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Le nuove musiche di Caccini





Io veramente, nei tempi che fioriva in Firenze la virtuosissima 
Camerata dell’Illustrissimo Signor Giovanni Bardi de’ Conti di Vernio, 
ove concorreva non solo gran parte della nobiltà, ma anche i primi 
musici et ingegnosi uomini, e poeti e filosofi della città, avendola 
frequentata anch’io, posso dire d’avere appreso più dai loro dotti 
ragionari, che in più di trent’anni non ho fatto nel contrappunto.



Imperò che questi intendentissimi gentiluomini m’hanno sempre 
confortato, e con chiarissime ragioni convinto, a non pregiare quella 
sorte di musica, che non lasciando ben intendersi le parole, guasta il 
concetto et il verso, ora allungando et ora scorciando le sillabe per 
accomodarsi al contrappunto, laceramento della poesia, ma ad 
attenermi a quella maniera cotanto lodata da Platone et altri filosofi, 
che affermarono la musica altro non essere che la favella e il ritmo et il 
suono per ultimo, e non per lo contrario, a volere che ella possa 
penetrare nell’altrui intelletto e fare quei mirabili effetti che 
ammirarono gli scrittori, e che non potevano farsi per il contrappunto 
nelle moderne musiche. 

Giulio Caccini “Le nuove musiche”, Firenze 1602 “Ai Lettori”





Il Lamento di Arianna di Claudio Monteverdi



Euridice di Jacopo Peri



 signori per nobiltà di sangue e per eccellenza di musica illustri: il 
signor Jacopo Corsi ... sonò un gravicembalo, et il signor don Grazia 
Montalba un chitarrone, messer Giovanbattista dal Violino una lira 
grande, messer Giovanni Lapi un liuto grosso. 



... la signora Vittoria Archilei, la quale ha sempre fatte degne del cantar 
suo le musiche mie, adornandole, non pure di quei gruppi e di quei 
lunghi giri di voce, semplici e doppi, che dalla vivezza dell’ingegno suo 
son ritrovati ad ogn’ora, più per ubbidire all’uso de’ nostri tempi, che 
perch’ella stimi consistere in essi la bellezza e la forza del nostro 
cantare, ma anco di quelle vaghezze e leggiadrie che non si possono 
scrivere, e, scrivendole, non s’imparano dagli scritti. 

Jacopo Peri



L’Orfeo di Claudio Monteverdi



Sviluppi successivi. L’opera a Venezia dal 1637


