
IL COMPOSITORE

Biagio Pesciolini nasce a Prato il 7 o l’8 novembre 1535. Sono scarse le notizie sul periodo della

fanciullezza e dell’adolescenza. Le condizioni non particolarmente agiate della sua famiglia non lo

ponevano certo tra i giovani destinati ad una facile carriera in campo ecclesiastico. È probabile che

le sue doti musicali  siano emerse nei sette anni trascorsi  nella  scuola per chierici.  Dopo la sua

ordinazione  sacerdotale,  che  avviene  probabilmente  nel  1561,  Pesciolini  non  ha  in  Prato  né

l’opportunità di accedere all’incarico di corista della Pieve, riservato ai cappellani, né la possibilità

di ottenere dal comune cittadino uno stipendio annuale per l’insegnamento della musica, poiché gli

statuti comunali prevedevano per i maestri pubblici un’età minima di trent’anni. 

Il 22 agosto 1561 arriva a Volterra, dove ottiene l’incarico di maestro di cappella e intraprende

un’intensa attività musicale. Nel 1563 pubblica a Venezia presso l’editore Girolamo Scotto Il primo

libro  dei  madrigali  a  6  voci.  Risalgono  al  periodo  volterrano  anche  diversi  mottetti  e  messe

pubblicati  successivamente.  Purtroppo  la  sua  vita  non  è  altrettanto  rosea  dal  punto  di  vista

economico. L’8 novembre del 1568 torna quindi nella sua città natale. Nell’aprile del 1569 è eletto

per cinque anni Maestro della cappella di canto nella Pieve di Prato.

Gli impegni principali del Maestro di cappella comprendono l’organizzazione del canto durante le

celebrazioni alle quali si unisce l’obbligo dell’insegnamento della musica ai giovani. Pochi anni

dopo il  suo rientro  a  Prato,  nel  1571 il  Pesciolini  stampa a  Venezia,  presso i  figli  di  Antonio

Gardano, Il secondo libro de madrigali a sei voci. La dedicatoria è al futuro granduca Ferdinando

de’ Medici. Benché protetto dalla corte fiorentina, il Pesciolini non ha mai l’appoggio del Capitolo

e delle più influenti famiglie di Prato. A fine aprile del 1581 viene licenziato con voto unanime in

quanto “non fa l’offizio suo quando si vuole assentare dalla terra di Prato, quale non domanda

licenza ad alcuno, sì come di presente ha fatto, che essendosi partito di Prato per andare a Venezia.”

Certamente la prolungata assenza per un viaggio a Venezia è legata alla pubblicazione de Il terzo

libro de madrigali a sei voci, con dedica del 15 ottobre 1581 a Ferdinando de’ Medici. 

Tuttavia le critiche nei confronti di Pesciolini non riguardano mai le capacità musicali quanto il suo

comportamento.  Con la riduzione dell’impegno legata  al  termine dell’incarico come Maestro di

Cappella, Biagio Pesciolini può dedicare maggior tempo a comporre musica. Parte di questo lavoro

confluisce  nella  nuova opera,  composta  da brani  anche  a doppio e  triplo  coro,  vicini  allo  stile

policorale in auge a Venezia, che Pesciolini stampa nel 1599 dedicandoli al Cardinale Alessandro

de’ Medici.



Nel 1605 il medesimo cardinale è assunto al pontificato, col nome di Leone XI, morendo però 25

giorni  dopo  l’elezione.  In  Prato  lo  sostituisce  come  proposto  Filippo  Salviati,  uomo  colto  e

raffinato, mecenate e amico di importanti compositori, che avrebbe ospitato artisti e musicisti di

fama come Giulio Caccini, Jacopo Peri e Alessandro Allegri. Certamente il Salviati stima l’anziano

canonico, il quale subito dopo l’elezione a proposto, gli ha dedicato la sua ultima fatica, stampata a

Venezia presso Giacomo Vincenti nel 1605:  Mottetti,  messa e Magnificat a 5 e 6, 8 et dieci voci

con alcune altre musiche di nuova invenzione. Questo secondo libro di musica sacra contiene anche

“altre  musiche  studiose  di  nova  inventione”,  trattandosi  probabilmente  di  brani

contrappuntisticamente complessi  nei quali  Pesciolini  si  cimenta soprattutto  negli  ultimi anni di

vita. Il compositore muore il 13 agosto del 1613.
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