
Prefazione 

 
Nel 1651 l’editore Alessandro Vincenti dava alle stampe i 

MADRIGALI/E CANZONETTE/A DVE, E TRE, VOCI,/DEL SIGNOR/CLAVDIO MONTEVERDE/
Già Maestro di Cappella della Serenissima Republica/di Venetia./ DEDICATE/All’Illustrissimo Signor mio 
Patron Colendissimo/IL SIG.R GEROLAMO/OROLOGIO/LIBRO NONO./CON PRIVILEGIO./[marca 
tipografica]/IN VENETIA/Appresso Alessandro Vincenti. M.DC.LI. 

Questa la lettera dedicatoria del Libro Nono:

ILLVSTRISS.MO

SIGNOR

Il Signor Claudio Monteuerde vno dei primi Lumi/del nostro Secolo nella Musica, m’honoro mentre/Visse d’al-
cuni suoi Musicali Concerti de quali/auuendo io arricchito le mie Stampe ho stimato/bene Complire al mio desi-
derio ambitioso della/sua gratia coll’offerirgeli liberamente in dono.
Vero sta che i suoi Meriti Alla Nobiltà congionti richiedono di/questo tributo molto maggiore; Ma la mia diuotione 
che trascen-/de oltre ogni credere, verso Caualier riguardeuole e cosi degno./Mì ha spinto con l’offerta del mio 
Core tributarli vn’ara della mia/seruitù. Non sdegni (priego) V. S. Illustrissima accettare questa/ picciola offerta 
mentre sperando d’auanzarmi in ossequio altro/maggiore verso V. S. Illustrissima gli bacio riuerente le generose/
mani à di 27. Giugno 1651

 Di V. S. Illustrissima

         Deuotissimo Seruitore
          Alessandro Vincenti.

Toni analoghi si ritrovano nella lettera dedicatoria della Messa a quattro voci, pure postuma;1 tuttavia se 
il fugace accenno di Vincenti alla fortunosa – a detta sua – appropriazione della Messa e di altri brani sacri 
del Cremonese lascerebbe intendere un’iniziativa personale, la dedicatoria del Libro Nono farebbe pensare 
che fosse stato invece lo stesso Monteverdi a progettare una nuova pubblicazione di sue musiche profane. 
Certamente alla morte del musicista rimanevano inedite non poche sue musiche, sia sacre che profane,2 ed è 
dunque plausibile quanto afferma Vincenti in calce a ciascuno dei libri-parte del Libro Nono:

AL CORTESE LETTORE

Non vi marauigliate se in questa Opera vi trouarete alcuni Madrigali già Stampati/nel Libro Ottauo, solo li ò stam-
pati in questa opera per più comodità de Vertuosi, è/presto se piace à Dio auerete altre Opere Noue, Viuete Felici.

Le intenzioni del Vincenti non ebbero seguito, ma è evidente che l’inserimento di alcuni brani tratti 
dall’imponente Libro Ottavo dei madrigali serviva da un lato a «nobilitare» e a rimpolpare l’altrimenti 
esigua raccolta del Libro Nono, dall’altro ad attirare quanti già conoscevano la precedente silloge monte-
verdiana, mescolando abilmente vecchie e nuove composizioni del celebrato maestro del quale l’editore 

1   MESSA/A QVATTRO VOCI,/ET/ SALMI/A Vna, Due, Tre, Quattro, Cinque , Sei, Sette, & Otto Voci,/Concertati, e Parte 
da Cappella, & con le Letanie della B. V./DEL SIGNOR/CLAVDIO MONTEVERDE/Gia Maestro di Cappella della Serenis-
sima/Republica di Venetia./DEDICATI/AL R.MO P. D. ODOARDO/BARANARDI/Abbate di Santa Maria delle Carceri della 
Congregatione/Camaldolense./[marca tipografica]/IN VENETIA,/Appresso Alessandro Vincenti. M DC L. Anche in questa 
Messa, Vincenti pubblicò alcuni brani monteverdiani da lui editi anni prima.

2   Sul problema dei manoscritti monteverdiani e la pubblicazione, vivente l’Autore, di sue musiche si veda Tim Carter, Musical 
sources, in AA. VV., The Cambridge Companion to Monteverdi. Edited by John Whenham and Richard Wistreich, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2007, pp. 20-30:26 (Cambridge Companions to Music).



veneziano, diventato nel tempo un importante riferimento per l’ambiente musicale cittadino e non solo, era 
stato amico.3 

Il Libro Nono si compone perlopiù di canzonette, genere all’epoca largamente alla moda, appartenendo 
ormai l’aulico madrigale a un aureo passato; i «madrigali» veri e propri indicati dal frontespizio si riducono 
infatti a quattro soli numeri (nn. 3, Se vittorie sì belle, 4, Armato il cor d’adamantina fede, 5, Ardo e scoprir, 
6, O sia tranquill’il mar), tutti già pubblicati nei Madrigali guerrieri et amorosi, e di questi i primi due, i nn. 
3 e 4, ripresi a loro volta dagli Scherzi musicali del 1632.4 Pure ripreso da quest’ultima raccolta è anche il 
secondo brano dei Madrigali e canzonette, Zefiro torna e di soavi accenti. Tutti i restanti brani, dal n. 7 al n. 
16 sono più propriamente canzonette dal metro anacreontico.

Anche i testi di altri due brani, i nn. 13 (Perché, se m’odiavi) e 15 (Su, su, su, pastorelli vezzosi), erano 
stati già intonati da Monteverdi, rispettivamente in una raccolta antologica curata da Vincenti5 e nel Libro 
Ottavo; nel n. 13 la parte del Tenore I e quella del Basso Continuo si avvicinano molto alla versione mono-
dica pubblicata nell’antologia del 1634. In più il n. 11, Come dolce oggi l’auretta, è tratta dalla favola pasto-
rale Proserpina rapita del 16306, e anche il n. 12, Alle danze, alle gioie, ai diletti, sembra essere stato ripreso 
da un’opera monteverdiana.7

Anche per il Libro Nono si verificò quanto già era accaduto in passato, ossia che le raccolte di canzonette 
di Monteverdi non vennero mai direttamente curate dall’Autore,8 sia che si trattasse di pubblicazioni mono-
grafiche che antologiche.9

Dopo la pubblicazione del Libro Settimo, l’interesse di Monteverdi per il genere del duetto declinò abba-
stanza rapidamente; ciò induce a pensare che Armato il cor d’adamantina fede, Se vittorie sì belle, Ardo 
e scoprir e O sia tranquill’il mare siano stati composti prima degli anni Trenta, e più specificamente poco 
tempo dopo la pubblicazione del Libro Settimo.10 In effetti lo stile degli ultimi due, pubblicati nel Libro 
Ottavo, è lo stesso di Non vedrò mai le stelle e Interrotte speranze, entrambi del Libro Settimo; d’altra parte 
l’esclusione dei primi due di questo gruppo dagli Scherzi del 1632 si può spiegare proprio in virtù del loro 
tono aulico e sofferto, in contrasto dunque con una raccolta, quella degli Scherzi, appunto, dai contenuti 
decisamente più leggeri; esso invece è perfettamente consono alla duplice visione dell’amore inteso quale 
lotta e indagine introspettiva propria del Libro Ottavo nel quale furono pubblicati.

I brani nn. 3 e 4 sono stilisticamente così affini e, dal punto di vista retorico ed espressivo tanto simili, 
da potersi considerare l’uno il pendant dell’altro. Il fatto poi che nel Libro Ottavo siano collocati uno di 

3   Sull’amicizia fra Monteverdi e Vincenti e sull’attivo ruolo musicale di quest’ultimo testimonia anche Bellerofonte Castaldi, pure 
lui amico di Monteverdi. Cfr. Paolo Fabbri, Inediti monteverdiani, «Rivista Italiana di Musicologia», XV, 1980, pp. 71-86, che riporta 
un sonetto del Castaldi indirizzato al Vincenti; [Francesco Caffi] Storia della musica sacra nella già cappella ducale di San Marco in 
Venezia dal 1318 al 1797 di Francesco Caffi viniziano, presidente dell’Istituto Filarmonico che fu in Venezia, accademico della Congre-
gazione di S. Cecilia in Venezia ed in Roma, 2 voll., Giuseppe Antonelli, Venezia, 1854-1855, I, pp. 237-238; rist. anastatica Arnaldo 
Forni Editore, Bologna, 1972 (Bibliotheca musica bononiensis. Sez. III/50); Id., riedizione annotata con aggiornamenti bibliografici (al 
1984) a cura di Elvidio Surian, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 1987 (Studi di Musica Veneta, 10); John Whenham, The Later Madri-
gals and Madrigals Books, in AA. VV. The New Monteverdi Companion, edited by Denis Arnold and Nigel Fortune, Faber and Faber, 
London, 1985, pp. 216-247:237-238. Sui Vincenti come editori di musica, e in particolare su Alessandro Vincenti, cfr. l’ormai datata ma 
pur sempre utile voce Vincenti, in Claudio Sartori, Dizionario degli editori musicali italiani (tipografi, incisori, librai, editori), Leo S. 
Olschki Editore, Firenze, 1958, pp. 164-167:166-167 (Biblioteca di Bibliografia Italiana, XXXII).

4   SCHERZI/MVSICALI/Cioè Arie, & Madrigali in stil recitatiuo,/con vna Ciaccona A 1. & 2. voci/Del M:to Ill.re & M.to R.do 
Sig.r Clavdio Monteuerde./Maestro di Capella della Sereniss. Repvb./ Di Venetia./Raccolti da Bartholomeo Magni/& Nouamente 
stampati./CON PRIVILEGIO/[marca tipografica]/STAMPA DEL GARDANO/IN VENETIA M. DCXXXII./Appresso Bar-
tholomeo Magni. Nel Libro Nono Vincenti mantiene per questi brani lo stesso ordine di successione degli Scherzi.

5   Arie de diversi raccolte da Alessandro Vincenti commode da cantarsi nel clavicembalo chitarrone et altro simile stromento, con 
le lettere dell’alfabetto per la chitarra spagnola, Alessandro Vincenti, Venezia, 1634.

6   Cfr. Thomas Walker, Gli errori di «Minerva al tavolino», in AA. VV., Venezia e il melodramma nel Seicento, a cura di Maria 
Teresa Muraro. Premessa di Gianfranco Folena, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 1976, p. 13 (Studi di musica veneta, 5); riportato 
in Paolo Fabbri, Monteverdi, EDT, Torino, 1985, p. 388, nota 133 (Biblioteca di cultura musicale. Autori e opere).

7   Cfr. Fabbri, Monteverdi, p. 354.
8   Unica eccezione sono le CANZONETTE/A TRE VOCI:/Di CLAVDIO MONTEVERDE/Cremonese, Discepolo del Sig. 

Marc’Antonio/Ingegnieri, nouamente poste in luce./LIBRO PRIMO/[marca tipografica]/IN VENETIA/Presso Giacomo Vincenti, 
& Ricciardo Amadino, compagni./MDCLXXXIIII.

9   Per questo aspetto cfr. Whenham, The Later Madrigals, p. 237.
10   Il primo a far notare che Ardo e scoprir e O sia tranquill’il mare potessero essere stati composti poco dopo la pubblicazione 

del Libro Settimo fu Leo Schrade, Monteverdi Creator of Modern Music, I edizione Norton, New York, 1950, p. 333. Queste, e le 
osservazioni che seguono sono basate su Gary Tomlinson, Monteverdi and the end of the Renaissance, Clarendon Press, Oxford, 
1987, pp. 197-202.

VI


