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La maggior parte dei problemi connessi con la prass i esecutiva palestriniana 
sono comuni a quelli di tutta la polifonia vocale c inquecentesca. 
Nell’impossibilità di un esame completo delle testi monianze prodotte a tale 
riguardo dai teorici del tempo, anche e soprattutto  perché la mia conoscenza 
delle fonti è purtroppo assai ristretta, mi limiter ò a una breve 
esemplificazione basata su tre elementi: la lettura  metrica delle note, la 
loro organizzazione ritmica e l’espressività interp retativa del brano nel suo 
insieme.  
 
Per quanto riguarda il primo punto, esso concerne l ’esatto valore da 
attribuire a ogni singola nota del testo originale.  Potrebbe parere una 
questione insignificante, anzi superflua, dato che sembrerebbe trattarsi di 
una pura traslitterazione dei valori propri del men suralismo cinquecentesco 
nei segni adoperati dal sistema proporzionale moder no. E così è infatti il più 
delle volte; non mancano tuttavia casi in cui la co rrispondenza metrica fra 
valori antichi e valori moderni è assai meno sempli ce di quanto non appaia a 
prima vista. Spesso la scrittura musicale dei nostr i giorni, rigidamente 
basata sulle progressioni aritmetiche e geometriche , è del tutto inadeguata a 
esprimere la complessità delle proporzioni tipiche del mensuralismo 
rinascimentale. Pertanto l’esecutore moderno che vo lesse servirsi unicamente 
di una trascrizione senza il costante controllo del  manoscritto o della stampa 
dell’epoca, rischierebbe inconvenienti anche assai grave. Purtroppo sono 
pochissime le edizioni, anche fra quelle a caratter e monumentale, le quali 
pubblichino, oltre alla trascrizione, anche il fac- simile dell’originale; 
d’altronde, sono un attento esame delle fonti può e vitare gravi errori di 
lettura. Questa elementare verità è tuttavia valida  per ogni tipo di scrittura 
musicale, dal Medioevo sino alle età recenti: la no tazione, lungi dall’avere 
una propria obbiettiva consistenza, è solo uno spec chio, una sfocata 
proiezione del mondo espressivo proprio di ogni sin gola epoca o di ogni 
singolo artista, che si è servito della semiografia  come di un qualsiasi altro 
strumento. Cambiar notazione significa appunto camb iare strumento: quasi come 
trasportare la polifonia palestriniana dal timbro v ocale entro cui è nata a un 
timbro strumentale che assolutamente non le compete . Ecco perché l’esecutore 
moderno che vuol cantare Palestrina senza aver adeg uatamente studiato le 
edizioni coeve, lo fa a suo totale rischio e perico lo. 
 
Vediamo un esempio pratico: la Messa a cinque voci detta dell’ Homme armé. Essa 
è illustrata e commentata da un teorico del tempo, Ludovico Zacconi, a carte 
115r - 122r della Pratica di musica (Venezia 1596).  Le osservazioni zacconiane 
sono state quasi integralmente riproposte, sia pur con alcune significative 
varianti, da Pietro Cerone a pag 128 e segg. del Melopeo y Musico , scritto in 
lingua spagnola e pubblicato nel 1613. Il primo Kyr ie, a cinque, adopera, per 
il cantus, l’altus, il quintus e il bassus, il temp us perfectum espresso 
mediante il circolo, mentre il tenor, sul tema dell ’Homme armé, usa la 
prolatio perfecta (cerchio con inscritto un puntino ). L’insegnamento dello 
Zacconi è chiarissimo: “Dirò che la parte la quale ha la proporzione, ha da 
numerar le pause secondo che le si sogliano numerar e, nonostante il valore 
delle figure che hanno le altre parti: ma ha da att endere al fatto suo che è 
di metter tre semibreve all’incontro di una, e di m etterle tutte sotto un 
tatto uguale” (carta 118r). “Il primo avvertimento che vi bisogna avere è di 
intendere il segno di tutte quattro le parti, che è  il segno del tempo 
perfetto, e inteso, dargli il suo dovere non solo i n quanto al valor delle 
brevi e delle altre figure principali, ma anco in q uanto alle pause. Onde, 
perché io mi ho da presupporre che le siano conosci ute e intese, dirò di quel 
tenore che ha il segno della prolazione, che dovend osi triplicare il valore 
delle pause e delle figure risolvendole nel segno d elle altre parti, non serà 



altro se non quello che qui si vede”. (Segue, a car ta 116r, l’esempio musicale 
con la relativa trascrizione). 
 
Nota agli studiosi è la controversia, avvenuta oltr e quaranta anni orsono, fra 
l’Haberl e il Casimiri, a proposito dell’interpreta zione da dare a questo 
tenor in prolazione perfetta, e per cui vedi Note d ’archivio, X, 1933, pag. 
101 e segg.; è singolare tuttavia che sia l’Haberl sia il Casimiri 
(quest’ultimo anche nell’edizione delle opere compl ete del Palestrina, vol. 
VI, stampato nel 1939, pag. 97 e segg.) abbiano inv ece adoperato la misura 
binaria, basandosi forse su una testimonianza del B aini (Note d’archivio, 
cit., pag 103): “Questa Messa fu composta con sì pr ofondo artifizio, che può 
cantarsi tanto in tempo ternario, o dispari, quanto  a cappella, o duplo, o 
pari, senza che la mescolanza dei vari tempi ne sof fra alcuna alterazione, 
siccome fu eseguito nella edizione postuma di essa messa del 1599, per opera 
di alcun discepolo del Pierluigi, cui egli istesso doveva aver comunicato 
questa artificiosissima singolarità”. Il significat o da attribuire a tale 
testimonianza deve essere chiarito come segue. Del terzo libro delle Messe, da 
cui è tolta questa dell’Homme armé, uscì nel 1599 u na quinta edizione, dopo la 
prima del 1570. Fra le due edizioni vi sono alcune differenze nei segni di 
tactus che devono ancora essere valutate nella loro  esatta portata, dato che 
l’edizione del Casimiri è priva di apparato critico . Si tratta in ogni caso, 
per quanto mi è stato possibile vedere, non già di cambiamenti dal tempus 
perfectum all’imperfectum, o viceversa, tali da ren dere effettivamente 
possibile la doppia suddivisione o in tre o in due;  ma si tratta invece di 
oscillazioni nell’impiego del medium, ossia della s barra che attraversa il 
circolo o il C semplice, a volte usato, a volte no.  Caso mai, sembra trattarsi 
di un’oscillazione fra il tactus alla breve e quell o alla semibreve, che è 
tutt’altra cosa: e poiché essa riguarda non il valo re metrico, bensì 
l’interpretazione ritmica, tornerò più avanti sulla  questione. Più recente è 
un’altra polemica, avvenuta nel 1941-42, fra lo ste sso Mons. Casimiri e 
Antoine Auda, sempre a proposito della medesima Mes sa: polemica che non vide 
né vincitori né vinti, poiché entrambi i contendent i non conoscevano 
sufficientemente l’evoluzione del concetto di tactu s avvenuta nel corso del 
secolo XVI, e su cui ritorneremo più avanti. È cert o che per noi moderni, 
vincolati dalla ben più rigida e meccanica concezio ne della battuta isocrona, 
la trascrizione in due e la trascrizione in tre por tano a risultati musicali 
molto lontani uno dall’altro. Purtroppo io non disp ongo di un’esecuzione di 
questo brano secondo le due differenti concezioni, anche perché le edizioni 
correnti, compresa quella del Casimiri, adottano so lamente la divisione 
binaria: devo quindi limitarmi ad alcune osservazio ni teoriche. L’adozione del 
tempo perfetto, secondo le inequivocabili indicazio ne dei musicografi 
rinascimentali, porta seco di conseguenza il cosidd etto tactus proportionatus, 
indipendentemente dal fatto che esso sia alla breve  o alla semibreve. Ma nel 
tactus proporzionato, come è noto agli specialisti,  la depositio (il battere) 
misura due semibrevi, e l’elevatio (il levare) una sola, se è alla breve; o 
due minime e una, se è alla semibreve, senza che la  depositio, per il fatto di 
dover misurare due terzi dell’intero tactus, subisc a per questo un 
rallentamento, e valga effettivamente due terzi di tactus contro un solo terzo 
riservato all’elevatio. In altri termini: se si tra scrive in misura binaria, 
come proposto dall’Haberl e dal Casimiri per meglio  accogliere la prolazione 
del tenor, ogni battuta moderna vale un tactus ed è  suddivisa in due parti 
uguali dalla depositio e dall’elevatio; se invece s i segue l’indicazione 
mensurale originale, e si adotta il 3/2, allora ogn i tactus, a parità di 
durata, comprende una battuta e mezza, con consegue nte maggior snellimento 
dell’andamento agogico. Dice Agostino Pisa (Battuta  della musica, 1611, pp. 
86-87): “ponendo due figure nell’abbassare, e una n el levare. Né per questo si 
può dire, che l’abbassarsi debbia farsi più longo p erché ci vanno due figure. 
Perché dice il detto Stefano (Recaneto) che vanno s otto il tempo della 
semibreve, e nella semibreve l’abbassare è uguale a l salire... È che ciò sia 
vero, lo mostra in pratica l’onore della musica Gio vanni Petro Aloisio 
Palestrina nella Messa L’Homme armè ... Il Quinto canta in tripola, e tutte le 
altre parti alla breve, e tutti cantano sotto la me desima misura: dunque la 
misura delle proporzioni non è differente dalla mis ura alla breve”. Oltre 



tutto, si noti con quanta maggior naturalezza l’acc entuazione della parola 
Kyrie si adatta al tempo ferfetto che non all’imper fetto. 
 
Questo esempio relativo a un fatto metrico ci ha in tanto condotti a parlar del 
secondo punto, ossia il fatto ritmico. Una volta st abilita, sia pure con tutte 
le cautele e nonostante tutti i rischi di cui s’è d etto, la corrispondenza tra 
il valore delle note nelle due differenti semiograf ie, come avviene la loro 
organizzazione ritmica? Quale il fraseggio cui devo no assoggettarsi? Un 
elemento di primaria importanza per risolvere quest o difficilissimo problema è 
dato dal tactus, la cui oculata scelta può determin are addirittura l’esatto 
stacco di tempo dell’intera composizione. Non sono in grado di portare, a 
proposito di questo fondamentalissimo aspetto, altr i esempi di teorici che si 
riferiscano esplicitamente a Palestrina, oltre a qu ello già citato qui sopra 
della Missa l’Homme armé. Lo Zacconi e il Cerone so no concordi nel dire che il 
Gloria si canta con tactus alla breve: “Le quali (p arti), per cantale bene, 
bisogna cantarle al tatto della breve, che non per altro io ho detto che 
sempre bisogna aver riguardo ai segni, e secondo qu elli dar il valor alle 
pause e alle figure: perché chi volesse particularm ente cantar questo Gloria 
al tatto della semibreve, la parte che ha la prolaz ione saria obbligata a fare 
doppia considerazione, e aver riguardo al valor già  per la detta prolazione 
multiplicato, e poi di nuovo a multiplicarlo per ca usa della simplicità del 
tatto”. (Pratica di musica, carta 119v). Il Cerone (Melopeo, pag. 1030) 
esprime concetti analoghi: “non ho nulla da dire ci rca queste quattro parti: 
avverto solo che per cantarle bene è necessario usa re il tactus maggiore, che 
richiede una breve per ogni tactus, mentre il tenor  canterà una minima ogni 
tactus, perché ha il segno della prolazione perfett a... Ma se non ci fossero 
cantori abili a eseguire per dimidium, si potrà ese guir col tactus minore, 
mettendo una semibreve per ogni tactus”. Il Pisa è testimone tuttavia che la 
Messa si poteva anche cantare col tactus alla semib reve: “E perché la medesima 
Messa si canta ancora alla semibreve e il quinto ca nta in tripola sotto la 
misura della semibreve, è cosa indubitata che non v i è più di una misura che 
serve a tutte tre le sorti di canto suddette...”. 
 
Prese alla lettera, queste tre testimonianze, conco rdi nella sostanza, 
sembrerebbero voler significare che la Messa di cui  si parla poteva essere 
eseguita con due differenti stacchi agogici, dei qu ali l’uno (quello alla 
breve) esattamente il doppio più veloce di quello a lla semibreve. Né varrebbe 
consolarsi con la troppo facile osservazione che in  ogni epoca e in ogni paese 
vi sono sempre stati, e sempre vi saranno, direttor i che sbagliano lo stacco 
del tempo. Persino l’invenzione del metronomo, che avrebbe dovuto far 
giustizia per sempre di ogni incertezza riguardo l’ esatta velocità 
dell’andamento, continua invece a lasciare ampio ma rgine alla soggettività 
dell’esecutore, quando questi ritenga, con più o me no valide ragioni, di 
doversi allontanare dalle indicazioni esplicite del l’autore. Ma, per quanto 
riguarda il caso palestriniano, e, più in generale,  l’agogica della polifonia 
cinquecentesca, le cose stanno diversamente. 
 
La precettistica sul tactus, quale si svolse durant e i secoli XV, XVI e nei 
primi decenni del XVII, insiste nell’ancorare il ta ctus a fenomeni fisici 
facilmente controllabili, quali il battito cardiaco , o il polso umano, o anche 
il movimento dell’orologio, sulla base di una frequ enza che, tenuto conto dei 
dati fisiologici, può essere rapportata a 72-80 di metronomo. Entro questo 
unità di misura avveniva o la scansione alla breve,  per cui un impulso 
completo equivaleva a una brevis (e due mezzi impul si, corrispondenti alla 
depositio e all’elevatio della mano, valevano una s emibreve ciascuno), oppure 
la scansione alla semibreve, in cui un intero impul so equivaleva a una 
semibreve, e due mezzi impulsi a una minima ciascun o. Del tactus 
proprozionato, o ineguale, o in tre, si è già fatto  cenno. Effettivamente, 
lungo il corso del secolo XV, e almeno sino alla me tà del XVI, il tactus 
osservò tale fisionomia basilare: e quando il compo nimento era costituito 
prevalentemente di brevi, semibrevi e minime, nello  stile sacro che utilizzava 
prevalentemente passaggi melismatici, il tactus all a brevis, agogicamente 
mosso ma ritmicamente più lento, ieratico e solenne , era più comunemente 



usato, e regolarmente indicato con C tagliato. Quan do invece il componimento, 
specie se di carattere profano poggiava soprattutto  su semibrevi, minime e 
semiminime, con prevalenza di episodi sillabici in cui a ogni nota 
corrispondeva una sillaba del testo, allora l’andam ento agogico un poco più 
calmo, che recava tuttavia con sé una ritmica più m ossa e concitata, induceva 
a preferire il tactus alla semibrevis, munito della  regolamentare indicazione 
C semplice. Le testimonianze dei teorici sono così numerose, e sostanzialmente 
concordi, che non vale certo la pena di ricordarle:  basterà citare una delle 
fonti più autorevoli, Giovan Maria Lanfranco, a pag . 67 della parte seconda 
delle Scintille di musica, stampate nel 1533: “La b attuta, la quale è un certo 
segno formato a imitazione del moto del polso ben s ano, per elevazione e 
deposizione della mano di quel che governa, si pone  nella semibreve di due 
parti eguali, ogni volta che i segni del tempo sono  interi. Ma quando sono 
traversati, essa si mette nella breve di due semibr evi, e spesse fiate nella 
minima, egualmente dividendola sotto al punto della  prolazion perfetta: e 
alcuna volta nella longa essa misura si pone, maggi ormente segnando segni 
contra segni”. 
 
A partire dalla metà del secolo XVI (i limiti crono logici sono ovviamente 
assai elastici), la situazione mostra segni di note vole flessibile evoluzione. 
Accanto al persistere del concetto basilare che vin cola il tactus a un 
movimento sempre uguale, e quindi dotato di una sua  immutabile fissità, si 
moltiplicano le testimonianze degli scrittori che c oncedono al tactus una 
certa elasticità, da determinarsi caso per caso. Lo  Zarlino, a pag. 207 
dell’edizione veneziana del 1558 delle Istituzioni,  così si esprime: “Laonde 
dovemo sapere che li musici, vedendo che per la div esità dei movimenti che 
fanno cantando insieme le parti della cantilena, pe r essere l’uno più veloce o 
più tardo dell’altro, ordinarono un certo segno, da l quale ciascun cantante si 
avesse da reggere nel proferir la voce con misura d i tempo veloce o tardo, 
secondo che si dimostra con le figure diverse canta bili”: ove si parla di 
diversità di movimenti, uno più veloce, l’altro più  lento. Questa 
testimonianza lascia sottintendere, e con notevole chiarezza, che non esiste 
un unico andamento, dotato di propria immutabile fi ssità, quale potrebbe 
essere una misura metronometricamente stabile, bens ì che il movimento è vario, 
più lento o più veloce, con la conseguente necessit à di impiegare misure 
differenti. Christoph Praetorius, morto nel 1609, ( da non confondere con 
Michael) scrive negli Erotemata del 1584 che il tac tus contrassegnato da un 
circolo o da una C tagliati deve essere abbreviato,  cioè eseguito più 
velocemente. Allo stesso modo il Goetting (Compendi um musicae modulativae, del 
1586) distingue un tactus tardior, indicato dal C s emplice, dal tactus 
celerior, segnalato dal C tagliato. Per tacere di a ltre testimonianze, 
peraltro numerose, riporto quella di Michael Praeto rius, nella parte terza del 
Syntagma stampato nel 1619: “Quia madrigalia et ali ae cantiones, quae sub 
signo C, semiminimis et fusis abundant, celeriori p rogrediuntur motu; motectae 
autem, quae sub signo C tagliato brevibus et semibr evibus abundant, tardiori: 
ideo hic celeriori, illic tardiori opus est tactu, quo medium inter duos 
extrema servetur, ne tardior progressus auditorum a uribus pariat fastidium, 
aut celerior in praecipitium ducat, veluti solis eq ui Phaetontem abriquerunt, 
ubi currus nullas audivit habenas (pag.50). E poco più avanti: “Non mi sembra 
sbagliato se i motetti e i canti spirituali, che fa nno uso di molte note nere, 
si dovessero indicare col C anziché col C tagliato [era infatti consuetudine 
adoperare il C tagliato, segno del tactus alla brev e, nella musica sacra, 
mentre la musica profana preferiva tradizionalmente  il C semplice] per 
indicare - continua il Praetorius - che in quel cas o il tactus dovrebbe essere 
preso un po’ più lento, come ha fatto Orlando di La sso nel suo Magnificat a 4 
voci, e conme ha fatto Luca Marenzio nelle sue canz oni spirituali e in altri 
madrigali”. La nozione di tactus alla breve o alla semibreve appartiene, 
secondo Praetorius, al passato, come si legge appen a prima, a p. 49: “Die 
alten Musici... Gli antichi musicisti chiamavano C il tempus perfectum minus o 
signum minoris tactus, dal momento che essi cantava no una semibreve o due 
minime per tactus. Ma essi chiamavano C tagliato te mpus perfectum maius o 
signum maioris vel totalis tactus, perché nei compo nimenti col segno C 
tagliato essi contavano due semibrevi, o anche due tactus minores in un unico 



tactus lento”. Trattando invece della prassi modern a in uso al suo tempo, 
Praetorius così si esprime (id., pp. 48 e 50): “ita  enim tactus ratione motus 
dividitur [il tactus si divide in base al mivimento ]. Aequalis seu spondaicus 
est vel tardior, vel celerior pro variatione signor um. Tardioris signum est C, 
quo signantur madrigalia; celerioris C tagliato, qu o signantur motecta” [il 
tactus eguale, o spondaico è o più lento o più svel to secondo i segni 
impiegati. C indica il tactus più lento, con cui si  contrassegnano i 
madrigali; C tagliato indica il tactus più celere, con cui si contrassegnano i 
motetti]... Es kan aber ein jeder den Sachen selbst en nachdenken und ex 
consideratione Textus et Harmoniae observieren, wo ein langsamer oder 
geschwinder tact gehalten werden m&uuml;sse” [Ciasc uno deve considerare 
personalmente la materia e ossevare dallo studio de l testo e della musica dove 
bisogna tenere un tactus più lento o più svelto]. E  poco più avanti (pag. 79): 
“Cantus non est praecipitandus: fit enim confusio t otius Symphoniae etiam 
iucundissimae. Ad tactum autem productiorem harmoni a fit gratior, et melius 
percipitur”. 
 
Una ulteriore conferma della progressiva attenuazio ne, per non dire scomparsa, 
dei due differenti tipi di tactus, alla breve e all a semibreve, viene da un 
teorico dello stesso periodo, Adriano Banchieri. Al le pagine 34 e 35 delle 
Conclusioni nel suono dell’organo, stampato nel 160 9, si legge testualmente: 
“Dagli musici antichi due segni furono ritrovati pe r significare il tempo 
nelle di loro composizioni. Il primo era un circolo  segnato in tre maniere 
cioè perfetto, appuntato e tagliato, e sotto questo  significavano il tempo 
perfetto; il secondo era un semicircolo soggetto ag li stessi accidenti del 
circolo, e questo significava il tempo imperfetto.. . Tuttavia, essendo le 
cantilene composte sotto tanti e variati segni diff icili agli cantori, e 
ancora per gli stiracchiamenti aspri all’udito, dag li musici moderni sono 
dimessi, e ridotti sotto dui tempi simili, più faci li agli cantori e più soavi 
al concento, e questi ancor loro vengono nominati t empo perfetto e tempo 
imperfetto. Il tempo perfetto viene praticato con u n semicircolo tagliato per 
il longo... In tal maniera si cantano due semibrevi  alla battuta, e le pause 
si contano una per mezza, dui per una, quattro per dui, e via discorrendo, e 
tal modo di cantare chiamasi alla breve, cioè, una breve alla battuta: e 
questo tempo usasi nelle composizioni gravi e facil i, come sono le messe 
vespertine e mottetti di Giovanni Matteo Asola e si mili, atteso che le 
composizioni con crome, sospiri e sincope riescono incantabili. Vero è che 
dalla maggior parte degli cantori tal modo di canta re poco viene usato, 
essendogli sanità la poca fatica; invece di cantare  alla breve, tutto cantano 
indifferentemente alla semibreve... Il tempo imperf etto viene segnato con uno 
semicircolo in questa maniera C. In tal caso si can tano due minime alla 
battuta... e tal modo di cantare chiamasi alla semi breve; usasi nelle 
composizioni di note negre e allegre, come sono mes se, vespri e mottetti di 
Giulio Belli e altri”. Qualche anno dopo, nel 1614,  ripeteva e ribadiva, a 
pagina 28, 29 della Cartella musicale: “Dagli music i antichi vari e 
diversamente furono praticati gli tempi musicali, e  sotto quelli componevansi 
proporzioni di triple, quadruple, quintuple, sestup le e vie moltiplicando; 
tuttavia perché rendevano lungo tempo e grandissima  difficoltà praticarli, gli 
musici moderni quelli hanno dimessi, e per maggior docilità li hanno ridotti a 
dui: l’uno diremmo tempo perfetto maggiore, e il se condo tempo perfetto 
minore. Sotto il perfetto maggiore si mandano due s emibrevi, che fanno una 
breve per battuta, e sotto il perfetto minore si ma ndano due minime, che sono 
una semibreve per battuta, tanto di note nell’uno e  nell’altro come di pause. 
Vero è che al giorno d’oggi, per modo d’abuso conve rtito in uso, vengono 
amendui praticati l’istesso cantando e pausando sot to il valore della 
semibreve, e battendo il perfetto maggiore presto ( per essere di note bianche) 
e il minor perfetto adagio, essendo di note negre; l’uno e il secondo riescono 
il medesimo”. 
  
A questo punto è superfluo moltiplicare le citazion i. Le conclusioni sono 
queste. Proprio durante la vita artistica del Pales trina si assiste al 
dissolvimento delle concezioni tradizionali del tac tus: con l’abbandono del 
concetto di due tactus metricamente disuguali, ma c on identico andamento 



agogico, e con l’adozione di un unico tactus, in cu i alla disuguaglianza 
metrica corrispondeva una disuguaglianza di flusso ritmico. Non è affatto 
improbabile che a questo fenomeno si riferisca la g ià citata osservazione del 
Pisa a proposito della Messa palestriniana. Il fatt o che essa fosse eseguita 
in differentemente, al tempo in cui il Pisa scrivev a, col tactus alla breve o 
con quello alla semibreve non credo voglia dire che  si cantava ora lenta e ora 
svelta, ma, in piena coerenza con le testimonianze sin qui viste, che se 
eseguita alla breve utilizzava un movimento più cel ere, in quanto conservava 
alle note il loro valore origianrio; se invece si e ffettuava una sorta di 
dimezzamento dei valori, in modo che una breve veni sse a equivalere 
all’incirca a una semibreve, allora ovviamente il t empo ne usciva più lento, 
quasi fosse un tactus alla semibreve. È probabile, anzi, assai probabile, che 
questa seconda esecuzione col tactus alla semibreve  fosse, almeno in parte, 
influenzata dalla pratica madrigalistica e forse pe rsino monodica, che tra la 
fine del cinquecento e l’inizio del seicento prende va una sempre maggior 
diffusione; è probabile che l’esecuzione col tactus  alla semibreve facesse 
parere i delicati melismi palestriniani più simili a certi passaggi declamati 
di stile monteverdiano; ma sarebbe, questo, un dest ino comune a tutta al 
musica, la quale, appena esce dai ristretti limiti cronologici in cui è nata, 
subito subisce l’impronta delle nuove generazioni d i compositori ed esecutori. 
 
Quello che appare fuori discussione è anche l’impos sibilità di vincolare il 
tactus, qualunque sia la misura che gli fa da soste gno, a un valore 
metronometrico fisso. Esso è invece soggetto ad alm eno tre coefficienti di 
mutabilità. Il primo, su cui ci siamo già a lungo s offermati, è costituito 
dall’unità di misura che gli è propria, per cui, al meno nella seconda metà del 
sedicesimo, il tactus alla breve è più celere di qu ello alla semibreve. Il 
secondo, conseguenza del primo, è che non piò esist ere una sola frequenza di 
battito per il tactus alla breve, e, analogamente, alla semibreve. Come 
osservava il Praetorius, le caratteristiche del tes to poetico, la quantità e 
la qualità delle note nere devono suggerire di volt a in volta all’esecutore lo 
stacco più appropriato del tempo: di conseguenza, t utti i tactus (alla 
semibreve, alla breve e proporzionato) oscillano en tro un ambito tutt’altro 
che limitato. Impossibile dar qui regole precise, p oiché ogni componimento fa 
caso a sé. In linea di massima, e dopo uno studio a bbastanza attento di una 
casistica sufficientemente vasta, oserei proporre l e seguenti avvertenza:  
 
Il Componimento in cui prevalga lo stile melismatic o, abbisogna in linea 
generale, di un andamento più mosso di un pezzo in cui il procedimento 
sillabico abbia la prevalenza; 
     
Nei casi, sempre più frequenti quanto più si proced e verso la fine del secolo, 
in cui le indicazioni C o C tagliato non sembrano s ufficientemente valide per 
la scelta del tactus alla semibreve o di quello all a breve, buon criterio 
determinane è quello di vedere quale impiego si fac cia di note brevi o 
brevissime. Se le crome o le semicrome, per quanto numerose, sono limitate 
esclusivamente o quasi ai movimenti cadenziali, e p er il resto il componimento 
adopera in prevalenza note bianche (semibrevi e min ime) riservando le 
semiminime ai passaggi melismatici, sembra certa la  necessità del tactus alla 
breve. Se invece le semiminime sono frequentemente impiegate in passaggi 
sillabici, e per di più ove il testi richieda adegu ata declamazione, allora è 
senz’altro da impiegare il tactus alla semibreve. C he se poi il passaggio 
sillabico declamato fosse affidato a crome (eventua lità, questa, ben rara 
nelle composizioni sacre di Palestrina), allora il tactus potrà anche essere, 
in via del tutto eccezionale, alla minima. 
 
Il terzo coefficiente di mutabilità del tactus è de terminato infine 
dall’opportunità, pur essa più volte sottolineata d ai teorici, di procedere a 
variazioni di movimento nell’interno di una determi nata misura, in maniera 
quasi assolutamente simile ai moderni rallentando e  accelerando. Nel 1555 così 
osservava Don Nicola Vicentino, a carta 94v de L'An tica musica ridotta alla 
moderna pratica: “Qualche volta si usa un certo ord ine di procedere, nelle 
composizioni, che non si può scrivere: come sono il  dir piano e forte, et il 



dir presto et tardo, et secondo le parole muovere l a misura per dimostrare gli 
effetti delle passioni delle parole et dell’armonia . Ad alcuno non li parrà 
cosa strana tal modo di mutar misura tutti a un tra tto cantando, mentre che 
nel concerto s’intendino ove si abbi da mutar misur a, che non sarà errore 
alcuno; et la composizione cantata con la mutuazion e della misura è molto 
graziata con quella varietà, che senza variare et s eguire al fine. Et 
l’esperienza di tal modo farà certo ognuno; però ne lle cose volgari si 
ritroverà che tal procedere piacerà più agli oditor i che la misura continua 
sempre a un modo”. Qualche anno più tardi così lo Z arlino (pag. 204 delle 
Istituzioni): “Debbeno adunque li cantori... cantar e secondo la natura delle 
parole contenute nella composizione in tal maniera che, quando le parole 
contengono materie allegre, debbeno cantare allegra mente e con gagliardi 
movimenti; e quando contengono materie meste, mutar  proposito”. Ovviamente, 
questo della esecuzione, per così dire, rubata, è u na medaglia che il suo 
rovescio. Leggiamo una brillantissima pagina, dello  Zacconi (Pratica di 
musica, libro I, carta 21v): “Il debito di quelli c he reggono [il tactus] è di 
reggerlo chiaro, sicuro, senza paura, e senza verun a titubazione pigliando 
l’esempio dell’azione del polso o dal moto che fa i l tempo dell’orologio... né 
mai a qual si voglia voce di cantore piegar si deve ; perché il piegarsi alle 
voglie di questo e di quello per dargli tempo ch’em piano i canti di veghezze, 
fa che l’armonie divenghino deboli e lente, e che i  cantori si stanchino fuor 
di proposito odiando quella ritardanza e malgradita  azione: e sebbene per 
vaghezza del cantare i cantori alle volte ritardano  alquanto, egli non deve 
riguardar a quella ritardanza, ma attendere all’off icio suo acciocchè i 
cantanti, vedendo la sicurezza del tatto, s’inanimi schino e prendino ardire: 
che s’egli vuole ritardar col tatto fin che il cant ore abbia perfettamente 
informato le figure di suono, in ogni tatto converr à ritardare... Questo nol 
dico per altro, se non perché ci sono alcuni che lo  somministrano sì lento e 
tardi, che fanno partir la voglia al cantante di ca ntare e d’aver a sdegno 
ritrovarsi in quell’azione... Il fatto deve essere schietto, chiaro e senza 
titubazione, dietro di cui sono obbligati andar i c antori e non esso dietro a 
cantori... Ogni cantore al tatto deve essere ubbidi ente come figliolo al 
padre, o discepolo al maestro... Ancora si biasiman o i rettori del tatto che 
sono pigri nel far principiare, e quelli più, che i nnanzi al dar principio 
dicano alcune parole, come saria a dire: o su, o vi a, o altre simili, 
massimamente quando le dicono sì forte che quasi tu tti i circunstanti l’odano. 
E colui invero è degno di lode e di esser tra gli a ltri reverito o riputato, 
che nel dar principio alle cantilene presso, e sume ssa voce intona le parti, e 
senza dimora o intervallo le fa principiare... Di p oi nell’allargare il tatto 
e nel stringerlo, di stringerlo e allargarlo con ma niera e modo che non si 
abbia a por in periculo quel che si canta. Il resta nte si lascia in libertà di 
chi l’ha da usare, e solo si ricorda che chi non ci  è atto o non ci ha 
pratica, per suo onore lo deve lasciar stare, accio cchè non si ponga a 
periculo di farsi beffeggiare”. 
 
Queste ultime citazini hanno in gran parte dimostra to il terzo elemento che mi 
ero inizialmente proposto di chiarire: l’espressivi tà interpretativa. Mi 
limito a poche considerazioni. La maggior parte deg li scrittori del 
Cinquecento - da Lanfranco a Luigi Dentice al Vicen tino allo Zarlino a Cosimo 
Bartoli a Vincenzo Galilei allo Zacconi, per citare  solo alcuni tra i maggiori 
italiani - insiste particolarmente sul canto solist ico, più che su quello 
corale. È ormai divenuto nozione comune che la poli fonia profana era eseguita 
da cantori solisti, anche se troppo frequenti sono,  ancora oggi, le esecuzioni 
di madrigali e di forme affini da parte di compless i corali, non importa se 
“piccoli” o “grandi”: e purtroppo anche il concorso  goriziano ha offerto e 
continua a offrire una vistosa dimostrazione di sim ile inaccettabile infedeltà 
storica, filologica e artistica ai testi originali.  Si continua invece a 
ritenere che il coro sia legittimamente impiegato n elle composizioni 
polifoniche sacre: il che è senz’altro vero, anche se non in maniera 
esclusiva, se si bada a quanto avverte il Vicentino  (carta 94r): “Et ogni 
cantante avvertirà quando canterà lamentazioni o al tre composizioni meste di 
non fare alcuna diminuzione, perché le composizioni  meste pareranno allegre; 
et poi per l’opposito non si dè cantare mesto nelle  cose allegre così volgari, 



come latine”. Anche la distinzione tra il modo di c antare nelle chiese o 
cappelle e nelle camere privare, non è tale da sott intendere implicitamente la 
differenza fra il canto dei solisti e quello di un coro. Così lo Zarlino 
(Istituzioni, pag. 204): “Averanno eziandio li cant ori questo avertimento, che 
ad altro modo si canta nelle chiese et nelle capell e publiche, et altro modo 
nelle private camere: imperochè ivi si canta a pien a voce, non però se non nel 
modo detto di sopra, et nelle camere si canta con v oce più sommessa et soave, 
senza fare alcun strepito. Però quando canteranno i n cotali luoghi, 
procederanno con giudizio acciò non siano poi (face ndo altramente) degnamente 
biasimati. Debbeno oltre di questo osservare di non  cantare con movimenti del 
corpo né con atti o gesti tali che indichino al ris o chi loro vedeno et 
ascoltano, come fanno alcuni, i quali per sì fatta maniera si muoveno, il che 
fanno eziandio alcuni sonatori, che pare veramente che ballino. Ma lassando 
ormai cotesta cosa da un canto, dico che se &lsquo; l compositore et li cantori 
insieme osserveranno quelle cose che appartengono a l loro officio, non è 
dubbio che ogni cantilena sarà dilettevole, dolce, soave et piena di buona 
armonia et apporterà agli uditori grato et dolce pi acere”. 
 
Un’ulteriore testimonianza dello Zacconi (Pratica, carta 7v) è particolarmente 
significativa quanto all’evoluzione dello stile di canto lungo il corso del 
sec. XVI: “Mi son trovato a ragionare con musici ve cchi, i quali in sua 
gioventù hanno conosciuto famosi cantori di quel te mpo et compositori 
d’importanza, che cantavano le cantilene come le st avano scritte sopra dÈ 
libri, senza porgerli pur un minimo accento o darli  qualche poco di vaghezza: 
perché non erano intenti ad altro, né ad altro atte ndevano che alla pura et 
semplice modulazione, dalla quale non ne poteva riu scir altro che il semplice 
et puro effetto armoniale, cavato per via di conson anze buone diversamente 
disposte, se bene nel desporle non aveano quelle pe rfette regole et osservanze 
che ora abbiamo noi. E però possiamo dire che gli a ntichi non cavassero gli 
effetti musicali suoi se non dalle pure et semplice  loro invenzioni”. Par 
dunque evidente che le generazioni precedenti, fior ite nella prima metà del 
secolo, usavano cantare il testo esattamente come e ra scritto, non solo senza 
le ornamentazioni tipo passaggi o cantar di gorgia,  ma anche senza l’aggiunta 
di particolari movenze espressive, accenti o colori ti vari, in modo che 
l’interesse dell’esecuzione derivava esclusivamente  dalle intrinseche 
caratteristiche musicali del brano in sé. Le nuove generazioni trovarono 
invece il modo di abbellire il canto facendo sì che  il diletto derivasse, 
oltre che dalla musica pura, anche da finezze espre ssive varie, importanti fin 
che si vuole, ma accessorie. Evidente la ragione pr ima di un simile radicale 
cambiamento, che apre veramente la strada alla mode rna espressività esecutiva: 
si tratta della mozione degli effetti, di questa so vrana conquista estetica 
che segna veramente il passaggio dalla musica antic a alla musica moderna. 
Nessun altro compositore forse come il Palestrina s embra sintetizzare in sé le 
due epoche che confluiscono una dentro l’altra: per ché forse nessuno come lui 
seppe conciliare in un tutto omogeneo i procediment i contrappuntistici propri 
della tradizione con l’urgere delle “scoperte” espr essive che 
contraddistinguono la nuova musica.  
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