
Pensare che la famosa “scuola vene-
ziana” si possa ridurre a pochi nomi e 
alcune date è certamente riduttivo, ma 
non del tutto inappropriato: la grandez-
za dei Gabrieli che la capeggiano è tale 
da spiegare perché si sia instaurata nel 
tempo questa equazione e perché né 
storici, né musicologi l’abbiano voluta 
scardinare, ma solo arricchire di pre-
messe e importanti dettagli. E’ ciò che il 
programma di questa sera intende stiliz-
zare: una mappa di territori, identità, 
maestrie e vocazioni che legano i fiam-
minghi al destino musicale di Venezia e 
che hanno fatto della città lagunare un 
punto imprescindibile del Rinascimen-
to europeo. E non solo. 

 
Molte cime che svettano nella storia 

della musica cinquecentesca italiana 
mostrano radici di rango fiammingo, 
data la loro presenza massiccia sulla 
penisola sempre accompagnata da eccel-
lente maestria compositiva ed esecutiva 
(erano cantori nelle migliori cappelle di 
corte e di cattedrale). Josquin Desprez 
venne preso a modello già in vita (cosa 
non scontata) e per lungo tempo dopo 
la sua morte: non a caso Ottaviano Pe-
trucci, inventore della stampa musicale, 
dedicò alle sue messe la prima pubblica-
zione ‘monografica’; ma non fu neppu-
re un caso che il suo primo esperimento 
di stampa a triplice impressione (prima 
i righi, poi le note, infine le parole), 

avvenuto a Venezia nel 1501, riguardas-
se brani di natura profana, 96 chansons 
a tre e quattro voci di maestri ancora 
franco-fiamminghi. L’attività musicale 
veneziana era difatti fervente, aperta, 
soprattutto in ambito sacro, alle nuove 
ventate stilistiche già nel XV secolo, 
come dimostra la presenza tra Treviso, 
Chioggia e la laguna di cantori oltre-
montani formatisi sotto l’egida di Oc-
keghem e Busnois; affidava invece orgo-
gliosa agli artisti locali la celebrazione 
della vita cittadina: il genere profano 
seguitava a vibrare con un’aura nostra-
na di tale brillantezza da spingere fin lì 
Galeazzo Maria Sforza per fare incetta 
di musiche e musicisti che portassero 
alla sua corte milanese «l’aere venetiano». 

Il Quattrocento rappresenta dun-
que un periodo di incubazione artistica 
per Venezia; in tal modo meglio si spie-
ga come mai, proprio in un momento 
di disfatta politica all’inizio del secolo, 
la Serenissima si dedichi ad amplificare 
le voci di artisti stranieri presenti o ex 
novo accolti sul suo territorio, piena-
mente ricompensata dal fatto che, anzi-
ché soggiacere allo stile di chi giunge, 
affascina e influenza con quell’estetica 
silenziosamente maturata nel secolo 
precedente.  

L’invenzione di Petrucci apre le por-
te alla diffusione musicale in modo im-
pensabile, rompendo la riservatezza eli-
taria di chi poteva permettersi economi-
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camente trascrizioni di amanuensi; il 
gusto per la timbrica strumentale, deri-
vato dal campo profano, si mescola a 
quello vocale e al campo sacro, pren-
dendo le distanze dalla pura aulicità 
spirituale delle indicazioni vaticane - e 
presto ufficiali del concilio tridentino; 
le arti uditive e visive si specchiano e 
fondono in un unicum culturale - lo stes-
so per il quale Tiziano ordina un orga-
no da suonare in casa, ripagandolo ad 
Alessandro degli Organi con un ritratto: 
esempio del fatto che l’accostamento al 
fatto sonoro non fosse una passione, 
ma un bisogno (di quasi tutti i grandi 
pittori veneti) da appagare con più del 
solo ascolto.  

L’estetica musicale veneziana nasce 
dunque dalla storia stessa della città: la 
necessità di tener uniti amor sacro e 
amor profano, il bisogno di un “totale” 
porta alla necessità di una “totalità” 
sonora, in cui voci e strumenti, parola e 
suono, concetto reale e astrazione si 
fondono per creare Meraviglia. In que-
sto ambiente di terra veneta operano 
Willaert e il Giorgione, De Rore e Jaco-
po Bellini, i Gabrieli e Tiziano, e artisti 
come Dürer, Hassler, Paolo Uccello e 
Schütz compiranno viaggi verso la lagu-
na che compiranno ulteriori sviluppi 
nella storia della loro arte e di quella 
dei loro territori d’origine. A questa 
dedizione al totale umano è ispirata la 
presenza in programma di diversi brani 
profani tratti da quell’Harmonice Musices 
Odhecaton di Petrucci (1501) ed eseguiti 
con gli strumenti tra i più rappresentati-
vi dell’organico veneziano: quei cornet-
ti, legni e ottoni che maggiormente si 
avvicinavano alla vocalità umana ma 

che nel corso del secolo XVI diverranno 
sempre più protagonisti di un linguag-
gio specifico. E poiché alla ricerca del 
colore è dedicato il percorso, la scrittura 
dell’Inviolata di Josquin, realizzata da 
voci e strumenti, apre la via alla speri-
mentazione e all’ascolto. 

Se dunque il fiammingo Adrian 
Willaert viene posto a capostipite della 
scuola veneziana, non è solo nella sua 
arte che occorre fondare tale attribuzio-
ne, ma in quell’estetica veneziana che 
egli subì e sostenne a sua volta. Grande 
maestro tanto della composizione sacra 
quanto del madrigalismo profano (in 
diretta ‘discendenza’ da Jean Mouton e 
Verdelot), acquista a Venezia un ele-
mento assolutamente autoctono: la pro-
duzione del colore del suono nella ricer-
ca specifica dell’armonia (cioè della so-
vrapposizione delle voci). E’ ciò che 
appare all’ascolto dello splendido O 
magnum mysterium: gli strati sonori non 
sono realizzati con bicinia e pure imita-
zioni (come si può ben ascoltare ancora 
nell’Ave Maria Virgo serena di Josquin), 
né è il contrappunto ritmico puro a 
creare movimento; in Willaert la parola 
comincia a caricarsi di ‘affetti’ (più vici-
no al senso del madrigale profano), le 
frasi si allungano, ma soprattutto una 
voce viene potenziata nella sua carica 
espressiva dalla sovrapposizione di 
un’altra voce, e così via in un continuo 
gioco di aggiunte e sottrazioni pondera-
te, «quasi che il musicista - scrive il mu-
sicologo Guglielmo Barblan - si fosse 
appropriato della tecnica delle velature 
tipica dei pittori che attorno a lui opera-
vano». Un’osmosi straordinaria tra pit-
tura e musica, in cui il dipinto cerca di 



 

riprodurre i più alti valori e concetti 
dell’arte dei suoni (derivati dalle astra-
zioni filosofiche che fin dalla Grecia 
sono contenuti, indirizzi e materiale 
dell’arte musicale) e la musica cerca l’a-
ria e la trasparenza della visione pittori-
ca. 

Così accade con l’architettura, quan-
do Willaert decide di “spezzare” l’unici-
tà della cappella del duomo su due fron-
ti corali per i suoi Salmi… a uno et a duoi 
chori del 1550, da contrapporre in alter-
nanza, così riprendendo quella tecnica 
bicorale già proposta da fra Ruffino Bar-
tolucci e Francesco Santacroce a Padova 
e dimostrando come appartenesse anco-
ra al territorio veneto la più geniale del-
le intuizioni musicali del Cinquecento. 
Su questo fronte si ergono le figure di 
Andrea Gabrieli e del nipote Giovanni. 
A quest’ultimo si lascia il miglior com-
mento sulla musica dello zio e maestro, 
a un anno dalla sua morte:  
 

«Chi può negare che non sia stato 
mirabile, et quasi divino in tutti i 
generi armonici?... non solamente 
perché sia stato grave et dotto nelle 
sue composizioni, ma per esser insieme 
comparso tanto vago e leggiadro, che 
chi ha gustato il suono de’ suoi con-
centi, et l’armonia dei suoi contrapun-
ti (e vaglia dir il vero) può dire d’ha-
ver provato che cosa siano i veri movi-
menti d’affetti: et che cosa sia goder 
dalla Musica, vera et inusitata dolcez-
za. Potrei dire, che dai suoi componi-
menti ci vede apertamente quanto egli 
sia stato singulare nell’immitatione in 
ritrovar suoni esprimenti l’energia 
delle parole e de’ concetti». 

 

La modernità di questo commento, 
di impressionante lucidità storica anco-
ra valida, consente di riconoscere i ter-
mini in cui tali maestri concepivano 
allora (e forse in tutti i secoli successivi 
nella storia della musica?) la produzione 
musicale: la necessità di una forte strut-
tura tecnica e della libertà estetica del 
compositore; l’unione dell’antico con-
trappunto alla moderna armonia; l’e-
spressione degli affetti del testo; la godi-
bilità dell’arte musicale nella costruzio-
ne e profusione della Bellezza. 

All’ascolto del motetto Angelus ad 
pastores ait emerge subito la lezione di 
Andrea Gabrieli, il suo sguardo al futu-
ro che sempre ritrova l’equilibrio della 
forma, la ricerca del colore in fusione 
alla leggiadria del fraseggio; elementi 
che si riflettono altrettanto chiaramente 
nell’eleganza di scrittura di Hassler, 
emerito allievo: perfino quando questi 
moltiplica fino a sei le parti, e ordina 
voci gravi e acute come in ideali logge 
contrapposte, continua a dimostrare 
che brillantezza e soavità, grandiosità 
sonora e levigatezza possono felicemen-
te convivere in un annuncio di cristia-
na, basilare importanza come “Verbum 
caro factus est” e nella felice conseguenza 
per ogni credente.  

 
La lezione veneziana appresa da 

Hassler è però riconoscibile altrettanto 
bene nei motetti a 4 voci: nel Cantate 
Domino riesce ad alternare momenti 
accordali (cantate Domino), cambi ritmi-
ci (et benedicite nomini ejus) e ancora op-
posizioni di piani sonori (annuntiate). I 
motetti Laetentur caeli, offertorio per la 
notte di Natale, e Laudate Dominum 

3 



4 

associano la brillantezza di figurazioni 
ritmiche vivaci alla solennità di pronun-
ce omofoniche, il contrappunto in imi-
tazione alla sottolineatura armonica, 
sempre in funzione del testo e in modo 
da illuminarne volta per volta i diversi 
tratti emozionali. 

Se Hans Leo Hassler compie il suo 
viaggio da Norimberga per acquisire 
una tale concezione dell’arte dei suoni e 
le tecniche che a Venezia ne consentiva-
no la realizzazione, si può facilmente 
immaginare che tale scuola abbia poi 
influenzato fortemente l’indirizzo esteti-
co della produzione del centro Europa 
(dove peraltro Gabrieli era più volte 
stato in viaggio, al seguito del duca Al-
berto di Baviera, avendo occasione di  
conoscere Orlando di Lasso. Più tardi 
suggerirà al nipote Giovanni di trasferir-
si proprio a Monaco per qualche anno, 
per aver modo di imparare l’arte del 
contrappunto da quello che Gabrieli 
stesso aveva riconosciuto come uno dei 
più grandi polifonisti del tempo).  

La musica a Venezia è resa in senso 
anche visivo, spaziale, riempie di suono 
le logge contrapposte di San Marco e 
Giovanni Gabrieli porta alla magnifi-
cenza tanto il colore del suono quanto 
la sua ampiezza. Il motetto per cori spez-
zati Hodie Christus natus est racconta 
principalmente questo accostamento 
della musica all’architettura, ma anche 
il senso della narrazione drammatizzata, 
l’acquisita colorazione strumentale, quel 
principio di matrimonio tra la musica e 
il teatro, i suoi personaggi, le scene, la 
rottura della compostezza rinascimenta-
le e la spinta verso nuovi principi di 
unità e obiettivi, quale la resa degli 

“affetti”. 
Gli elementi di novità dei veneziani 

non toccano soltanto la sensibilità di 
Hassler, ma anche il genio di composi-
tori a lui coevi (come Lechner e Aichin-
ger) e successivi quali Eccard, Schütz, 
Buxtehude, Schein fino a Johann Seba-
stian Bach, mostrandosi vena primor-
diale e pulsante del Barocco tedesco. 
Andrea Gabrieli unisce gli strumenti 
alle voci fin dal primo libro dei Motetti 
del 1565, ma, anche quando affida loro 
parti staccate nei Salmi Penitenziali, trat-
ta gli strumenti in modo “vocale”. Il 
grande passaggio che il nipote Giovanni 
otterrà nella continuazione del suo lin-
guaggio sarà invece quello di dar loro 
nuovo carattere: li tratterà come soggetti 
autonomi, personaggi distinti della sce-
na musicale che emergono nell’insieme. 
Accanto al dialogo dei concetti testuali 
retti dalle voci, organizza un dialogo dei 
timbri, intuìto per e grazie a questi nuo-
vi protagonisti della composizione, anti-
cipando il sapore di orchestra e inaugu-
rando un nuovo capitolo della storia 
della musica ancora da chiudere.  
 
 

Giuditta Comerci 



 Josquin Desprez  
(Piccardia, 1440 - Condé-sur-l’Escaut, 1521) 

 

INVIOLATA INTEGRA ET CASTA 
Sequentia. In honorem Beatae Mariae Virginis 

motetto a 5 voci miste e doppio cantus firmus su Inviolata integra et casta in canto piano 

 
 

AVE MARIA / VIRGO SERENA 
motetto a 4 voci miste 

 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, virgo serena. Ave, cujus conceptio, solemni 
plena gaudio, coelestia, terrestria, nova replet laetitia. Ave cujus nativitas, nostra fuit 
solemnitas, ut Lucifer lux oriens, verum solem praeveniens. Ave pia humilitas, sino viro 
foecunditas, cujus annuntiatio nostra fuit salvatio. Ave vera virginitas, immaculata casti-
tas, cujus purificatio nostra fuit purgatio. Ave praeclara omnibus angelicis virtutibus, 
cujus fuit assumptio nostra glorificatio. O Mater Dei, memento mei. Amen.  
 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, vergine serena. Ave: la tua concezione, colma di 
solenne gaudio, ha riempito i cieli e la terra di nuova letizia. Ave: la tua natività è stata per noi 
una solennità, come la stella del mattino, vero sole di salvezza. Ave pia umiltà, fecondità immaco-
lata: la tua annunciazione è stata la nostra salvezza. Ave vera virginità, immacolata castità: la 
tua purificazione ha rimesso i nostri peccati. Ave, scrigno di tutte le angeliche virtù: la tua assun-
zione è stata la nostra gloria. O Madre di Dio, ricordati di me. Amen.  

 
 

da Harmonice Musices Odhecaton  (1501) 
 

Anonimo: LA STANGETTA a 3 parti 
 

Izac (Isaac): HELAS a 3 parti 
strumentali 
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Inviolata, integra, et casta es Maria,  
quae es effecta fulgida caeli porta.  
O Mater alma Christi carissima,  
suscipe pia laudum praeconia.  
Te nunc flagitant devota corda et ora,  
nostra ut pura pectora sint et corpora.  
Tu per precata dulcisona,  
nobis concedas veniam per saecula.  
O benigna! O Regina! O Maria,  
quae sola inviolata permansisti. 

O Maria, sei intatta, integra e casta, e sei 
stata costituita come fulgida porta del cielo. 
O carissima e benigna Madre di Cristo, 
accogli le devote preghiere di lode.  
Affinché le nostre menti e i corpi rimangano 
puri, i nostri devoti cuori e le bocche ora ti 
invocano. Tu per le nostre risonanti preghie-
re, impetra per noi il perdono eterno.  
O benigna! O Regina! O Maria,  
che sola rimanesti intatta. 



6 

Adrian Willaert  
(Bruges 1490 - Venezia 1562) 

 

O MAGNUM MYSTERIUM 
motetto a 4 voci miste  

 

O magnum mysterium, et admirabile sacramentum, ut animalia viderent Dominum 
natum jacentem in presepio. Beata Virgo, cujus viscera meruerunt portare Dominum 
Christum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Beata Virgo, cujus viscera merue-
runt portare Dominum Christum.  
 

O mistero immenso e ammirabile sacramento, che gli animali vedano Dio nato giacere in una 
mangiatoia. Beata la Vergine il cui grembo fu degno di generare Cristo Signore. Ave Maria, 
piena di grazia, il Signore è con te. Beata la Vergine il cui grembo fu degno di generare Cristo 
Signore.  

 
 

Andrea Gabrieli  
(Venezia 1533 - Venezia 1585) 

 

ANGELUS AD PASTORES 
motetto a 4 voci miste  

        
da Harmonice Musices Odhecaton  (1501) 

 

Josquin, CELA SANS PLUS  a 3 parti 
 

Ockeghem, MARGUERITE a 3 parti 

strumentali 

 
Hans Leo Hassler  

(Norimberga 1564 - Francoforte sul Meno 1612) 
 

VERBUM CARO FACTUM EST 
motetto a 6 voci miste  

ngelus ad pastores ait: annun-
tio vobis gaudium magnum, 
quia natus est vobis hodie Sal-
vator mundi. Alleluia! 

L’angelo disse ai pastori: vi annuncio  
una grande gioia,  
oggi è nato per voi il Salvatore del mondo. 
Alleluia! 

Verbum caro factum est  
et habitavit in nobis,  
et vidimus gloriam ejus,  
gloria quasi unigeniti a Patre,  
plenum gratiae et veritatis.  

Il Verbo si fece carne  
e venne ad abitare in mezzo a noi;  
e noi vedemmo la sua gloria,  
gloria come di unigenito dal Padre,  
pieno di grazia e di verità. (Gv 1, 14) 



LAETENTUR CAELI 
motetto a 4 voci miste  

 
 

LAUDATE DOMINUM 
motetto a 4 voci miste  

 

Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum, omnes populi: 
quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas 
Domini manet in aeternum.  
Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte, nazioni, dategli gloria; perché 
forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.  
 
 

 
 
 

CANTATE DOMINO 
motetto a 4 voci miste - strumentale  

 

Cantate Domino canticum novum: cantate Domino omnis terra. Cantate Domino et 
benedicite nomini ejus: annuntiate de die in diem salutare ejus. Annuntiate inter gen-
tes gloriam ejus, in omnibus populis mirabilia ejus.  
Cantate al Signore un canto nuovo: cantate al Signore su tutta la terra. Cantate al Signore, 
benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo ai popoli raccon-
tate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. (Salmo 96) 

 
 

da Harmonice Musices Odhecaton  (1501) 
 

Izac (Isaac): LA MORRA   a 3 parti 
 

Jo. Ghiselin: LA ALFONSINA   a 3 parti 
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Laetentur caeli et exultet terra, commo-
veatur mare et plenitudo ejus, gaudebunt 
campi et omnia quae in eis sunt. Tunc 
exultabunt omnia ligna silvarum a facie 
Domini quia venit: quoniam venit iudica-
re terram. Judicabit orbem terrae in ae-
quitate et populos in veritate sua.  

Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare 
e quanto racchiude; esultino i campi e quanto 
contengono, si rallegrino gli alberi della foresta  
davanti al Signore che viene, perché viene a 
giudicare la terra. Giudicherà il mondo con 
giustizia e con verità tutte le genti.  
 

(Salmo 96, 11-13) 
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Giovanni Gabrieli 
(Venezia 1557 - Venezia 1612) 

 

HODIE CHRISTUS NATUS EST 
motetto a 8 parti - doppio coro 

 
 
 

* * * 

Hodie Christus natus est, 
Hodie Salvator apparuit. 
Hodie in terra canunt Angeli, 
Laetantur Archangeli. 
Hodie exultant justi dicentes: 
Gloria in excelsis Deo 
Et in terra pax 
Hominibus bonae voluntatis. 

Oggi è nato il Cristo, 
Oggi si è manifestato il Salvatore. 
Oggi in terra cantano gli Angeli, 
Gioiscono gli Arcangeli. 
Oggi esultano i giusti, dicendo: 
Gloria nell’alto dei cieli 
E pace in terra 
Agli uomini di buona volontà. 
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