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ABSTRACT 
 

a cura di Lara Maria Inguscio 

 
L’obiettivo di questo studio è la trascrizione in notazione moderna del Primo libro de madrigali a sei voci 

di Orazio Tigrini, (Arezzo 1541, Ivi 1591) stampato a Venezia da Angelo Gardano nel 1582. 

 

Orazio Valerio Romolo Tigrini, nato ad Arezzo nel 1541, malgrado fosse figlio di povero calzolaio, fin 

dalla più tenera età, si nutre del respiro artistico e culturale della città natia, grazie alla guida del suo maestro 

Paolo Antonio del Bivi (detto Paolo Aretino) e grazie alla protezione di altri canonici e cantori della 

concattedrale di Santa Maria della Pieve, nonché della Confraternita del Murello, un sodalizio di chierici che 

gestiva un seminario e un ospedale. 

Grazie al suo talento musicale e alla severa formazione impartitagli in ambiente clericale (studio 

dell’organo, del canto, del contrappunto, della retorica, della grammatica) il canonico Orazio diviene Maestro 

di Cappella e di Canto, compositore e didatta, Musico al quale si riconosce, nella città di Arezzo e non solo, 

eccellenza e competenza. 

Dal 1573 al 1587 si ritira dalle scene liturgico-musicali ed ecclesiastiche per dedicarsi alla composizione 

delle sue opere, prevalentemente profane, la quale “impresa”, evidentemente, necessita di molto tempo; di 

queste sono giunte fino a noi una raccolta di madrigali a 4 voci e due raccolte a 6 voci, ma solo una, il Primo 

libro, è in forma integrale. Dal 1587 al 1591, anno della sua morte, ritorna agli incarichi ecclesiastici come 

Maestro di Cappella della Cattedrale di Arezzo. 

 

Il primo libro de madrigali a 6 voci, scritto nel 1581 e stampato a Venezia da Angelo Gardano nel 1582, è 

una raccolta di 12 madrigali che celebrano talora gli impervi sentieri, talaltra le piacevoli soste della vita, di 

una coppia “rodata” e attempata di sposi.  

Sono i dedicatari dell’opera i protagonisti della narrazione in musica, ossia Vincenzo e Faustina Vitelli, 

coniugi di nobile e potente stirpe umbra, che si distingue nella politica delle Signorie e del Papato non solo per 

i suoi condottieri leggendari e illustri, ma anche per essere influenti protettori, mecenati e fruitori di arte. Nella 

dedica, redatta secondo i canoni del tempo, chiede il Tigrini protezione per le sue opere e per sé contro i 

maledici, certo che il potere della famiglia Vitelli lo potesse rendere “intoccabile” ed eterno. Per una più chiara 

organizzazione dell’opera si allega, in coda al presente elaborato, una scheda del prospetto generale della 

stessa. 

 

Come consueto, i 12 madrigali sono composti sulle rime più o men note di poeti del passato e coevi: è stato 

possibile riconoscere le liriche di Bembo, Varchi, Petrarca e De’ Pazzi, le altre risultano adespote. In 

particolare, il primo madrigale ricalca in musica la dedica che introduce l’opera, mantenendone la tematica: 

per questo motivo è ragionevole ipotizzare che il testo poetico (costruito peraltro in prima persona) sia dello 

stesso Tigrini. L’ultimo madrigale, invece, composto di due parti, celebra nella prima, Himeneo, dio greco del 

matrimonio e cantore, amico e compagno di Eros e, nella seconda, Armonia, personificazione della Musica, 

che suggerisce parole encomiastiche e di buon augurio per la coppia e per i suoi nobili eredi.  

 

Di fatto Tigrini non dimentica di onorare il connubio fra Musica e Poesia, celebrato dalla rinascita, a 

Venezia, nel 1530, del temine “madrigale”, attraverso la pubblicazione di un’edizione miscellanea di brani 

vocali profani e polifonici, nei quali erano coniugati due componenti che rimarranno poi costanti e ne 



2 
 

definiranno il genere: la più alta poesia in volgare e la sofisticata polifonia a 4 e più voci (Madrigali de diversi 

musici, Libro primo de la Serena, Venezia, Andrea Antico, 1533). 

Per il canonico aretino «l’arte musicale è scienza e poesia» e non si esenta dal raccomandare, nel suo 

Compendio della musica nel quale brevemente si tratta dell’arte del contrappunto (Venezia, Amadino, 1588) 

quanto sia prioritario scegliere i testi poetici prima di cominciare una nuova composizione. 

Della grande attenzione che riversa nel testo, ne dà esempio pratico nei suoi madrigali, «modulando nel 

grave» quando «le parole dinotano cose gravi […] profonde», come la paura, il pianto, l’abisso, e nell’acuto 

«quando significano altezza, acutezza», gioia, riso, euforia. In osservanza della parola, l’austero teorico Tigrini 

fa largo e appropriato uso di retorica musicale: si trasforma in creativo compositore di “affetti”, quando colora 

con note nere la cantilena che descrive i “laghi tristi e neri” del madrigale 8 (seconda parte) o quando simula 

un doppio coro che “appare” sulle parole “e intanto tal parole forma Armonia dalle celesti scole” nel madrigale 

12 (prima parte), nel quale si celebra, attraverso “duo bei cori” l’amore che lega la coppia Vitelli. Ancora 

d’esempio sono il pianto e il dolore, descritti con un proibito cromatismo nella prima parte dello stesso 

madrigale, o il meraviglioso volo di uccelli disegnato con scalette di crome ascendenti del madrigale 5. 

Di tali esempi, nell’opera del Tigrini, se ne contano a decine, dimostrando, il Nostro, senza alcun dubbio, 

come, accanto alla scienza e alle regole degli antichi, può perfettamente starci il “moderno” a servizio della 

poesia. Egli, come tanti altri compositori dell’epoca, ha saputo comporre con finezze di espressività esecutiva, 

di moto degli “affetti”, ha saputo compiere quella conquista estetica che ha segnato il passaggio dalla musica 

antica alla moderna, conciliando in un unico “impasto” i procedimenti contrappuntistici della tradizione con 

le necessarie e pressanti “scoperte” espressive della “nuova” musica. 

 

La presente edizione osserva i criteri per l’edizione moderna scanditi da Francesco Luisi in L’edizione 

nazionale delle opere di Palestrina, in un apposito paragrafo dal titolo Manifesto e criteri generali per 

l’edizione moderna, sposando l’idea espressa in questa sede di «conquistare il testo originale […] assumendo 

in linea prioritaria un orientamento che vada incontro alle nuove prospettive dell’interpretazione: la nuova 

edizione offrirà dunque nel dettaglio gli elementi utili più all’esecuzione filologica che alla mera facilità di 

lettura richiamata dalla semplificazione della scrittura.» Nel rispetto e condivisione di questa posizione si 

espongono, a pag. 14 e seguenti del nostro studio, i criteri generali e le norme particolari utilizzate per 

trascrivere in edizione moderna l’opera che stiamo trattando. 

 

L’interprete che volesse far rivivere queste musiche così raffinate attraverso le trascrizioni di questo studio, 

sebbene esse siano state condotte mantenendo inalterati i segni del tactus alla semibreve e i valori della 

versione originale e siano state utilizzate le stanghette di battuta (questo al fine di permettere una più agevole 

lettura della partitura), eviti di interpretare in maniera rigida i segni di tempo e il valore accentuativo che è 

insito nel moderno concetto di misura cercando, invece, di trasmettere i temi e le idee compositive, 

mantenendoli in stretto legame con il testo poetico, che rimane punto di orientamento inconfutabile per una 

corretta interpretazione delle opere musicali in questione. La costante intelligibilità del testo poetico, data dallo 

stacco agogico e dal fluire ritmico delle frasi, sarà verifica di buona interpretazione, come ci insegnano i teorici 

e compositori del tempo quando, in maniera mirabilmente poetica, scrivono: «Il corpo della musica son le note, 

et le parole son l’anima» (Marc’Antonio Mazzone, Primo libro de madrigali a quattro voci, lettera di dedica, 

1569). 

Considerato il carattere ricercato delle musiche, l’attento uso delle alterazioni e del cromatismo, l’utilizzo 

di tutta la gamma delle figure retorico-musicali (per dipingere i minimi dettagli suggeriti dal testo poetico), si 

sconsiglia che questi madrigali vengano eseguiti da un gruppo corale di grandi dimensioni; anche in coerenza 

con le fonti dell’epoca, piuttosto si suggerisce siano cantati da ensemble a parti reali, dove la maestria del 

singolo cantore possa rendere al massimo i ritmi e i fraseggi della propria parte e giungere alla costruzione 

della sofisticata architettura armonica progettata dal Tigrini, mediante la sovrapposizione e la dialogica delle 

singole parti. 

Nulla, in questa edizione, lascia supporre che per l’esecuzione di queste musiche sia stato previsto l’uso di 

strumenti, ma lo studio delle fonti secondarie, principalmente cronache e dipinti dell’epoca, ci illustra, per ciò 

che riguarda il madrigale musicale in generale, una pratica molto libera da schemi predefiniti, a maggior 

ragione se l’esecuzione avveniva in ambiente “domestico”. Nelle fonti iconografiche dell’epoca, che 

rappresentano momenti ludici in ambienti pubblici o domestici, non è affatto raro che, insieme coi cantori, 

siano rappresentati strumenti a corda o a fiato i quali, possiamo ipotizzare, si sostituissero alle voci o le 

raddoppiassero. 
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In conclusione, il Primo libro de madrigali a sei voci di Orazio Tigrini è opera notevole per corpo e qualità 

musicale, a tratti “sinfonica” nell’uso delle voci e delle armonie, sorprendente nella pratica cromatica, nei 

contrasti contrappuntistici, nell’alternanza di passaggi omoritmici e imitativi, nell’ideazione dei temi melodici. 

Così di valore, in sostanza, da poter essere annoverata, a nostro modesto parere, e annoverata a pieno titolo, 

nella rosa della più preziosa produzione madrigalistica della Toscana rinascimentale. 

 

 

Prospetto generale dell’organizzazione dell’opera. 

 
Di Orazio Tigrini Aretino Il primo libro de madrigali a sei voci, ed. Angelo Gardano, Venezia, 1582. 

Si tratta di 6 libretti-parte (Cantus, Sesto, Alto, Quinto, Tenor, Bassus) a stampa in 4° oblungo, in ottime 

condizioni, conservati presso la Biblioteca Musicale “P. Martini” di Bologna, fondo Gaspari, segnatura U.241.  

Prima edizione dell’opera, non risultano esistere altre copie (complete o mutile, né in Italia né all’estero 
 

Copertina (recto/verso) 

Frontespizio (recto) 

Dedica (verso) 

Madrigale 1  pag 1 A voi Vincentio invio Tigrini/Tigrini? 

Madrigale 2 Prima parte pag 2 Cantai un tempo Tigrini/P. Bembo 

 Seconda parte pag 3 Misero, che sperav’esser in via  

Madrigale 3  pag 4 Son figlie de l’Aurora Tigrini/Adespoto 

Madrigale 4 Prima parte pag 5 A le radici del bel Celio monte Tigrini/Adespoto 

 Seconda parte pag 6 Volsi in quella basciarlo  

Madrigale 5 Prima parte pag 7 Sì caldo gelo e sì gelato e caro foco Tigrini/B. Varchi 

 Seconda parte pag 8 Quanti nuotano il mar  

 Terza parte pag 9 Giù negl’eterni pianti  

 Quarta parte pag 10 Quant’è più longa e faticosa l’opra  

 Quinta parte pag 11 Il tempestoso e reo Tempo  

Madrigale 6  pag 12 Plachi l’ira d’Amore Tigrini/Adespoto 

Madrigale 7 Prima parte pag 13 Mentre secure al mare Tigrini/Adespoto 

 Seconda parte pag 14 Fausta vita e felice fora la mia  

Madrigale 8 Prima parte pag 15 Come hor làsso part’io dov’hor mi guidi Tigrini/A. De’ Pazzi 

 Seconda parte pag 16 Voi miei fideli eletti  

Madrigale 9 Prima parte pag 17 E’ quest’l nido in che la mia fenice Tigrini/F. Petrarca 

 Seconda parte pag 18 E me lasciato hai qui misero e solo  

Madrigale 10  pag 19 Qui tese il laccio Amor ove io m’avvolsi Tigrini/Adespoto 

Madrigale 11  pag 20 Io piango e tu sospiri Tigrini/Adespoto  

Madrigale 12 Prima parte pag 21 Mentre nel sen di Giove Tigrini/Tigrini? 

 Seconda parte pag 22 Gloria, bontade, honore Tigrini/ 

Retrocopertina (recto/verso) 
 


