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È noto che le ricorrenze storiche sono le occasioni più propizie all’aggiornamento critico degli artisti, con 
buona pace dei puristi che vorrebbero i contributi storici e le verifiche estetiche non condizionate dal dato 
anagrafico: sta di fatto, comunque, che molte e recenti “riprese” ed indagini nuove sono scaturite proprio 
da scadenze centenarie, come i casi di Viadana, di Monteverdi e di Banchieri stanno a dimostrare. Anzi, 
queste occasioni si rivelano opportune ed utili proprio nnei confronti di artisti “minori” ma indispensabili 
alla storia musicale, in qualità di tramiti ad una cultura, di stabilizzatori di un “humus” effettivo, senza il 
quale gli altri, i sommi già incontrati e studiati da tempo, occulterebbero la loro vera importanza, le 
ragioni della loro grandezza. Il quarto centenario della nascita di Banchieri ha sollecitato molte proposte 
atte ad illuminare anzitutto la straordinaria versatilità, l’enorme vocazione ad interessi e curiosità disparate 
che ebbe il monaco bolognese: limitato dalle comuni conoscenze ad una sorta di epigono rinascimentale, 
capace solo di conferire cadenze dialettali, anzi vernacolari, da una linea di spassoso ed arguto istinto 
realistico presente in tanto tardo Rinascimento. Senza dire che la sua cifra più nota, che lo fa erede o 
meglio rappresentante musicale di quello schietto spirito popolare rappresentato dalla “Commedia 
dell’arte”, costituiva già a priori, a ben vedere, una sorta di disimpegno da presunti (ma in verità effettivi) 
pesi culturali, da molteplici interessi (per la poesia e la letteratura, per la teoria e la didattica) che si 
credevano marginali ed irrilevanti, e che invece non sono né l’uno né l’altro: risultando esperienze 
compiute in uno attivissimo assiduo ma altresì consapevole da riuscire, alla fine, chiarificatore di 
un’intelligenza creativa. Il “Tassoni della musica”, l’epicureo scherzoso e sapido, non nasconde dietro 
questo suo parodizzare una qualche incapacità di adeguarsi ai temi maggiori della cultura musicale, ma 
esprime quel gusto corrosivo e liquidatore che è presente in ogni forma, in ogni cadenza della “parodia”, 
ossia quell’atteggiamento preciso dell’estetica barocca riguadagnato poi dall’età moderna, dopo il 
Romanticismo. 
 
Così quando leggiamo, come ci è avvenuto di recente in sede pubblicista (ad es. il Mila), che i madrigali 
di Banchieri possono dirsi i progenitori delle canzonette moderne intese nel loro valore di bassa e stupida 
“mercificazione”, possiamo benissimo cogliere in quest’affermazione (apparentemente) dissacratoria un 
fondo di verità: Banchieri, per noi, attua in certe sue composizioni un procedimento estetico del tutto 
simile alla parodia mistificante operata da Rossini (personaggio a lui vicino di spirito o meglio nei suoi 
ultimi “Péchés de Vieillesse”. Un brano corale come Toast pour un nouvel an, ad es., presenta impensate 
ma evidentissime connessioni con la poetica madrigalesca di Banchieri (del Festino, dello Zabaione) per 
la capacità di sconvolgere in modo scanzonato e realistico un dato culturale codificato, una formula 
letterariamente colta: capace di metter crisi, parallelamente all’operazione compiuta dal bolognese sul 
repertorio madrigalesco coevo, tanta letteratura corale romantica, fedele custode di un’espressività sempre 
nobile ancorchè sempre più atteggiata e scontata; allo stesso modo che certi pezzi pianistici del pesarese 
corrodono la corrente letteratura romantica, irridendone i contenuto che da spirituali scadono a 
sentimentali, da certi a provvisori: procedimento, oltretutto, avvicinabile a Satie che non esita, coi suoi 
banali motivetti e canzonette, a metter in crisi la musica floreale, scioccamente salottiera e solo 
estetizzante, ch’era propaggine così del tardo Romanticismo come dell’Impressionismo minore e 
manierato. A voler insistere, troveremmo analogia tra il “bestiario” di Banchieri e le esperienze relative 
che da Rossini e Saint-Sa&euml;ns giungono agli analoghi scherzi novecenteschi di Apollinaire e 
Poulenc; senza dire come certa sua arguzia coreograficca venga ripresa nei Cori di Michelangelo di 
Dallapiccola. È pacifico infatti che la riemergenza moderna ed anche attuale dello spirito e stile 
madrigalistico (il cosiddetto “Neo-madrigalismo”)vada intesa come una lontana derivazione dal 
secentesco Madrigale: o quello drammatico, preparatorio dell’opera teatrale, o quello dal contenuto ilare e 
bizzarro che si liberava in Banchieri. Così, se Bussotti pare tendere alla concatenazione formale del primo 
esemplare, Petrassi e Nono non paiono dimenticare la lezione sociale di Banchieri: quello coi suoi 
Nonsense, questi col suo Contrappunto dialettico alla mente, composizione stereofonica.  
 
Né, in fondo, l’operazione mistificante di Banchieri è smentibile dal punto di vista storico, per poco che si 
ricordi quanto era stato compiuto sul modello della “Chanson” francese da Jannequin, personaggio e 
musicista che in un certo senso prelude alla situazione del madrigalismo italiano tardo-rinascimentale. 



Infatti l’onomatopea descrittiva della sua celebre Battaglia di Marignano da una parte sarà fruita da 
Monteverdi nel madrigalismo drammatico del combattimento perdendone però il tono realistico, colto 
proprio nella vita della strada e della piazza assai simile a quella commistione di spirito goliardico e 
popolano che era specchio della dotta e vivace città banchieriana. E per più pronto riscontro si potrebbero 
accostare,a nche per cogliere una comune sintesi di varie tendenze (in nome di una sola intuita 
trrasposizione teatrale), due opere tipiche del gusto popolare del Rinascimento, Le Chant des oiseaux del 
francese e il celebre Contrappunto bestiale dell’italiano. Oltre alle inflessioni propriamente nazionalistiche 
quali la “Chanson fricassè” (ancora rammentata da Rossini) o la “Commedia dell’arte”, li lega soprattutto 
la comune propensione al gusto del “quodlibet” vocale, ricco di onomatopee e di accenti scherzosi. è un 
divertimento polifonico, quest’ultimo, che contagia l’Europa raggiungendo perfino Bach, che ne 
improvvisava in famiglia: ma Banchieri non cede al gusto della “misticanza” (attuato nel genere del 
“Centone” o del “Capriccio”), bensì sovrappone questo procedimento incorporandolo verticalmente in 
certi suoi tipici Madrigali dall’andamento polifonico perfettamente osservato. 
 
Ma vogliamo concludere questa semplice proposta per una nuova sistematica attualità “poetica” di 
Banchieri con una considerazione di ordine estetico oltrechè storico. La nozione recente di ogni storia 
delle arti (musica compresa) ci spiega come siano necessari alla dialettica del pensiero e della creazione 
due distinti momenti: uno è quello rivolto all’assoluto, al pieno realizzarsi della grandezza, del 
capolavoro, del genio; l’altro è caratterizzato da un fenomeno che Marcuse definisce di “desublimazione”, 
capace cioè di riportare in qualche modo le grandi astrazioni speculative ad un piano di prassi artigianale, 
pianificandole ma insomma compiendone un salutare ridimensionamento. Solo questo secondo fattore è 
capace di generare la “krisis” fenomenologica, l’esautoramento non dell’archetipo bensì della norma (che 
ne sarebbe prigioniera), di promuovere quindi una nuova concezione creativa. Anche qui, per noi, 
Banchieri è musicista capace di scatenare questa “krisis”, denunciando come insufficiente la prassi 
madrigalista ed aprendo un rapporto dialettico, negativo se vogliamo, con l’esperienza di Monteverdi. Un 
suggerimento, questo, che può anche prospettare a Banchieri un ritratto nuovo o quantomeno moderno. 
Ma ritratto che si fonda proprio sulle varie acquisizioni critiche scaturite dall’occasione storica del suo 
centenario e che vorrei qui riassumere brevemente, inquadrandole nel contesto delle varie prerogative 
artistiche ed operative di Banchieri. A cui oltretutto manca ancora uno studio d’insieme (come ha notato 
l’Allorto nell’enciclopedia musicale Rizzoli), ma la cui multiforme e vivace personalità comincia a 
configurarsi in tutta la sua poliedrica articolazione. 
 
Intanto, le occasioni, salienti della sua vita sono state verificate, sulla scorta delle diffuse notizie 
biografiche del Capaccioli, dal Mischiati, che soprattutto ha rivolto la sua indagine come sempre 
minuziosa ed esauriente alla compilazione completa e circostanziata di tutta la produzione bancheriana: 
musicale, teorica e letteraria. Banchieri è noto che operò contemporaneamente in diversi campi, essendo 
poeta e letterato, teorico e insegnante, non solo: ma coltivando, come compositore, la musica strumentale 
e quella vocale sia nel genere sacro che in quello profano, dedicandosi al tradizionale stile polifonico 
come pure al nuovo stile concertante. Ove è chiaro che la sua attività di musicista trova un complemento 
necessario proprio nella quotidiana pratica di maestro delle comunità olivetane presso le quali 
soggiornava. 
 
L’opera didattica di Banchieri, uno dei temi meno studiati in precedenza, è stata esaminata con particolare 
approfondimento da Giuseppe Vecchi, che ha messo in rilievo l’indiscutibile capacità pedagogica di padre 
Adriano, quale si nota nelle sue “Cartelle”, “Documenti” e “Cantorini” che tendono una volta tanto a 
chiarificare e semplificare degli astrusi ritardi speculativi regole e teorie musicali. Nè mancano nelle 
“Cartelline”, ovvero “Banchierine”, avvertenze non tanto moralistiche quanto educative e civili, adatte 
alle Accademie di musica che prendevano a proliferare un po’ dovunque scambiando spesso la pratica con 
la prammatica. Semplificazione didattica ma altresì chiarificazione espressiva, che significa riduzione di 
moduli contrappuntistici, come nello “Studio dilettevole” condotto sull’Amfiparnasso di Orazio Vecchi. 
Ecco come una norma didattica si traduce in prassi compositiva, bilanciata tra il rigore antico (ossia 
l’ottemperanza alle regole) e il più estroso diletto moderno, che in fondo è sempre una conseguenza alla 
prima causa. Ritorna qui il discorso accennato prima dell’apparente disimpegno del musicista “minore” e 
che invece significa destituzione dello stadio di mitica “perfezione” dell’arte verso contenuti più semplici 
ma proprio per questo più aperti alle “nuove inventioni”. Che son proprio quelle che derivano dalla 
consapevolezza dell’irrepetibilità della grande tradizione passata, quello dallo stesso Banchieri ripartita 



nelle sei “scuole” ovvero età musicali. Ove l’imitazione è stata intesa da Banchieri giustamente come 
fenomeno paralizzante e reazionario, rispetto proprio a quell’età di trapasso in cui si trovava a vivere: pur 
cercando il contemperamento di tradizione e di avvenire, operando cioè una sintesi che giustamente il 
Vecchi individua come simbolo di tutta la civiltà del barocco bolognese, Banchieri mostra certa sensibilità 
inquieta verso esperienze ed intuizioni innovatrici. 
 
Che egli però non saprebbe o non vorrebbe accogliere pienamente, giacchè sono assai timide le varianti 
che il musicista apporta alle riedizioni di sue precedenti opere, ad esempio della Barca di Venezia e della 
Saviezza giovanile, come hanno rilevato l’ Allorto e il Delfrati. E qui si apre , invece, una questione di 
grande rilevanza artistica oltrechè stilistica. è vero che il connubio tra serio e faceto, tra quelle due culture 
o anime che si scontrarono presto in lui, quando alla tradizione contrappuntistica venne a sovrapporsi 
salutarmente lo spirito della “Commedia dell’Arte”, è vero che l’intenzione parodistica non si legittima a 
vicenda stilistica, apparendo solo demodè se ripetuta: tuttavia non è a credere che questo atteggiamento di 
revisione (che poi fu condizionata da desideri ed iniziative altrui) significhi ignorare l’evoluzione che si 
sta compiendo attorno come ha notato l’Allorto: quasi un ripiegare insomma su vecchi e già scontati 
schemi. Piuttosto questo giudizio va corretto con la precisazione del Pirrotta per cui Banchieri, in una 
Bologna secentesca e maliziosa, creava artificiosamente delle occasioni artistiche nelle cosiddette 
invenzioni “accademiche”, sfogando nella parodia “la nostalgia di una vita non vissuta”. Parodia che lo 
porterebbe ad atteggiare la maniera dei grandi (Gesualdo, Marenzio e Spano nella Barca) o a dedicarsi a 
quegli scherzi di società trattati con una fantasia pirotecnica ed imprevedibile (dice il Mompellio) quali si 
rinvengono nel Festino, ancora nella Barca e nello Zabaione. Ma è proprio qui, nella riedizione di questo 
gruppo di commedie madrigalesche col titolo di Trattenimenti da villa che le cose cambiano, forse perché, 
suggerisce il Delfrati, era questa l’opera in cui il “vecchio stile” si manifestava più debole. Ed allora ecco 
che alla struttura bellettistica, poco varia ed anzi un po’ monotona nella dinamica e nella ritmica, subentra 
cautamente certa corda patetica che si accosta ad atteggiamenti monteverdiani, almeno nel senso tonale 
già tutto moderno e nell’uso di un ampio vocalizzare che è l’infallibile segno di un incipiente virtuosismo 
barocco. Una timida, prudente apertura nei confronti dello stile concertato ed alla nuova sensibilità 
armonica: ma non i capirebbe l’intrinseca novità del Banchieri, in questo campo specificatamente 
idiomatico, se non si considerasse, come ha fatto il Vecchi, la raccolta Il Virtuoso Ritrovo Accademico, 
composta di brani vocali con basso continuo e di pezzi esclusivamente strumentali. Pezzi strumentali che 
il Vatielli non considera nel suo saggio sulle “Primizie del Sinfonismo” mentre il Newman, più di recente 
e con maggior articolazione di elementi stilistici, li ricorda tra le prime espressioni sonatistiche dell’età 
barocca. Non solo, ma uno di questi pezzi, L’Aria del Gran Duca che il Banchieri riutilizza poi nei 
Trattamenti da Villa, era già servita per due composizioni sacre (una Messa e il mottetto In voluntate tua) 
e per una Sonata omonima per due violini e trombone del 1620: come dire che quest’Aria costituisce 
quindi una sorta di filo rosso nell’arte di Banchieri, analogamente a quel Lamento monteverdino che 
cambia destinazione nel tempo, trapassando dall’opera perduta al madrigale e al mottetto. Da notare 
ancora come questo nuovo stile banchieriano, punto di arrivo apparentemente tardivo, costituisce tutto il 
riepilogo, ha osservato ancora il Vecchi, di un settore scarsamente indagato dal musicista: quello della 
produzione sacra, dalle Ecclesiastiche Sinfonie alle Messe e Mottetti concertati con organo, fino ai 
drammatici Dialoghi del 1625, opere disposte secondo un itinerario artistico non certo incoerente ed 
occasionale. 
 
Infatti qui si fa luce, inizialmente, l’influenza di Gabrieli e della scuola veneziana, mediata da quel 
Gioseffo Gianni (allievo di Willaert a Venezia e poi seguace di Lasso) che dal 1592 fu maestro a Lucca 
proprio dal nostro Banchieri. Indotto tosto a semplificare la scrittura contrappuntistica evitando gli 
“offuscamenti fugati” per tendere invece ad una chiarificazione monodica che realizzasse il “perfetto 
senso dell’oratione”, in ottemperanza ai precetti del Concilio di Trento, come ha notato il Wilbert. Quindi 
ha ragione l’Allorto suggerendo che proprio nella produzione sacra, più che in quella profana, si rivela 
acuta in Banchieri la coscienza della storia. Anzi, la prova più convincente delle virtù innovatrici del 
musicista, già desumibili dalle sue opere teorico-didattiche esaminate dal Vecchi, si può cogliere nei 
Concerti Ecclesiastici del 1595 (che includono la messa Paratum cor meum ricuperata in edizione 
modernadal Capaccioli nel ‘68), che costituiscono la prima opera che sancisce come forma obbligatoria la 
tecnica del “Basso seguente”, attribuita al Viadana dallo stesso Banchieri che pure per primo la pratica, 
intuendone la portata innovativa. Per questo i Concerti suddetti, per due cori alla veneziana, sono la prima 
raccolta di pezzi che comportano una parte separata per l’organo, indicata come “spartitura”, che ripete le 



parti del primo coro; senza dire che è la prima volta che compaiono stampate le stanghette di battuta. 
Ancora, nell’Organo Suonarino (1605) si nota l’impiego sistematico, come non aveva ancora fatto il 
Viadana, di accidenti sotto il basso continuo. Aggiungiamo inoltre le sue istruzioni per armonizzare il 
canto gregoriano secondo una prassi liturgica protrattasi fino ai nostri giorni; nonché le indicazioni 
dinamiche (ad es. i segni di “piano” e di “forte”) apposte tra i primi musicisti, come è ricordato nella 
prefazione della Pazzia senile: ed avremo un ritratto aggiornato e nuovo di Banchieri, tanto più esauriente 
dacchè è stata iniziata la pubblicazione della sua opera omnia. A questo compositore, ci si passi 
l’impressione, quasi di certo hanno nuociuto le sue stesse affermazioni che hanno finito di sconfessare al 
musicologo (così spesso propenso alla scoperta personale di un qualche fattore stilistico) , la verità di 
queste idee, la realtà di chi ha il coraggio di proclamarsi precursore od anticipatore: qualifiche tributategli 
dai contemporanei ma per lungo tempo negate dagli studiosi, verso i quali Banchieri commise 
l’involontario errore di non definirsi innovatore, insomma di attribuirsi una qualifica imprecisa e sospetta, 
com’è di colui che anticipa o precorre senza vera coscienza innovativa. Un errore tattico che costò al 
nostro una sconfitta strategica: battuto sulla linea del melodramma, attardato nel genere del madrigale 
rappresentativo, anacronistico nell’impianto dei madrigali uniti a collana. Per questo, la considerazione di 
tutti gli aspetti creativi di Banchieri, sollecitata dalla ricorrenza centenaria, ripropone interamente il suo 
problema artistico. 
 
 
Non tanto interesserà la sua attività letteraria, espletata sotto lo pseudonimo di Camillo Scaligeri della 
Fratta: più degli scritti in dialetto bolognese ove domina il tratto faceto e il pronto appellativo asinario 
(vera preparazione vernacola alla Pazzia, alla Prudenza, al Festino, ma che in verità costituisce la prima 
testimonianza dell’indeposta predilezione per la “Commedia dell’arte”), interessano le commedie in prosa, 
ottemperanti alle regole fondamentali del teatro cinquecentesco ed agli intrecci poco variati che 
rispecchiano anche in ciò la struttura dei madrigali drammatici: ad esempio il Furto amoroso in sei atti del 
1613, che si definisce commedia “onesta e spassevole”( e che poi ha la sua versione dialettale ne La 
Catlina da Budri), svolge un canovaccio tipico della “Commedia dell’arte”. Ora, proprio questa operosità , 
in lingua ed in dialetto, è la spia sintomatica della personalità più nota di Banchieri, bizzarra, burlesca e 
paradossale, ma altresì del suo habitus mentale votato alla concretezza, lontana da astrazioni speculative, 
erudita ma non mai pedante, quale si rinviene nelle sue opere teoriche. Banchieri sostituisce l’ormai 
vecchio calcolo dell’intransigenza e dell’immobilismo teorico con una prontezza assimilativa straordinaria 
e con un’intensa attività pratica: anzitutto di musicista e di insegnante, ma inoltre di organizzatore assiduo 
di manifestazioni liturgiche e musicali nelle sedi in cui vive, di fondatore d’Accademie, di costruttore di 
strumenti. Ove la sua attività letteraria, vorrei precisare ancora, è esattamente il risultato di un gusto 
tipicamente barocco, quello del sottile gioco concettoso e del bisticcio di parole, che troviamo trasferito, 
pari pari, nella sua produzione musicale profana. Un gusto presente, ha notato ancora il Vecchi, nel tardo 
&lsquo;500 veneziano e impersonato da un Giovanni Croce, ma allora votato ad un repertorio di 
maschere, quindi di gergo volgare, del cui detrimento artistico si preoccupava con ragione il Bottrigari (ne 
la Mascara): mentre la destinazione di Orazio Vecchi e di Banchieri riguardava il ritrovo accademico, 
insomma il mondo culturale. A cui Banchieri esibiva come fatto già storicizzato la maschera popolare 
veneziana di un Pantalone (Pazzia senile) o dei pescatori (nella Barca). E questo , perché Banchieri si era 
già esercitato letterariamente in quei burleschi statuti e atti della Nobilissima, anzi asinissima compagnia 
delli briganti della Bastina, ove pone personaggi e situazioni della “Commedia dell’arte” in bocca ad 
“accademici”, quasi a castigarne la frequente sicumera: calando insomma il dato realistico popolare nella 
concettosità accademica. Non solo: ma la parodia di Banchieri al testo letterario ( il celebre “Rostiva i 
corni e le castagne in forno” su Palestrina), a ben vedere è una parodia di un “genere” letterario 
tipicamente barocco: ossia il canone dell’imitazione, che ebbe indubbia importanza nel conservare la 
tradizione, insidiata dall’irrazionalismo barocco. Realismo a cui Banchieri non rinuncia, tendendo ad una 
cantabilità spesso “parlante” (desunta da vari tipi di canzonette e villanelle) nonché a dati ambientali che 
più o meno apertamente protendono al carattere di intermedi: curando il dato sintetico, serrato, del dialogo 
popolare, ed avvicinandosi allo stile madrigalesco nelle scene d’amore. L’idea di un gioco di società 
ovvero di un’accademia basata sul dato realistico, fu proprio quella che distanziò Banchieri dall’esito 
melodrammatico che per sua natura voleva essere storicistico e quindi innaturale, votato cioè a quel 
concetto dell’immaginazione che era, oltre al realismo, l’altra fondazione poetica dell’età barocca. In tal 
senso, se Monteverdi lo sconfigge, (ma a posteriori, se il suo ritorno operistico avviene quando il monaco 
era morto da un decennio), Banchieri ha una sorta di rivincita nel teatro successivo di Cavalli, ove 



l’elemento realistico e scherzoso corrode questo dato fittizio della teatralità storica: per questo, oseremmo 
dire che Banchieri fu il primo ad intravvedere, con la vivacità rappresentativa delle sue Commedie, la 
possibilità di un indirizzo buffo nell’opera, quale si esplica in ben mutati tempi. Un’altra apertura al 
nuovo, come si vede, dopo quella già rilevata dall’esperienza sonatistica, oltre alla teoretica semplificata. 
Ecco in sintesi i risultati di una nuova indagine banchieriana iniziata in questi anni, capaci di assicurargli 
una veste di modernità molteplice. Osservatore attento della cultura, ancorchè limitato dalla sua 
condizione ecclesiastica, Banchieri tendeva nelle sue musiche concertate al contrasto di volumi e timbri, 
facendo da tramite tra Gabrieli e la scuola bolognese: forse da un ambiente più aperto, come una corte, 
avrebbe tratto (nota il Pizzotta) ben altro incitamento ad espressioni più immediate; forse, vorrei 
aggiungere, il ritorno al teatro dell’ammirato Monteverdi, gli avrebbe indicato nuovi indirizzi, pur non 
consentanei. Ma il Banchieri, dicevamo, era scomparso quasi un decennio prima. Tuttavia, questi sono dei 
“forse” che consentono solo delle proposte virtuali: e non molto aggiungono, in ogni caso, alla riscattata 
grandezza, alla già riferita importanza e validità artistica del monaco bolognese. 
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