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La presente relazione non presume di portare contri buti nuovi alla ricerca 
musicologica nell’aspetto che s’usa dire scientific o, come di filologia 
musicale, e neppure di proporre una sintesi storico -estetica sull’oggetto 
trattato, ma più semplicemente di prospettare alcun i fondamentali elementi e 
problemi di interpretazione critica e, ben s’intend e, anche storica, alla luce 
degli studi fatti sin qui sui due musicisti general mente e giustamente 
considerati come i più importanti e significativi n ell’indirizzo o genere 
variamente definitivo come commedia madrigalesca o madrigalistica o madrigale 
rappresentativo o drammatico, o simili: i musicisti  cioè che rispondono ai 
nomi di Orazio Vecchi e Adriano Banchieri, nomi sov ente anzi usualmente 
ravvicinati appunto per questo elemento in comune, e che tuttavia designano 
due personalità tra loro diversissime sia nell’ambi to di quello stesso genere 
che fuori. 
 
Non è tuttavia da trascurare qualche altro tratto o  motivo di affinità come la 
patria emiliana d’entrambi, modenese l’uno bolognes e l’altro, e una comune 
nota di scherzevole bonomia pur dove dà nel caricat urale, insomma una 
bizzarria di temperamento specialmente pronunciata nel Banchieri che si 
sarebbe tentati di chiamare con espressione semidan tesca, un “bolognese 
spirito bizzarro” ma di una bizzarria più benigna c he nel senso fiorentino 
usato da Dante, e la chiave che ne vien data dal Ba nchieri stesso con “l’umor 
bizzarro” della Pazzia senile: una bizzarrìa insomm a che poteva non esser 
disdicevole alla dignità di monaco che il Banchieri  rivestiva fin dai suoi 
venti anni, nella quale la combinazione anzi fusion e fra virtuosa pietà e sana 
socievolezza, in particolare nella musica, fra elem enti sacri e profani, già 
evidente dall’insieme delle opere che ha lasciato, è attestata da particolari 
aspetti del suo vivere in società messi maggiorment e in luce da recenti 
ricerche. 
 
Dignità monacale evolutasi poi in sacerdotale ebbe pure Orazio Vecchi, ove 
però la coesistenza di sensi religiosi e profani, n on meno manifesta che nel 
Banchieri nella presenza di raccolte di composizion i in entrambi i generi, non 
risulta si sia attenuata in aspetti di vita cordial mente socievoli come in 
quello, essendo quella del Vecchi da un lato travag liata da problemi 
famigliari, dall’altro presa da rapporti ufficiali e mondani e altresì 
cosparsa di episodi turbolenti, ricordati con fosch i e a volte ingannevoli 
colori dalle cronache del tempo che gli attribuisco no torti a quanto pare 
inesistenti, un insieme ove in generale prevalse l’ amaro. 
Quel che pure è singolare è che entrambi i musicist i abbiano avuto vita densa 
bensì di movimenti ma attratte per lo più nell’ambi to della loro regione 
natia: il Vecchi con attività professionale gravita nte su Modena e Reggio 
Emilia, il Banchieri con centro tra Bologna e Imola , l’uno e l’altro con più 
viaggi occasionali in altre regioni, e per quanto s i supponga che essi possano 
essersi conosciuti, argomentandolo soprattutto dall a raccolta vocale profana 
del Banchieri Il studio dilettevole a tre voci pubb licata nel 1609 con 
riferimento al Vecchi già nel titolo, non è chiaro tuttavia dove l’incontro 
abbia potuto avvenire. 
 
Da tener presente che il rapporto cronologico della  vita dei due consiste in 
una distanza in complesso assai breve: di poco più anziano il Vecchi, nato 
esattamente a metà del Cinquecento e vissuto poco p iù di mezzo secolo: non 
molto lunga neppur la vita del Banchieri, il quale,  più giovane di 17 anni, 
visse fino al 1637: quanto alla rispettiva attività  di compositori, quella del 
Banchieri nell’insieme si inizia un decennio dopo, ma se guardiamo alle 
composizioni più note ed importanti la distanza è p iù breve. 
 



Ma non vogliamo qui indugiare in parallelismi che r ischierebbero di scivolare 
nel gusto del biografismo o nozionismo deteriore. T aluni accostamenti sono 
tuttavia inevitabili per una caratterizzazione magg iore di ciascuna delle due 
figure artistiche, dove non è mai possibile prescin dere interamente da talune 
impronte della vita umana. Venendo poi ai modi onde  l’accostamento si è 
generalmente fatto nel campo degli studi, osservere mo che il Banchieri in 
rapporto alla commedia madrigalesca è stato visto e  considerato di più come un 
semplice continuatore o epigono del Vecchi, e comun que posto in un piano 
alquanto o molto minore. Ora però le cose vanno mut ando; infatti in 
quest’ultimo periodo le ricerche sul Banchieri si s ono sviluppate in ambito 
maggiore che quelle sul Vecchi, il che dimostra che  l’interesse e la 
considerazione per la sua figura vanno crescendo, s enza beninteso che quelli 
per il Vecchi diminuiscano. Così, per altro, sono e mersi più chiaramente 
alcuni aspetti particolari che li distinguono. 
 
Del resto è da dire che l’opera di entrambi, in tot ale assai vasta e ambe di 
notevole molteplicità di aspetti specie nel Banchie ri, è ancora assai 
scarsamente conosciuta e studiata: le opere su cui la ricerca ha raggiunto più 
o meno notevole ampiezza e diffusione si riducono, per il Vecchi, a 
L’Anfiparnaso, e, già in grado minore, Le Veglie di  Siena: per il Banchieri a 
La pazzia senile, Il Festino nella sera del giovedì  grasso  specialmente - 
come si sa, per il famoso Contrappunto bestiale all a mente -, e, in 
decrescendo, La saviezza ( o prudenza) giovanile. 
 
Questo, s’intende, per la conoscenza generale, giac chè pur di altre 
composizioni, da parte di veri studiosi particolarm ente veramente interessati, 
son state curate, già a partire dal secolo scorso, sia pur un po’ sparsamente 
e alla spicciolata, nuove edizioni e a volte anche esecuzioni vive: in 
particolare poi, nel recente incremento di studi ba nchieriani di cui abbiamo 
detto, e che logicamente è avvenuto in gran parte a d opera di studiosi 
dell’ambiente bolognese, le ricerche biobibliografi che e le edizioni hanno 
avuto carattere più sistematico, come pure le esecu zioni vive, di cui un 
esempio particolarmente suggestivo s’è visto nel gi ro di concerti in città, 
com’è stato scritto nel programma generale, organiz zato nel quarto centenario 
della nascita del musicista dal professor Giuseppe Vecchi, il quale ha altresì 
curato varie edizioni di opere musicali e in suoi s aggi ha messo in luce 
l’aspetto del Banchieri quale stimolatore di vita e  cultura musicale tra i 
giovani in un senso allora nuovo di apertura e cord iale familiarità in 
ambienti sia religiosi che laici, al che si connett ono gli impulsi dati al 
sorgere di accademie musicali. Ma su ciò dobbiamo o ra sorvolare, come pure 
sull’attività importantissima e significativa del B anchieri come studioso e 
scrittore in materia di teoria e di strumenti music ali, sulle composizioni 
religiose di entrambi i musicisti, e infine sulla l oro marginale attività di 
scrittori letterati, per concentrarci ormai su quan to attiene alle 
composizioni nel genere delle commedia madrigalesca : limitazione malagevole ma 
qui necessaria, e legittima purchè non ci si chiuda  in una astratta e fittizia 
storia di generi e si tenga sempre presente il lega me con le personalità 
integrali di chi li ha trattati.  
 
Ora per mettere come si usa dire a fuoco il problem a della posizione dei due 
musicisti emiliani nella storia della commedia madr igalesca , è anzitutto da 
constatare che finora nelle argomentazioni in mater ia gli studiosi hanno 
generalmente posto attenzione soprattutto al Vecchi , lasciando al Banchieri 
spazio assolutamente secondario, come ad un pianeti no rotante nella sfera di 
un astro splendente: di che un esempio assai eloque nte è dato dallo studioso 
del Vecchi che diremmo il più appassionato anzi pas sionale, lo Hol, il quale 
in uno dei suoi saggi pubblicati nella Rivista musi cale italiana negli anni 
fra il 1930 e il 1939, del Banchieri esce a dire, p er pura incidenza, che 
piuttosto che un continuatore del Vecchi era un sem plice parodista. A parte 
questo, nella serie di studi dello Hol, certamente ragguardevoli, possiamo 
trovare la chiave dei problemi generalmente agitati  sin qui dagli studiosi 
intorno al Vecchi e soprattutto all’Anfiparnaso: pr imo dei quali è quello 
della possibilità o meno di un rapporto dell’opera con la storia del 



melodramma, poich&eacute; nel settecento si credett e vedervi elementi di 
precursioni dell’opera comica; idea che generalment e poi non ha trovato molto 
favore a causa dell’evidente stile madrigalesco del l’Anfiparnaso, ben lontano 
da quello monodico recitativo del genere teatrale s ia comico che serio: 
inoltre  e questo motivo estetico più moderno  che un musicista come il Vecchi 
va considerato nella sua personalità e non in puro riferimento alla storia dei 
generi. E d’altra parte si può dar ragione allo Hol  nel contestare l’opinione 
del Riemann secondo cui l’Anfiparnaso non sarebbe i n sostanza che una serie di 
madrigali; tuttavia, se riconosciamo che l’opera ha  un carattere unitario, non 
ci sentiamo proprio di vedere in essa una sintesi d i comico e tragico 
comparabile addirittura ai supremi esempi mozartian i o, per certi aspetti 
umoristici, al Falstaff verdiano. Una commedia musi cale viva od arguta bensì, 
con alternativa di pezzi nel genere patetico sospir oso certamente belli ma non 
di vera profondità tragica e neppure di grande orig inalità, perch&eacute; 
evidentemente legati allo stile del madrigale aulic o cinquecentesco  come del 
resto pare che generalmente si ammetta  senza che, a nostro avviso, vi siano 
raggiunti i massimi livelli dei classici del genere . Vedremo invece il lato 
più caratteristico dell’opera nella parte diremo co mico-burlesca svolta in un 
dialogo tra gruppi vocali più omofonici che polifon ici, dopo quell’inizio 
monodico di grande originalità che fa quasi rimpian gere che l’autore abbia 
subito abbandonato quello stile. 
 
Comunque, non accettata dai più, e logicamente, l’i dea proposta di una 
rappresentazione visiva della “commedia armonica”  come l’ha chiamato l’autore  
con isolamento di una o qualche voce dell’insieme p olifonico, il senso del 
dialogo c’è ugualmente in quel disporre le voci in piani simboleggianti i 
personaggi; e questo è forse il lato più personale dello stile del Vecchi 
(mentre esempi di semplice condotta omofonica speci almente in composizioni 
profane eran presenti da almeno un secolo). D’altra  parte l’affinità di figure 
e di episodi dell’opera con Le Veglie di Siena che non appartengono al genere 
della commedia madrigalesca ma a quello dei tratten imenti musicali, mostra che 
l’indirizzo in comune delle due opere è quello che più volte fu qualificato 
con l’espressione “madrigale di carattere”, e che g ià aveva avuto vari esempi 
precedenti benchè in composizioni singole e non in successioni e proporzioni 
complessive così ampie. Indirizzo o genere, diciamo , che prende lo spunto da 
usi e parlate locali, con immissione poi di figure che possono dirsi larve 
rimaste dal mondo della commedia dell’arte, a cui p iù volte a proposito della 
commedia madrigalesca si è fatto riferimento ma, pe nsiamo, a torto, 
perch&eacute; quel mondo, fiorito nel primo cinquec ento, era ormai tramontato 
da tempo, e la sua vitalità era stata dovuta all’ar te d’improvvisazione degli 
attori, che evidentemente non poteva aver posto in composizioni musicali 
specie se a più voci. Tuttavia nella commedia madri galesca si può vedere di 
quel mondo come un lontano riflesso ideale, non cer to nei tipi dei personaggi, 
ma nel senso di dialogo col popolo cui il Flora nel la sua storia attribuisce 
una funzione artistica e sociale insieme. E tale ca rattere e funzione crediamo 
che anche oggi possano essere visti come elementi e ssenziali per mettere a 
punto obiettivamente, senza iperesaltazione o fanat ismi, la figura e posizione 
del Vecchi nella fioritura del tempo, e che l’impre ssione ed efficacia di una 
tale arte possa ancora rinnovarsi sempre che non si  voglia elevarla a rango 
dominante. 
 
In proposito ci piace ricordare l’esecuzione che as coltammo ormai più di mezzo 
secolo fa  nel 1924 o 25 circa  de Le Veglie di Sie na diretta da Romeo 
Bartoli, un appassionato interprete del madrigale c inquecentesco, che 
accompagnava la direzione con una gustosa mimica e ricordando ora come 
prontamente il pubblico, in gran parte nuovo a quel  genere e tanto più al nome 
del musicista, manifestava anche con gesti ed escla mazioni il suo stupido 
consenso, ci vien da pensare che in ciò vincesse an che il lato non buono di un 
gesto eccessivo per la musica come espressione di s passo e di ridicolezza, che 
ancor oggi esiste e si alterna con quello del langu idi sentimentalismi ed 
altri ancora non propriamente sani. 
 



Ma ora è venuto il momento di tornare al Banchieri,  per non cadere anche noi, 
involontariamente, nell’ingiusto squilibrio nell’at tenzione all’uno o 
all’altro musicista che lamentavamo in altri studio si. E innanzi tutto diremo 
che questo squilibrio può avere una sola attenuante , se non scusante: il fatto 
cioè che, assai più che nel Vecchi, nel Banchieri, la commedia madrigalesca 
vale solo un aspetto parziale, per non dir laterale , di una poliedrica 
attività e opera. Di ciò si vede un riflesso nelle pagine dedicategli 
dall’Ambros, il quale, di solito così oculato e pen etrante, par tenga in molto 
minor considerazione questa parte dell’opera banchi eriana rispetto a quella 
del teorico didatta e del compositore strumentale e  vocale di stile più 
severo: e particolarmente duro è verso il Festino d ella sera del giovedì 
grasso, che considera come null’altro che Tollheit,  stoltezza, o pazzia, 
specialmente per il Contrappunto bestiale alla ment e, che per verità non è 
proprio questo ma piuttosto uno spazio arguto e anc he in certo modo geniale. 
A parte questo bisogna anche pensare, guardando all e sue attività 
professionali, che gli era fondamentalmente organis ta, di fronte al Vecchi 
maestro di cappella e compositore ufficiale. Ciò no nostante, pur nelle poche 
espressioni di commedia madrigalesca che sono a con oscenza generale, e 
specialmente nella Pazzia senile, da lui qualificat a nel titolo con 
l’indicazione “ragionamenti vaghi e dilettevoli”, r ivela a parer nostro 
genialità non minore che il Vecchi, anche se è inne gabile che questa 
composizione  come pure altre sue  sia modellata su ll’Anfiparnaso, di cui può 
ben dirsi una “parodia” ma nel centro classico che non è affatto, come si sa, 
quello di caricatura. E in questa parodia cioè arti stica rielaborazione 
sentiamo qualcosa di certamente meno evoluto nello stile polifonico, ma più 
naturale e vicino ad autentiche scene popolari. Non  vorremmo di certo far 
mostra di capovolgere il giudizio generale; manifes tiamo semplicemente 
un’impressione che accompagnamo ora con una breve i llustrazione a chiusura di 
questo discorso. Di fronte al contrappunto a cinque  voci usato dal Vecchi, 
quello del Banchieri costantemente a tre può parere  cosa troppo modesta, 
eppure in certo modo è più consona al carattere del le scenette susseguentesi, 
anche qui alternativamente comiche o sentimentali, ma nell’uno e nell’altro 
tono più, come dire, alla mano, bonarie: si confron ti l’introduzione del 
Vecchi con l’idea della “doppia novità”, già implic ata nel titolo alquanto 
pretenzioso che suona come duplice vetta artistica,  con la semplice 
dichiarazione iniziale del Banchieri “Quest’estate per bizzarria  per fuggir 
malinconia  ecc.”, a cui segue l’”intermezzo dei so lfanari”, di gusto 
schiettamente popolare, e soltanto dopo questo il p rologo recitato dall’”umor 
bizzarro” (come si vede, la bizzarria è in primo pi ano). Ed anche il lamento 
del povero Pantalone ha qualcosa di toccante, nonos tante la goffaggine del 
personaggio; nella parte del quale hanno maggior sv iluppo le parentesi 
monodiche che prendono lo spunto dal Vecchi ma, rip etute, danno l’impressione 
di una voce che sgusci via dalle due, e, unite a un  senso generale di vicenda 
scherzosa ma più naturale, darebbero maggior motivo  a parlare di precursioni 
dell’opera buffa; e altre cose, come quei “tin tin tin” arieggianti a 
strumento a pizzico  si trovano anche nella Barca d i Venezia per Padova  sono 
di una carezzevole vaghezza, persino nella parodia del madrigale palestriniano 
“Vestiva i colli”, che non urta affatto col suo sen so solo amabilmente 
caricaturale. 
 
E con ciò chiudiamo queste riflessioni su opere e a rtisti di cui molto ancora 
vi sarebbe e vi sarà da dire a schieramento critico  e storico, a condizione 
però che si arricchisca la conoscenza delle opere p ratiche e teoriche con 
l’attuarsi di edizioni serie e più largamente acces sibili. Ciò vale s’intende 
anche in senso più largo, soprattutto per l’arte po lifonica cinquecentesca 
ancor troppo lontana dalla coscienza generale, dici amo anzi popolare nel più 
profondo senso.  
 
FABIO FANO 
Musicologo, già docente di Storia della Musica all’  Università di Padova e al 
Conservatorio di Musica “B. Marcello” di Venezia. 
©ESO Edizioni Seghizzi Seghizzi Online, RiMSO aprile  2014,I 


