Le donne di Gesualdo
Beato il marito di una donna virtuosa;
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presenta

il numero dei suoi giorni sarà doppio.
Una brava moglie è la gioia del marito,
questi trascorrerà gli anni in pace.
Una donna virtuosa è una buona sorte,
viene assegnata a chi teme il Signore.
Ricco o povero il cuore di lui ne gioisce,
in ogni tempo il suo volto appare sereno.
La grazia di una donna allieta il marito.
La sua scienza gli rinvigorisce le ossa.
E’ un dono del signore una donna silenziosa,
non c’è compenso, per una donna educata.
Grazia su grazia, è una donna pudica,
non si può valutare il peso di un’anima modesta.
Il sole risplende sulle montagne del Signore,
la bellezza di una donna virtuosa adorna la sua casa.
Parola di Dio

Dal libro di Siràcide

Amore e morte di un madrigalista:
CARLO GESUALDO
PRINCIPE DEI MUSICI

Amore e morte di un madrigalista: CARLO GESUALDO PRINCIPE DEI MUSICI
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Alla gelosia
Testi a cura del Dirigente Scolastico

prof. Francesco Caloia

Tarlo e rima d’amor, cura mordace
che mi rodi a tutt’ore il cor dolente,

Fonti storiche Madrigali

L. Mazza - AA.VV.

stimolo di sospetto a l’altrui mente,
sferza de l’alme, ond’io non ho più pace,

Assistente alla regia

vipera in vasel d’or cruda e vorace,

prof.ssa Santa Capriolo

nel più tranquillo mar scoglio pungente,
nel più sereno ciel nembo stridente,

Regia Salvatore Mazza

tosco tra’ fior, tra’ cibi arpia rapace,

sogno vano d’uom desto, oscuro velo
agli occhi di ragion, peste d’Averno,
che la terra aveneni e turbi il cielo,

ov’amor no, ma sol viv’odio eterno
vanne a l’ombre d’abisso, ombre di gelo!
Ma temo non t’aborra anco l’inferno.
Giambattista Marino
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