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Diverse condizioni hanno caratterizzato e influenzato i secoli XV e XVI e il 
cammino dell’arte durante il loro corso. Il cambiamento di pensiero ed esteti-
ca, che la letteratura chiama Umanesimo, porta una nuova coscienza della 
storicità dell’esistenza, un nuovo gusto ispirato alla classicità greca, l’esigenza 
dell’essere umano di esprimere la propria essenza in ogni campo. La musica non risponde, 
dal canto suo, in modo immediato a questa nuova direzione; d’altra parte, il senso storico 
che poteva pervenirle dal mondo greco è pressoché inesistente, data la mancanza di docu-
menti specifici. Inoltre, si poteva acquisire un’eccellente formazione musicale soprattutto 
all’ombra delle cattedrali, le stesse che poi offrivano uno spazio e un ruolo ai cantori appe-
na formati. 
Ma quando il mecenatismo per le arti e la musica divenne peculiare dei signori delle corti, 
il ventaglio di possibilità per musicisti e cantori (i più bravi tra loro componevano) si am-
pliò notevolmente, e con esso un mercato vero e proprio in cui i signori (Papato compreso) 

cercavano di accaparrarsi i migliori per dar lustro alla propria 
corte e i musicisti spingevano per entrare nelle situazioni più be-
nestanti, a loro economicamente più favorevoli, durature e sicure 
da guerre o epidemie. Questo portò i maestri franco-fiamminghi 
in Italia, in cui si concentrava una grande ricchezza in molte città 
capitali e in cui l’istruzione musicale non era all’altezza delle scuo-
le fiamminghe; il ritorno della corte papale da Avignone a Roma 
nel 1377, accompagnato da un folto numero di musicisti francesi, 
favorì tale presenza e ne stimolò l’imitazione tra le corti. 
Milano era già rifiorita nelle arti grazie al ducato di Francesco I 
Sforza, il quale consentì l’ingrandimento della Cappella del Duo-
mo (che aveva 4 cantori), rinnovò vari organi di chiese milanesi e 
sostenne le spese per la costruzione di un organo nuovo in Duo-
mo. Ma soprattutto fece educare al canto e al suono di vari stru-
menti il proprio figlio, Galeazzo.  
Galeazzo Maria Sforza ha una certa confidenza con la cultura del-
la Francia: lì si trova quando il padre viene assassinato, sposa la 
sorella del Re di Francia e chiede ad uno dei cantori della corte 
regale, Johannes Ockeghem, di inviargli a Milano i giovani più 

promettenti. Per questo, divenuto duca, ha il via libera per far rifiorire anche la propria 
Cappella privata, con nomi di noti fiamminghi quali Agricola, Compère, Weerbecke. Se-
condo alcuni storici, Josquin Desprez (1440-1521) sarebbe arrivato a Milano già in questi 
anni; di fatto il primo documento che ne attesta la possibilità di presenza è del 1484, una 
lettera con cui un procuratore chiede che Josquin possa abitare a Milano come probabile 
futuro membro della cappella privata del cardinale Ascanio Sforza. Qui comincerà la sua 
carriera italiana, che lo vedrà alla Cappella Sistina di Roma e poi a Ferrara, prima di rien-
trare a Condé-sur-l’Escaut ed evitare la peste. 
 

Quando si pensa alla polifonia del Rinascimento è immediato il riferimento alle importanti 
sintesi linguistiche e alle spinte creative portate avanti in questo periodo dai compositori: 
momenti fondamentali che hanno condotto l’espressività da intangibile e mistica a barocca, 

Dal Cortegiano di Balde-
sar Castiglione del 1528: 
il perfetto cortigiano 
non può non essere 
esperto anche di musica, 
cioè di saper cantare e 
saper suonare vari stru-
menti, «perché se ben 
pensiamo, niuno riposo 
di fatiche e medicina di 
animi infermi ritrovar si 
può più onesta e laude-
vole di questa [della 
musica]». Scopo del 
canto è comunicare una 
dolcezza che 
«intenerisce e penetra le 
anime, imprimendo in 
esse soavemente una 
dilettevole passione». 



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 con-
to della situazione musicale ed estetica precedente, ma soprattutto se non si conosce, studia, 
assimila il momento in cui il cambiamento 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 grande 
polifonista fiammingo - convivono e sono 
chiaramente riconoscibili tanto i tratti stilistici 
precedenti la sua scrittura, quanto le innova-
zioni estetiche e di linguaggio che tuttora iden-
tificano la sua opera e i primordi del Rinasci-
mento musicale. Ecco perché è possibile consi-
derare 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 predomi-
nanza 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 Condi-
tor alme siderum offre, ad esempio, un segno di 
una scrittura musicale (quella modale) tra le 
prime polifoniche, in cui l’accentuazione me-
trica fa da padrona. E’ applicata al canto mo-
nodico dell’inno, come lo stesso Sant’Ambro-
gio lo aveva pensato, ed è nella polifonia, del 
primo ‘400, fatta di distanze tra le voci (tenore 
e canto) in quarta parallela e tratti ritmici pie-
namente trecenteschi: sono connotati del lin-
guaggio di Guillaume Du Fay (ca 1400–1474), 
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 succes-
sivo, fa parte anche Johannes Ockeghem (ca 
1425–1496), capostipite della seconda genera-
zione. 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 Oc-

Non deve stupire la composizione di un’intera 
messa su una melodia, D’ung aultre amer, in origi-
ne riconducibile a una canzone d’amore.  
La mistica renana, termine che comprende la ri-
flessione spirituale che dal XII secolo si è andata 
sviluppando sia nel francofono ducato di Braban-
te, sia nelle province fiamminghe di Zelanda e 
Olanda, sia nelle limitrofe città tedesche, è infatti 
profondamente imbevuta da una teologia dell’A-
more originariamente dovuta alla mistica delle 
nozze di San Bernardo, e ai commenti al Cantico 
dei Cantici dello stesso abate, di Guglielmo di 
Saint-Thierry e della Scuola di San Vittore. 
Numerosi sono i riferimenti a una mistica amorosa 
che pone in diretto contatto con la divinità, che 
ricorrono nelle opere di ispirate commentatrici 
quali Beatrice di Nazareth e soprattutto Hadewi-
jch. In quest’ultima, l’Amore non è un’astrazione 
né un’allegoria, ma una vera personalizzazione: le 
tre persone della Trinità compaiono sotto la for-
ma del divino Amore, ingenerando una delicata 
mistica poetica incentrata sull’amore nella sua 
forma estatica. Le canzoni di Hadewijch sono 
pervase da una forte tensione tra speranza e di-
sperazione, tra la magnificenza dell’amore e la 
propria inadeguatezza nel raggiungerlo: “disponi 
l'anima al godimento grande del travolgente amo-
re del nostro troppo dolce Iddio. Ah cara figlia, io 
dico troppo dolce, ma a me la cosa è del tutto 
ignota, fuorché nel desiderio che ne avrebbe avu-
to il cuore: la mia sola dolcezza è stata soffrire del 
suo amore”, scrive in una delle sue lettere. Tema 
che caratterizza il testo di D’ung aultre amer, dove 
emerge l’esperienza di essere abbandonati dall’A-
more (timore assai diffuso nella mistica renana). 
Nel corso del XIV secolo gli scritti di Hadewijch 
conobbero diffusione “locale”, ma temi simili 
ricorrevano anche nei testi della brabantina Mar-
gherita Porete che, nonostante la condanna al 
rogo, ebbe in tutta Europa un formidabile succes-
so. E’ dunque assai plausibile che Josquin fosse 
consapevole dello stretto legame tra l’amore e la 
divinità, tra la mistica dell’abbandono e quella del 
congiungimento con Dio.                                         
   Alberto  Cavalli 



keghem 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 e una scrittura che già tende a rendere frasi melo-
diche lunghe, complete, che sfrutta il tratto ritmico, fortemente presente nel fitto contrap-
punto della polifonia del primo ‘400, in modo più chiaro e disteso. Contrappunto che qui 
non manca certamente, insieme all’uso delle proporzioni di tempo tra la prima parte del 
brano (in tempo ternario), la seconda parte da Virgo prius (sesquialtera) e il miserere finale 
(che ritorna in tre).  
Questo stesso stratagemma è adoperato da Josquin nella Ave Maria/Virgo serena, ma in 
tutt’altra modalità e per obiettivo ancora diverso. Egli infatti 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, 
viene effettuato un continuo cambio di linguaggio appositamente per rendere il testo: l’insi-
stenza delle stesse parole e relativa melodia ad altezze diverse (Ave Maria, gratia plena; ut luci-
fer...) spinge ad interiorizzarle; 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 rispetto al tratto preceden-
te (ave cuius nativitas...), pone l’attenzione su di esse in modo speciale rispetto alla pienezza 
di tutte le voci (ave pia humilitas, sine viro foecunditas...). Sullo stesso piano occorre considera-
re 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 Maria, gratia plena) la cui 
melodia è ripetuta identica da tutte le voci, e aggiunge infine una preghiera (O Mater Dei 
memento mei) per opposto totalmente accordale: le strofe diventano 7, numero riferito ai 
septem dolores Mariae nella simbologia mariana; entrambe le parti rappresentano 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 estatici (Tu solus…), e quelli di movimento e diletto resi con bicinia o contrap-
punto (ad te solum... D’ung aultre amer... audi nostra suspiria). Peraltro in un testo in cui emer-
ge vivido il senso di fiducia e totale abbandono: testo che, dietro un’apparente devozione 
sacra, nasconde in realtà la ricerca di un mecenate (in questo caso Gian Galeazzo Sforza a 
Milano!): tratto che ha caratterizzato l’intera vita di Josquin e di fatto la vita degli artisti di 
tutto il Rinascimento. Non per nulla lo stesso Leonardo da Vinci, inviato da Lorenzo il 
Magnifico a Milano con un dono per Lodovico il Moro, stilò una “lettera d’impiego” lunga 
ben nove paragrafi con la descrizione dei suoi progetti ingegneristici, di apparati militari, di 
idraulica, architettura e infine di scultura e pittura. 
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 declama-
zione del testo: la scrittura presenta alcune cadenze e tratti di essenzialità che ricorda-



no in effetti un linguaggio molto precedente. Per converso l’Ave maris stella introduce in 
modo evidente la scrittura che sarà più tipicamente rinascimentale. Dell’inno vengono pre-
sentate le prime quattro strofe in canto piano con la melodia che Josquin utilizza come can-
tus 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 (1451-1522), maestro di cappella del Duomo di Milano dal 
1484 alla morte. Chiara la contrapposizione tra le due parti del suo motetto: la prima, con-
templativa, 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 (1440-1518) nell’O bone Jesu. Contemporaneo di Josquin, fiam-
mingo, formatosi alla scuola di Saint-Quentin, in Piccardia, che forse fu anche quella di 
Josquin, è altro compositore franco-borgognone di grandissimo talento, seppure meno noto 
del suo illuminatissimo contemporaneo. Nel motetto presentato si può riconoscere un uso 
simile a quello descritto per Josquin dei contrasti di linguaggio: ripetizioni melodiche 
(illumina), bicinia (ne unquam obdormiat...), 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.   
 
Accanto alla parte vocale un considerevole numero di brani strumentali, realizzati da un 
consort di flauti dolci rinascimentali. Quasi tutti sono opera ancora di compositori delle 
generazioni franco fiamminghe, e spesso “armonizzano” e contrappuntano le melodie di 
famose chansons dell’epoca. Sono questa sera affidati a noti musicisti del mondo musicale 
milanese, professionisti attivi da anni nel campo della musica antica, sia come esecutori che 
come didatti, membri di varie formazioni, protagonisti di importanti incisioni discografi-
che, riuniti qui sotto il nome suggestivo di Ex ligno voces. 
 
      Giuditta Comerci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROGRAMMA E TESTI 
 

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

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

 

JOHANNES OCKEGHEM (ca. 1425 – Tours, 1496)  

Alma Redemptoris mater  Antiphona. Polifonia a 4 voci 
 

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 risor-
gere. 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. 

 
Fors seulment  flauti dolci a 4 parti 

 

JOSQUIN DESPREZ (Piccardia, 1440 - Condé-sur-l’Escaut, 1521), JACOB OBRECHT (Gand, 1451 - Ferrara 1505)  
PIRSON (PIERRE DU LA RUE?) (? Tournai 1452 - ? 1518), ANTOINE BRUMEL (? Brunelles 1460 - Mantova? 1520)  

 
JOHANNES OCKEGHEM 

D’ung aultre amer  Chanson. Polifonia a 3 
 

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 

Cónditor alme síderum, ætérna lux cre-
déntium, / Christe, redémptor ómnium, 
exáudi preces súpplicum.  

Qui cóndolens intéritu mortis períre 
sæculum, / salvásti mundum lángui-
dum, 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 sæcu-
li, / consérva nos in témpore hostis a telo 
pérfidi.  

Sit, Christe, rex piíssime, tibi Pa-
tríque 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 rovi-
na nella morte, salvasti l'umanità ammalata, 
donando una cura ai peccatori.  
Mentre scendeva la sera del mondo, come uno 
sposo uscito dal letto nuziale, (nascesti) dal 
castissimo grembo della Vergine Madre.  
Alla tua forte potenza tutte le creature piega-
no il ginocchio; quelle del cielo, quelle della 
terra si mostrano sottomesse alla tua volontà.  
Te, o Santo, con fede preghiamo, tu, che ver-
rai come giudice del mondo: conservaci nel 
tempo dalla lancia del perfido nemico.  
O Cristo, re piissimo, a te e al Padre sia glo-
ria con lo Spirito Paraclito per i secoli eterni. 



mon cueur s’abesseroit, il ne fault pas penser que je l’estrange. La mort, par Dieu, avant me def-
feroit 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’e-
strange ne que pour rien de ce propos me change, car mon honneur en appetisseroit.  
 
 

Amando un altro in 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 

 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Ho-
sanna 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 preces effundimus, ex-
audi quod supplicamus, et concede quod petimus, Rex benigne.  
D’ung aultre amer nobis esset fallacia: d’ung aultre amer magna esset stultitia et pecca-
tum. Audi nostra suspiria, reple nos tua gratia, o Rex regum. Ut ad tua servitia sistamus 
cum laetitia in aeternum. 
 

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 Reden-
tore che ci hai redenti con il tuo sangue preziosissimo. A te solo ricorriamo, in te solo confidiamo, 
nessun altro adoriamo, Gesù Cristo. A te innalziamo preghiere, esaudisci ciò per cui ti supplichia-
mo, 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. 

 
 

JOSQUIN DESPREZ  
Ave Maris Stella  Hymnus. Polifonia a 4 voci 

 

Ave Maris Stella, Dei Mater alma, atque 
semper virgo, felix caeli porta. Sumens il-
lud ave Gabrielis ore, funda nos in pace 
mutans Evae nomen. Solve vincla reis, pro-
fer lumen caecis, mala nostra pelle, bona 
cuncta posce. Monstra te esse matrem: su-

mat per te preces qui, pro nobis na-
tus, tulit esse tuus.  

Fra Angelico, Annunciazione (1430-32) 



Virgo singularis inter omnes mitis, nos culpis solutes mites fac et castos. Vitam praesta 
puram, iter para tutum, ut videntes Jesum semper collaetemur. Sit laus Deo Patri, summo 
Christo decus, Spiritui Sancto tribus honor unus. Amen. 
 

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 no-
stra 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. 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. 

 
 

In nomine  flauti dolci a 4 parti 
THOMAS TALLIS (?1505 - Greenwich 1585), 

JOHN TAVERNER (1495 - ? Boston, Lincolshire 1545)  
 
 

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

 

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.  

 
 

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.  
 
 

JOSQUIN DESPREZ: Se je perdu mon amis  flauti a 3 
 

CLEMENS NON PAPA (1510 - ? Bruges1556): Frais et gaillart  flauti a 4 
 

PHILIP ROGIER (Arras 1560 - Madrid 1596): Doulce memoire  flauti a 4 
 

 
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 contra va-
rium: 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, be-
vanda di salvezza. 

 
 

Ave Maria / Virgo serena 
Polifonia a 4 voci 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, virgo serena. Ave, cujus conceptio, solemni ple-
na gaudio, coelestia, terrestria, nova replet laetitia. Ave cujus nativitas, nostra fuit solemni-
tas, ut Lucifer lux oriens, verum solem praeveniens. Ave pia humilitas, sino viro foecundi-
tas, cujus annuntiatio nostra fuit salvatio. Ave vera virginitas, immaculata castitas, cujus 
purificatio nostra fuit purgatio. Ave praeclara omnibus angelicis virtutibus, cujus fuit assu-
mptio 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 immacola-
ta: 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 assunzione è 
stata la nostra gloria. O Madre di Dio, ricordati di me. Amen.  

 
 
 
 



ENSEMBLE VOCALE HARMONIA CORDIS     
diretto da Giuditta Comerci 

 
Gaia Brivio, Stefania Comerci 
Giulia Colombo, Guglielma Cucca, Elisabetta Livio, 
Francesca Mazza 
Alessandro Mazzini, Manlio Tassella, Fabrizio Vaccari 
Alberto Cavalli, Luca Corbetta 
 

harmoniacordis@ymail.com 

Soprani: 
Contralti:  
 
Tenori:     
Bassi:   

Si ringrazia  
 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte 
www.fondazionecologni.it 

EX LIGNO VOCES 
Recorder consort 

EX LIGNO VOCES  Recorder consort 
 

Flauti dolci rinascimentali: 
Stefano Bragetti, Mario Lacchini, Lorenzo Lio, Sara Pucciarelli 
 

info@exlignovoces.com  
www.exlignovoces.com 


