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DOPO IL VESPRO. 
Sacro e profano d’Europa tra motetti, canzonette e madrigali 
 
Per completare il quadro tracciato quest’anno intorno ai differenti linguaggi 
della polifonia rinascimentale europea, l'Ensemble Vocale Harmonia Cordis ha scelto di 
allargare lo sguardo (seppur brevemente e in modo essenziale) a motetti sacri di più am-
pio respiro selezionati dalla produzione dei compositori già studiati, e alla grande e fanta-
siosa creatività che si espresse nell’ambito profano della polifonia. 
La produzione sacra è attraversato da esempi di polifonia sacra di varia natura e struttura. 
Tomás Luis de Victoria, di cui si celebra quest’anno il IV centenario della morte, solen-
nizza le strofe pari dell’inno Veni Creator Spiritus, alternato alla melodia gregoriana di 
stampo ispanico che fa base alla costruzione polifonica, presentandosi come cantus firmus 
al tenore. Ritroviamo le frasi brevi tipiche del linguaggio del maestro spagnolo, il con-
trappunto perfetto che Josquin prima e Palestrina poi gli avevano indicato, la coloratura 
intensa che gli proviene dal gusto della terra cui appartiene e dalla scuola locale che ne 
ha tracciato i primordi rinascimentali. 
Proprio di Giovanni Pierluigi da Palestrina è il ben noto motetto Sicut cervus, di cui è 
però meno conosciuta la seconda parte, Sitivit anima mea, che lo completa. Data la se-
quenza di esecuzione proposta, risulta evidente la capacità di questo straordinario com-
positore di trattare in lunghe frasi i testi musicati, tanto da realizzare, con questo primo 
breve tratto del Salmo 42(43), tre sezioni di rilevante dimensione, di diversa caratura ma 
di uguale intensità e unità di fraseggio: 1) Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum   2) ita 
desiderat   3) anima mea ad te Deus.  
Sitivit anima mea mantiene alcune similitudini di fraseggio e ambiti di estensione rispetto 
alla prima parte del motetto intero, ma risulta certamente più frammentata. Non viene 
ugualmente meno l’espressività di alcuni punti testuali che Palestrina tende sempre a 
riconoscere e a rendere in musica con particolare intensità; come è per anima mea nella 
prima parte, così per fuerunt mihi lacrimae e ubi est Deus tuus nella seconda. 
 

Orlando di Lasso è il terzo straordinario compositore evidenziato nel percorso di studio 
di quest’anno. Due motetti su testi salmodici aprono le porte al giubilo, alla lode, attra-
verso ampie estensioni per tutte le voci (in particolare Gressus meos), momenti accordali 
che sottolineano verbi indicativi di fede certa (dirige) e un contrappunto molto stretto 
che, attraverso le entrate molto vicine delle voci, consente di riempire l’aria di armonie 
chiare, forti, luminose. È ciò che si avverte chiaramente anche nel Nunc dimittis, uno 
dei 12 scritti da Lasso per cori da 4 a 7 voci, ognuno dei quali caratterizzato da precisi 
tratti compositivi. Nel Nunc dimittis proposto questa sera, costruito sul secondo degli otto 
toni salmodici, è presente in ciascuna delle tre parti polifoniche una particolare scala 
discendente fatta di ritardi tra le voci che caratterizza la scrittura dell’intero brano, parti-
colarmente evidente nel bicinium (di cui Lasso fu straordinario maestro) tra voci gravi 
posto al centro del Cantico di Simeone. Non si può poi non considerare come l’intensità 
armonica della polifonia crei uno spazio sonoro davvero ampio e inaspettato unita 
all’ampiezza delle estensioni e alla distanza tra le voci. 



Fin dagli inizi del ‘400 la musica profana ha accompagnato, e spesso preceduto nelle no-
vità musicali, stilistiche e linguistiche, la musica sacra. Certamente ancora vigeva quella 
concezione medievale cristiana per cui la musica (e le arti in genere) non erano distinte 
in sacre e profane, ma considerate come più o meno vicine al divino; ma ancor più il 
fiorire delle Corti, il nuovo sentore umanistico dei loro prìncipi e la competizione in 
maggior lustro stimolò molto il mecenatismo e l’esigenza di avere sempre nuove musiche, 
nuovi balli, vocali e strumentali: nuovi compagni di banchetti, di feste, di solennità. 
L’ingresso della stampa musicale nella bottega di Ottaviano Petrucci a Venezia fece il 
resto, ovvero riuscì a spargere per tutta Europa molto di ciò che era stato scritto; convin-
se musici e poeti cantori, che fino ad allora – soprattutto in Italia – avevano molto im-
provvisato, elaborato, parafrasato o eseguito a mente la musica popolare, a ‘registrare’ per 
iscritto il loro lavoro e a far salire a vertici più alti di creatività e composizione (seppur 
lentamente) la materia popolare, la descrizione dei testi o della corte, il racconto di ambi-
ti umani e delle loro emozioni. Delle tantissime forme utilizzate per la musica profana, 
ne vedremo questa sera soltanto alcune. 
 

La chanson francese e la ballade furono tra le prime forme ad essere emulate, e poi trasfor-
mate con caratteri diversi nei diversi territori cui approdarono. La chanson risale all’epoca 
di trovatori e trovieri tra XI e XII secolo, divenendo polifonica soltanto alla fine del ‘300. 
La sostanza letteraria, tanto nei primi esempi quanto nelle evoluzioni successive di tardo 
‘400 e nelle forme italiane della frottola, «svaria dall’insistita ripetizione di tipici casi d’a-
more a luoghi realistici e pittoreschi, con un taglio di saggezza proverbiale e di soda mora-
lità popolaresca» (C. Gallico, 1991). Vengono sfruttate liriche di poeti dell’epoca, più o 
meno noti, fino a giungere attraverso la più libera forma del madrigale a musicare i gran-
di poeti dal ‘300 in avanti, come Petrarca, Bembo o Tasso. 
Stile di madrigale hanno certamente la chanson Il bianco e dolce cigno di Jacob Arca-
delt e – con differenze date dal fatto che l’impianto è usato per diverse strofe – la villanel-
la Madonna mia pietà di Orlando di Lasso. Entrambi seguono con maestria gli accenti 
del testo e le inflessioni espressive, utilizzando mezzi compositivi diversi a seconda del-
l”affetto” che si voglia ricreare; per questo non presentano una struttura ritmica rigida, 
né ripetizione di espedienti di scrittura per parole diverse. Il brano di Arcadelt è introdot-
to da una realizzazione strumentale della polifonia e da alcune diminuzioni realizzate dal 
flautista in base alla prassi indicata da Sylvestro Ganassi nell’Opera Intitulata Fontegara 
(Venezia 1535). Lasso mantiene il principio anche in Je l’ayme bien, chanson distribuita 
in tre sezioni che potremmo dire A-B-A: appassionata rivelazione e languidezza aprono e 
chiudono il brano, mentre nella parte centrale la musica incalza e diventa sillabica, onde 
se ne possa esprimere la più vivida tensione del testo (en ce propos suis... Questo è e sarà il 
mio proposito, che manterrò per tutta la vita, qualunque cosa mi si dica per invidia).  
L’unificazione politica della Spagna avviata da Ferdinando d’Aragona e Isabella di Casti-
glia portò alla nascita di una cultura nazionale. La prima manifestazione musicale fu il 
villancico, simile alla frottola, con strofe (coplas) divise da un ritornello (estribillo), a 3 o 4 
voci in stile omofono. Tra i compositori emerse Juan del Encina: il suo Mas vale trocar  
 



segue uno schema simile alla ballade, con una melodia identica per il ritornello e per la 
volta (che segue la strofa),; la costruzione polifonica ricorda invece la frottola, vista la 
maggiore importanza data al canto e la funzione di “accompagnamento” delle altre. 
Per scorgere l’ulteriore divulgazione e trasformazione di tali forme in Europa, il leggero 
brano di Thomas Morley riporta la mente verso un luogo, l’Inghilterra, che con propri 
tempi e caratteristiche ha pure accolto le novità creative delle scuole mediterranee. La 
canzone per voce e liuto è la forma più sviluppata nell’ambito musicale inglese e principa-
le modello di veste cortese, ma anche il madrigale polifonico fece il suo ingresso, acqui-
sendo anche qui i tratti locali e la vocalità corale tipica, ancora oggi nota. 
La stessa chanson prese sempre in Francia, intorno al 1530, ulteriori caratteristiche e il 
nome di “chanson parigina”. Pierre Passerau ne fu uno dei maggiori esponenti e Il est 
bel et bon è il suo brano più famoso, trattato con un fine e non semplice contrappunto. 
Disegna un luogo comune di molte chanson, che ritroveremo anche in La, la, la di Pierre 
Certon: il pettegolezzo tra comari di paese. Il dialogo è reso in modo leggero, scorrevole, 
fino alla frivolezza di una comparazione tra questo popolano cicaleccio e il verso delle 
galline, che chiude in uno ‘starnazzante’ contrappunto tra i versi “co-co-da” e petite coquet-
te. Con la stessa intenzione, ma nella forma precisa di chanson strofica, il brano di Certon 
illustra, con lo stesso pettegolio, una proverbiale inscindibilità matrimoniale! 
La chanson di Passerau fu stampata da Pierre Attaignant, eminente e fecondo stampatore 
di musica parigino, cui si deve la divulgazione dal 1528 di innumerevoli motetti, intavo-
lature per organo o liuto, chanson, messe, danceries. Tra gli schemi di danza vi era il tour-
dion, con ritmo ternario; uno di questi, basato una melodia dal titolo La Magdalena, fu 
reso famoso proprio da una raccolta di Attaignant, e per questo motivo il successivo ar-
rangiamento a quattro voci, sul testo Quand je bois du vin clairet, fu a lui attribuito. 
Anche Plus Nulz Regretz, qui presentata in versione strumentale, è in forma di chanson, 
scritta da Josquin Desprez tra il 1508 e il 1511 per commemorare il Trattato di Calais 
del 1507 (diminuzioni strumentali da S. Ganassi, Venezia 1535). 
 

             Da Orchésographie di Thoinot Arbeau (Dijon, 1519 – Langres, 1595) 
 Illustrazione delle posizioni corrette del ballo: Pieds joint e Reverence  

 
 

Orazio Vecchi chiude questo breve momento del programma sulla musica popolare, che 
ha sempre accompagnato e, si diceva, anche sperimentato le novità linguistiche che in 
seguito, in vari modi, hanno penetrato la musica sacra. So ben mi ch’ha bon tempo si 
basa su ritmo di danza: il testo stesso descrive il momento danzante, mentre la musica 
esplode in grande vivacità ritmica. Nel contenuto, la fanciulla protagonista ha già scelto il 
suo compagno per il ballo, ma i contendenti non rinunciano a tentare di farle cambiare 
idea. Eppure, dice la voce che canta, “so ben io chi è favorito, ma ahimè nol posso dir!” 

 

Giuditta Comerci 
 

Una nota sulla pronuncia: si è deciso di pronunciare le parole in lingua francese secondo l'uso  
contemporaneo, e non all'antica, al fine di restituire un senso più immediato del testo. 



PROGRAMMA E TESTI 
 

Veni Sancte Spiritus 
Sequenza gregoriana 

TOMÁS LUIS DE VICTORIA   (Avila, 1548 – Madrid, 1611) 

Veni Creator Spiritus 
Inno gregoriano alternatim con coro a 4 voci miste 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi  
dal cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni,  

vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima,invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò  
che è arido, sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò ch'è 

sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo  

in te confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, 

dona gioia eterna Amen. 

Veni, Sancte Spíritus,  
et emitte caelitus lucis tuæ radium. 
Veni, pater pauperum,  
veni, dator munerum,  
veni, lumen cordium. 
Consolátor optime,  
dulcis hospes animæ,  
dulce refrigerium. 
In labóre requies,  
in æstu temperies,  
in fletu solacium. 
O lux beatissima, reple cordis intima  
tuorum fidélium. 
Sine tuo numine, nihil est in homine,  
nihil est innoxium. 
Lava quod est sordidum, riga quod  
est aridum, sana quod est saucium. 
Flecte quod est rigidum,  
fove quod est frigidum,  
rege quod est devium. 
Da tuis fidelibus, in te confidentibus,  
sacrum septenarium. 
Da virtutis meritum, da salutis exitum,  
da perenne gaudium. Amen. 

Veni, Creator Spiritus,  
mentes tuorum visita,  
imple superna gratia  
quae tu creasti pectora.  
Qui Paracletus diceris,  
donum Dei altissimi, 
fons vivus, ignis, caritas  
et spiritalis unctio. 

Vieni, o Spirito creatore,  
visita l'anima dei tuoi fedeli, 

ricolma di grazia divina  
i cuori che hai creato. 

Tu sei chiamato Consolatore,  
dono di Dio altissimo, 

fonte viva, fuoco, amore,  
unzione santa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (Palestrina, 1525 – Roma, 1594)  

Sicut cervus desiderat. Sitivit anima mea 
Motetto in due parti a 4 voci miste. Dal Salmo 42-43 (41-42) 

 

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, 
Deus. Sitivit anima mea ad Deum, fontem vivum: quando veniam at ap-
parebo ante faciem Dei? Fuerunt mihi lacrimae meae panes die ac nocte, 
dum dicitur mihi quotidie: Ubi est Deus tuus? 

 
ORLANDO DI LASSO (Mons, 1532 - Monaco di Baviera, 1594)  

Gressus meos dirige 
Motetto per coro a 4 voci miste. Dal Salmo 119 (118) 

 

Gressos meos dirige secundum eloquium tuum, ut non dominetur mei 
omnis injustitia, Domine! 

 
Recercada per flauto e liuto 

Diminuzioni sul basso della Recercada Ottava di Diego Ortiz  
Secondo Libro de Glosas, Roma 1553 

 

Tu septiformis munere,  
dextrae Dei tu digitus, 
tu rite promissum Patris,  
sermone ditans guttura. 
Accende lumen sensibus,  
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis  
virtute firmans perpeti. 
Hostem repellas longius  
pacemque dones protinus: 
ductore sic te praevio  
vitemus omne noxium. 
Per te sciamus da Patrem,  
noscamus atque Filium,  
te utriusque Spiritum  
credamus omni tempore.  
Gloria Patri Domino,  
Natoque, qui a mortuis  
surrexit, ac Paraclito,  
in saeculorum seacula. Amen. 

Tu dono perfetto e sette volte  
molteplice, dito di Dio creatore, 

solenne promessa del Padre,  
per te fiorisce l'umana parola. 

Con la tua luce illumina i sensi,  
infondi l'amore nei nostri cuori, 

le stanche membra del corpo ristora,  
con il tuo forte ed eterno vigore. 
Da noi respingi l'antico nemico  
e senza indugio concedi la pace, 
cammina dinanzi al tuo popolo  

affinché non perisca nel male. 
Facci conoscere il Padre,  

svelaci il mistero del Figlio 
e del tuo coeterno Spirito,  

fa’ che sempre in te noi crediamo. 
Sia gloria a Dio Padre,  

al Figlio, che è risorto dai morti 
e allo Spirito Santo  

per tutti i secoli. Amen. 



Jubilate Deo 
Motetto per coro a 4 voci miste. Dal Salmo 100 (99) 

 

Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in laetitia, intrate in conspectu 
ejus in exsultatione. Quia Dominus ipse est Deus. 

 
Nunc dimittis servum tuum, Domine 

Motetto per coro a 4 voci miste alternatim gregoriano (Luca, 2, 29-32) 
 

Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace;  
quia viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti ante faciem omnium 
populorum: lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.  
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio  et nunc et 
semper, et in saecula saeculorum. Amen. 

 

 
Jacques Arcadelt (Liegi, 1504 ca. – Parigi, 1568) 

Il bianco e dolce cigno  
Intavolatura per liuto e flauto e diminuzioni strumentali 

Chanson a 4 voci miste. Testo di Giovanni Giudiccioni (1500 – 1541) 
 

Il bianco e dolce cigno cantando more, ed io piangendo giungo al fin del viver mio. 
Stran’e diversa sorte, ch’ei more sconsolato, ed io moro beato. 

Morte che nel morire, m’empie di gioia tutt’e di desire. 
Se nel morir’ altro dolor non sento, di mille morte il dì sarei contento. 

 
Pierre Attaignant (France, 1494 ca. - Paris 1551/52) 

Quand je bois du vin clairet 
Tourdion a 4 voci miste 

 

 Quand je bois du vin clairet, amis,  
tout tourne, tourne, aussi désormais  
je bois Anjou ou Arbois.  
Chantons et buvons, à ce flacon  
faisons la guerre, chantons et  
buvons, mes amis, buvons donc!  

Buvons bien, buvons mes amis,  
trinquons, buvons,  
gaiement chantons. 
En mangeant d'un gras jambon,  
à ce flacon faisons la guerre!  



Juan del Encina (Salamanca, 1468 – León, 1529)  
Más vale trocar  

Villancico a 4  voci miste 
 

Más vale trocar placer por dolores, qu’estar sin amores. 
 
 
 
 
 
 

 
Pierre Passerau (prima del 1509 - 1547 ca.)  

Il est bel et bon, commère, mon mari 
Chanson a 4 voci miste 

 

Il est bel et bon, commère, mon mari.  
Ils estoient deux femmes, toutes d’un pays, disans l’une à l’autre: Avez bon mari? 

Il est bel et bon, commère, mon mari.  
Il ne me courousse, ne me bat aussi. Il fait le ménage; il donne aux poulailles.  

Et je prens mais plaisirs. Commère, c’est pour rire,  
quand les poulailles crient: cocodac, petite coquette, qu’est-ce ci?  

Il est bel et bon, commère, mon mari.  

 
Josquin Desprez (?, circa 1450 – Condé-sur-l'Escaut, 1521 ) 

Plus Nulz Regretz 
Diminuzioni strumentali tratte da  

Sylvestro Ganassi, Opera Intituala Fontegara, Venezia 1535 

 
Pierre Certon (ca. 1510 - 1572)  

La, la, la. Je ne l’ose dire 
Chanson a 4 voci miste 

 

La, la, la, je ne l’ose dire… la, la, la, je le vous dirai! 
 

Il est un homme en nos ville qui de sa femme est jaloux: 
Il n’est pas jaloux sans cause, et il a raison du tout. Et la la la… 

 

Enfin, las de ce supplice le pauvre homme s’arrendit. 
Mais sa femme, par malice a l’autre monde le suivit! Et la la la… 

 

La morale de cette histoire c’est qu’avant de se marrier 
il faut savoir le jour même que c’est pour l’éternité! Et la la la… 

 

Donde es gradecido  
es dulce el morir;  
vivir en olvido aquel no es vivir;  
mejor es sufrir pasión y dolores,  
qu’estar sin amores. 

Es vida perdida vivir sin amar, 
y más es que vida  
saberla emplear:  
mejor es penar sufriendo dolores, 
qu’estar sin amores. 



Thomas Morley (Norwich, 1557 ca. - 1602)  
April is in my mistress’ face 

Madrigale a 4 voci miste 
 

April is in my mistress’ face, and July in her eyes hath place. 
Within her bosom is September, but in her heart a cold December. 

 
Orlando di Lasso 

Madonna mia, pietà  (1555)  
Villanella a 4 voci miste 

 

Madonna mia, pietà chiam’ et aita!  
Ch’io moro e stento a torto e pur volete;  

io grido e nol sentite: acqua, madonna, al foco!  
Ch’io mi sento morire a poco a poco. 

 

Di chiedervi mercé son quasi roco,  
sol della pena mia prendete gioco;  

pur grido in ogni loco: acqua, madonna, al foco!  
Ch’io mi sento morire a poco a poco. 

 
Je l’ayme bien 

Chanson a 4 voci miste 
 

Je l’ayme bien et l’aymeray,  
en ce propos suis et serays, et demouray toute ma vie. 

Quoy qu’on m’en die par envie, je l’ayme bien et l’aymeray. 

 
Orazio Vecchi (Modena, 1550 - 1605)  

So ben mi ch’à bon tempo 
Da Selva di Varie Recreatione (1590) Aria a 4 voci miste 

 

So ben mi ch’à bon tempo; al so, ma basta mo! 
So ben chi è favorito; ahimé nol posso dir! 
Saluti e baciamani son tutti indarmo a sé. 

Dice il proverbio antico, chi hà fatto suo buon pro. 
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