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Claudio Monteverdi: Biografia
Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, compositore, violinista e cantante italiano, è nato 
a Cremona nel 1567 e morì a Venezia nel 1643. Studiò musica con Marc’Antonio 
Ingegneri, maestro di cappella del Duomo di Cremona, e a soli quindici anni, pubblicò la 
sua prima raccolta vocale Sacrae Cantiunculae. La sua formazione musicale con 
Marc’Antonio Ingegneri, comprendeva lo studio di diversi strumenti oltre alla 
composizione e al canto. Nel 1590 fu nominato violista alla corte del Duca di Mantova, 
Vincenzo I di Gonzaga, dove entrò in contatto con molti dei principali musicisti. 
Conobbe Giovanni Gastoldi, uno dei pochi compositori del tardo Rinascimento. Il 
direttore musicale della corte era Giaches de Wert, un famoso compositore di madrigali 
che avrebbe avuto una profonda influenza sui primi lavori di Monteverdi. Nel 1601 fu 
nominato maestro di musica del Duca di Mantova. Da allora il suo nome era conosciuto 
in tutta Europa grazie ai suoi Libri de Madrigali. Nonostante tutto il suo successo, 
Monteverdi si sentiva sovraccaricato di lavoro, sottopagato e sottovalutato a Mantova. 
Così nel 1610 cercò di ottenere un lavoro a Roma alla corte papale portando con sé la 
raccolta di composizioni sacre intitolata Vespro della beata Vergine. Purtroppo non 
ottenne ciò che sperava, ma da questa esperienza riuscì a guadagnare un posto a 
Venezia. Nel 1613 Claudio Monteverdi fu nominato direttore musicale della Basilica di 
San Marco a Venezia, posto che mantenne fino alla fine della sua vita 30 anni dopo.



Claudio Monteverdi: Stile
La figura di Claudio Monteverdi segna il passaggio epocale tra:

-Rinascimento: il secolo della musica vocale pura (lo stile ''a cappella'' per 
sole voci) che poneva nella forma e nell'armonia della struttura il culmine 
della perfezione estetica, 

-e il Barocco: secolo della vocalità concertante, nel quale vengono 
impiegati strumenti d'accompagnamento con identità melodica autonoma 
(stile inaugurato a Venezia da Giovanni Gabrieli) e che vede in tutti gli 
aspetti dello stile musicale mezzi per riportare in primo piano il vario mondo 
della psicologia. 

Sul piano stilistico, ha come conseguenza la sostituzione di una prassi 
compositiva fondata sulle risorse del contrappunto imitato (linee melodiche 
indipendenti che si combinano secondo regole della tradizione musicale 
occidentale), con una scrittura più libera, che impiega gradualmente stilemi 
più complessi sui nuclei semantici del testo. Come musicista di corte, 
Monteverdi compose molte danze e pezzi cerimoniali nonostante quasi tutte 
le sue opere sopravvissute sono per voci. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Melodia


Innovativa nella musica
Grande importanza viene data alla parola. Non è il testo che deve piegarsi alla 
musica, rischiando perfino di risultare difficile da comprendere, ma è invece la 
musica che deve adattarsi al testo, facendo spiccare le parole e descrivendo i 
sentimenti dei personaggi, così da coinvolgere meglio gli spettatori nella storia. 
Fondamentale è anche il ruolo che viene dato agli effetti. Monteverdi teorizza 
una vera e propria retorica musicale che ha come obiettivo la mozione degli 
affetti dello spettatore attraverso le melodie. È così che,  mentre il testo narra il 
combattimento, lo stile musicale utilizzato è quello concitato, di cui Monteverdi 
si professa inventore: gli accordi si susseguono velocemente, e vengono 
ripetuti, insieme alle parole, per caricare di pathos il momento. Al contrario, nelle 
pause descrittive e alla fine del combattimento, a prevalere è lo stile temperato, 
fatto di ritmi lenti e ampi giri melodici. Con le sue innovazioni, Monteverdi diede 
un enorme contributo allo sviluppo del genere melodrammatico che dominerà 
nei secoli successivi, favorendo il trionfo dell’Opera italiana del Sei, Sette e 
Ottocento.



Il successo di Monteverdi
A dispetto dell’inestimabile eredità lasciata ai suoi colleghi 
ottocenteschi, Monteverdi venne presto dimenticato dalla scena 
dell’opera europea, conoscendo una rivalutazione solo agli inizi del 
XX secolo. Nel 1904, infatti, andò in scena a Parigi la prima 
rappresentazione moderna dell’Orfeo sotto la direzione di Vincent 
d’Indy: il successo fu immediato, e da allora il grandioso dramma 
seicentesco è stato replicato ogni anno nei teatri lirici di tutto il 
mondo da grandi talenti musicali come René Jacobs, Emmanuelle 
Haim, Hal Cazalet e Marilia Vargas. Infine, nel 2007, in occasione 
del quattrocentesimo anniversario della prima mantovana, esso è 
stato addirittura incluso di diritto nel patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO, riconoscendo definitivamente il grande e originale 
contributo dato da Monteverdi all’arte musicale dell’intero genere 
umano.

http://www.naxos.com/composerinfo/vincent_d_indy/21093.htm
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Il combattimento di Tancredi e Clorinda
Il combattimento di Tancredi e Clorinda è un madrigale rappresentativo di Claudio Monteverdi, basato sul testo 
di Torquato Tasso.

Composta nel 1624, fu commissionata da Girolamo Mocenigo, fa parte dell'Ottavo libro di Madrigali guerrieri et 
amorosi pubblicato nel 1638.

Il dramma riprende le vicende raccontate nel canto XII della Gerusalemme liberata, in cui il cavaliere cristiano 
Tancredi, innamorato di Clorinda, guerriera musulmana, viene costretto dalla sorte a battersi in duello proprio 
con lei e ad ucciderla. In punto di morte Clorinda si converte e, battezzata, affronta con serenità il trapasso: 
“S'apre il cielo; io vado in pace.”

In quest'opera, che costituisce una pietra miliare nella storia della musica drammatica del XVII secolo, 
Monteverdi sperimenta soluzioni musicali innovative, con l'orchestra che imita musicalmente alcuni effetti 
sonori descritti nel testo, come il galoppo di un cavallo o il clangore delle armature durante lo scontro. Ciò che 
fa spiccare questa composizione sulle altre, è il primo utilizzo del tremolo (una veloce ripetizione dello stesso 
suono) e del pizzicato per ottenere effetti speciali nelle scene drammatiche. Nel 1932 avviene la prima in tempi 
moderni, presso il Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni di Venezia nella revisione di Gian Francesco 
Malipiero.
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Il combattimento di Tancredi e Clorinda segna un nuovo e importante 
capitolo nella storia della musica. Monteverdi, che già ha esperienza 
con il melodramma, l’Orfeo è del 1607, alla polifonia contrappuntistica 
franco-fiamminga contrapporre una “seconda prattica” musicale, nella 
quale il canto imita gli accenti della lingua e la musica, con i suoi ritmi e 
le sue melodie, traduce e accentua le emozioni suscitate dal testo 
rappresentato (teoria degli affetti).

Il madrigale, composto sul testo della Gerusalemme Liberata di 
Torquato Tasso, (canto XII versi 52-62 e 64-68), riprende la vicenda del 
cavaliere cristiano Tancredi, innamorato di Clorinda, guerriera 
musulmana, costretto dalla sorte a battersi in duello proprio con lei e ad 
ucciderla. In punto di morte Clorinda si converte e, battezzata da 
Tancredi, affronta serenamente il trapasso.



L’organico strumentale prevede due violini, una viola da braccio e il basso continuo; le parti vocali sono 
per soprano, Clorinda, e per due tenori, il Testo (narratore) e Tancredi. Le voci non sono mai sovrapposte, 
i versi sono cantati in ordinata successione; la musica si adegua alla parola, anche nel sottolineare gli 
interventi del narratore. Gli strumenti, poi, non hanno soltanto un ruolo di semplice accompagnamento ma 
diventano protagonisti, come nell’episodio del combattimento in cui, la concitazione e l’ansia dei duellanti 
sono evidenziate, per la prima volta, dal tremolo degli archi.

Monteverdi esprime due passioni contrarie: da una parte l’ira e lo sdegno,  dall’altra la preghiera dolente e 
la rassegnazione; passaggi melodici ampi e pacati si alternano a momenti di intenso turbamento, 
sottolineati da note ribattute, da ritmi puntati e da contrattempi.

Il Combattimento di Tancredi e Clorinda viene eseguito per la prima volta durante le feste di carnevale del 
1624, a Venezia in casa Mocenigo;



Tancredi d’Altavilla, è in Terrasanta al seguito di Goffredo di Buglione. È 
un cavaliere valoroso, bello, cortese, pieno di forza e di coraggio. Il suo 
cuore, però, è lacerato da un amore segreto. Non sa niente di lei, 
nemmeno il suo nome; l’ha incontrata per caso, in un’oasi sperduta nel 
deserto. Nulla la distingueva a prima vista da un guerriero musulmano, 
e se lei non avesse tolto l’elmo per chinarsi a bere dalla sorgente, non 
si sarebbe nemmeno accorto che era una donna. Ma un attimo è 
bastato: ora Tancredi non pensa che a lei, giorno e notte. Non sa che 
anche lei l’ha visto; lei, Clorinda, principessa etiope in fuga, scampata 
all’impossibile, allattata da una tigre, educata dall’eunuco Arsete all’arco 
e alla spada. Si vanta di non conoscere la paura, è ammirata e temuta, 
le sue imprese sono arrivate perfino all’orecchio del sultano Aladino. 
Clorinda non conosce il nome del Franco infedele che ha incrociato 
all’oasi, ma ha visto i suoi occhi ardenti fissi su di lei e ha sentito 
qualcosa andare sottosopra. 

Il combattimento di Tancredi e Clorinda: 
la storia



Nessuno l’ha mai guardata in quel modo; non si era mai sentita così 
vulnerabile, indifesa, come sotto quello sguardo. Lo sconosciuto le fa paura, 
forse per la prima volta in vita sua: non lo accetta, quell’uomo le fa rabbia e 
spera di non rivederlo mai più.

Invece lo rivedrà ben presto. Clorinda organizza una scaramuccia contro i 
Franchi; s’imbattono in un drappello che sta tornando al campo con il bottino 
di una razzia, e subito li attaccano. Ad un tratto, nella mischia, un cavaliere 
si getta alla carica contro di lei; il suo volto è coperto dall’elmo, Clorinda non 
sa chi sia, eppure ammira la sua forza e il suo coraggio. Un colpo di lancia e 
l’elmo le cade dalla testa, svela il suo volto e le sue fattezze di donna. 
Tancredi rimane impietrito, non vuole più combattere, per quanto lei lo 
provochi; anzi, si getta come una furia contro un altro cavaliere cristiano che 
l’ha aggredita da dietro e ferita leggermente al collo. Alla fine, i Saraceni 
hanno la peggio e battono in ritirata.

Clorinda non riesce a capacitarsi di quel che è accaduto: la rabbia contro il 
cavaliere sconosciuto cresce, finché si convince di odiarlo, e così non perde 
occasione per farla pagare ai Franchi, in un modo o nell’altro.



Arriva al punto di entrare di soppiatto nell’accampamento cristiano, una 
notte, insieme al fedele compagno d’armi Argante. Sgusciano 
all’interno della torre di legno con cui i Franchi vogliono assaltare le 
mura, la cospargono di bitume e pece, e danno fuoco. Quando 
Tancredi e gli altri cavalieri si svegliano di soprassalto, è troppo tardi: la 
torre è diventata un enorme falò, e il fuoco e il fumo si diffondono per 
l’accampamento, resta ucciso un suo carissimo amico, Arimone. I due 
Saraceni battono in ritirata, ma le porte della città si aprono e si 
richiudono troppo in fretta. Clorinda resta fuori, inseguita da Tancredi. 
Questa volta lui non l’ha riconosciuta, le lancia urla di sfida, vuole 
vendetta per la morte dell’amico. Perfetto, pensa Clorinda: finalmente 
si farà sul serio.

Il duello è di una violenza inaudita, dall’una e dall’altra parte, Clorinda 
ha la peggio, ma non molla, rifiuta con disprezzo perfino la possibilità 
offertale da Tancredi di rivelare la sua identità: forse ha più paura 
dell’amore del nemico che non della sua spada. Tutto crolla solo 
quando quella spada la colpisce in pieno petto.



È allora che qualcosa dentro di lei si spezza: vede la morte in faccia, 
e vede tutto quello che non ha potuto essere, la donna che lei stessa 
ha annientato e che forse avrebbe potuto essere felice. Ma ora è 
quella donna che parla in lei, e che chiede a Tancredi di perdonarla e 
di battezzarla. 

Tancredi acconsente, si toglie l’elmo, lo riempie nella prima pozza 
d’acqua che gli capita a tiro e scopre il volto del suo avversario. Solo 
allora si ritrova con gli occhi negli occhi della donna che ama, e che 
egli stesso ha ucciso; il dolore gli incatena le mani e la lingua, 
vorrebbe mille volte che quel colpo di spada avesse trafitto lui. Solo le 
parole di Clorinda gli danno la forza per versarle l’acqua sui capelli e 
pronunciare quelle parole: “Io ti battezzo nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo”.

E Clorinda è lì e sorride, più bella che mai, finalmente e pienamente 
donna. Ora può amare, può tenere gli occhi fissi in quelli di Tancredi, 
che la culla tra le braccia, fino al suo ultimo respiro.



Le figure di Tancredi e Clorinda
Clorinda è un personaggio inventato dall'autore, è caratterizzata da un tormento interiore nato da un 
passato complicato che, solo per questo personaggio, viene spiegato per farne comprendere il 
carattere. Clorinda è una principessa etiope nata con la pelle bianca perché sua madre, cristiana, 
durante la gravidanza aveva venerato quotidianamente un'immagine della Madonna rappresentata 
candida e bionda. Pur essendo di etnia etiope, quindi, la sua pelle è bianca e i suoi lunghi capelli sono 
biondi. 
Per evitare le ire del marito, la madre decide di affidarla al suo servo Arsete, raccomandandogli di 
battezzarla. Arsete la alleva invece come una musulmana, rivelandole solo in seguito le sue origini 
cristiane. Nonostante ciò Clorinda decide di combattere ugualmente per i musulmani. Viene delineata 
come donna che, anche se bellissima, non è toccata dall'amore, interessata esclusivamente alla 
guerra, per questo simile alla vergine guerriera Camilla dell'Eneide. Naturalmente questo non significa 
che non provi sentimenti, quello che maggiormente la anima è uno spirito di emulazione nei confronti 
di Argante e una profonda amicizia con Erminia, la principessa di Antiochia. 



Clorinda porta armi e armatura finemente forgiate, di foggia esotica, e calza un elmo con un grande 
cimiero d'argento a forma di tigre, il suo simbolo in battaglia; sull'armatura indossa una sopravveste 
nivea, intessuta d'argento. 

Tancredi è un personaggio storico realmente esistito. Viene descritto fin dal primo canto come 
innamorato infatti “S'alcun'ombra di colpa i suoi gran vanti rende men chiari, è sol follia d'amore” (Canto I, 
strofa 45).  
Viene caratterizzato, dunque, con questo conflittuale rapporto fra un certo patetismo amoroso che lo 
sconvolge e la personalità guerriera che dovrebbe incarnare. I guerrieri, difatti, non dovrebbero essere 
così tanto vittime d’Amore se non in senso ironico e paradossale come avvenuto all’Orlando di Ariosto.  
Invero, tutti i personaggi di Tasso sono internamente tormentati; tale tormento è uno dei suoi temi 
privilegiati, Tancredi è infatti un esempio di essere umano diviso tra l'amore e la guerra e questo si 
concretizzerà proprio nell'episodio del duello.  
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