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Nella polifonia di Josquin - come per brevità e confidenza gli storici chiamano questo grande 
polifonista fiammingo - convivono e sono chiaramente riconoscibili tanto i tratti stilistici 
precedenti 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 motetto Ave Maria/Virgo serena, come si vedrà, oltre ad essere uno splendido esempio 
dello stile polifonico e contrappuntistico di Josquin, presenta una struttura complessiva e una 
conduzione del fraseggio musicale strettamente legati all’ambito testuale, tali da farne anche 
un esempio di applicazione della struttura e dei principi del discorso retorico alla musica. 
 
 
Josquin Desprez: breve biografia 
 

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 

                                                             
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.  
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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 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. 
 

 
Il motetto Ave Maria / Virgo serena 
 
E’ una delle poche composizioni di Josquin che è stata verosimilmente collocata nel primo 

periodo della sua attività compositiva, poiché la fonte più antica su cui compare è un 
manoscritto da cui traspare una filigrana del 1476 – oltre a somiglianze di scrittura con altre 
composizioni di differenti autori datate con certezza. 

Per l’indicazione di note, parti e numeri di battuta si farà riferimento all’edizione in 
appendice, tratta da Werken van Josquin des Pres / uitgegeven door Dr. A. Smijers, Leipzig. 
Bundel 1. 

 
 

                                                             
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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IL TESTO  
 
Il motetto è svolto su un testo mariano di stampo devozionale, composto originariamente 

da cinque strofe riferite a diversi momenti della vita della Madonna e al loro significato per i 
credenti cattolici: l’immacolata Concezione, che ha permesso la discesa del Messia e la salvezza 
per i credenti; la nascita di Maria, dunque la creazione da parte di Dio di un essere perfetto il 
cui grembo potesse ospitare il Figlio; il momento dell’annuncio a Maria della venuta del Figlio di 
Dio, per opera dello Spirito Santo, nel suo grembo; la purezza di Maria, fin dall’assenza in lei del 
peccato originale, che rappresenta un’intercessione privilegiata per l’umanità; l’assunzione di 
Maria in cielo, che glorifica il genere umano cui ella appartiene. 

Il legame tra musica e parola fortemente reso da Josquin in questo brano rende 
indispensabile considerare il testo sia nella sua struttura, sia nel suo contenuto, come nella 
dinamica che intercorre tra entrambi tali elementi.  

 
Tabella 1 

 

Sezione Battute Testo latino Traduzione 

2 31-39 
40-44 
44-54 

Ave, cujus conceptio,  
solemni plena gaudio,  
coelestia, terrestria, nova replet laetitia.         [24]                                  

Ave, a colei la cui la tua concezione,  
colma di solenne gaudio, ha riempito i 
cieli e la terra di nuova letizia.  

3 54-59 
59-64 
64-77 
 

Ave cujus nativitas,  
nostra fuit solemnitas,  
ut Lucifer lux oriens, verum solem praeveniens.                                              

[24] 

Ave, a colei la cui natività  
è stata per noi una solennità,  
come la stella del mattino, vero sole di 
salvezza. 

4 78-84 
84-93 

Ave pia humilitas, sino viro foecunditas,  
cujus annuntiatio nostra fuit salvatio.  
                                                                                  [16]                    

Ave pia umiltà, fecondità immacolata, 
la cui annunciazione è stata la nostra 
salvezza. 

5 94-110 Ave vera virginitas, immaculata castitas, cujus 
purificatio nostra fuit purgatio.          
                                                                                 [17] 

Ave vera virginità, immacolata castità, 
la cui purificazione ha rimesso i nostri 
peccati. 

6 111-133 
133-142 

Ave praeclara omnibus angelicis virtutibus,  
cujus fuit assumptio nostra glorificatio.                                 
                                                                                  [32] 

Ave, scrigno di tutte le angeliche virtù: 
la cui assunzione è stata la  
nostra gloria. 

 
Alle cinque strofe originarie Josquin antepone una strofa di apertura, che riprende il saluto 

dell’Angelo a Maria nel Vangelo di Luca, e stesso testo dell’Ave Maria, e pospone un’ulteriore 
strofa di chiusura, un’invocazione a Maria perché interceda presso Dio al momento della morte.  

 
Tabella 2 

 

1 1-31 Ave Maria, gratia plena,  
Dominus tecum, virgo serena.                           [31] 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è 
con te, vergine serena. 

7 143-155 O Mater Dei, memento mei. Amen.               [9+4]                   O Madre di Dio, ricordati di me. Amen.  
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Le strofe diventano 7, numero che nella simbologia mariana è riferito ai septem dolores 
Mariae, ed entrambe le parti aggiunte rappresentano facilmente prima e ultima parte del 
discorso retorico, ovvero exordium e peroratio. Il riferimento alla retorica viene qui sottolineato 
perché pienamente incardinato nella scrittura musicale, indirizzandone i movimenti e 
spiegando più facilmente le differenti e numerose modalità compositive che continuamente si 
alternano nello svolgimento del brano.  

La struttura tipica del ‘discorso retorico’, nello schema delle sue quattro parti exordium (per 
accattivare l’uditorio), narratio (esposizione dei fatti), argumentatio (argomentazione e 
dimostrazione della tesi) e peroratio (epilogo che tenta di accattivarsi il consenso dell’uditorio 
muovendone il pathos), viene seguita da Josquin in questo motetto, sviluppandone tutt’e 
quattro le parti. Nel farlo avrà inoltre cura di utilizzare le tipologie di scrittura musicale in 
aderenza alle funzioni retoriche, cioè alle finalità che ciascuna parte del discorso deve proporsi 
di realizzare. 

 
 
ANALISI  
 
Il motetto compare qui scritto in do (modo ionico). Non avendo a disposizione un originale, 

possiamo ipotizzare che fosse originariamente scritto in ionico (Glareano teorizza i dodici modi 
– otto ecclesiastici più quattro – pubblicando il Dodecachordon solo nel 1547, ma certamente 
venivano già usati) o piuttosto che sia in modalità di sol (modo tetrardus o misolidio), dunque 
scritto in do ma cantato una quarta sotto. E’ quasi totalmente in tempo tagliato, con un solo 
cambio di metro da batt. 94 a batt. 108: qui il brano va in tempo ternario, ovvero, in relazione 
al binario precedente, con rapporto di sesquialtera (ovvero 3 brevi da cantare nel tempo delle 2 
brevi precedenti). 

Compiendo una prima osservazione superficiale del motetto, l’aspetto più macroscopico 
riguarda le proporzioni del brano. Osservando sulle Tabelle 1 e 2 il conteggio delle battute del 
brano in relazione alle strofe, si può notare una corrispondenza nella lunghezza delle sezioni: le 
sezioni 1 e 5 incorniciano il brano con [31] e [32] battute, mentre le sezioni interne si 
‘rispondono’ immediatamente (sezioni 2 e 3 [24 batt.], 4 e 5 [16/17 batt.]. La sezione finale fa 
testo a sé, si vedrà in senso sia musicale che testuale.  

Con lo stesso grado di osservazione si possono facilmente notare i diversi atteggiamenti 
compositivi, peraltro sempre relativi alla struttura e al contenuto testuale. Le tipologie di 
scrittura sono diverse e alternate tra loro, a sottolineare diversi momenti del testo: 

 

1. Bicinia 
 

2. Omoritmia con tutte le 4 parti 
 

3. Imitazione 
 

4. Gruppi vocali in risposta al bicinium (composti delle tre voci gravi) 
 

5. Cambio di ritmo (da  a 3/2 – sesquialtera) 
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Tabella 3 
 

 

Sezione Battute Testo  Tipologia di scrittura 

1 1-31 Ave Maria, gratia plena,  
Dominus tecum, virgo serena. 

Imitazione 

2 31-39 Ave, cujus conceptio,                                                                    Bicinia omoritmici alternati 

 40-44 solemni plena gaudio,  Omoritmia a 4 parti 

 44-54 coelestia, terrestria, nova replet laetitia. Contrappunto 

3 54-59 
59-64 

Ave cujus nativitas,  
nostra fuit solemnitas,  

Bicinium in contrappunto 
Bicinium in contrappunto 

 64-77 
 

ut Lucifer lux oriens, verum solem praeveniens. Imitazione e contrappunto a 4 parti 

4 78-84 Ave pia humilitas, sino viro foecunditas,  Bicinia omoritmici alternati 

 84-88 cujus annuntiatio  Bicinium omoritmico 

 88-93 nostra fuit salvatio. Bicinium in contrappunto 

5 94-110 Ave vera virginitas, immaculata castitas, cujus 
purificatio nostra fuit purgatio.          

Omoritmia (in leggero contrappunto) 
a 4 parti - tempo ternario 

6 111-133 
133-142 

Ave praeclara omnibus angelicis virtutibus,  
cujus fuit assumptio nostra glorificatio.                                 

Bicinia in contrappunto alternati e 
gruppi vocali a 3 parti 

7 143-155 O Mater Dei, memento mei. Amen.  Omoritmia a 4 parti 

 
Occorre operare un’ulteriore, necessaria associazione. Josquin differenzia infatti le scritture 

in senso espressivo, e tale diversità è legata, come già detto, a differenti funzioni retoriche3: 
«Tria sunt item quae praestare debeat orator, ut doceat moveat delectet4»: 

 

- Docere: spiegare, presentare i fatti (narratio). E’ ciò che Josquin ottiene attraverso la 
chiarezza dell’omoritmia, sia nei bicinia, più leggeri e chiari, sia nel coro pieno, che 
aggiunge solennità e gravità (movere).  
 

- Movere: muovere pathos, condurre a tensione emotiva. L’imitazione stretta e incalzante 
viene utilizzata in funzione di tale obiettivo; così l’omoritmia del coro completo, in segno 
di solennità, importanza e gravità. 

 

- Delectare: conferire vivacità e dinamismo al discorso: l’imitazione e il contrappunto 
leggeri, il cambio di ritmo e l’uso di figure puntate muovono in tal senso. 

 
                                                             
3 Peraltro, è nel 1406 che Poggio Bracciolini scopre nella biblioteca dell’Abbazia di San Gallo in Svizzera un 
manoscritto con il testo della Institutio oratoria di Quintiliano: tale scoperta fa parte dell’intera ricerca e ripresa 
umanistica di studi del classicismo greco e latino, e della convinzione che tali studi fossero alla base della 
pedagogia e della restituzione della verità. Cfr. S. Perlini, Elementi di Retorica musicale, Ricordi 2002  
4 M. F. Quintiliano, Institutio oratoria II, 5, 2 
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Entrando nel dettaglio del testo musicale, è possibile ritrovare tutti gli elementi finora 
forniti e aggiungere quello che caratterizza la scrittura di Josquin nella realizzazione delle forme 
anzidette. 

 
Le battute 1-31, rispondenti a quello che abbiamo definito exordium del motetto, segnano 

con un tema spezzato in due parti i primi due versi del testo, con imitazioni quasi identiche. Il 
tema viene esposto dal superius sui due emistichi di verso Ave Maria – gratia plena; è 
composto di un immediato salto di quarta che porta – come una figura di intonazione 
gregoriana alla corda di recita – alla nota principale (do) su cui ruota la melodicità dell’intero 
brano e intorno cui ruotano le due note successive (re-mi).  

La sincope iniziale porta ad allargare il gesto e il tactus, come se in realtà il tactus qui 
comprendesse un’intera battuta; l’accento della parola Maria sembra confermare questa 
lettura: cade sul battere della terza battuta, indebolendo gli accenti della seconda; stessa cosa 
avviene subito dopo con gratia e plena. (Di fatto l’indicazione di tempo tagliato e tutti gli 
accenti fraseologici successivi indicano una scrittura in cui il tactus comprende un’intera battuta 
dell’edizione: elemento importante per la comprensione del cambio di metro successivo). 

Il salto di quarta iniziale viene riempito con una discesa diatonica dal do al sol su gratia 
plena, per poi slanciarsi nuovamente con lo stesso salto e un’ornamentazione del do. La 
perfetta imitazione è realizzata rispettivamente da altus, tenor e bassus (per quest’ultimo con 
una piccola differenza sulla fine del verso), a distanza costante di due battute e di un’ottava: 
cosa, quest’ultima, che traccia un ordito piuttosto largo, perché pone le voci a una distanza tra 
loro piuttosto ampia (l’altus entra a distanza di una dodicesima dal superius; il tenor a una 
quinta dall’altus; il bassus ovviamente a una dodicesima dal tenor). 

 
Esempio 1 
 

 
 
L’incontro verticale delle voci sul tempo forte configura sempre consonanze. Il primo tratto 

corale a quattro voci inizia con la frase dell’altus Virgo serena a batt. 23: l’ingresso del bassus 
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per l’imitazione segna il primo momento corale pieno, che si conclude in 3 battute su una 
cadenza imperfetta (batt. 30) e un ultimo movimento del basso che riporta su un do all’unisono 
col tenor. Questo primo procedere imitativo delle voci con la stessa melodia a cadenza costante 
potrebbe configurarsi come un polyptoton, utilizzato per tutti e quattro i semiversi. 

Da battuta 31, dove prende avvio la prima strofa, si presenta un cambiamento di scrittura e 
di proposizione del testo: le quattro voci vengono divise in due gruppi e la scrittura diventa 
quella di brevi bicinia omoritmici e in imitazione in ‘botta e risposta’. Le voci si muovono per 
seste parallele (batt. 31-35); le voci più gravi imitano perfettamente un’ottava più in basso 
(batt. 35-39) ma con un’aggiunta armonica: l’altus canta la stessa parte del tenore una quinta 
più alta, producendo così il richiamo di una modalità di conduzione parallela delle voci di gusto 
precedente Josquin e chiudendo con una cadenza in mi (finalis del modo frigio) in quinta vuota 
(per restare nella sola scuola franco-borgognona, Du Fay userà in modo quasi totalizzante 
questa modalità di scrittura, conducendo, ad esempio, in quarta o quinta parallela due voci su 
tre nei suoi inni; Ockeghem, maestro di terza generazione, la userà ancora, inserendola però in 
modo già sporadico in una scrittura e un pensiero compositivo molto sviluppato e vicino a uno 
stile che riconosceremmo di primo Rinascimento). Nonostante Zarlino configurerà come 
consonanti la terza e la sesta solo alcuni decenni più tardi (1558), come si vede ampiamente in 
Josquin queste venivano utilizzate senza alcun problema. 

Il movimento ascendente dell’inciso (in anabasis) e la sua ripetizione fanno pensare ad una 
sorta di mimesis che introduce un noema: il noema è qui dato dal coro pieno e omoritmico, tale 
per la prima volta, a “figurare” il concetto solemni plena gaudio (colma di solenne gaudio, batt. 
40-44). Il risultato armonico di questo primo tratto accordale del coro si muove su quelli che 
sono i gradi principali della scala utilizzata: do, fa (con sib), sol, senza portati funzionali ma 
come gradi principali (formando a distanza dal do le consonanze perfette di quarta e quinta 
giuste): la pienezza del coro qui conferma ciò che già nella prima parte del brano è ampiamente 
utilizzato. 

Le battute 44-54, coelestia, terrestria, riprendono una scrittura contrappuntistica, stavolta a 
voci piuttosto ravvicinate in senso temporale. Il bassus, nella sua ottava, imita il soprano una 
terza più in basso in una progressione ascendente, e così il tenore ma una quinta più in basso e 
con il metro spostato, risultando in sincope continua rispetto a superius e bassus. L’altus è in 
contrappunto continuo e con linee melodiche proprie: condivide con il tenor solo le figure 
metriche delle batt. 50-51. Tutto questo tratto risulta in ascesa, configurando un’anabasis (dalla 
terra ai cieli ha riempito di letizia). 

L’inciso successivo riprende la scrittura in bicinia alternati, in imitazione melodica perfetta 
ma su testo differente (batt. 54-59 / 59-65). Nel bicinium le due voci sono anch’esse in 
imitazione su identica melodia differenziandosi solo sull’ultima battuta. Ritorna il salto di quarta 
visto all’inizio del motetto: si spinge fino al re per poi riempire discendendo lo spazio appena 
creato con salto di terza e gradi congiunti; quindi torna nuovamente sul do con lo stesso salto.  

Segue un nuovo periodo imitativo alle batt. 64-71 che finisce in contrappunto in 71-77. Ut 
lucifer lux oriens: viene esposta dal superius una progressione discendente di salti di terza 
discendenti, perfettamente imitata da tutte le voci, che invece si distinguono in verum solem 
praeveniens. L’altus riprende il salto di terza cambiandone la figurazione; questa stessa verrà 
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ripresa dal superius su praeveniens; il bassus ripropone sul nuovo testo la stessa melodia 
dell’inciso precedente; così il tenor – una quarta più su rispetto alla prima volta – sulle parole 
verum solem, quindi riprende anch’egli la cellula del salto di terza trattandola in diversi modi. 

 
Esempio 3 

 
 
Nuovamente bicinia alternati, su testi differenti: batt. 78-83 in imitazione, batt. 84-93 

differenti. Vi è ancora l’uso della sincope per sottolineare musicalmente l’accento della parola. 
Il fatto che qui i bicinia siano quattro nel totale, mentre finora hanno presentato una sola 
alternanza, conferisce a questo tratto del motetto un sentore di litania responsoriale.  

Da battuta 94 avviene un cambio di metro. L’indicazione è quella di una tripla (3 [semibrevi] 
al posto di 1); messo in relazione con il metro precedente (tempo tagliato) la musica procede in 
sesquialtera (rapporto 3 a 2). Poiché il testo descrive la purezza e l’immacolata verginità di 
Maria, si può scorgere nel passaggio alla scrittura ternaria un riferimento a questa concezione 
immacolata, cioè come la sostituzione della perfezione, simboleggiata dal numero 3, 
all’imperfezione umana, data dal 2: dunque un rapporto di perfezione/imperfezione che 
equilibrandosi resta in piedi e scuote il metro precedente senza sconvolgerlo (il tactus resta 
identico). Nello stesso senso va l’altezza cui comincia a cantare il bassus: iniziando su un do3, 
lascia scoperta la zona sonora grave, dando alla pienezza del coro un maggiore senso di levità e 
trasparenza, di un suono “meno attaccato alla terra”.  
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La scrittura è noemica su consonanze perfette, con piccoli cenni di contrappunto dell’altus e 
del tenor, che declama con un ritardo di una semibreve. Questo tratto ternario cadenza 
direttamente nel ritorno del binario (tempo tagliato), con l’unisono sul do di superius, tenor e 
bassus e la caduta dell’altus dal quinto grado della scala (e dell’accordo, lasciandolo vuoto) al 
terzo (caratterizzando l’accordo) e infine anch’esso al do per gradi congiunti. 

La ripresa del motetto su Ave praeclara omnibus è con un nuovo bicinium di superius e 
altus, in contrappunto, (batt. 111) su cui s’innesta direttamente il bicinium tenor-bassus (batt. 
114), arricchito dalla compresenza in contrappunto dell’altus. Il tenor imita il superius; il bassus 
riprende solo la prima parte della melodia dell’altus (su angelicis), per poi procedere 
liberamente. Identico lo svolgimento del semiverso successivo che testualmente completa il 
precedente (angelicis virtutibus, batt. 119-126).  

Il verso successivo è trattato con la stessa modalità compositiva, ma con melodie differenti. 
In particolare, è evidente un movimento di ascesa del superius – e del tenor in imitazione – il 
quale procede in anabasis da batt. 127 a 131 per gradi congiunti sulla parola assumptio (in 
evidente gesto retorico), per poi ripartire a batt. 133 dallo stesso mi acuto che aveva raggiunto 
e discendere verso il do, in situazione di calma raggiunta. Stessa figura di anabasis mostra il 
bassus sempre sulla parola assumptio (batt. 131), mentre l’altus si muove liberamente. Altus e 
bassus cantano in contrappunto libero e in evidente contrasto ritmico rispetto alla maggiore 
stasi di superius e tenor.  

Quest’ultima strofa si chiude su una quinta vuota do-sol e il discorso è interrotto da una 
pausa di un intero tactus (battuta 142). In tal modo, con questo lungo respiro, introduce il 
momento conclusivo, completamente diverso e nuovo rispetto a tutti quelli finora descritti nel 
motetto. Il procedere noemico delle voci con valori larghi (numerose le brevi, legate a due a 
due sulla finale i e sull’amen) su consonante perfette, dona a questa invocazione finale una 
grave solennità, ulteriormente segnata e sottolineata dalla cadenza sospesa che precede la 
quinta vuota dell’Amen. Particolare il salto di ottava compiuto dal bassus a batt. 148 
sull’accento del verbo memento, quasi a rafforzare l’esortazione. Il superius, con effetto 
evocativo, compie ancora una breve scala ascendete per gradi congiunti (O Mater Dei), per 
ridiscendere sulla preghiera memento mei, porre in sospensione la cadenza e trovare riposo su 
un ultimo do. 

Chiudendo inoltre con questa richiesta di intercessione a Maria, anche testualmente 
incornicia il racconto dei momenti cruciali della vita della Madonna nell’apertura e nella 
conclusione dell’antifona mariana più nota:  

 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum // […] 
ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen 

 
 
CONCLUSIONE 
 
Avendo guardato più in dettaglio il motetto Ave Maria / Virgo serena di Josquin, si può 

ripercorrere brevemente l’analisi fatta sintetizzando e schematizzandone i punti cruciali. 
Josquin guarda al testo in modo preciso e sostanziale, muovendo la musica e cambiando la 
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modalità di scrittura in modo da rendere compiuto questo connubio. Come nella struttura di un 
discorso retorico, Josquin confeziona l’exordium del motetto delectando (imitazione 
dell’identica melodia su tutte le voci – Ave Maria, gratia plena… –, piccole figure ritmiche – 
plena, batt. 11 e imitazioni) e movendo l’uditorio (primo momento di coro pieno solo a 28 
battute dall’inizio; contrappunto e diminuzioni a concludere un episodio e a introdurne uno 
nuovo), per richiamarne l’attenzione.  

Quindi passa al racconto della vita di Maria, alla narratio, per docere l’uditorio (ripetizione 
alternata dei bicinia sullo stesso testo – Ave cujus conceptio… - o su testo differente – Ave cujus 
nativitas / nostra fuit…), non senza momenti d’effetto al centro del racconto in senso di movere 
(contrappunto a pieno coro e anabasis su: coelestia terrestria… - Ut lucifer…) di confirmatio (il 
procedere noemico a coro pieno – solemni plena gaudia…), confutatio (del tempo binario – e 
dell’umanità di Maria – andando in sesquialtera alle batt. 94-108), sempre per non perdere 
l’attenzione degli ascoltatori. Conclude con una peroratio (O Mater Dei memento mei) che è 
richiesta essa stessa di intercessione e che deve muovere tutto il pathos possibile e con esso 
raccogliere il consenso finale dell’uditorio (procedere noemico del coro pieno, valori larghi, 
consonanze perfette, finale in quinta vuota). 
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