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Non si conoscono l’esatta data e il luogo di nascita di Josquin Desprez. In base ai 

documenti più antichi che lo riguardano, oggi viene comunemente accettata la data più 

tarda ipotizzata, ca. 1450, mentre il suo collegamento a Condé-sur-l’Escaut è dato soltanto 

dall’adozione di Josquin da parte degli zii che risiedevano in quella cittadina. Se ne ipotizza 

dunque la sola zona di origine, ovvero l’odierna Piccardia. 

 

Non si sa nulla di certo neppure sulla sua istruzione, ma per associazione, guardando 

alle consuetudini del tempo, e per citazioni1 si suppone abbia studiato presso la Cattedrale 

di Notre-Dame a Saint-Quentin, una delle più importanti maîtrises di area fiamminga, e che 

sia stato a sua volta insegnante e maestro di coro. Zarlino lo dice allievo di Ockeghem ed è 

un legame oramai accettato: di fatto diverse sue composizioni 

adoperano materiale tematico di Ockeghem (Missa D’ung 

aultre amer, i mottetti Alma Redemptoris, Tu solus qui facis 

mirabilia/D’ung aultre amer, Victimae paschali laudes) e il suo 

nome è inserito nel novero degli allievi di Ockeghem degni di 

nota nel poema di Jean Molinet Nymphes des Bois (La 

Déploration de Johannes Ockeghem), poi musicato dallo 

stesso Josquin. Ma è da tener conto che l’imitazione dei 

grandi maestri e la rielaborazione dei modelli era parte 

fondamentale della didattica musicale medievale e di quella 

franco-fiamminga, perciò è più probabile che il legame tra Josquin e Ockeghem fosse 

fondato più su questo elemento che su un incontro diretto, e le citazioni musicali che 

Josquin fa del Maestro in vari mottetti ne fanno comunque l’uno discepolo dell’altro. 

 

E’ documentata la presenza di Josquin a Aix-en-Provence tra il 1475 e il 1480 

come cantor capelle alla corte di Renato d’Angiò. Alla morte di Renato i suoi cantori furono 

destinati alla Sainte Chapelle di Parigi, regno di Luigi XI: qui era stato anche Ockeghem, al 

quale Galeazzo Maria Sforza, sposo della sorella di Luigi XI, aveva chiesto che gli inviasse 

i cantori più promettenti. Per diverso tempo gli storici, avvalendosi anche di certa 

documentazione, hanno collegato a questa occasione l’arrivo di Josquin a Milano2; oggi 

                                                             
1 Nel testo del motetto Omnium bonorum plena musicato da Loyset Compère, coevo e conterraneo di Josquin, 

c’è la citazione di un certo Des Pres accanto a quello di Du Fay e di altri compositori citati. Secondo Carlo 
Fiore, Compère non avrebbe mai citato un collega che non avesse relazione con la cattedrale e non godesse 

già di certa reputazione. Cfr. C. Fiore, Josquin des Prez, L’EPOS 2003.  
2 C. Gallico, L’età dell’umanesimo e del rinascimento, EDT 1991; C. Sartori, Josquin Des Pres - cantore del 
Duomo di Milano - 1459-1472, Societe de musique d'autrefois, 1956 
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viene però considerato attendibile al riguardo un solo documento, che attesterebbe la 

presenza di Josquin nel Ducato soltanto dal 1484: una lettera con cui un procuratore 

chiedeva che Josquin potesse abitare a Milano come probabile futuro membro della 

cappella privata del cardinale Ascanio Sforza.  

Qui ebbe inizio la sua carriera italiana, che lo vide dal 1489 cantor cappellanus alla 

Cappella Sistina fino al 1494. E’ possibile che sia quindi rientrato in Francia, a Blois, pur 

cercando continui contatti con la corte di Ferrara e il duca Ercole d’Este. Josquin andò al 

servizio di questi nel 1503 ma vi rimase solo per un anno: rientrò infatti a Condé-sur-

l’Escaut con la tanto auspicata carica di prevosto della chiesa di Notre-Dame e qui 

trascorse i suoi ultimi anni. Morì nel 1521. 


