


L'ETA' DEL MADRIGALE

"Sono la musica e la poesia tanto simili, e di natura congiunte, che può ben 
dirsi, non senza misterio di esse favoleggiando, ch'ambe nascessero d'un 
medesimo parto in Parnaso. […] se muta foggia l'una, cangia guise anche 
l'altra. Percioché non solamente ha la musica per suo fine il giovamento e 'l 
diletto, lineamenti della sorella naturalissimi, ma la leggiadria, la dolcezza, la 
gravità, l'acutezza, gli scherzi e le vivezze, che sono quelle spoglie ond'esse con 
tanta vaghezza s'adornano, sono portate dall'una e dall'altra con maniere tanto 
conformi, che bene spesso musico il poeta e poeta il musico ci rassembra.
Ma come a nascer fu prima la poesia, così la musica (come sua donna) riverisce, 
et allei cede della prima genitura l'onore. In tanto che, quasi ombra di lei 
divenuta, là di movere il piè non ardisce, dove la sua maggiore non la preceda. 
Onde ne segue che, se il poeta inalza lo stile, solleva eziandio il musico il tuono. 
Piagne, se il verso piagne, ride, se ride, se corre, se resta, se prega, se niega, se 
grida, se tace, se vive, se muore; tutti questi affetti ed effetti, così vivamente da 
lei vengon espressi, che quella par quasi emulazione, che propriamente 
rassomiglianza dè dirsi"

Durante i primi decenni del Cinquecento si era andato definendo in 
Italia un genere musicale raffinato, assimilabile alla chanson francese 
ma con testi in volgare italiano, che faceva proprie le forme stilistiche 
del mottetto liturgico, elaborato e affinato dai musicisti franco-
fiamminghi durante il secolo precedente. Come la chanson e il 
mottetto questa nascente forma era caratterizzata da una scrittura 
polifonica contrappuntistica, ovvero dalla sovrapposizione di più linee 
melodiche, del tutto autonome seppur strettamente connesse le une 
alle altre, che unite andavano a comporre l'immagine completa della 
composizione. La progressiva messa a fuoco del nuovo genere 
avvenne lungo un arco di tre decenni, sovrapponendosi totalmente al 
similare processo di definizione che si stava elaborando negli ambienti 
letterari riguardo la lingua poetica italiana. Questa concordanza di 
sviluppi fu certo non casuale, dato che quello che si andava definendo 
e avrebbe poi preso il nome di Madrigale, era un genere che senza 
alcuna reticenza può essere definito musicale-poetico.
La dedica sopra citata, indirizzata alla duchessa di Urbino e posta in 
apertura del Sesto libro di Madrigali di Luzzasco Luzzaschi edito nel 



1596, dà chiara testimonianza di questo rapporto profondo. 
Il successo riscosso, la diffusione presso differenti livelli della società 
italiana e la sua capacità di rappresentare un idioma unico e comune a 
tutte le diverse realtà che componevano la nazione, fu tale che dal 
punto di vista dell'arte italiana gli anni tra il 1530 e il 1600 potrebbero 
essere definiti "l'età del Madrigale".

Prima del madrigale.
La musica in Italia nel Quattrocento 
Il termine Madrigale aveva fatto la sua comparsa nella poesia e nella 
musica durante il Trecento, indicando uno dei generi peculiari dell'arte 
italiana di quel secolo, ma già dall'inizio del secolo successivo questa 
raffinata forma era divenuta desueta, come del resto molti altri generi 
musicali legati all'uso della lingua italiana, soppiantati nelle corti dalle 
forme profane in francese, lingua internazionale nell'Europa del 
Quattrocento. Durante quel secolo erano stati i grandi compositori di 
scuola franco-fiamminga a dominare l'ambiente musicale italiano e a 
dettarne il gusto. Era stata forse la parcellizzazione politica italiana e 
la conseguente moltiplicazione delle opportunità di lavoro ad attirare 
un così elevato numero di musicisti: di certo essi trovarono presso le 
corti italiane l'ambiente ideale per sviluppare al meglio la loro arte. Il 
loro impagabile lascito è tuttora presente in svariate decine di codici 
musicali manoscritti che costituiscono una delle più importanti, quanto 
sottovalutate e misconosciute, ricchezze del patrimonio musicale 
italiano.  
Il Codice 2856 della Biblioteca Casanatense è una testimonianza di 
altissimo valore artistico del gradimento che il lavoro dei musicisti del 
nord europa riscontrava presso le corti italiane: donato dal duca 
Ercole I d'Este alla figlia Isabella probabilmente in occasione del suo 
fidanzamento con Francesco Gonzaga, questo meraviglioso 
chansonnier conteneva originariamente centodieci brani strumentali, 
composti da oltre venti compositori, attivi a Ferrara, a Milano, in 
Francia, in Borgogna e nella cattedrale di Cambrai, dei quali nessuno 
era italiano, segno inequivocabile di quale fosse l'importanza della 
cultura francese nella musica in Italia e per contro, di quanto marginale 
fosse il prestigio dei compositori italiani. L'attività di questi ultimi, la 



cui qualità comunque non era certo paragonabile a quella dei colleghi 
d'oltralpe, veniva esercitata soprattutto su generi profani minori, quali 
la ballata, il canto carnascialesco e la lauda, composti su testi in un 
volgare italiano spesso caratterizzato da forti influssi regionali. Il più 
importante, significativo e artisticamente rilevante di questi generi fu 
la frottola, l'unico attraverso il quale vennero messe in luce personalità 
musicali italiane di alto livello.

Frottola, Chanson, la riforma di Pietro Bembo, la nascita della 
stampa musicale

Nell'ultimo scorcio del secolo negli ambienti culturali legati alla 
nobiltà italiana iniziò a svilupparsi una maggiore sensibilità verso la 
musica autoctona. Proprio la giovane Isabella d'Este, che dopo le 
nozze con Francesco Gonzaga era divenuta vera e propria signora del 
marchesato mantovano, fu tra i principali sostenitori della diffusione 
della frottola. Sebbene cresciuta in un ambiente spiccatamente 
francofilo e profondamente attratta dalla musica francese, Isabella non 
mancò di attorniarsi dei più significativi frottolisti dell'epoca, in primo 
luogo i veronesi Marchetto Cara e Bartolomeo Tromboncino, che 
patrocinò ampiamente, promuovendo la composizione di musiche in 
italiano. La frottola, grazie alla sua forma raffinata e nel contempo 
semplice, composta su versi prevalentemente ottonari disposti in 
strofe e basata su solide simmetrie tanto musicali quanto testuali, si 
era rapidamente diffusa soprattutto nell'area padano-veneta e in 
Toscana. La vivace vena melodica che la caratterizzava (seppur scritta 
per quattro voci, era comunemente eseguita da una voce solista con un 
liuto che intavolava le tre voci inferiori) fu la principale ragione del 
suo successo. Altrettanto importante per la sua affermazione fu la 
forma strofica e la conseguente facilità di memorizzare le linee 
melodiche. Quest'ultima peculiarità fu però allo stesso tempo uno dei 
motivi della sua successiva decadenza, dal momento in cui cominciò a 
imporsi l'esigenza che la musica dovesse esprimere compiutamente 
ogni singola situazione emotiva che la poesia proponeva, 
adattandovisi e mutando le proprie forme quando il testo lo chiedeva: 
a ciò era palesemente inadatto un genere basato sulla ripetizione 



strofica. 

In quegli anni a cavallo tra i due secoli, una intensa e profonda 
indagine psicologica sull'essere umano si andava imponendo come fine 
necessario della creazione artistica. Accadeva in pittura, in maniera 
evidente nelle opere di Giorgione e di Leonardo e accadeva in poesia 
con la riscoperta della lezione di Petrarca. La musica stessa era alla 
ricerca di nuovi mezzi capaci di cogliere quello spirito. La melancholia, 
l'assenza dell'amata e l'impossibilità di realizzare i propri ideali 
amorosi, l'amicizia, il necessario abbandono delle cose terrene, erano 
le tematiche dominanti di questo sentire. Erano questi anche gli 
argomenti di cui un gruppo di giovani amici discuteva ne Gli Asolani, 
opera che imponeva la figura di un giovane letterato veneziano 
destinato a dare un determinante impulso di stabilizzazione e rilancio 
alla lingua italiana.
Nato da famiglia patrizia, figlio dell'umanista Bernardo e di Elena 
Morosini, Pietro Bembo si era imposto all'attenzione curando nel 1501 
la famosa edizione aldina del Canzoniere di Petrarca, destinata, anche 
grazie al suo piccolo formato, a un grandissimo successo presso nobili 
e borghesi aspiranti poeti, intenti a comporre versi seguendo il 
modello del poeta aretino. Dopo aver vissuto parte della prima 
maturità in quella corte di Caterina Cornaro che Gli Asolani descriveva, 
Bembo trascorse anni fondamentali a Ferrara, tra l'ultimo scorcio del 
ducato di Ercole I e l'inizio di quello di Alfonso I, in una corte che 
annoverava la presenza di un raffinato poeta e filologo come Ercole 
Strozzi e di Josquin Desprez, definito "il Michelangelo della musica" 
dall'umanista Cosimo Bartoli. Divenuto Segretario di Stato di papa 
Leone X, venne poi creato Cardinale da Paolo III nel 1539.  Il suo Prose 
della volgar lingua, edito nel 1525 fu fondamentale per la definizione 
letteraria e il riconoscimento del prestigio della lingua italiana. In esso 
Bembo indicava in Boccaccio e in Petrarca i modelli da seguire per la 
prosa e la poesia, riconoscendo nelle loro opere, e in fondo nel toscano 
trecentesco, gli esempi compiuti di una lingua in grado di rispondere a 
qualsiasi caratteristica di purezza stilistica. 

Nella poesia, essendo dominante l'esempio di Petrarca,  il sonetto, 
la canzone e in misura minore la sestina, furono le forme più coltivate; 
a esse si affiancò il madrigale, breve e stringata forma di carattere per 



lo più amoroso e pastorale. La poesia di Petrarca venne dunque ad 
assumere un ruolo cardine anche per i compositori, e misurarsi con 
essa divenne un passaggio obbligato. Particolare interesse venne 
rivolto anche alle opere di poeti contemporanei quali Ludovico 
Ariosto, Jacopo Sannazaro, Giovanni Guidiccioni, Luigi Cassola, oltre 
a quelle dello stesso Bembo e di altri poeti petrarchisti. 

Si stava nel frattempo affacciando sulla scena musicale un fattore 
nuovo, destinato a influenzarla in profondità.

Quando nel 1501 Ottaviano Petrucci da Fossombrone pubblicò a 
Venezia il suo Harmonices musices odhecaton, primo libro musicale a 
stampa, quella che venne messa in atto fu una vera e propria 
rivoluzione. La musica scritta, in precedenza patrimonio pressoché 
esclusivo delle cappelle musicali ecclesiastiche o di corte, poteva 
finalmente venire diffusa ai più vari strati sociali. A costo di una 
parziale semplificazione dovuta alle difficoltà tecniche per la 
riproduzione della musica, ancora non del tutto superate, si otteneva 
una diffusione potenzialmente capillare, anche grazie ai relativamente 
bassi costi dei libri stampati. Stava venendosi a creare un mercato di 
attivi fruitori musicali precedentemente impensabile.

Intermezzo ferrarese

Un ritratto conservato nella Galleria Nazionale di Parma 
racchiude simbolicamente molte delle istanze innovative che agivano 
nell'ambiente artistico e culturale in quell'inizio di secolo. Il dipinto, 
attribuito a Filippo Mazzola, ma con ogni probabilità opera di un 
seguace di Giorgione, raffigura un uomo, forse un musicista, intento a 
cantare il piccolo gioco musicale contenuto nel cartiglio che regge con 
la mano destra. Vi si leggono una linea di Canto che reca un signum 
congruentiæ per una risposta canonica, un Tenor che tiene una sola 
lunga nota e un Basso che si muove su intervalli di quinta 
ritmicamente regolari. Lo schema, disarmante nella sua semplice 
originalità, è quello con il quale Josquin Desprez aveva costruito 
l'ironica chanson Guillaume se va chauffeur, su richiesta di un re di 



Francia, che può essere identificato con Luigi XI, stando a quanto 
riportato da Heinrich Glarean nel suo Dodecachordon del 1547. Non 
essendo contenuta in alcuna fonte precedente il quadro, la chanson 
non avrebbe avuto modo di essere conosciuta a Ferrara, se non grazie 
all'autore stesso. Ma in un modo o nell'altro Guillaume sembra 
riapparire, variata nella linea melodica e considerevolmente mutata nel 
carattere, nel ritratto di Parma. Ciò che colpisce, e probabilmente 
rende necessario il diverso clima di questo gioco rispetto al modello, è 
il testo posto sotto la linea del canto. Il verso Ah quante cose qui tacendo 
passo è tratto da una poesia che Lavinello recita nel terzo libro de Gli 
Asolani di Bembo. Letto assieme al verso successivo Che mi stan chiuse 
al cor sì dolcemente, questo frammento ben illustra quali fossero le 
tematiche amorose in voga e quale fosse la temperie culturale nella 
quale si muovevano i poeti emuli di Petrarca, i pittori, i filosofi e i 
musicisti. A Ferrara tra il 1504 e il 1505 Bembo e Josquin, che val la 
pena ricordare era il più famoso e influente musicista della sua epoca, 
lavoravano insieme presso la corte del duca Ercole, ormai indirizzato 
al termine della sua esperienza terrena. Con essi Ercole Strozzi, tra i 
più prestigiosi letterati ferraresi, confidente di Lucrezia Borgia, sposa 
del futuro duca Alfonso, alla quale Bembo dedicherà proprio Gli 
Asolani. Il ritratto di Parma potrebbe dunque mostrarci uno dei 
laboratori d'avanguardia nei quali, discutendo delle problematiche 
filosofiche e tecniche della poesia e della musica, e ragionando 
sull'amore che doveva da esse venire cantato, si stava mettendo in 
moto il lungo cammino che avrebbe portato di lì a due decenni a una 
forma d'arte nuova. 

La nascita del Madrigale cinquecentesco. Roma, Firenze e Ferrara. 
 

Fu durante il terzo decennio del Cinquecento che quelle le istanze 
espressive cominciarono a trovare una forma destinata a venire 
progressivamente stabilizzata, seppur in lenta ma costante mutazione. 
Sono due pubblicazioni poste agli estremi di questo decennio cruciale a 
rendere testimonianza di questo processo. Se Musica de messer Bernardo 
Pisano sopra la canzone del Petrarcha, uscita dalle stamperie di Petrucci 
nel 1520 era una sorta di raccolta di mottetti in lingua italiana, le 



musiche contenute in Madrigali Novi, libro primo de la Serena, pubblicato 
a Roma nel 1530 erano chiaramente qualcosa di nuovo, come 
manifestava già il titolo che la prima volta citava il termine Madrigale 
nella sua nuova accezione. Nel decennio intercorso tra le due 
pubblicazioni, la sperimentazione operata in primo luogo da musicisti 
attivi a Roma, Firenze e Ferrara, aveva portato a parziale compimento 
l'affinarsi di uno stile nel quale musica e poesia concorrevano a creare 
un comune clima espressivo, condividendo quegli ideali di 
"piacevolezza" e "gravità" a suo tempo auspicati da Bembo.

Roma e Firenze vivevano intimamente legate quegli anni cruciali 
per la musica e per la politica. Tra il 1513 e il 1534, a parte una breve 
parentesi di un anno, Roma visse governata da due papi Medici, Leone 
X e Clemente VII, fattore che rese molto stretti i rapporti tra gli 
ambienti culturali delle due città. A Roma era inoltre presente una 
forte corrente petrarchista, forse frutto della presenza in città di Pietro 
Bembo, segretario della curia dal 1513 al 1521. Pisano e Francesco de 
Layolle a Firenze, Sebastiano e Costanzo Festa a Roma furono i 
pionieri del nuovo stile. Spiccavano per qualità le composizioni di 
Costanzo Festa, i cui madrigali erano composti principalmente a tre 
voci. 

Attivo in entrambe le città, Philippe Verdelot fu l'autore dei 
madrigali più antichi di cui è rimasta traccia. Legato strettamente a 
Firenze e in particolare al coraggioso esperimento repubblicano 
vissuto tra il 1527 e il 1530, Verdelot con ben otto brani era il musicista 
più rappresentato nei Madrigali novi del 1530. Suoi madrigali erano 
presenti anche in pubblicazioni precedenti e in alcuni manoscritti di 
origine fiorentina. Anche le rappresentazioni del 1525 de La Clizia e de 
La mandragola di Niccolò Machiavelli contenevano, in forma di 
intermedi, madrigali di Verdelot. Il suo stile era prevalentemente 
accordale nei brani a quattro voci, a volte con la tipica ripetizione 
dell'ultimo verso che caratterizzava il genere durante i primi anni della 
sua storia, mentre più vicini alle forme della chanson e del mottetto 
erano i suoi madrigali a cinque e a sei voci, nei quali più rilevante era 
la presenza del contrappunto imitativo alternato ad episodi 
omoritmici. Particolarmente sensibile alle vicende politiche italiane, 
Verdelot mise magistralmente in musica in forma di madrigale la 



prima stanza della canzone Italia mia, benché 'l parlar sia indarno, che 
rappresentava l'apice dell'impegno politico nella poesia di Petrarca. 
Unitamente a quelli di Verdelot e di Costanzo e Sebastiano Festa, i 
Madrigali novi de la Serena, contenevano cinque madrigali di Maistre 
Jhan, autore di cui sono rimaste pochissime tracce. Attivo per ventisei 
anni presso la corte di Ferrara, la sua presenza così importante in 
quella raccolta testimonia come la città estense fosse uno dei principali 
centri di elaborazione del madrigale. 

Appena sbocciato, il fiore del madrigale italiano era pronto a 
diffondersi rapidamente nell'intera penisola. In pochi anni si sarebbe 
affermato come il genere più d'ogni altro in grado di rappresentare il 
sentire italiano e come primo vero e proprio idioma musicale comune.  

Venezia

Durante tutto il Quattrocento Venezia era stata una delle 
principali capitali dell'arte italiana, ma ben meno florida era stata in 
città la situazione della musica. Marginale rispetto ai circuiti culturali 
francofoni, la stagione musicale della Serenissima non poteva certo 
essere confrontata con quella gloriosa vissuta a Roma, Milano, Napoli 
o nella vicina Ferrara. Seppur non al centro degli interessi artistici del 
governo della Repubblica, ben diffusa era stata per contro la pratica 
musicale presso l'aristocrazia e le classi borghesi commerciali. Ma la 
nuova invenzione della stampa musicale aveva reso improvvisamente 
a inizio secolo Venezia uno dei più importanti centri di diffusione della 
musica, oltre che uno dei principali poli di attrazione per i musicisti di 
tutta Europa.  

L'evento destinato a cambiare il corso della civiltà musicale 
veneziana fu però l'elezione di Adrian Willaert a Maestro di Cappella 
della basilica di San Marco nel 1527.  Oltre a essere stato di capitale 
importanza per la riorganizzazione della cappella marciana e il 
conseguente rinnovamento della musica veneziana, da lui fatta 
crescere al punto di diventare l'unica il cui prestigio fosse paragonabile 
a quello della musica romana, Willaert fu uno dei principali artefici 
della stabilizzazione del madrigale. Il suo stile austero, inizialmente 
legato una scrittura accordale nella quale prevaleva la voce più acuta e 



il basso aveva una funzione prevalentemente armonica, si evolse verso 
una forma più fluida, con frasi che sfumavano una nell'altra come 
sarebbe stato poi stile tipico di Palestrina. Il suo essere legato 
particolarmente ai testi di Petrarca è un ulteriore segnale del nuovo 
corso che i "ragionamenti" sulla musica e la poesia stavano imboccando 
in terra veneta dove nel frattempo aveva fatto ritorno Pietro Bembo. I 
circoli culturali promossi  dal cardinale e le speculazioni intellettuali su 
poesia e musica che vi si tenevano divennero ben presto terreno fertile 
per le opere di diversi musicisti attivi soprattutto nelle città 
dell'entroterra veneto.

Nel 1539 veniva pubblicato a Venezia il Primo libro dei Madrigali a 
quattro di Jacques Arcadelt. Già attivo a Roma e a Firenze, Arcadelt
si inseriva nel panorama madrigalistico con un volume prorompente, il 
cui successo editoriale avrebbe consolidato definitivamente il genere. 
Diverse decine di ristampe tra il 1539 e la metà del Seicento, fanno di 
questo volume il più grande successo editoriale della musica 
rinascimentale. Lo stile classicheggiante delle composizioni, nelle quali 
ognuno dei versi veniva musicato da una frase a sé stante, seguiva uno 
schema semplice e seducente: aperture omofoniche accordali, sviluppi 
in misurato contrappunto imitativo, ritorno dell'omofonia per frasi di 
particolare importanza e ripetizioni del verso finale con funzione 
confermativa e nel contempo evocativa. I madrigali contenuti in quel 
libro sembravano aver raggiunto una forma ideale. Tra varie perle, Il 
bianco e dolce cigno, madrigale su testo di Giovanni Guidiccioni, che più 
d'ogni altro rappresentava la sensibilità musicale e poetica di quei 
giorni e che tuttora descrive l'immagine ideale del madrigale della 
prima metà del Cinquecento. 
Nei cinque anni successivi lo stampatore veneziano Antonio Gardane 
avrebbe dato alle stampe altri quattro libri di Arcadelt, segno 
inequivocabile della sedimentazione e del successo oramai 
inarrestabile del madrigale.

La musica nella società italiana alla metà del Cinquecento

L'ampio fiorire di imprese commerciali legate alla stampa, con 
nomi che avrebbero segnato il secolo con la loro attività come Antonio 



e Angelo Gardano, Girolamo Scotto, Andrea Antico e altri ancora, 
testimoniano quanto viva e diffusa fosse la pratica musicale in Italia. 

Si andavano nel frattempo formando in diverse città accademie 
che miravano a riproporre l'esperienza dell'Accademia platonica 
fiorentina fondata da Marsilio Ficino nel secolo precedente. Ristretti e 
prestigiosi circoli in cui si discuteva di arte, religione, filosofia, 
astrologia e di tutte le discipline che avessero il potere di innalzare lo 
spirito, in essi la musica veniva discussa, retoricamente analizzata ed 
eseguita. Quanto fosse importante il ruolo di patrocinio svolto dalla 
accademie durante il Cinquecento è testimoniato dall'alto numero di 
libri di madrigali pubblicati su loro commissione e dall'altrettanto 
numeroso corpo di volumi ad esse dedicati. 

Il Dialogo della musica di Anton Francesco Doni del 1544, 
un'antologia di madrigali e mottetti contenente anche alcuni aneddoti, 
ci offre un eloquente sguardo su quale fosse il ruolo della musica 
all'interno di un'accademia. In esso l'autore racconta di aver ascoltato 
quattro accademici piacentini cantare alcuni madrigali e di averne con 
loro discusso prima e dopo l'esecuzione. Riporta poi un altro episodio, 
emblematico, cui aveva assistito in una accademia veneziana:

"Io ho udito una sera un concerto di violino, et di voci, dove Polissena 
Pecorina sonava, et cantava in compagnia d'altri spirti eccellenti: il 
maestro perfetto di qual musica era Adriano Villaert di quella diligente 
inventione non più usata dà i musici, sì unita, sì dolce, sì giusta, sì 
mirabilmente acconcie le parole; ch'io confessai non aver saputo, cosa sia 
stata armonia ne' miei giorni, salvo in quella sera."

Quella che Doni descrive è l'esecuzione di alcuni madrigali ("sì 
mirabilmente acconcie le parole") sotto la guida di Willaert, con violini 
e altri strumenti, con una donna, la fiorentina Polissena Pecorina, che 
cantava accompagnata probabilmente da altri cantori.
I due episodi raccontano dunque un ambiente in cui il madrigale 
poteva essere eseguito con o senza strumenti, con voci maschili ma 
anche con l'apporto di voci di donne. L'attività di cantatrice era 
comune, e alcune di esse erano stimate al punto da poter entrare a far 
parte di accademie prestigiose, come testimonia la presenza alle 
riunioni dell'Accademia Olimpica di Vicenza della musicista di origine 



toscana e vicentina d'adozione Maddalena Casulana, prima donna tra 
l'altro a far stampare un libro di madrigali a proprio nome nel 1566. 

La musica, e il madrigale in primo luogo, era pratica comune 
anche in ambito familiare, come testimoniato da decine di ritratti del 
periodo, che raccontano di padri, madri, figlie e figli  impegnati a 
cantare accompagnandosi con il liuto o con piccole spinette da tavolo, 
leggendo la musica da "libri parte", i piccoli libri orizzontali contenenti 
una sola linea vocale che furono il formato più usato dall'editoria della 
prima metà del Cinquecento. 

Ben lungi dall'essere solo un fenomeno riservato ad ambienti 
privati il madrigale si stava imponendo velocemente anche come 
musica di rappresentanza: durante i festeggiamenti per le nozze di 
Cosimo de' Medici con Eleonora da Toledo celebrate a Firenze nel 
1539, sotto la direzione del maestro di cappella e madrigalista 
Francesco Corteccia, oltre ai più tradizionali mottetti, diversi 
madrigali furono eseguiti come musica cerimoniale. 

Cantato nelle corti, nelle accademie, nei ritrovi delle borghesia e 
nelle famiglie da adulti e ragazzi, da cantori professionisti e da 
amatori, il madrigale era ormai l'incontrastato simbolo della cultura 
musicale italiana.

Nuove forme

Pur essendo la stanza monostrofica la forma poetica preferita dai 
compositori, crebbe fin dagli anni Quaranta l'esigenza di dare al 
madrigale un respiro più ampio. Divisi in più parti, lunghi testi 
vennero messi in musica in forma di lunghi cicli madrigalistici. Nel 
1557 Palestrina pubblicò in una raccolta collettiva Da fuoco così bel nasce 
il mio ardore, madrigale in quattordici parti che metteva in musica le 
altrettante ottave che la poetessa Virginia Martini de Salvi aveva 
composto in commento al sonetto Pace non trovo, et non ho da far guerra 
di Petrarca. Tra i più ragguardevoli e quantitativamente estremi 
esempi di questa pratica furono le Cinquanta Stanze del Bembo a quattro 
voci di Giaches De Ponte del 1545 e le novantuno stanze dell'Orlando 
furioso messe in musica da Jachet de Berchem nel suo Capriccio del 1561. 
Cipriano de Rore musicò le cosiddette Vergini, ovvero le dieci stanze e 



il commiato che compongono l'ultima canzone del Canzoniere di 
Petrarca, otto delle quali furono messe in musica anche da Palestrina. 
Due importanti raccolte come Le lagrime di San Pietro di Orlando di 
Lasso, composte su venti stanze dell'omonima opera di Luigi Tansillo 
e le trenta stanze del Priego alla Vergine di Palestrina edite nel 1594, 
mostrano come questa pratica fosse in uso ancora a fine secolo. 

Verso la fine degli anni Cinquanta cominciarono a vedere la 
luce libri collettivi contenenti madrigali definiti "ariosi". Il termine 
pare essere stato coniato dall'editore romano Barré, e Roma era la 
città in cui questo sotto-genere ebbe origine e fu principalmente 
praticato. Con il termine "arioso" veniva indicato un particolare 
tipo di madrigale, caratterizzato da una sorta di parlato accordale 
ottenuto attraverso una scrittura verticale a note nere in misura di 
breve (a differenza del consueto uso nel madrigale di scrivere con 
note bianche in misura di semibreve), il cui andamento aveva diversi 
elementi in comune con formule popolaresche come la villanella 
napoletana. Gran parte delle pubblicazioni dedicate a questo stile, tra i 
più rappresentativi nei decenni centrali del secolo, furono raccolte 
collettive di autori di origine romana. Tra essi sempre maggior spazio 
andava acquisendo Giannetto, nome usato per le proprie composizioni 
profane da Giovanni Pierluigi da Palestrina, che si stava imponendo 
come il più importante musicista della città.

Il madrigale cromatico. Cipriano de Rore, "il primo rinovatore"
 

Una vera e propria fucina di rinnovamento aveva intanto preso 
vita a Ferrara, nelle corti del duca Ercole II e del cardinale Ippolito, 
presso cui lavoravano Niccolò Vicentino e Cipriano de Rore. Allievo di 
Willaert, Vicentino dedicò i suoi sforzi nella composizione 
madrigalistica al tentativo di ricreare polifonicamente i generi della 
musica greca, diatonico, cromatico ed enarmonico, come spiegato nel 
suo trattato L'antica musica ridotta alla moderna pratica del 1555. Lo 
sperimentalismo delle sue opere, basate soprattutto su un marcato uso 
di alterazioni e di intervalli di problematica intonazione normalmente 
evitati, ebbe poco seguito, forse troppo complicati e difficili da 



realizzare i presupposti su cui era fondato.  
Ben diversa fu l'influenza di Cipriano de Rore. Nato nelle Fiandre 

e formatosi musicalmente a Brescia, lavorò in Italia principalmente tra 
Venezia, Ferrara e Parma. Dopo essere stato uno degli esponenti di 
quella prima accezione del termine "cromatico" con la quale si 
indicavano i cosiddetti madrigali a note nere, scritti con valori ridotti 
e segnatura di tempo C, caratteristiche li accomunavano ai madrigali 
ariosi di scuola romana, Rore fu anche la principale fonte del nuovo 
significato di "cromatismo", termine che indicava il frequente uso di 
alterazioni e la conseguente creazione di armonie fortemente instabili. 
Fino a quel momento il madrigale aveva manifestato il massimo della 
propria potenzialità espressiva descrivendo la natura o teneri amori 
pastorali attraverso una scrittura trasparente e fluida dotata di grande 
lirismo. Molto meno capace si era dimostrato quando si trattava di 
restituire gli aspetti più drammatici, quando non addirittura tragici, 
che spesso la poesia conteneva. Lo stile di Rore, ben lungi dall'essere 
fine a se stesso, consentiva di restituire perfino amplificati anche i più 
estremi degli stati d'animo e le più dure delle parole, cogliendo così 
pienamente quello che in fondo era il compito oramai attribuito alla 
musica. La scrittura di Rore, densa, complessa, ma totalmente volta a 
dar vita musicale alla parola scritta, avvicinava le due arti, quasi le 
univa, sfiorando quell'ideale estetico che l'uomo rinascimentale seguiva 
da oltre un secolo. "L'infanzia del madrigale" come la definì Alfred 
Einstein volgeva al termine: "Siccome nessun musicista poté andare 
indenne dall'influenza di Rore, e siccome nel madrigale divenne 
importante illustrare, nel modo più nitido e immediato possibile, ogni 
singola idea, ogni singola immagine e tutto il valore emozionale del 
testo, la costruzione del madrigale subì una trasformazione". Nel 1607 
Giulio Cesare Monteverdi nella Dichiaratione contenuta negli Scherzi 
musicali a tre voci del fratello Claudio, e scritta sotto il suo diretto 
controllo, definì questo nuovo modo "Seconda pratica, de la quale è 
stato il primo rinovatore ne nostri caratteri il Divino Cipriano Rore". 
Madrigali come il memorabile Mia benigna fortuna mostrano una 
possibilità espressiva prima sconosciuta, in grado di fornire ai 
musicisti nuovi mezzi per dare veste musicale all'immensa varietà di 
stati emotivi del vivere quotidiano che la poesia esprimeva. Si stava 
imponendo definitivamente l'idea secondo la quale la musica doveva 



essere "ancella e non signora all'oratione". 
Quella rivoluzione estetica che avrebbe fatto dire a Monteverdi 

mezzo secolo dopo "il moderno compositore fabrica sopra a li 
fondamenti de la verità", era, seppur in forma larvata, già in atto.

Il madrigale diffuso. 
Roma e il Madrigale spirituale. Luca Marenzio

Gli oltre 1200 libri a stampa rintracciati, per diverse decine di migliaia 
di composizioni, che formano il suo enorme corpus, si possono 
spiegare solo comprendendo come il madrigale avesse assunto valore 
e importanza ormai tanto come bene di consumo quanto come 
creazione artistica, e di quanto la sua diffusione fosse socialmente e 
geograficamente estesa. Nella seconda metà del secolo quasi ogni città 
italiana, piccola o grande che fosse, poteva vantare uno o più 
madrigalisti, presenti sul mercato in raccolte collettive o con libri 
propri. Autori come Perissone Cambio, Giovanni Nasco, Francesco de 
Layolle, Giovanni Ferretti, Francesco Viola, Alfonso Parabosco, Pietro 
Vinci, Vincenzo Ruffo, Bartolomeo Spontone, Costanzo Porta, 
Marc'Antonio Ingegneri, Girolamo Dalla Casa, Alessandro Striggio, 
Agostino Agazzari, Cristofano Malvezzi, Fabrizio Dentice, Giovanni 
Maque, Antonio il Verso solo per citarne alcuni, furono nomi di 
assoluto rilievo in quel periodo e segno inequivocabile dell'irripetibile 
fioritura musicale vissuta in Italia. 

Da sempre in prima linea nella diffusione del madrigale, Roma 
visse una stagione di grande creatività durante tutta la seconda metà 
del secolo. La nascita della corporazione mutualistica chiamata 
Compagnia de li Musici di Roma, che avrebbe continuato la propria vita 
nei secoli fino a diventare quella che oggi è conosciuta come 
Accademia di Santa Cecilia, diede con la sua forma sociale nuova linfa 
all'attività di diversi musicisti. Emergevano e si imponevano figure 
quali Nanino, gli Anerio, Animuccia, de Monte e in seguito Ruggero 
Giovannelli. Su tutti svettava Palestrina, col suo linguaggio 
madrigalistico fluido e trasparente. Il successo del madrigale Vestiva i 
colli mostra quanto l'arte del prenestino potesse essere esemplare e 
comunicativa anche nel linguaggio profano.  La ritrovata centralità di 



Roma dopo i decenni seguiti al Sacco del 1527 e il nuovo fervore che la 
pervadeva dopo il Concilio di Trento, resero la città particolarmente 
vivace e creativa. La Lauda filippina e soprattutto il Madrigale 
spirituale furono i risultati più evidenti di questo nuovo clima. 
Pressoché uguale nella forma a quello profano, la versione spirituale 
del madrigale si distingueva per l'uso di testi di carattere elevato, 
moraleggiante e spesso propriamente religiosi. Perfettamente adatto a 
una elevazione morale "da camera", fu per alcuni compositori il mezzo 
per esplorare differenti affinità poetico-musicali, di carattere spirituale 
anziché amoroso. Lo stesso Canzoniere di Petrarca del resto conteneva 
sonetti e canzoni di forte ispirazione religiosa, come la canzone 
conclusiva Vergine bella che di sol vestita, che sarebbe stata più volte 
messa in musica. Con il madrigale spirituale si cimentarono, non solo 
in Italia, alcuni tra i più prestigiosi compositori. Tra i più alti esempi di 
questo genere secondario ma emblematico, furono il Priego alla Vergine 
e Le lagrime di S. Pietro, significativamente le opere ultime di Palestrina 
e Lasso, i due compositori più rappresentativi del secolo.

Un volume di madrigali spirituali fu dato alle stampe anche da 
Luca Marenzio, "il più dolce cigno d'Italia", il compositore con il quale 
il madrigale maturo giunse al suo apice.  Maestro di cappella del 
cardinale Luigi d'Este, visse gran parte della sua carriera creativa a 
Roma. La capacità di gestire diversi livelli di linguaggio e la sensibilità 
fuori dal comune che emerge dalle sue opere, rendono il compositore 
nativo di Coccaglio nel bresciano forse il più compiuto esempio di 
madrigalista. La bellezza della sua musica, dotata di una cantabilità 
senza paragoni, conquistò il pubblico durante gli  anni Ottanta. La 
parabola della sua vastissima produzione, conclusa come quella della 
sua vita nel 1599, mostra per intero il percorso del madrigale: da 
musica leggera, fresca e brillante, fatta per essere eseguita in qualsiasi 
sede anche da semplici amatori, a una profonda esplorazione musicale 
degli aspetti più intimi e dolorosi dell'essere umano, con 
caratteristiche espressive e con frasi così tecnicamente complesse da 
renderne esclusiva l'esecuzione da parte di cantanti di alto livello. Il 
suo ultimo volume, il Nono libro a cinque voci, che contiene capolavori 
assoluti come Solo e pensoso e Crudel, acerba, inexorabil morte, entrambe su 
versi di Petrarca, mostra un panorama di tutte le possibilità espressive 
esplorate dal madrigale fino ad allora: contrappunto, stile recitativo, 



declamazione, descrittivismo, arditezza armonica ed estrema adesione 
ai caratteri testuali coesistono, in un'opera che rappresenta tuttora una 
delle vette più alte del repertorio musicale italiano.

Ferrara e Mantova, le piccole capitali 

Marenzio aveva conosciuto ed esplorato nei suoi viaggi a Ferrara 
la potenzialità dei cantori e soprattutto delle cantatrici di quella corte 
estense alla quale anche lui in qualche modo faceva riferimento in 
quanto musico del cardinale Luigi d'Este. A Ferrara si era in quegli 
anni imposto il "Concerto delle Dame", una formazione di tre cantatrici 
donne, in diversi casi provenienti dalla vicina Mantova, che era 
l'assoluta protagonista della musica in città e che vide avvicendarsi al 
suo interno diverse valentissime componenti, tra le quali val la pena di 
ricordare Tarquinia Molza, Anna Guarini e Laura Peperara, oggetto di 
più raccolte poetiche e madrigalistiche a lei dedicate. A scrivere le 
musiche per le Dame era Luzzasco Luzzaschi, allievo di Rore, maestro 
della musica del duca Alfonso II. A Ferrara gravitava anche Giaches 
de Wert, maestro di cappella del duca di Mantova. Unico forse in 
grado di contendere il ruolo di "principe del madrigale" a Marenzio, 
Wert diede vita nei suoi dodici libri di madrigali a un linguaggio 
musicale di altissimo spessore. Monteverdi stesso, seppur allievo in 
origine di Ingegneri, trasse profondi insegnamenti da questa immensa 
figura che dominava la Mantova musicale. Petrarca e Tasso furono i 
riferimenti principali di Wert nei testi fino all'età matura. Nel suo 
mirabile Giunto alla tomba compaiono per la prima volta versi tratti 
dalla Gerusalemme liberata, e ciò avviene ben prima che il capolavoro del 
poeta fosse pubblicato, testimonianza di una stretta collaborazione tra 
il compositore e il Tasso stesso. Grande spazio ebbero dall'Ottavo libro 
del 1586 in avanti i versi di Battista Guarini. In essi lo stile di Wert, in 
precedenza marcatamente lirico, virò nella direzione di una forma 
recitativa volta a restituire il ritmo essenziale dei versi poetici. Guarini 
era l'autore della tragicommedia Il Pastor fido, opera che fu oggetto 
quasi di una forma di culto durante l'ultimo decennio del secolo. Il 
gradimento del testo guariniano presso i compositori fu altissimo, 
grazie alla libertà concessa dall'uso del verso sciolto e alle varietà di 



atmosfere psicologiche che vi si potevano ricavare, e il ferrarese 
divenne nel giro di pochi decenni il poeta più musicato nella storia 
della musica fino ad allora. Guarini stesso era stato anche protagonista 
con Luzzasco Luzzaschi di una profonda opera di revisione del verso 
composto per i madrigali. La stringatezza quasi epigrammatica delle 
musiche di Luzzasco prendeva forma dai versi altrettanto concisi ed 
essenziali, per quanto manieristicamente complessi, di Guarini. La 
prefazione al suo Sesto libro del 1596 che apre questo articolo, scritta 
dal figlio del poeta, è indicativa dei propositi e delle necessità che i 
due individuavano nella composizione musicale e racconta come la 
città estense fosse ancora, quasi un secolo dopo i dotti giochi di 
Josquin e Bembo e cinquant'anni dopo le sperimentazioni di Cipriano 
de Rore, uno dei principali laboratori dello sviluppo della musica.

Carlo Gesualdo e il madrigale nell'Italia meridionale

Luzzasco fu anche il modello cui esplicitamente si ispirava Carlo 
Gesualdo, principe di Venosa. Rampollo di una delle più importanti 
famiglie del vicereame di Napoli, Gesualdo fu il compositore che più 
di ogni altro portò agli estremi la sperimentazione armonica. La sua 
musica sembra il tentativo estremo di dare un suono al suo altrettanto 
estremo modo di vivere. I testi, spesso scritti dal musicista stesso o da 
poeti che lavoravano per lui, erano brevi, cupi e dolenti, resi lancinanti 
da un uso della dissonanza che mai si era ascoltato in precedenza, 
mirata a rendere possibili i più improvvisi cambiamenti di umore, 
quasi una distorsione di fondo testimone di un malessere senza 
scampo. 

Ben attiva fin dai decenni precedenti, nell'Italia meridionale 
fioriva una valentissima scuola madrigalistica. L'esperienza di 
Gesualdo ne segnò fortemente gli sviluppi stilistici, inserendo nello 
stile di molti compositori una tensione armonica prima solo 
parzialmente conosciuta. Assolutamente degni di nota, seppur senza 
raggiungere gli esiti dei madrigali di Gesualdo furono le opere di 
Pomponio Nenna, Giovanni Macque, Giovanni Maria Trabaci e 
Ascanio Mayone, compositori che furono però ancora più del principe 
di Venosa determinanti per lo sviluppo di quel gusto artistico che 



avrebbe poi dato i suoi meravigliosi frutti nel barocco napoletano.

Tra fine Cinquecento e inizio Seicento: la "Seconda pratica" e la 
comparsa del Basso continuo

Lo splendore delle corti di Ferrara e Mantova era prossimo al 
tramonto, sul finire del secolo, ma in esse, grazie alla presenza di Wert 
e Monteverdi da una parte e di Luzzasco dall'altra, si sviluppava 
l'ultima e più brillante fase del madrigale polifonico. Vista troncata in 
maniera definitiva dalla devoluzione allo Stato pontificio del 1598 la 
propria vita culturale, Ferrara, città che era stata una delle più attive 
capitali della musica europea per un secolo e mezzo, lasciava la propria 
eredità attraverso il celebrato Concerto delle Dame e la pratica del 
madrigale accompagnato cara a Luzzasco, influenzando l'intero 
panorama musicale italiano. Nel suo libro Madrigali per cantare et sonare 
a uno, doi e tre Soprani fatti per la Musica del già Ser.mo Duca Alfonso d'Este 
edito nel 1601, e nella cui commovente dedica al cardinale 
Aldobrandini vicario papale a Ferrara racconta con evidente 
coinvolgimento le glorie di quella "Musica spenta", Luzzaschi mostrava 
in maniera limpida una pratica diffusa almeno dai due decenni 
precedenti: le voci cantavano floride linee melodiche, ricche di rapide 
fioriture, accompagnate da un basso continuo minuziosamente 
realizzato su un particolare sistema di otto righe e due chiavi, e quale 
fosse la straordinaria bravura delle cantanti per cui erano composti 
risultava evidente al solo scorrere le pagine del libro. Si ha anche oggi 
la netta consapevolezza di un'arte raffinata, in qualche modo 
irripetibile, che non a caso era ammirata e conosciuta in tutta Europa. 
Edito tre anni dopo la fine del dominio estense su Ferrara, il libro era 
un esplicito omaggio postumo a una civiltà irrimediabilmente svanita 
ma che stava germinando altrove. 

La Mantova di Vincenzo Gonzaga aveva intanto allevato, 
all'ombra del magistero di Wert, uno dei più formidabili talenti della 
musica italiana, l'uomo destinato a cambiarne in un breve futuro le 
sorti. Giunto da Cremona nel 1590, Claudio Monteverdi aveva con 
fatica scalato le gerarchie della musicalmente ricchissima Mantova. Il 
suo Terzo libro del 1592, ma soprattutto il Quarto libro del 1603 



portavano il madrigale a cappella a vette espressive fino ad allora 
raramente esplorate. Pubblicando il suo Quinto libro di Madrigali nel 
1605 Monteverdi aderiva pienamente ai nuovi modi che Luzzasco 
aveva così ben rappresentato con il suo volume dedicato alle musiche 
composte per il Concerto delle Dame: erano madrigali a cinque voci 
"Col basso continuo […] fatto per li sei ultimi, et per li altri a 
beneplacito". I sei ultimi madrigali, per i quali il basso continuo era 
necessario, alternavano voci sole e duetti al consueto ordito a cinque. 
Era una scrittura almeno per le stampe nuova, che testimoniava un 
ormai inarrestabile processo. Come quella di Monteverdi, anche altre 
pubblicazioni di quel periodo raccontavano di un genere in piena 
trasformazione, la cui inevitabile evoluzione sarebbero state la forma 
Cantata e il Madrigale rappresentativo.

Seppur in alcuni casi all'apparenza non molto diverso da quello 
che era in origine, il madrigale degli anni a cavallo tra Cinque e 
Seicento era completamente cambiato e con esso l'ambiente sociale in 
cui veniva eseguito. Il progressivo imporsi di quella "seconda pratica" 
nata dalle innovazioni di Rore aveva reso necessaria un'altissima 
specializzazione da parte degli esecutori, facendo sì che solo valenti 
cantori professionisti fossero ormai in grado di eseguire musiche in cui 
esigenza espressiva ed elevata difficoltà tecnica erano diventati 
elementi fondanti. Lo stretto rapporto che si creò tra compositori ed 
esecutori se da un lato consentì lo sviluppo di creazioni musicali 
sempre più complesse, dall'altro tracciava un incolmabile solco con 
quella vastissima schiera di esecutori amatori che avevano reso così 
popolare il madrigale. Nato come musica di grande diffusione, il 
madrigale era divenuto un genere riservato ormai esclusivamente a 
musicisti professionisti e a sempre più raffinate élite di ascoltatori. 

Il madrigale all'estero e il "caso" Inghilterra

Musica italiana per eccellenza, il madrigale ebbe però notevole 
fortuna anche al di là delle Alpi. Il più prolifico di tutti i compositori di 
madrigali fu Philippe de Monte la cui produzione madrigalistica, 
raccolta in una quarantina di libri, ammonta a oltre milleduecento 
brani. Fiammingo, cresciuto a Napoli e destinato a trovare 



consacrazione a Roma, divenne musico degli imperatori Massimiliano 
II e Rodolfo II a Praga. Allo stesso modo Orlando di Lasso, forse il più 
famoso compositore della seconda metà del secolo, anch'egli cresciuto 
in Italia, fu prolifico compositore di madrigali. Gran parte della sua 
carriera si svolse a Monaco di Baviera dove fu Maestro di Cappella del 
duca Alberto V. L'enorme prestigio della sua figura musicale contribuì 
in maniera importante alla conoscenza dell'arte madrigalistica in 
Germania e nei paesi del nord Europa. Il madrigale ebbe infatti buona 
diffusione tanto nei territori dell'impero asburgico quanto nelle 
Fiandre, in Francia, in Spagna e in Danimarca, nonostante le difficoltà 
legate alla lingua. Ma il paese nel quale più dì ogni altro il madrigale si 
radicò profondamente fu l'Inghilterra. Fatto conoscere in un primo 
tempo da Alfonso Ferrabosco che fu per molti anni al servizio di 
Elisabetta I, il madrigale conobbe intorno al penultimo decennio del 
Cinquecento un eccezionale successo. La raccolta Musica Transalpina del 
1588 sanciva una popolarità crescente. I madrigali presenti nella 
pubblicazione erano tutti di autori italiani, Ferrabosco e Marenzio su 
tutti. I testi erano forniti di buone traduzioni e il successo fu tale che 
nel 1590 fu pubblicato, a cura del sonettista Thomas Watson la raccolta 
Italian Madrigalls Englished. Gli autori erano ancora, a parte William 
Byrd, tutti italiani e i testi erano delle libere traduzioni poetiche 
composte dallo stesso Watson, che rendevano queste musiche delle 
opere sostanzialmente nuove. Ancora Marenzio era il compositore più 
presente, imponendosi lo stile dei suoi primi libri, dotati di una fresca 
cantabilità particolarmente adatta al gusto inglese. Altre raccolte 
basate su musiche di autori italiani furono pubblicate in Inghilterra ma 
successivamente furono i musicisti inglesi a impossessarsi con grande 
sapienza del genere. Thomas Morley, Thomas Weelkes, Orlando 
Gibbons e John Wilbye furono i più significativi rappresentanti di uno 
stile che, fortemente ancorato a una scrittura diatonica ben lontana 
dalle evoluzioni stilistiche e dagli esiti espressivi raggiunti in Italia, 
mantenne inalterata una freschezza e una carica comunicativa che lo  
rese popolare per tutto il diciassettesimo secolo. 

La nascita del melodramma, il recitar cantando, il madrigale 
concertato



La nuova tecnica del basso continuo, che prevedeva che uno o più 
strumenti realizzassero delle  armonie verticali partendo dalla nota del 
basso, stava rendendo possibile dar vita a una gamma espressiva 
pressoché illimitata, conferendo al cantante solista un ruolo di 
massima importanza. La monodia accompagnata che nasceva da questa 
innovazione realizzava pienamente le teorie sulla musica, che 
risalivano ormai a oltre due decenni prima, della camerata fiorentina 
che faceva capo al conte Giovanni de' Bardi. Alcuni componenti della 
Camerata, i musicisti  Giulio Caccini e Jacopo Peri e il poeta Ottavio 
Rinuccini, ebbero un ruolo fondamentale per gli sviluppi futuri della 
musica. Dopo anni di elaborazione, grazie alle nuove possibilità 
concesse dall'uso del basso continuo, a partire dagli anni Novanta del 
XVI secolo venivano messe in scena i primi esempi del nuovo stile 
recitativo, detto recitar cantando. La Rappresentazione di Anima & di Corpo 
di Emilio de' Cavalieri a Roma nel 1600, la Dafne e l'Euridice Jacopo 
Peri, entrambe rappresentate a Firenze nel 1598 e nel 1600, e l'Euridice 
di Caccini del 1602, rivelavano al mondo un nuova concezione. 
Sarebbe stato ancora Monteverdi, col suo mirabile Orfeo del 1607 a 
indicare la via definitiva per la nascita dell'opera lirica.

A chiusura del suo Quinto libro del 1605, Monteverdi aveva posto 
un particolare madrigale, Questi vaghi concenti, che in qualche modo 
anticipava i futuri percorsi del genere. Il brano si apriva con una 
sinfonia per cinque strumenti non specificati seguita da un dialogo tra 
due cori a quattro voci. Dopo due interventi solistici affidati ai tenori 
dei due cori, inframmezzati da un altro episodio a cori battenti, una 
seconda, più breve sinfonia, precedeva l'ingresso di una nona voce, 
finora esclusa, che chiedeva di essere ammessa al canto. L'apparizione 
a sorpresa di questa voce indica quanto questo madrigale fosse in 
qualche modo già una forma di rappresentazione teatrale. Piccole 
scene di questo tipo, in cui musica e teatro si fondevano, sarebbero poi 
apparse diverse volte all'interno del Sesto libro monteverdiano 
pubblicato nel 1614. L'equilibrio per il quale il madrigale era stato un 
genere in grado di rappresentare con la sola musica i versi poetici si 
stava rompendo. Si stava verificando nei fatti una separazione tra una 
forma musicale rappresentativa e una che, sempre più libera dal dover 



aderire a dei significati, mirava a rispondere solo a se stessa.
 

Si è visto dai resoconti di Doni in precedenza citati, e da un 
esempio altisonante come la musiche composte da Malvezzi, Marenzio, 
Caccini, Archilei, Cavalieri, Peri e Bardi per gli Intermedi eseguiti a 
Firenze nel 1589 in occasione delle nozze di Ferdinando de' Medici con 
Cristina di Lorena, che compagini strumentali anche ampie potevano 
partecipare all'esecuzione di madrigali in funzione soprattutto di 
raddoppio delle voci. All'inizio del Seicento però l'apporto degli 
strumenti affermò in maniera crescente la propria importanza, 
eseguendo parti a sé stanti e non solo di raddoppio. Nel 1618 il 
giovane musicista bresciano Biagio Marini, violinista presso la cappella 
di San Marco a Venezia, pubblicò la sua opera seconda intitolata 
Symfonie & madrigali a 1, 2, 3, 4 e 5 voci, che conteneva appunto sinfonie 
strumentali a quattro e brani vocali a una, due, tre e cinque voci, alcuni 
in stile madrigalistico, altre in stile recitativo o maggiormente arioso 
con l'intervento di due violini. L'anno successivo fu Monteverdi a 
pubblicare una raccolta simile, destinata però a maggior futura gloria: 
Concerto, il Settimo libro de' madrigali si poneva su un versante 
totalmente nuovo rispetto alla precedente produzione monteverdiana. 
Duetti, trii, numerosi brani a voce sola, tra cui spiccavano i 
meravigliosi Tempro la cetra su un testo di Giovan Battista Marino e Con 
che soavità, per soprano accompagnato da un basso continuo e otto 
strumenti divisi in altri due "chori".  "Madrigale" era diventato un 
termine vago che poteva indicare tanto la ormai quasi desueta forma a 
cinque o sei voci a cappella, quanto duetti, trii e brani a voce sola sia 
recitativi che ariosi, con il solo supporto del continuo o con il 
contributo di parti strumentali a sé stanti. Fulgido esempio di uno stile 
ormai definitivamente nuovo, fu il Combattimento di Tancredi e Clorinda, 
rappresentato a Venezia nel 1625, in cui il testo tassesco prendeva vita 
con immagini sonore e teatrale di fulgida eloquenza. Alla stessa 
eloquenza erano chiamati anche gli strumenti, secondo quanto indicato 
nella prefazione dallo stesso Monteverdi: "gli strumenti doveranno 
essere tocchi ad immitatione delle passioni dell'oratione". Il 
Combattimento sarebbe stato uno dei punti più alti dell'ultima raccolta 
profana di Monteverdi, i Madrigali guerrieri & amorosi del 1638. Per 
quanto il termine Madrigale avesse una grande rilevanza grafica sul 



frontespizio, ben pochi erano i brani di quella raccolta avvicinabili alla 
forma originaria. In quell'ultimo, preziosissimo scrigno, nel quale oltre 
al Combattimento anche una revisione de Il ballo delle Ingrate, composto a 
Mantova nel 1608 e il Lamento della Ninfa venivano definiti "di genere 
rappresentativo", trovava spazio un capolavoro assoluto come Hor che 
'l ciel e la terra, a sei voci, due violini e continuo, estremo omaggio alla 
poesia di Petrarca.

La storia del madrigale volgeva al termine, per quanto autori 
come Domenico Mazzocchi, Michelangelo Rossi, Alessandro Stradella 
e Alessandro Scarlatti vi si cimentassero ancora nella seconda metà del 
Seicento e Antonio Lotti pubblicasse una raccolta contenente madrigali 
nel 1705. Oramai si trattava di un esercizio volutamente fuori tempo, 
uno sterile sguardo all'indietro, che era quanto di più lontano potesse 
essere dal fervore ideale che ne aveva promosso la nascita.

Dopo aver dato suono alla più acuta, sensibile e intima essenza 
poetica italiana, cantandone l'irripetibile arte, il madrigale aveva 
esaurito la propria carica espressiva, inadeguato ormai a rappresentare 
la nuova estetica e le nuove realtà sociali e culturali che si erano 
affermate nel Paese. La raffinata, minuziosa e cangiante tavolozza 
sonora rinascimentale cedeva definitivamente il passo alla più decisa e 
definita espressività barocca. 

Il silenzio cadeva su centinaia di capolavori che avrebbero 
aspettato oltre quattrocento anni prima di tornare in vita.
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