges caprorum.
Dentes tui sicut greges tonsarum.

Quam pulchra es,
o pulcherrima inter mulieres!
Egredere et veni, quia amore langueo.
Veni, formosa mea, soror mea,
immacolata mea.
Veni, quia amore langueo, et anima mea liquefacta est.

dal Cantico
dei cantici
versione latina
del testo biblico
di Claudio
Monteverdi  
mottetto
per tenore solo
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O quanto sei bella amica mia, colomba mia, mia bella! I tuoi occhi sono di colombe.
I tuoi capelli son come greggi di capretti. I tuoi denti son come greggi di pecorelle tosate. 
Quanto sei bella, o più bella tra le donne! Esci e vieni, poiché languo d'amore. Vieni, 
mia bella, sorella mia, immacolata mia.
Vieni, poiché languo d'amore, e l'anima mia si è sciolta.



Ascanio Mayone  ca.1565-1627

Partite sopra Fidele
Il Primo Libro di Diversi Capricci, Napoli 1603

Caravaggio

The Cardsharps  Roma ca.1594

Caravaggio the painter left Rome,

seriously wounded,

as on Sunday night

he killed another

with whom he quarrelled.

In Rome we call them bandits of life;

behead them and present their heads

to the Judge and obtain the reward.

Fabio Masetti

Giovan Battista
De Luca
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Fabio Masetti
1606

Giovan Battista
De Luca
1673

Ascanio Mayone  ca.1565-1627

Partite sopra Fidele
Il Primo Libro di Diversi Capricci, Napoli 1603

Caravaggio

I bari  Roma ca.1594

Il Caravaggio pittor s’è partito da Roma
malamente ferito,
per aver egli domenica sera
ammazzato un altro che lo provocò
a far seco questione.

In Roma li diciamo banditi della vita;
troncarglisi il capo per poterlo presentare all’istesso 
Giudice per ottenere il premio della taglia.

gestI  suonI  Parole 45

45



Girolamo Frescobaldi  1583-1643

Toccata Decima
Toccate d’Intavolatura di Cimbalo et Organo, Libro I, Roma 1637

Caravaggio

Narcissus  Roma ca.1599

Boy Bitten by a Green Lizard  Roma ca.1594

Head of Medusa  Roma ca.1597

David with the Head of Goliath  Napoli 1607 & 1610

Half figure of David,
holding Goliath’s head by the hair,
and that is his own portrait,
grasping the sword.

With that head he meant to portray himself,
and in David is portrayed his Caravaggino.

Giovan Pietro Bellori
The Lives of Modern 
Painters, Sculptors
& Architects

Giacomo Manilli
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Mezza figura di Davide,
il quale tiene per li capelli la testa di Golia,
che è il suo proprio ritratto,
impugnando la spada.

In quella testa volle ritrarre se stesso,
e nel David ritrasse il suo Caravaggino.

Giovan Pietro Bellori
Le vite de’ pittori scultori
e architetti moderni
Roma 1672

Giacomo Manilli
1650

Girolamo Frescobaldi  1583-1643

Toccata Decima
Toccate d’Intavolatura di Cimbalo et Organo, Libro I, Roma 1637

Caravaggio

Narciso  Roma ca.1599

Ragazzo morso da un ramarro  Roma ca.1594

Testa di Medusa  Roma ca.1597

Davide con la testa di Golia  Napoli 1607 e 1610
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Anonymous  17th century

Passacagli
Ms. Chigi Q IV 27, Biblioteca Vaticana, Roma

48 gestures  sounds  Words

Jeronimus Kapsperger  1580-1651

Canario
Libro Quarto d’Intavolatura di Chitarone, Roma 1640

Girolamo Frescobaldi  1583-1643

Capriccio di Durezze
Primo Libro di Capricci fatti sopra diversi soggetti et Arie in Partitura, Roma 1624

Caravaggio

St. Matthew and the Angel  Roma 1602  (destroyed in 1945, Berlin)

Rest during the Flight into Egypt  Roma ca.1596

Nativity with Saints Francis and Lawrence  Palermo 1609  (stolen in 1969)

Inspiration of Saint Matthew  Roma 1602

The Annunciation  Messina ca.1609
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Anonimo  XVII secolo

Passacagli
Ms. Chigi Q IV 27, Biblioteca Vaticana, Roma
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 Jeronimus Kapsperger  1580-1651

Canario
Libro Quarto d’Intavolatura di Chitarone, Roma 1640

Girolamo Frescobaldi  1583-1643

Capriccio di Durezze
Primo Libro di Capricci fatti sopra diversi soggetti et Arie in Partitura, Roma 1624

Caravaggio

San Matteo e l'Angelo  Roma 1602  (distrutto a Berlino, 1945)

Riposo durante la fuga in Egitto  Roma ca.1596

Natività coi Santi Lorenzo e Francesco Palermo 1609  (trafugato nel 1969)

                         San Matteo e l'Angelo Roma 1602  (Cappella Contarelli)

Annunciazione  Messina ca.1609
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Rinaldo Trematerra dell’Arpa   ?-1603

Partite sopra zefiro de Rinaldo
 Ms. Add. 30491, British Library, London

Caravaggio 

Amor Victorious  Roma 1601-1602

Giambattista
Marino
Sacred Discourses,
Second Discourse:
Music

50 gestures  sounds  Words

And sometimes it is so big, that it fills with
sweetness palace halls and temple naves,
so fully peopled.

It is marvellous to contemplate.
It wins by tenderness, as no other voice is softer
or suppler, none more fluently bends and turns and 
breaks. In song it even imitates the birds, whence 
flows an astonishing variety, generating delight.

Now it holds an inspired legato,
now tortuously varying, now suddenly stopping,
now it softens with delicate grace-notes,
now it stretches into severe and sure notes.
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Rinaldo Trematerra dell’Arpa   ?-1603

Partite sopra zefiro de Rinaldo
Ms. Add. 30491, British Library, Londra

Caravaggio

 Amor vincit Omnia  Roma 1601-1602

Giambattista
Marino 
Dicerie Sacre
Diceria seconda:
la Musica
Milano 1618
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Ed ella esce talvolta così grande, che le spaziose sale
de’ palagi e l’immense tribune de’ templi, di copiosa
moltitudine di gente ripiene, riempie di soavità.

Maravigliosa è certo questa a chi la considera.
Vince finalmente di tenerezza, poiché niuna altra voce
è più molle e flessuosa, niuna agevolmente si piega,
si torce, si spezza; si rivolge nel canto infino
all'imitazione degli uccelli stessi, onde nasce una
incredibile varietà genitrice della dolcezza.

Ora con ispirato continovato in lungo si trae;
ora con tortuoso si varia, ora con conciso si tronca;
quando con diliciati falseggiamenti s’ammollisce,
quando con certe e severe note si distende.
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Now it falls from mountain to valley,
in one leap or by degrees,
or through the whole range of sounds.
Often it tends to the highest
into another consonance.

How often does it duplicate in iteration.
Or it darkens with sudden lowering.
Or it regains through graceful movement.
How often does it stop with a restful sigh.
How often does it conclude
before we are sated,
or vanish in a blink.

Sometimes it thickly coils,
then it wearily declines.
Here languishing and feeble,
there gallant and bold,
there slow and loath,
here swift and fleeting,
elsewhere grave and deep,
else thin and sharp,
in sum taking all these forms.

It interprets
the inexplicable thoughts of the mind,
it annunciates
the obscure motions of the will,
and represents the very icon of the soul,
the interpreter of the heart’s signs.

52 gestures  sounds  Words
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Spesso da monte a valle a piombo,
o di salto,
o per alquanti gradi,
o per tutta tutta tutta la scala dei suoni si precipita;
spesso dal basso al sommo
d’una in altra consonanza s’estolle.

Quante volte con gemina iterazione si copula? 
Con improvviso affondamento s’offusca?
Con grazioso passaggio si ripiglia?
Quante con riposato sospiro s’arresta?
Quante prima che del tutto satolli,
s’interrompe e finisce?
Quante in un punto svanisce e vola?

Talora spessa va serpendo,
talora estenuata va declinando.
Qui languida e fioca,
colà gagliarda e sostenuta,
colà lenta e restia,
qui veloce e fuggitiva,
altrove grave e profonda,
altrove acuta e sottile
e in somma di tutte quelle diverse forme capace.

Gl’inesplicabili pensieri della mente
espone come interprete,
gli ordini oscuri della volontà
dichiara come nunzia,
l’effigie istessa dell’anima tutta
rappresenta altrui come immagine o simulacro:
torcimanno delle cifre del cuore.
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Giambattista
Marino
Sacred Discourses,
First Discourse: 
painting,
or the Holy Shroud

54 gestures  sounds  Words

The novelty of invention, the quickness of spirit,
the clearness of lights, the cracking of shadows,
the foreshortening of closes,
the vanishing of perspectives,
the swift slithering, the folds of clothing,
the draping of veils, grace in beauty, fury in skill,
authority in majesty, pity in devotion, gladness in feasts,
grief in pain, attention in marvel, in a word that
astonishing manner, where gentleness of traits does
not yield to the whim of conceits, fierceness is
coupled with sweetness, artifice joins with charm.

What delight of enchanting places can ever be
offered by a beguiling Flemish painting,
that cannot be far better expressed by truth,
in this immense and delightful theatre of the world.

Turn your gaze upon such plenty of flowers,
and leaves, and fruit, upon such harvest and herbs,
and trees, and roots, and woods.
And tell me if one can better paint
the beauty of frieze and leaves.

54



Giambattista
Marino
Dicerie Sacre,
Diceria prima:
la pittura
Milano 1618

gestI  suonI  Parole 55

La novità della invenzione, la vivacità dello spirito,
la chiarezza de’ lumi, la spaccatura dell’ombre,
l’accennamento degli scorci, lo sfuggimento de’ lontani,
i siti delle prospettive, la sveltezza del serpeggiare,
le pieghe delle vestimenta, gli svolazzi de’ veli,
la grazia nella bellezza, la furia nella bravura,
l’autorità nella maestà, la pietà nelle devozioni,
l’allegria nelle feste, la mestizia ne’ dolori,
l’attenzione nelle meraviglie, e in somma quella maniera 
meravigliosa, in cui la gentilezza de’ tratti
non ceda alla bizzarria de’ concetti,
la fierezza s’accoppi del pari con la dolcezza,
e l’artificio si congiunga ugualmente con la leggiadria.

E quali delizie di luoghi dilettevoli offerse giammai
quadro fiamingo all’altrui vista con vaghezza d’inganno,
che assai meglio con verità reale non l’esponga agli occhi 
nostri questo immenso e piacevole teatro del mondo?

Rivolgetevi a riguardare per la verdura tanta copia
di fiori, e di foglie, e di frutti, e di spiche, e d’erbe,
e di piante, e di radici, e di boscaglie; e ditemi poi
se si possono più bei fregi e fogliami dipignere.
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Alof de
Wignacourt
to Paul V

Documents
of the
Co-Cathedral
of St. John
in Valletta
1578-1978

Paul V to
Alof de
Wignacourt 

Anonymous  17th century

Passacagli
Ms. Chigi Q IV 27, Biblioteca Vaticana, Roma

56 gestures  sounds  Words

The occasion to acquire for our Religion
a most virtuous and honourable person,
whom we hold as our particular servant.
For once, confer the cloth without asking
for proof, and let a murder committed during
a brawl be no obstacle.

My beloved son, though one of them has
committed murder during a brawl, and if there
are no other impediments, the Holy Father agrees.

Brother Michelangelo Merisi da Caravaggio, detained 
in the prison of Forte Sant'Angelo has escaped. 
Criminal Commission. The way of this escape. 
Condemned in absentia. Corrupted and repulsive 
member. The privation of the cloth.
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Alof de
Wignacourt
a Paolo V
1607

Documenti della
Con-Cattedrale
di San Giovanni
a La Valletta
1578-1978

Paolo V ad
Alof de
Wignacourt 
1608

Anonimo XVII secolo

Passacagli
Ms. Chigi Q IV 27, Biblioteca Vaticana, Roma

gestI  suonI  Parole 57

Occasione di acquistare al servitio della Religione nostra 
una persona virtuosissima e di honoratissime qualità e 
costumi e che tenghiamo per servitore
nostro particolare. Per una sola volta, conferire
l’abito senza obligo di prove, e che non li obsti
l’haver in una rissa commesso un homicidio.

Dilecto filio, etiamsi una ex iis homicidium
in rixa commiserit, dummodo aliud non obstet
legitimum impedimentum, Sanctissimo placuit.

Frater Michael Angelus Marrese de Caravaggio cum 
detentus esset in carceribus castri Sancti Angeli
ab eis aufugit... Commissio Criminalis... 
De huiusmodi fuga... In absentia... Membrum 
putridum et foetidum... Ad privationem habitus.
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Diletto figlio, benché una di esse abbia commesso omicidio in una rissa,
purché altro legittimo impedimento non osti, il Santo Padre è d’accordo.

Fratello Michelangelo Merisi da Caravaggio, detenuto nelle carceri di Forte 
Sant’Angelo, da esse è fuggito. Commissione Criminale su tale fuga. Condannato
in contumacia. Membro corrotto e ripugnante. Alla privazione dell’abito!



Giovanni Maria Trabaci  1575-1647

(Even kill me, for the harp)
Il Secondo Libro de Ricercate et altri varij Capricci, Napoli 1615

Caravaggio

Judith Beheading Holofernes  Roma ca.1599

Mary Magdalen in Ecstasy  Roma 1606

The Entombment  Roma 1602-1603

The Death of the Virgin  Roma 1605-1606

Vision of Saint Jerome  Messina 1609

Be convinced that nothing is impossible.
Believe yourself immortal,
able to understand 
everything: any art, any science,
the nature of any living being.
Climb upward on the highest peak.
Dig downward to the lowest pit.

Galileo Galilei
quoting
Giordano Bruno 
in Caravaggio, 
film by
Derek Jarman

gestures  sounds  Words
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Giordano Bruno
citato da
Galileo Galilei
in Caravaggio,
film di
Derek Jarman

Giovanni Maria Trabaci  1575-1647

Ancidetemi pur, per l’arpa
Il Secondo Libro de Ricercate et altri varij Capricci, Napoli 1615

Caravaggio

Giuditta e Oloferne  Roma ca.1599

Maddalena in estasi  Roma 1606

Deposizione  Roma 1602-1603

Morte della Vergine  Roma 1605-1606

Visione di San Girolamo  Messina 1609

Convinciti che nulla sia impossibile.
Ritieniti immortale,
capace di tutto comprendere:
qualsiasi arte, qualsiasi scienza,
la natura di qualsiasi essere vivente.
Sali più in alto sulla più alta vetta.
Scendi più a fondo nel più profondo abisso.

gestI  suonI  Parole 59
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Death and Nature cruelly conspired,
Michele, to do you harm.
One feared defeat by your hand,
in every image you created,
rather than painted;
the other was incensed,
since for every one destroyed by his scythe,
you would create another
with your brush.

Giambattista 
Marino
The Gallery  
Paintings

60 gestures  sounds  Words

uPon the death

of MIChelagnolo da CaravaggIo

60



Fecer crudel congiura,
Michele, a’ danni tuoi Morte e Natura.
Questa restar temea
da la tua mano in ogni imagin vinta,
ch’era da te creata, e non dipinta;
quella di sdegno ardea
perché con larga usura, 
quante la falce sua gentil struggea,
tante il pennello tuo ne rifacea.

Giambattista
Marino
La Galeria
Le Pitture
1620

gestI  suonI  Parole 61

In Morte dI

MIChelagnolo da CaravaggIo
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 Michelangelo Merisi da Caravaggio

 Michelangelo Merisi, known as Caravaggio, was born in Milan on 
September 29, 1571. An apprentice in Simone Peterzano’s bottega 
(1584-1588), he studied the great masters of Veneto and Lombardy, 
then went to Rome, in the summer of 1592. In 1593 he went to work 
with Giuseppe Cesari (Cavalier d’Arpino); there he was set to paint 
flowers and fruit so well imitated that everybody in him sought that greater 
beauty that lures so much today ... (Bellori, The Lives of  Modern Painters…, 
1672). With the realism of his early works (still lives with flowers and 
fruits, genre paintings), Caravaggio attracted the attention of powerful 
patrons. 
 Protected by Cardinal del Monte and by Vincenzo Giustiniani, in 
1599 he was asked to decorate the Contarelli Chapel of San Luigi dei 
Francesi, his first public enterprise, followed by that for the Cerasi 
Chapel of Santa Maria del Popolo. He became famous, but his works, 
far from the conventions of traditional iconography, painted with a 
new use of space, light and shadow, were controversial and sometime 
rejected; like the first version of Saint Matthew and the Angel, which 
was taken away by the priests, who said that figure had neither the decorum 
nor the look of a Saint, since it was sitting with its legs crossed, rudely 
showing its feet to the people (Bellori).
 Forced to flight because of a murder committed in May 1606 
during a street fight, Caravaggio, also wounded, found refuge in the 
Colonna’s property in Paliano. Having recovered his health, in 
September 1606 he went to Naples, where he worked at memorable 
paintings.  He moved to Malta and was there made Knight in 1608, by 
intercession of the Great Master Alof de Wignacourt with Pope Paul V 
Borghese. He was afterwards sent to prison, perhaps because of a 
contrast with a Knight; he fortuitously escaped and went to Sicily 
where he painted other masterpieces in Siracusa, Messina and Palermo. 
At the end of 1609 he went back to Naples and in the following summer 
he embarked on a ship heading for Tuscany. He died in July 1610, 
perhaps on a sea shore near Porto Ercole, attempting to reach Rome.
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Michelangelo Merisi da Caravaggio

 Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, nacque a Milano il
29 settembre 1571. Apprendista nella bottega di Simone Peterzano 
(1584-1588), studiò i maestri lombardi e veneti prima di trasferirsi a 
Roma nell'estate del 1592. Nel 1593 andò a lavorare  presso Giuseppe 
Cesari, futuro Cavalier d'Arpino, ove fu applicato a dipingere fiori e
frutti sì ben contraffatti che da lui vennero a frequentarsi a quella maggior 
vaghezza che tanto oggi alletta... (Bellori, Le vite de’ pittori..., 1672). Per il 
loro realismo, le sue prime opere (nature morte con fiori e frutti, 
dipinti cosiddetti di genere) attirarono l’attenzione di potenti
collezionisti privati.
  Protetto dal Cardinale del Monte e da Vincenzo Giustiniani, nel 
1599 ebbe l'incarico di decorare la Cappella Contarelli in San Luigi dei 
Francesi, sua prima committenza pubblica, cui seguì quella per la 
Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo. Conseguì la fama, ma le 
sue opere, lontane dall’iconografia tradizionale, strutturate mediante 
l’uso innovativo dello spazio e del contrasto luce-ombra, furono
spesso controverse e alcune rifiutate o rimosse. Così accadde per la 
prima versione di San Matteo e l’Angelo, che …fu tolto via dai preti con 
dire che quella figura non aveva decoro né aspetto di Santo, stando a sedere con 
le gambe incavalcate e co’ piedi rozzamente esposti al popolo (Bellori).
 Costretto alla fuga per un omicidio compiuto in una rissa nel 
maggio 1606, il Caravaggio, a sua volta ferito, si rifugiò nella proprietà 
dei Colonna a Paliano. Rimessosi in salute, nel settembre del 1606 si 
recò a Napoli, ove dipinse memorabili tele. Trasferitosi a Malta, nel 
1608 fu nominato Cavaliere per intercessione del Gran Maestro Alof
de Wignacourt presso Papa Paolo V Borghese. Successivamente
imprigionato, forse per un contrasto con altro Cavaliere, riuscì
fortunosamente ad evadere e a raggiungere la Sicilia ove realizzò altri 
capolavori a Siracusa, Messina e Palermo. Sul finire del 1609 tornò a 
Napoli e nell’estate successiva si imbarcò su una feluca diretta in 
Toscana. Morì nel luglio 1610, forse sul litorale nei pressi di Porto 
Ercole, nel tentativo di ritornare a Roma.
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    Deda Cristina Colonna

       She studied classical ballet at the Istituto Musicale 
Brera in Novara and at the Ecole Supérieure d’Etudes 
Chorégraphiques in Paris. She graduated at the Sorbonne, 
where she was a teaching assistant for Baroque Ballet and 
Italian Renaissance Dance. She also got a diploma from 
the Scuola di Recitazione (acting school) of the Teatro 
Stabile in Genova.
 She has been a soloist and visiting choreographer at 
the New York Baroque Dance Company and has acted in 
a number of stage productions, from Shakespeare to 
Tchechov to Genet, in Italy, France and Germany. 
 She has choreographed dances and acting in a number 
of opera productions, especially in the Baroque repertoire, 
working with directors such as Guido De Monticelli, 
Antonio Latella and Pier Luigi Pizzi (she was also his
assistant at theatres like Scala in Milan, San Carlo in 
Naples, Opera House in Rome, Real in Madrid, Rossini 
Opera Festival and others).
 She has taught at the Juilliard School in New York, 
the Ohio State University Department of Dance, the 
F.I.M.A. early music classes in Urbino, the Civica Scuola di 
Musica in Milan and a number of Conservatoires in Italy. 
She is the director of the Dance School of the Istituto 
Musicale Brera in Novara and is at present teaching
historic dance and scenic practice at the Nuova Fabbrica 
dell'Opera Barocca of the same Istituto. She has recently 
undertaken a new career as director and choreographer, 
directing various operas in Italy and abroad.
 She is also an active researcher in the field of historic 
ballet and has published essays in the proceedings of many 
international conferences.
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Deda Cristina Colonna

  Diplomata in danza classica presso l’Istituto Musicale 
Brera di Novara e presso l’Ecole Supérieure d’Etudes 
Chorégraphiques di Parigi, si è laureata alla Sorbona dove 
è stata assistente alle cattedre di Danza Barocca e Danza 
Rinascimentale Italiana. Si è inoltre diplomata presso la 
Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. 
 È stata solista e coreografa ospite della New York 
Baroque Dance Company ed ha lavorato come attrice in 
numerose produzioni, da Shakespeare a Cechov a Genet, in 
Italia, Francia e Germania. 
 Ha coreografato le danze e la gestualità di numerose 
opere liriche, soprattutto del repertorio barocco,
collaborando con diversi registi, tra i quali Guido De 
Monticelli, Antonio Latella e Pier Luigi Pizzi (di cui è 
stata anche assistente nei teatri alla Scala di Milano, San 
Carlo di Napoli, Opera di Roma, Real di Madrid, Rossini 
Opera Festival e altri ancora). 
 Ha insegnato presso la Juilliard School di New York, 
l’Ohio State University Department of Dance, la F.I.M.A. di 
Urbino, la Civica Scuola di Musica di Milano e vari 
Conservatori italiani. È direttrice della Scuola di Danza 
dell’Istituto Brera di Novara e docente di danza storica e 
pratica scenica presso la Nuova Fabbrica dell’Opera 
Barocca dello stesso Istituto.
 Ha recentemente iniziato una nuova carriera 
come regista-coreografa, dirigendo varie opere in Italia e 
all’estero. 
 È inoltre attiva nel campo della ricerca in danza
storica e ha pubblicato negli atti di numerosi
convegni internazionali.
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Mara Galassi

 She studied modern harp with Luciana Chierici at 
the Civica Scuola di Musica in Milan, and has a degree 
from the Pesaro Conservatory of Music (1976). She 
specialised in London with David Watkins and in 
zurich with Emmy Huerlimann. 
 She has played with the RAI orchestras in Milan 
and Naples, in the Maggio Musicale Fiorentino and in 
the Genova Opera Theatre; from 1980 to 1989 she was 
First Harp at the Teatro Massimo in Palermo. Since 
1984 she has studied double harp in the Renaissance 
and Baroque repertoire, studying with a scholarship at 
the Rotterdam Conservatory with David Collyer and at 
the Sarah Lawrence College in New York with Patrick 
O’Brien (as a Fulbright scholar). In London she studied 
musicology with Michael Morrow; she is among the
founding members of the Historical Harp Society. 
 She plays as a soloist and with the most famous 
early music groups in Europe.
 She has worked for various distinguished recording 
houses. For Glossa she has recorded: Il viaggio di 
Lucrezia (Italian music of the early seventeenth century 
for solo harp, winner of the “Choc de la Musique” and 
“Cannes Award” prizes), Les Harpes du Ciel (duets for 
two crochet harps of the late eighteenth century) and 
Microcosm Concerto (Haendel music for Welsh triple 
harp & Erard harp); for Harmonia Mundi, in
collaboration with the Freiburger Barockorchester, she 
has recorded W. A. Mozart’s concert for harp and flute. 
 Since 1989 she has taught Renaissance and Baroque 
harp at the Accademia Internazionale della Musica 
(formerly Civica Scuola di Musica) in Milan.
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Mara Galassi

 Ha studiato arpa moderna sotto la guida di Luciana 
Chierici presso la Civica Scuola di Musica di Milano e si è 
diplomata al Conservatorio di Musica di Pesaro nel 1976.
Ha seguito i corsi di perfezionamento a Londra con 
David Watkins e a zurigo con Emmy Hürlimann.
 Ha suonato con le orchestre della RAI di Milano e 
Napoli, del Maggio Musicale Fiorentino, dell’Opera di 
Genova e dal 1980 al 1989 ha ricoperto il ruolo di Altra 
Prima Arpa presso il Teatro Massimo di Palermo. Dal 1984 
si è dedicata all’esecuzione sull’arpa doppia del repertorio 
rinascimentale e barocco, perfezionandosi al Conservatorio 
di Rotterdam con David Collyer (vincitrice di borsa di 
studio) e al Sarah Lawrence College di New York, sotto la 
guida di Patrick O’Brien (vincitrice di borsa di studio 
Fulbright). Ha seguito a Londra i corsi di musicologia di 
Michael Morrow ed è socio fondatore della Historical 
Harp Society. 
 Svolge intensa attività concertistica come solista e con 
i più prestigiosi gruppi di musica antica d’Europa. 
 Ha inciso per varie prestigiose etichette. Per Glossa 
ha registrato: Il viaggio di Lucrezia (musica italiana del ’600 
per arpa sola, premiato con “Choc de la Musique” e 
“Cannes Award”), Les Harpes du Ciel (duetti per arpe a 
crochet di fine ’700) e Microcosm Concerto (musiche di 
Händel per arpa gallese e arpa Erard); per Harmonia 
Mundi ha inciso la Concertante alla harpa e flauto di 
Wolfgang Amadeus Mozart, in collaborazione con la 
Freiburger Barockorchester. 
 Dal 1989 è docente di arpa rinascimentale e barocca 
presso l’Accademia Internazionale della Musica, già Civica 
Scuola di Musica di Milano.
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Francesco Vitali

 He got his diploma in stage design at the Accademia 
di Belle Arti di Brera in Milan. In 1994 & 1995 he studied 
dramatic art at the San Francisco State University, where he 
also worked as a stage designer. 
 In 1997 he worked as light designer and stage
photographer in New York City and San Francisco for the 
staging of a play by Maeterlinck.
 In 2000 he won a competition of the European Union 
and the Teatro Massimo in Palermo to work as a stage
designer in the production of some operas; as light designer 
he worked for Salomè, le ultime parole by Antonio Porta.
 In 2002 he was best director of photography at MEI 
(Meeting Etichette discografiche italiane Indipendenti), for 
the videoclip Umanoide, by Puntog blu; he also began his 
collaboration with the director Deda Cristina Colonna as a 
light designer and stage designer for Voluptas dolendi 
I gesti del Caravaggio (2002-2006), and then for Et in Arcadia 
ego, Il Guercino tra sacro e arcano and Il Lamento di Arianna. 
 Between 2000 and 2003 he worked as a stage light
engineer for the Teatro alla Scala in Milan; in 2005 he
designed the set and the lights for the musical Circobuda by 
Daniela Morelli (Teatro degli Arcimboldi - Scala di 
Milano). 
 Between 2007 and 2009 he designed stage and lights of 
the operas The Fairy Queen and Madama Butterfly for the 
Teatro Sociale di Como.
 Since 2003 he has been working with artists, fashion 
designers and music groups as a photographer and
director of photography. 
 He is currently working as a photographer, 
director of photography, light and stage designer in a 
number of music and theatre productions, with various 
directors.
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Francesco Vitali

 Si è diplomato in scenografia presso l’Accademia di 
Belle Arti di Brera a Milano e ha studiato arti teatrali presso 
la San Francisco State University (1994 e 1995), lavorando 
anche come scenografo per alcune produzioni di prosa.
 Nel 1997 ha lavorato a New York e a San Francisco 
come light designer e fotografo di scena per un’opera
teatrale di Maeterlinck. 
 Nel 2000 ha vinto un concorso pubblico indetto 
dall’Unione Europea e dal Teatro Massimo di Palermo 
come scenografo-realizzatore lavorando per alcune opere;
ha lavorato inoltre come light designer per Salomè, le ultime 
parole di Antonio Porta al teatro Arsenale di Milano. 
 Nel 2002 ha vinto il premio come miglior direttore 
della fotografia al MEI (Meeting Etichette discografiche
italiane Indipendenti) per il videoclip musicale Umanoide 
dei Puntog blu e ha iniziato la collaborazione con la regista 
Deda Cristina Colonna come light designer e scenografo 
per Voluptas dolendi  I gesti del Caravaggio (2002-2006) e 
successivamente per Et in Arcadia ego, Il Guercino tra sacro
e arcano e Il lamento di Arianna. 
 Dal 2000 al 2003 ha lavorato come tecnico luci di
palcoscenico per il Teatro alla Scala di Milano e nel 2005 
come scenografo e light designer per il musical Circobuda 
di Daniela Morelli (Teatro degli Arcimboldi - Scala di 
Milano). 
 Tra il 2007 e il 2009 ha lavorato per il Teatro Sociale di 
Como firmando scene e luci per le opere The Fairy Queen e 
Madama Butterfly.
 Dal 2003 collabora come fotografo e direttore della 
fotografia con artisti, stilisti e gruppi musicali. 
 Attualmente lavora come fotografo/regista per varie 
produzioni teatrali di musica e di prosa e collabora con 
diversi registi come light designer e scenografo.
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72 Vo l u p ta s  d o l e n d i

The Marco Fodella Foundation

 Created in memory of Marco, a young lute 
player and musicologist, the Foundation has the 
aim of promoting and continuing in his name 
the cultural, social and humanitarian activities 
that characterized Marco’s intense life; among 
these are the promotion of early music through 
the distribution of scholarships, the organization 
of concerts, the editing and publishing of cd/dvd   
and specialized publications.

 An acknowledgement of the work of the 
Foundation comes from the Italian National 
Association of Music Critics: on the occasion of 
the conferral of the Prize “XXI Premio della
critica musicale Franco Abbiati” in 2002, the 
Associazione has rewarded the Marco Fodella 
Foundation with the Premio Filippo Siebaneck 
for promoting the knowledge and investigation
of the musical repertory for lute, supporting this
activity with scholarships for young lute players, as 
well as with the detailed and accurate organization 
of concerts.

Fondazione Marco Fodella

 
 www.fondazionemarcofodella.it   info@fondazionemarcofodella.it

phone +39 02 2952 1935  fax +39 02 2953 4588
legal seat Via Meravigli 18   20123 Milano Italy
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La Fondazione Marco Fodella

 Istituita nel ricordo di Marco, giovane 
liutista e musicologo, la Fondazione ha lo 
scopo di promuovere e continuare nel suo 
nome le attività culturali, sociali e
umanitarie che ne hanno caratterizzato
l'intensa vita; tra queste la diffusione della 
musica antica mediante l’erogazione di 
borse di studio, l’organizzazione di concerti, 
la cura e l’edizione di dischi e pubblicazioni 
specializzate.

 Un riconoscimento al suo operato è 
venuto dall'Associazione Nazionale Critici 
Musicali che, nell'ambito del XXI Premio 
della critica musicale Franco Abbiati,
le ha conferito nel 2002 il Premio Filippo 
Siebaneck per l'opera di promozione della
conoscenza e dello studio del repertorio liutistico 
sostenuta con borse di studio per giovani
strumentisti, nonché attraverso una ricercata
e specifica programmazione concertistica.

Fondazione Marco Fodella
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