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Il desiderio di poter recare un qualche contributo ai lavori di questo Convegno europeo sulla 
personalità storica e artistica di Giovanni Pierluigi da Palestrina, vuol limitarsi all’esame di alcune 
situazioni. Tutti i grandi geni artistici dell’umanità rivelano volta a volta nelle loro creazioni 
atteggiamenti prismatici che nel corso dei secoli e nei vari ambienti inducono l’osservatore e il 
critico a visuali straordinari mutevoli di valutazioni inedite e insieme a spinte per ulteriori indagini. 
Si pensi alle opere di Dante, di Leonardo, di Josquin, di Goethe. L’arte, nell’opinione antica e 
medievale, era florificatio, cioè un fresco sboccio primaverile sul tronco di una pianta. Era cioè 
ornamentazione a un nucleo melodico-ritmico preesistente. Era un’impostazione naturalistica e 
religiosa ideata e realizzata dall’uomo. Ma già prima del XVI° secolo in tutta Europa esplodevano 
fermenti di indirizzi nuovi nel pensiero, nell’arte, nella vita sociale. Col Rinascimento l’uomo si è 
sentito e dichiarato protagonista, quasi subordinando la natura a suo personale mezzo per 
l’estrinsecazione artistica. Si cominciò così a parlare di una creazione individuale, e sul 
plurimillenario generale obiettivismo si incominciarono a delineare istanze e metodi soggettivi. 
Basterà rileggere le pagine che nel suo Dodekachordon Heinrich Loris Glareano scrisse nel 1547 
sull’argomento. 
 
Gli italiani iniziarono il trapasso dall’architettura gotica allo stile classico; le figure umane 
assunsero nei dipinti atteggiamenti vivi, naturali; l’intricato contrappuntismo franco-fiammingo si 
dissolse e a poco a poco si illuminò di una limpida, trasparente melodicità. In codesti vertiginosi e 
ricchi decenni di trapasso, in questa eccezionale atmosfera creativa la musica polifonica ebbe a suo 
massimo campione il picardo Josquin des Prez. Egli fin dal 1478 figura in Italia, dove restò e operò 
per circa trent’anni. L’influsso della sua ricca produzione di Messe, Mottetti, Chanzons, fu una 
apertura per quasi tutti i musicisti. Proprio le ricerche e lo studio che per lunghi anni ho dedicato a 
questo grande genio, e insieme le pubblicazioni sulla Storia della Fuga e sulle Origini della Cantata, 
mi hanno aperto visioni nuove. 
 
Ritengo utile comunicare a questo punto che Josquin risulta non morto nel 1521 ma probabilmente 
nel 1527, in quanto risulta possessore del volume Exomologesis di L. Glareano edito a Basilea nel 
1525. Esso mostra nel frontespizio la scritta Jodocus pratensis me habet, volume conservato dagli 
eredi del Coussemaker e durante l’ultima guerra inviato in una villa che nell’invasione della 
Normandia fu sprofondata dai bombardamenti anglo-americani nel 1945. Con l’inizio della seconda 
metà del XVI° secolo si presenta in Italia la figura di un grande artista: Giovanni Pierluigi nativo di 
Palestrina, che crebbe e operò negli ambienti romani della Chiesa cattolica. 
 
Gli apprezzamenti dei contemporanei per la sua produzione furono di generale ammirazione. Pur 
tuttavia col passare del tempo intervennero equivoci e distorsioni profonde e si venne a creare di lui 
una specie di maschera leggendaria che dall’età barocca si protrasse a tutta l’età romantica. 
Palestrina fu considerato quasi l’unico materializzatore dell’idea musicale del suo tempo, il primo 
geniale antesignano dell’arte moderna, dominatore isolato e incompreso. Ma oggi ormai le indagini 
musicologiche hanno potuto accertare che egli non fu un artista isolato. Operavano attorno musicisti 
di alto merito, anche di tendenze avanzate o romantiche, assertori della Musica reservata, del 
cromatismo, del colorismo drammatico: Andrea Gabrielis, Orlando di Lasso, Marcantonio 
Ingegneri, Luca Marenzio, Ludovico da Victoria, Filippo de Monte. Nel secolo scorso il Fètis fu il 
primo ad esprimere il giudizio che i massimi compositori di quel tempo furono con Palestrina, 
Orlando di Lasso e William Byrd, un italiano, un fiammingo un inglese, tanto per non far torto a 
nessuno. 



 
Palestrina ebbe molteplici meriti che lo sollevarono al disopra e furono: il suo senso vivo, 
penetrante del divino, una pacata trascendente serenità di eloquio realizzata con un diatonismo 
integrale (che non era certo da confondersi con immobilismo conservatore), con una dosazione 
sapiente e ininterrottamente controllata fra tutti gli elementi stilistici, con un perfetto loro reciproco 
equilibrio. Quando diciamo “perfetto equilibrio dei valori”, come in Dante attribuiamo all’artista un 
merito eccezionale. Non si tratta soltanto di tecnica, di routine, di mestiere, ma di appropriato, 
miracoloso uso della tecnica, cioè a dire genio, superiore intuizione, spontanea, possente capacità 
realizzativa. Qualità queste che rifulgono nella monumentale, inconfondibile sua produzione di 
Messe polifoniche, di Mottetti, di Madrigali. 
 
Nel 1950 il francese Joseph Samson non sbagliò dando al suo volume il significativo titolo 
Palestrina ou la poésie de l’exactitude. Fu proprio codesta totale perfezione quanto di meglio i 
modesti pedagoghi del XVII° e XVIII° secolo potessero desiderare per offrire alle sopravvenienti 
generazioni un sistema e un programma didattico che fu attuato e praticato un po’ dappertutto. Tra 
questi, nel 1725 il prof.Josef Fux col suo Gradus ad Parnassum, tanto apprezzato testo scolastico 
musicale, ha forse reso un pessimo servizio alla nobile visione, alle religiose ed estetiche 
realizzazioni di Pierluigi svuotandole delle loro intime spirituali significazioni per ridurle a un 
coacervo di congegnate regole scolastiche a meri fini professionali, o, meglio, mestierantistici. 
Anche questo contribuì a diffondere in certi ambienti l’opinione che il repertorio palestriniano, 
armonicamente basato sulle triadi con poche dissonanze preparative, costituisse qualcosa di 
superato, di accademico e conformista. 
 
Sappiamo tuttavia che la sua estetica, i suoi obiettivi artistici erano stati già da lui espressi nella 
dedica anteposta ai Mottetti (1561-64) “Vigile cura della semplicità, nobiltà e forbito artificio 
ponendo a contributo scienza, fantasia e sentimento”. I cinquant’anni di attività musicale di 
Palestrina si svolsero sotto l’alone di 13 pontefici romani, nel punto di intersezione di correnti 
musicali e liturgiche. Mentre nella produzione iniziale il giovane compositore appare ancora legato 
alla visione medioevale, quasi sillogistica della musica come si vede nel contrappuntismo franco-
fiammingo, egli sviluppa nelle Messe e nei Mottetti il lavoro canonico e su Cantus-firmus. 
Successivamente, nel periodo centrale, affrontò il problema dei rapporti della parola col suono, 
problema che, nel quadro dell’umanesimo era stato già intrapreso da Josquin e portato a 
impostazioni nuove. È noto che sino alla fine del ‘400 la collocazione delle sillabe del testo, anche 
nei brani contrappuntistici, era lasciata solitamente ad libitum cantoris con conseguenze facilmente 
immaginabili. La parola grammaticale aveva dunque assunto in seno al pezzo polifonico, sia per 
l’indicazione dell’accento verbale, sia per l’articolazione grammaticale delle parole, sia per la 
melodica e la tematica del testo, grandissima importanza insieme con diversificati orientamenti 
estetici e stilistici su tutta la musica vocale del secolo. 
 
Mentre taluni autori cercarono, musicando le parole, di raggiungere una più vibrante esteriore 
potenza espressiva di enfasi declamatoria sino alla drammatizzazione e alla teatralità, altri, 
preferirono volgersi ad un approfondimento meditativo raggiungendo una vera trasfigurazione della 
parola nella musica e una chiarificazione dei singoli elementi stilistici musicali. Palestrina accolse 
questo secondo indirizzo, trovandosi nel giro delle idee della controriforma e dal rinnovamento 
della Chiesa. Pertanto una crescente interiorizzazione, e conseguentemente un eccezionale 
bilanciamento degli elementi stilistici contrappuntistici e omofonici, come ben si osserva nelle 
ultime sue composizioni. L’azione musicale sul testo si estrinsecò sino alla scelta e al 
concatenamento accordale. Le due logiche, la letteraria e la musicale, si compenetrano sino a 
rendere quella musicale unica per chi ascolta. Ma in lui il fondamento della liturgia cattolica, del 
cantare gregoriano esercitò un’influenza determinante che non si può sottovalutare nella disamina 
della personalità di lui. 



 
In quel tempo erano già stati esperiti molti progetti di riordinamento e riforma. Nel 1577 il papa 
Gregorio XIII° commissionava a Palestrina e ad Annibale Zoilo l’esame dei libri di canto usciti 
dopo la pubblicazione del Breviario e del Messale ordinati dal Concilio di Trento per eliminare dal 
cantopiano i barbarismi e altri difetti accumulati attraverso gli abusi e gli errori di compositori, di 
copisti e stampatori. Palestrina e Zoilo si dedicarono a un completo rimaneggiamento del Graduale, 
raddrizzando soprattutto quanto nel gregoriano appariva contrario all’accento. Ma non poterono 
completare il lavoro. Anche questo ebbe funzione basilare. Avviandoci a concludere le nostre 
modeste osservazioni vogliamo ora menzionare alcune tra le più recenti impostazioni esegetiche sul 
Musicista. 
 
La prima assume per base le leggi fisiche sul consumo della energia e le applica scientificamente 
sulle composizioni palestriniane ottenendone una sorprendente risultanza. Si collega con questa la 
teoria di Isacco Newton, che vide l’equilibrio dell’universo mantenuto dall’avvicendarsi perenne e 
preciso di forze che si estrinsecano in intrecciati, complessi movimenti pur regolati con prodigiosa 
razionalità. L’attuazione di siffatti principi può ben osservarsi nel controllatissimo impiego di suoni 
più brevi nel salire e più lunghi nello scendere delle voci in relazione al consumo di energia per il 
particolare sforzo. Integrando con osservazioni psicologiche la situazione predetta si raggiunge una 
valutazione integrale che, muovendo dall’ogggettivismo della natura, dà spazio anche a possibili 
elementi soggettivi. L’ascoltatore quasi istintivamente si rende partecipe di questi fatti che gli danno 
un senso di soddisfazione e di godimento artistico. Ciò può ben contribuire a dar ragione di tanti 
caratteri dell’arte del Maestro. 
 
Altra teoria, che può vedere la sua applicazione anche nel campo musicale, parte da principi 
dell’arte figurativa espressi nel volume di Erwin Panofsky Studi di Iconologia (traduzione edita da 
Einaudi in quest’anno 1975) e nei successivi volumi del Knipping. Il significato intrinseco, o 
contenuto, di un’opera d’arte si coglie accertando quei principi interni che evidenziano 
l’atteggiamento fondamentale di una nazione, di un’epoca, di una classe, di una condizione religiosa 
o filosofica, principi che una singola personalità inconsapevolmente qualifica e condensa in una 
sola opera. Mentre l’arte medioevale tendeva ad elevare l’esistenza terrena all’esistenza 
ultraterrena, l’epoca barrocca procedette al movimento inverso, e fa quasi discendere il cielo sulla 
terra. 
  
Aggiungerei che “per evitare certi abusi slittamenti di attuali critici” è da ritenersi giusto attribuire a 
Pierluigi da Palestrina la qualifica di universale, di classico della musica, richiamandoci proprio a 
quanto è stato di recente discusso intorno al noto saggio dello scrittore inglese T.S. Eliot “What is a 
classic”. (Che cosa deve intendersi per un classico): vale a dire l’opera d’arte che ha un messaggio 
non circoscritto al proprio tempo, ma estensibile alle età future. Palestrina fu dunque disegnatore di 
una precisione implacabile che rifugge da ogni mollezza. La sua linea diretta, libera, agile, 
volutamente condotta, ha un’intima forza, un movimento rinnovato di continuo, mantenendo un 
controllo che anche la fede illuminò nella sua anima. L’espressione sensibile, imponendo a sé 
vincoli tecnici e discorsivi, tende ad elevare a perfezionare il patrimonio dei mezzi ereditati. La 
poesia che ne emana è poesia spirituale certo ma, non sentimentalmente musicale, la sua serenità, la 
sua estasi sono l’estasi della lucidità. 
  
Nessuna traccia di inquietudine, di insoddisfazione. Palestrina è un formidabile sintetizzatore, ma 
nel contempo, come poi, J.S. Bach, l’orientatore verso traguardi sacri ed artistici che restano antichi, 
ma anche umanamente perenni. Nell’osmosi e diosmosi di fisico e di spirituale, Palestrina ha reso 
ancora credibili l’eterno mito della perfezione. 
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