
IL TERZO LIBRO DI MADRIGALI

La presente trascrizione de Il terzo libro di madrigali a sei voci di M. Biagio Pesciolini da Prato,

canonico et maestro di cappella nella chiesa principale nuovamente posti in luce,  si  basa sulla

stampa del  15 Ottobre 1581 realizzata a  Venezia da Alessandro Gardano,  conservata presso la

biblioteca Estense di Modena. 

Si tratta dell’ultimo libro di madrigali scritto da Biagio Pesciolini, l’unico ad essere arrivato integro

in tutte le sue parti ai giorni nostri.

Il primo libro di madrigali edito a Venezia nel 1563 presso Girolamo Scotto fu dedicato a Pier

Francesco Ricci, proposto della propositura di Prato e primo sostenitore del giovane Pesciolini. Fu

scritto quando il compositore era maestro di cappella del duomo di Volterra,  di questa opera si

conservano solo le parti di  Sesto e  Basso nel  museo internazionale e biblioteca della musica di-

Bologna.

Il  secondo  libro  dei  madrigali fu  stampato  a  Venezia,  pochi  anni  dopo  il  rientro  a  Prato  del

compositore nel 1571, presso i figli di Antonio Gardano.  Anche di questa opera non esistono

esemplari  completi,  mancando  almeno  la  parte  dell’Alto.  Quattro  parti  (Tenore,  Bassus,

Quntus, Sestus ) sono conservate nella biblioteca del conservatorio di Santa Cecilia a Roma; la

sola parte di Cantus presso la British Library di Londra. Quest’opera vide la luce, con dedica al

futuro granduca Ferdinando de Medici, nel periodo in cui Pesciolini era maestro di cappella del

Duomo di Prato, con dedica. In questo periodo nonostante l’appoggio della corte fiorentina, in città

non gli mancarono i primi richiami per le sue assenze non autorizzate. Lo stesso atteggiamento ebbe

Pesciolini nel 1581 durante la scrittura del terzo libro. Fu proprio a causa della lunga assenza non

giustificata a Venezia, durante la quale non svolse il suo compito di insegnante, che fu licenziato

dall’incarico di Maestro di Cappella nel maggio di quell’anno.

La dedica del terzo libro a Ferdinando de Medici, nella quale ringrazia per essere stato aiutato in

passato nel conseguire un ruolo di rilievo, ha poi lo scopo di richiedere nuovamente un aiuto per

l’ottenimento di un altro incarico.

In linea con la prassi del tempo Il terzo libro di madrigali è composto di sei libri-parte separati,

intitolati rispettivamente Canto, Sesto, Alto, Tenore, Quinto, Basso. 

Il libro è composto di 29 madrigali; ciò che maggiormente colpisce è la scelta di utilizzare quasi

esclusivamente  la  forma  del  madrigale  poetico,  a  scapito  delle  forme  metriche  del  sonetto  e



dell’ottava che caratterizzavano i testi dei primi due libri.  Soltanto in nove casi è stato possibile

risalire  con  sicurezza  all’autore  del  testo,  tra  cui  troviamo:  Pietro  Bembo,  Francesco Petrarca,

Torquato Tasso, Ludovico Ariosto e Lelio Pasqualino. Gli altri testi risultano adespoti. 

Troviamo testimonianza di tale vena compositiva anche in altre artificiose creazioni musicali. Le

più famose delle quali sono i quattro canoni enigmatici elaborati presumibilmente per il battesimo

di  Cosimo  II.  Questi  canoni  sono  menzionati  da  Ludovico  Zacconi  nei  Canoni  musicali e

recentemente  Katelijne Schiltz ne ha approfondito vari aspetti nel suo Music and riddle culture in

the Renaissance. 

Pesciolini fino ad oggi era stato menzionato solo come compositore di musica sacra, mentre non si

trova traccia in nessuna testimonianza storica delle sue abilità come compositore di madrigali.

Dall’analisi compiuta sui madrigali emerge come Pesciolini fosse ben inserito nella sua epoca. Lo

stile compositivo segue le convenzioni del tempo, distaccandosene all’occorrenza in favore di una

ricerca espressiva già molto avanzata. Il fatto che il compositore pratese poco più che trentenne

avesse già dato alla luce due libri di madrigali a Venezia significava che intorno alla sua figura si

era creato molto interesse. Rispetto ai suoi contemporanei in questo libro di madrigali si nota un

interessante  uso del  cromatismo e  una ricerca  armonica  approfondita.  Con questi  procedimenti

talvolta arditi, Pesciolini cerca di evidenziare aspetti del testo poetico in modo originale, mostrando

una spiccata sensibilità e un notevole ingegno. Non sono molti gli autori che hanno scritto libri di

madrigali per sei voci. Se si esclude Luca Marenzio, che ne ha scritti cinque, potremmo dire che il

compositore pratese con i suoi tre libri sia uno dei più prolifici, anche per la quantità dei madrigali

presenti in ogni libro. Risulta quindi interessante considerare l’impiego di Pesciolini della scrittura a

sei voci, nel movimento delle parti e anche nella struttura generale delle composizioni. In alcuni

madrigali si rileva una ricerca formale  non consueta nelle composizioni madrigalistiche analoghe

del  periodo,  in quanto sembra delinearsi  una specie di  forma tripartita  dove il  primo verso del

madrigale funziona come breve incipit,  a  cui  segue una seconda parte  di  sviluppo basata sulla

creazione di  nuovi  motivi parola,  elaborati  in forma imitativa o omoritmica,  e infine una terza

sezione dove si presenta l’ultimo distico, o anche l’ultimo verso. Quasi sempre la terza parte viene

ripetuta due volte: la seconda volta con alcune piccole variazioni e con lo scambio delle parti tra le

due voci acute (Canto e Sesto) e tra le due voci interne (Tenore e Quinto). 
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