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Claudio Monteverdi (Cremona 1567- Venezia 1643)
E’  il  primo  grande  compositore  barocco,  tuttavia  la  sua  figura  si  tratteggia  pienamente  solo 
all’interno di un quadro che comprenda anche la musica tardo- rinascimentale, con l’evoluzione del 
madrigale,  la pratica del basso seguente, la nascita della monodia accompagnata.  Nelle mani di 
Monteverdi tutti questi elementi, trattati con cura della varietà timbrica, con soluzioni armoniche ed 
espressive innovative, inseriti sia nell’azione scenica delle opere teatrali che nell’elaborazione di 
pezzi  sacri   o  di  intrattenimento,  confluiscono  nel  dare  corpo  e  sostanza  stilistica  alla  musica 
barocca.

Cenni biografici
La sua carriera artistica si articola sostanzialmente in due lunghi periodi : quello in cui è violista, 
cantore e maestro dei cantori alla corte dei Gonzaga a Mantova (dal 1590 al 1613) e quello in cui è 
maestro della cappella ducale di Venezia (dal 1613 alla morte). Attivo anche in vari altri centri, fra 
cui Milano, Ferrara, Bologna, Cremona sua città natale,  ed anche all’estero in Ungheria e nelle 
Fiandre, si dedica a tutti i generi sacri e profani  allora esistenti, con particolare riguardo alle novità 
costituite dal teatro di corte (a Mantova) e da quello impresariale (a Venezia).

Opere
Ricordiamo:
Otto libri di Madrigali. I primi tre sono più consoni allo stile polifonico rinascimentale, dal quarto in 
poi  è  tutto  un  susseguirsi  di  innovazioni  sia  nella  scelta  e  nella  composizione  degli  organici, 
rigorosamente vocali e strumentali, con una, due o più voci in concerto con gli strumenti, sia nella  
scelta  delle  soluzioni  armoniche.  A questo proposito,  nell’Introduzione  al  Quinto Libro (1605), 
Monteverdi risponde ad una critica che gli era stata mossa da un musicista del tempo, il bolognese 
Giovanni Maria Artusi, sull’uso improprio della dissonanza, che non era mai preparata e veniva 
tenuta troppo a lungo prima della  sua risoluzione.  Artusi  attribuiva quest’uso ad ignoranza e a 
scorrettezza  armonica  e  contrappuntistica.  Monteverdi  spiega  l’importanza  espressiva  della 
dissonanza nel mettere in evidenza i significati contestuali di determinate parole: il fatto è che nella 
seconda prattica musicale (così, con anche la doppia  t, Monteverdi si riferisce al nuovo modo di 
fare musica, superando la polifonia vocale) la musica si fa ancella della parola.
L’Ottavo Libro dei Madrigali è diviso fra Madrigali guerrieri et amorosi; al suo interno è presente 
il famoso Combattimento di Tancredi e Clorinda. Si tratta di un pezzo alquanto lungo, nel genere 
cosiddetto rappresentativo: il testo contamina le ottave 52-68 (tagliata la 63),  del XII canto della 
Gerusalemme  liberata del  Tasso.  Abbiamo  due  voci  che  corrispondono  ai  due  personaggi  di 
Tancredi (tenore) e Clorinda (soprano), mentre la terza voce,peraltro la principale, è il narratore. Lo 
stile  è  un  perfetto  recitar  cantando,  con  piena  corrispondenza  suono-sillaba,  rispetto 
dell’accentazione  e  della  metrica  del  verso.  Nel  Combattimento  appare,  nei  punti  di  grande 
tensione,  il  cosiddetto  Stile  concitato,  di  cui  Monteverdi  parla  nell’introduzione  al  libro  in 
questione. Si tratta di una tecnica compositiva particolare, che consente di rappresentare la tensione 
del momento ribattendo il singolo suono grave in altrettante note derivate (es. un Do da 2/4 ribattuto 
in 8 Do da 1/16).
Opere teatrali: Orfeo, tipica favola in musica con testi e ambientazioni prediletti dal teatro di corte, 
rappresentato a Mantova nel 1607. Capolavoro nel suo genere, si caratterizza per la toccata iniziale, 
da eseguirsi tre volte prima che si alzi la tela: affidata alle trombe e ai timpani, non lascia presagire 
nulla dell’azione successiva, ci comunica un’idea di festa, di grandiosità: è fatta per il mecenate e 
per il suo nobile pubblico. Segue il Prologo, monodico, in forma strofica, affidato alla Musica. I 
cinque  atti  rappresentano  la  vicenda  di  Orfeo,  con  la  variante  del  lieto  fine:  dopo  aver  perso 
Euridice per la seconda volta Orfeo è assunto in cielo da Apollo, dio della poesia e della musica. Sui 
perché del lieto fine, della presenza di Apollo, dell’ambientazione mitologica, dirò a voce.
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Arianna:scritta per la corte di Mantova, è andata perduta tranne il celeberrimo  Lamento che darà 
inizio ad una lunga tradizione in tutta Europa.
Per  il  teatro  impresariale  veneziano  Monteverdi  compone  Il  ritorno  di  Ulisse  in  patria e, 
soprattutto, L’incoronazione di Poppea.


