
Capricciata e contrappunto bestiale alla mente 
di Adriano Banchieri 

 
Il Madrigale dialogico è una forma derivata dal Madrigale polifonico cinquecentesco. Raccontava e 
rappresentava storie o situazioni comiche. Adriano Banchieri è stato il massimo esponente di questo 
genere, e il Madrigale dialogico che ascolterai costituisce il capolavoro del suo umorismo. 
In questo brano si racconta di una festa di carnevale (”Festino nella sera del giovedì grasso”) e si parla 
di “contrappunto bestiale alla mente”, cioè di musica polifonica fatta da… animali. E’ una garbata presa 
in giro dell’antica abitudine di improvvisare sulla linea melodica del basso: secondo Banchieri anche le 
bestie sapevano inventare musica polifonica a mente!  
I quattro animali sono: un cane, un gatto, un cucco (un cucù) e un chiù (una civetta). 
Il contrappunto è preceduto da una capricciata (Composizion vocale del XVI sec. di carattere divertente), 
nella quale tre voci cantano inseguendosi, come nei Canoni, e annunciano:  

“Nobili spettatori, udrete or ora quattro bell’umori: un cane, un gatto, un cucco, un chiù,  
per spasso (divertimento) far contrappunto alla mente sopra un basso” 

Finita la capricciata, comincia il “contrappunto bestiale”: una strofetta in latino maccheronico (modo 
ironico di imitare il latino) contrappuntata da quattro voci che ripetono il verso di altrettanti animali. 
Ecco la strofa in latino che fa da base e che viene cantata dal basso: 

Nulla fides gobbis, similiter est zoppis; si sguerzus bonus est super annalia scribe. 
Trad.: Non fidarti dei gobbi, né degli zoppi; se un guercio è buono questa è una cosa da scrivere negli annali. 
Fai attenzione al contrasto sia espressivo sia melodico tra l’austera voce del basso che canta in latino e 
le tre voci che imitano gli animali cantando suoni più acuti in maniera buffa e beffarda: non ti sembra di 
vedere un vecchio maestro severo che sta spiegando e degli alunni irriverenti che lo prendono in giro? 
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