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Quando si pensa alla polifonia del Rinascimento è immediato il riferimento alle 
importanti sintesi linguistiche e alle spinte creative portate avanti in questo pe-
riodo dai compositori: momenti fondamentali che hanno condotto l’espressività 
da intangibile e mistica a barocca, fortemente legata all’uomo, e dalla centralità 
della parola alla imitazione degli “affetti”. Non è però chiara o scontata la comprensione 
profonda di tali cambiamenti se non si tiene conto della situazione musicale ed estetica 
precedente, ma soprattutto se non si conosce, studia, assimila il momento in cui il cambia-
mento è avvenuto: cosa che è concretamente possibile attraverso l’opera di Josquin Desprez. 
Nella polifonia di Josquin - come per brevità e confidenza gli storici chiamano questo gran-
de polifonista fiammingo - convivono e sono chiaramente riconoscibili tanto i tratti stilistici 
che hanno preceduto la sua scrittura quanto le innovazioni estetiche e di linguaggio che 
tuttora identificano la sua opera e i primordi del Rinascimento musicale. Ecco perché è 
possibile considerare la sua polifonia un concreto ponte che porta dall’ambito umanistico, 
ancora recante tracce della scrittura medievale, a quello più puramente rinascimentale, alla 
centralità dell’espressione umana, all’uso della retorica per disegnare il discorso testuale, 
alla predominanza della parola sul mezzo con cui se ne esprimono i contenuti: la musica. 
Il programma qui proposto tenta appunto di tracciare, seppur brevemente e con tratti sinte-
tici, questo percorso. L’inno d’Avvento Conditor alme siderum offre, ad esempio, un segno di 
una scrittura musicale (quella modale) tra le prime realizzate in polifonia, in cui l’accentua-
zione metrica è applicata al canto monodico. E’ alternata ad una polifonia chiaramente 
pregressa, fatta di distanze tra le voci (tenore e canto) in quarta parallela e tratti ritmici pie-
namente trecenteschi: sono connotati del linguaggio di Guillaume Du Fay (ca 1400 – Cambrai 
1474), straordinario membro della prima generazione di compositori franco-borgognoni. Di 
questa corrente, che ha tracciato la musica europea del XV secolo e ne ha segnato il secolo 
successivo, fa parte anche Johannes Ockeghem (ca 1425 – Tours 1496), capostipite della secon-
da generazione. Anche se non ci sono documenti che lo identifichino come maestro diretto 
di Josquin, tale viene ugualmente considerato, tante e tali sono le citazioni dell’opera di 
Ockeghem che Josquin propone nelle sue composizioni, oltre ad averlo identificato come 
suo maestro nella sua Déploration sur Johannes Ockeghem scritta per commemorarne la morte. 
Così l’incipit dell’Alma Redemptoris mater è interamente ripreso da Josquin nel suo omoni-
mo motetto: un incipit di grande bellezza, che introduce una scrittura che già tende a ren-
dere frasi melodiche lunghe, complete, che sfrutta il tratto ritmico, fortemente presente nel 
fitto contrappunto della polifonia del primo ‘400, in modo più chiaro e disteso. Non man-
ca comunque il contrappunto stretto, l’uso delle proporzioni di tempo tra la prima parte 
del brano (in tempo ternario), la seconda da Virgo prius (sesquialtera) e il miserere finale (che 
ritorna in tre). Stesso stratagemma che Josquin adopera nella Ave Maria/Virgo serena, ma in 
tutt’altra modalità e per obiettivo ancora diverso. 
Infatti Josquin utilizza molte delle tecniche pregresse, e molte ne creerà, in funzione del 
testo da musicare e di un discorso retorico che inserisce come strumento e struttura dei 
suoi motetti. Nella citata Ave Maria, ad esempio, il continuo cambio di linguaggio è realizza-
to per rendere il testo: la ripetizione della stessa melodia ad altezze diverse insiste sul testo 
perché si interiorizzi (Ave Maria, gratia plena; ut lucifer...); l’affermazione accordale con tutte 
le voci (noema) porge il testo in modo chiarissimo (solemni plena gaudio; ave vera Virginitas...), 
la ripetizione in bicinia consecutivi spiega le parole (ave cuius conceptio), cambia il clima ri-



spetto al tratto precedente (ave cuius nativitas...), pone l’attenzione su di esse in modo specia-
le rispetto alla pienezza di tutte le voci (ave pia humilitas, sine viro foecunditas...). Sullo stesso 
piano occorre considerare la struttura complessiva del testo: questo è composto da 5 strofe, 
riferite a diversi periodi della vita di Maria; ad esse Josquin premette l’invocazione (Ave Ma-
ria, gratia plena) la cui melodia è ripetuta identica da tutte le voci, e aggiunge infine una pre-
ghiera (O Mater Dei memento mei) per opposto totalmente accordale: la strofe diventano 7, 
numero riferito ai septem dolores Mariae nella simbologia mariana; entrambe le parti rappre-
sentano facilmente prima e ultima parte del discorso retorico, ovvero exordium e peroratio.  
Questo è solo un esempio della struttura del linguaggio di Josquin, qui scandita in un testo 
lungo e articolato ma rintracciabile anche negli altri brani presentati nel programma. Così 
nel Sanctus e nel motetto Tu solus qui facis mirabilia (che sostituisce il Benedictus), entrambi 
parte della Missa D’ung aultre amer scritta da Josquin sul tema dell’omonima chanson di 
Ockeghem, merita nota particolare il tipo di scrittura a contrasto continuo tra i tratti noe-
mici quasi estatica (Tu solus...) e quelli di movimento e diletto resi con bicinia o contrappun-
to (ad te solum... D’ung aultre amer... audi nostra suspiria). Peraltro tutto in un testo che rende 
vivido il senso di abbandono e totale devozione di un testo che, dietro un’apparenza devo-
zionale sacra, nasconde la ricerca di un mecenate (in questo caso Giangaleazzo Sforza a Mi-
lano!): tratto che ha caratterizzato l’intera vita di Josquin e di fatto la vita degli artisti di tut-
to il Rinascimento. 
In principio erat verbum, uno dei vari motetti di Josquin su testo evangelico, si configura co-
me una sorta di lectio “cantillata in polifonia”, tanto pura e pulita risulta la declamazione 
del testo: la scrittura presenta alcune cadenze e tratti di essenzialità che ricordano in effetti 
un linguaggio molto precedente. Per converso l’Ave maris stella richiama in modo evidente 
la scrittura più tipicamente rinascimentale. Dell’inno vengono presentate le prime quattro 
strofe in canto piano con la melodia che Josquin utilizza come cantus firmus nel motetto 
(cantata interamente dal tenore). 
I tratti linguistici descritti in Josquin vengono utilizzati dal grande didatta e teorico musica-
le lombardo Franchino Gaffurio, maestro di cappella del Duomo di Milano dal 1484 alla 
morte. Chiara la contrapposizione tra le due parti del suo motetto: la prima, contemplativa, 
estatica, resa in modo noemico, è riferita al corpo di Cristo e alla prima parte della formula 
di consacrazione; ad essa risponde una seconda parte, sul sangue di Cristo, che sfrutta i 
contrasti tra bicinia e tratti accordali (merum o nectarium...sis nostra protectio).  
Così anche Loyset Compère nell’O bone Jesu. Contemporaneo di Josquin, fiammingo, for-
matosi alla scuola che forse fu anche quella di Josquin, è altro compositore franco-
borgognone di grandissimo talento, seppure molto meno noto del suo illuminatissimo con-
temporaneo. Nel motetto presentato si può riconoscere un uso simile a quello descritto per 
Josquin dei contrasti di linguaggio: ripetizioni melodiche (illumina), bicinia (ne unquam ob-
dormiat...), tratti accordali (prevalui... In manus tuas), momenti estatici (O Messias), discorsivi 
(locutus sum) e contrappuntistici (oculos meos; finem meum).  
Tutto ancora improntato all’espressività del testo, alla resa della parola e dei suoi contenuti, 
a quel sentire estetico che non avrà fratture da Josquin a Monteverdi, che i contemporanei 
tedeschi definiranno ‘musicare poetico’ e che determinerà il linguaggio, la forma e i conte- 

 nuti di un intero Rinascimento europeo.    
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PROGRAMMA E TESTI 
 

Veni Redemptor gentium 
Sant’Ambrogio. Hymnus. In Adventu.  

Vieni redentore delle genti,  
rivela il parto della Vergine,  

tutte le generazioni si stupiscano:  
tale è il parto che si addice a Dio.  

Non da seme d'uomo,  
ma dall’arcano soffio dello Spirito  

il Verbo di Dio si è fatto carne  
ed è fiorito come frutto di un grembo.  

S’inarca il grembo della Vergine,  
ma il pudico chiostro rimane chiuso,  

i vessilli delle virtù brillano:  
Dio ha preso dimora nel suo tempio.  

Esca dal suo talamo nuziale,  
aula regia di santo pudore,  

il Forte dalla duplice natura,  
e corra veloce il suo cammino.  

E’ venuto da suo Padre,  
ed è tornato a suo Padre,  

discese fino agli Inferi,  
ascese alla sede di Dio.  

Uguale all'eterno Padre,  
cingi il trofeo della carne,  

rafforza con la tua potenza  
la fiacchezza del nostro corpo.  
Già rifulge la tua mangiatoia,  

la notte effonde una luce nuova,  
nessuna notturna tenebra la offuschi,  

ma splenda per sempre di fede.  
Cristo re misericordioso  

a te e al Padre sia gloria,  
insieme allo Spirito Paraclito  

per i secoli dei secoli. 

Veni redemptor gentium,  
ostende partum Virginis;  
miretur omne saeculum:  
talis decet partus Deum.  
Non ex virili semine,  
sed mystico spiramine  
verbum Dei factum est caro,  
fructusque ventris floruit.  
Alvus tumescit virginis,  
claustrum pudoris permanet,  
vexilla virtutum micant:  
versatur in templo Deus.  
Procedat e thalamo suo,  
pudoris aula regia,  
geminae gigas substantiae,  
alacris ut currat viam.  
Egressus eius a Patre,  
regressus eius ad Patrem,  
excursus usque ad inferos,  
recursus ad sedem Dei.  
Aequalis aeterno Patri,  
carnis trophaeo cingere,  
infirma nostri corporis  
virtute firmans perpeti.  
Praesepe iam fulget tuum,  
lumenque nox spirat novum,  
quod nulla nox interpolet  
fideque iugi luceat.  
Sit Christ rex piissime,  
tibi Patrique gloria,  
cum Spiritu Paraclito,  
in sempiterna saecula. 
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Gentile da Fabriano, Madonna col Bambino, i santi Nicola e Caterina e un committente (1395) 

GUILLAUME DU FAY (ca. 1400 – Cambrai, 1474)  

Conditor alme siderum 
Hymnus. In Adventu. Polifonia a 3 voci miste 

 

Cónditor alme síderum, ætérna lux credéntium, / Christe, redémptor ómnium, 
exáudi preces súpplicum. Qui cóndolens intéritu mortis períre sæculum, / salvásti 
mundum lánguidum, donans reis remédium. Vergénte mundi véspere, uti sponsus 
de thálamo, / egréssus honestíssima Vírginis matris cláusula. Cuius forti poténtiæ 
genu curvántur ómnia; / cæléstia, terréstria nutu faténtur súbdita. Te deprecamur 
agie, ventúre iudex sæculi, / consérva nos in témpore hostis a telo pérfidi. Sit, Chri-
ste, rex piíssime, tibi Patríque glória / cum Spíritu Paráclito, in sempitérna sæcula.  
 

Santo Creatore degli astri, eterna Luce dei credenti, Cristo, redentore di tutti, esaudisci le 
preghiere di chi ti supplica. Tu compatendo il mondo che andava in rovina nella morte, sal-
vasti l'umanità ammalata, donando una cura ai peccatori. Mentre scendeva la sera del mon-
do, come uno sposo uscito dal letto nuziale, (nascesti) dal castissimo grembo della Vergine 
Madre. Alla tua forte potenza tutte le creature piegano il ginocchio; quelle del cielo, quelle 
della terra si mostrano sottomesse alla tua volontà. Te, o Santo, con fede preghiamo, tu, che 
verrai come giudice del mondo: conservaci nel tempo dalla lancia del perfido nemico. O Cri-
sto, re piissimo, a te e al Padre sia gloria con lo Spirito Paraclito per i secoli eterni. Amen. 

 
 

JOHANNES OCKEGHEM (ca. 1425 – Tours, 1496)  

Alma Redemptoris mater 
Antiphona. Polifonia a 4 voci miste 

 

Alma Redemptoris Mater,  
quae pervia coeli porta manes,  
et stella maris, succurre cadenti,  
surgere qui curat, populo:  
tu quae genuisti, natura mirante,  
tuum sanctum Genitorem,  
Virgo prius ac posterius,  
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,  
peccatorum miserere. 
 

O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare,  
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Tu che accogliendo  
quell'Ave di Gabriele, nello stupore di tutto il creato,  
hai generato il tuo Genitore, vergine prima e dopo il parto,  
pietà di noi peccatori. 
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Ave, stella del mare,  
eccelsa madre di Dio  
e sempre Vergine,  
felice porta del cielo.  
Accogliendo quell'"Ave"  
dalla bocca di Gabriele,  
donaci la pace,  
mutando il nome di Eva.  
Sciogli le catene per i rei,  
porta luce ai ciechi,  
scaccia i nostri mali,  
dacci ogni bene.  
Mostrati Madre di tutti,  
offri la nostra preghiera,  
Cristo l'accolga benigno,  
lui che si è fatto tuo Figlio.  
Vergine santa  
e mite fra tutte,  
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore.  

JOSQUIN DESPREZ (Piccardia, 1440 – Condé-sur-l’Escaut, 1521)  

In principio erat Verbum 
Lectio. Vangelo di Giovanni, I,1-5. Polifonia a 4 voci miste 

 

In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc 
erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est 
nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris 
lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt.  
 

In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò 
che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l’hanno accolta.  

 
 

Halleluja. Deus manifeste veniet 
Canto ambrosiano. Proprium della IV Domenica di Avvento  

 

Halleluja. Deus manifeste veniet, Deus noster et non tardabit. Halleluja. 
Alleulia. Il nostro Dio viene, viene e non tarderà. Alleluia.  

 
 

JOSQUIN DESPREZ  
Ave Maris Stella 

Hymnus. Polifonia a 4 voci miste 
 

Ave Maris Stella,  
Dei Mater alma,  
atque semper virgo,  
felix caeli porta.  

Sumens illud ave  
Gabrielis ore,  
funda nos in pace  
mutans Evae nomen.  

Solve vincla reis,  
profer lumen caecis,  
mala nostra pelle,  
bona cuncta posce.  

Monstra te esse matrem:  
sumat per te preces  
qui, pro nobis natus,  
tulit esse tuus.  

Virgo singularis  
inter omnes mitis,  
nos culpis solutes  
mites fac et castos.  
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Vitam praesta puram,  
iter para tutum,  
ut videntes Jesum  
semper collaetemur.  

Sit laus Deo Patri,  
summo Christo decus,  
Spiritui Sancto  
tribus honor unus. Amen. 

 
 

JOHANNES OCKEGHEM 

D’ung aultre amer 
Chanson. Polifonia a 3 voci miste 

 

D’ung aultre amer mon cueur s’abesseroit, il ne fault pas penser que je l’estrange ne 
que pour rien de ce propos me change, car mon honneur en appetisseroit. Je l’aime 
tant que jamais ne seroit possible a moy d’en consentir l’echange. D’ung aultre 
amer mon cueur s’abesseroit, il ne fault pas penser que je l’estrange. La mort, par 
Dieu, avant me defferoit qu’en mon vivant j’acointasse ung estrange, ne cuide nul 
qu’a cela je me renge: ma loyaulté trop fort se mesferoit. D’ung aultre amer mon 
cueur s’abesseroit, il ne fault pas penser que je l’estrange ne que pour rien de ce 
propos me change, car mon honneur en appetisseroit.  
 

Amando un altro il mio cuore si abbasserebbe, che non si pensi mai che io allontani il mio 
amato o che per alcuna ragione io rompa questa promessa, poiché il mio onore ne sarebbe 
compromesso. Lo amo così tanto che mai potrei pensare di cambiarlo con un altro. La morte, 
o Dio, mi coglierà ben prima che io mi avvicini a un altro, né si creda che io possa mai per-
metterlo: la mia lealtà ne sarebbe disonorata. 

 
 

JOSQUIN DESPREZ 

Sanctus / Tu solus qui facis mirabilia 
Dalla Missa D’ung aultre amer. Polifonia a 4 voci miste 

 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria 
tua. Hosanna in excelsis. 
      In loco Benedictus. Tu solus qui facis mirabilia, tu solus Creator qui creasti nos, 
tu solus Redemptor qui redemisti nos sanguine tuo preziosissimo. At te solum 
confugimus, in te solum confidimus, nec alium adoramus, Jesu Christe. Ad te pre-
ces effundimus, exaudi quod supplicamus, et concede quod petimus, Rex benigne.  
      D’ung aultre amer nobis esset fallacia: d’ung aultre amer magna esset stultitia et 
peccatum. Audi nostra suspiria, reple nos tua gratia, o Rex regum. Ut ad tua servi-
tia sistamus cum laetitia in aeternum. 

Donaci giorni di pace,  
veglia sul nostro cammino,  
fa' che vediamo il tuo Figlio,  
pieni di gioia nel cielo.  
Sia lode a Dio Padre,  
gloria al Cristo Signore,  
e allo Spirito Santo  
unico onore alla Santa Trinità. Amen. 
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Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
     Tu solo compi meraviglie, solo tu sei il Creatore che ci hai creati, solo tu il Redentore che 
ci hai redenti con il tuo sangue preziosissimo. A te solo ricorriamo, in te solo confidiamo, nes-
sun altro adoriamo, Gesù Cristo. A te innalziamo preghiere, esaudisci ciò per cui ti suppli-
chiamo, e concedi ciò che chiediamo, Re benigno.  
     Amare un altro sarebbe un errore: amare un altro sarebbe grande stoltezza e peccato. 
Ascolta i nostri sospiri, riempici della tua grazia, o Re dei re. Affinché possiamo servirti in 
eterno con letizia. 

 
 
 

Ave Maria / Virgo serena 
Motetto a 4 voci miste 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, virgo serena. Ave, cujus conceptio, solem-
ni plena gaudio, coelestia, terrestria, nova replet laetitia. Ave cujus nativitas, nostra 
fuit solemnitas, ut Lucifer lux oriens, verum solem praeveniens. Ave pia humilitas, 
sine viro foecunditas, cujus annuntiatio nostra fuit salvatio. Ave vera virginitas, im-
maculata castitas, cujus purificatio nostra fuit purgatio. Ave praeclara omnibus an-
gelicis 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, fecon-
dità immacolata: la tua an-
nunciazione è stata la nostra 
salvezza. Ave vera virginità, 
immacolata castità: la tua 
purificazione ha rimesso i no-
stri peccati.  
Ave, scrigno di tutte le angeli-
che virtù: la tua assunzione è 
stata la nostra gloria.  
O Madre di Dio, ricordati di 
me. Amen.  

 
 

 
 

Fra Angelico, Annunciazione (1430-32) 
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FRANCHINO GAFFURIO (Lodi, 1451 – Milano, 1522) 
O Jesu Dulcissime 

Motetto a 4 voci miste 
 

O Jesu dulcissime, panis o suavissime, fidelium refectio. Merum o nectarium, malum con-
tra varium: sis nostra protectio. Munda cordis oculum, salva cunctum populum, per salutis 
poculum. 
O Gesù dolcissimo, o pane soavissimo, nutrimento dei fedeli. O fonte di puro nettare, rimedio 
a tutti i mali: sii la nostra protezione. Purifica l’occhio del cuore, salva il tuo popolo con il 
tuo sangue, bevanda di salvezza. 

 
 
 

LOYSET COMPÈRE (diocesi di Harras, ca. 1440-45 - Saint Quentin, 1518) 
O bone Jesu 

Motetto a 4 voci miste 
 

O bone Jesu, illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte, ne quando 
dicat inimicus meus: praevalui adversus eum. In manus tuas, Domine, commendo 
spiritum meum. Redemisti nos, Domine, Deus veritatis. O Messias, locutus sum in 
lingua mea, notum fac mihi, Domine, finem meum. Amen. 
 

O buon Gesù, illumina i miei occhi, affinché io non cada nel sonno della morte, né mai dica 
il mio nemico: ho prevalso contro di lui. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Ci hai 
redenti, Signore, Dio di verità. O Messia, ho parlato: “Rivelami, signore, la mia fine”. Amen.  
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