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Cinquecento: Datemi pace (Cipriano de Rore, 1557; Giaches de 
Wert, 1591) 

2. Cronologia dei madrigali di Claudio Monteverdi. Il 
Combattimenti di Tancredi e Clorinda 

3. Cambiamenti epocali del linguaggio musicale tra la fine del 
Cinquecento e l’inizio del Seicento: 
monodia accompagnata - armonia tonale - basso continuo  
idioma strumentale - teatro musicale



1. Sviluppo espressivo del madrigale dalla metà alla fine 
del Cinquecento 

Datemi pace 
Cipriano de Rore, 1557 
Giaches de Wert, 1591



2. Cronologia dei madrigali di Claudio Monteverdi. Il 
Combattimenti di Tancredi e Clorinda



I Libro (1587) - II Libro (1590) - III Libro (1592) - IV Libro (1603) 

Quinto Libro, 1605 
Il quinto libro de madrigali a cinque voci di Claudio Monteverdi 
maestro della musica del serenissimo sig.r duca di Mantova 
Col basso continuo per il clavicembalo, chittarone o altro simile 
istromento; fatto particolarmente per li sei ultimi et per li altri a 
beneplacito 

Sesto Libro, 1614 
Il sesto libro di madrigali a cinque voci con un dialogo a sette 
Con il suo basso continuo per poterli concertare nel 
Clavacembano, ed altri stromenti.



Settimo libro, 1619 
Concerto. Settimo libro de madrigali a 1, 2, 3, 4 et sei voci, con altri 
generi de canti del Signor Claudio Monteverde maestro di cappella 
della serenissima repubblica … dedicato alla sereniss.ma madama 
Caterina Medici Gonzaga duchessa di Mantova e di Monferrato 

Ottavo libro, 1638 
Madrigali guerrieri et amorosi con alcuni opuscoli in genere 
rappresentativo che saranno per brevi episodii fra i canti senza 
gesto. Libro ottavo di Claudio Monteverde maestro di cappella 
della serenissima repubblica di Venezia. Dedicato alla sacra 
cesarea maestà dell’imperator Ferdinando III



Il Combattimento di Tancredi e Clorinda



3. Cambiamenti epocali del linguaggio musicale tra la fine del 
Cinquecento e l’inizio del Seicento: 

• monodia accompagnata 

• armonia tonale 

• basso continuo 

• idioma strumentale 

• teatro musicale



dopo mezzo millennio di contrappunto si aprono le 
prospettive di un nuovo linguaggio: 

la monodia accompagnata 

una scelta tra richiamo alla classicità e spinte di modernità



il concetto di armonia tonale 

teorizzazioni: Le Istitutioni armoniche (1558) di Gioseffo 
Zarlino 

Zarlino e il dualismo armonico: la triade come 
sovrapposizione di terze, e le due collocazioni di esse; il 
modo maggiore e il modo minore



il basso continuo 

principio compositivo 

il basso continuo e il suono della musica “barocca”





individuazione e primi sviluppi dell’idioma strumentale 

elementi dell’idioma strumentale 

estensione 
registro  
articolazione 
intonazione 
dinamiche 
forma → modelli formali (danza, improvvisazione, forme vocali)



esordio del teatro musicale 

Euridice di Jacopo Peri (1600) 

L’Orfeo di Claudio Monteverdi (1607)


