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1. Il complesso polifonico antico è  molto diverso da quello con cui oggi si 
esegue la musica antica (ad es. nel cantus o superi us troviamo i ragazzi, i 
falsettisti o più tardi i castrati; nell’altus i te nori acuti; nel tenore la 
voce media; ed infine il basso). Da ciò si desume c he tutta la gamma fonica 
del complesso era unitaria dal basso al tenore (voc e media) all’altus (sempre 
uomo) al ragazzo. 
 a) diversità fra la tessitura antica delle voci ne lla realtà e nella 
scrittura. Il complesso d’oggi, composto da uomini e donne, buono per la 
musica ottocentesca, comporta un fondamentale sfasa mento nel concetto 
palestriniano di voce acuta (cfr. altus: in Palestr ina voce acuta, oggi voce 
grave). 
 b) il direttore, oggi, di un complesso corale dovr à tener conto 
nell’esecuzione che, ad esempio, la voce di contral to non aggravi 
ulteriormente la caratteristica grave di quella voc e (altrimenti sarà in 
risalto l’armonia, ma non il canto). 
 c) la scrittura palestriniana è scrittura naturale  (la stessa del canto 
gregoriano) non sistemata già per le voci che cante ranno; tocca al cantore e 
al direttore alzarla o spostarla a seconda delle vo ci utilizzate. (esempio 
tipico nelle parti della messa De Beata). 
 d) alcune indicazioni esecutive: 
il I modo si canta come scritto se è in re 
il deuterus si canta come è scritto se è in la 
il tritus si canta come è scritto 
il VII e VIII modo non si cantano mai come son scri tti, ma sempre spostati in 
basso. 
 e) il numero dei componenti il complesso nella ese cuzione della 
polifonia da Chiesa (la Cappella Sistina) si aggira va attorno ai 28-29 divisi 
in due parti (solo nelle feste solenni cantavano tu tti assieme). Pertanto 
quello che contava e conta è la qualità della tecni ca vocale non la qualità 
degli esecutori. 
2. Imposto individuale della voce che metta in luce  il discorso dialettico 
nella trama polifonica. Necessità di esaltare le qu alità foniche individuali 
del buon cantore, più che comprimerle o mortificarl e come accade talora nei 
complessi moderni. Tale operazione però dovrà tener  conto della concertazione 
finale. 
3. Il movimento. La polifonia si regge tutta sull’u so buono o cattivo del 
tactus (il polso umano di una persona ben sana), ec co allora l’assenza in 
polifonia dell’allegro, adagio, brillante, con fuoc o, etc. 
Tale tactus in base all’espressività del testo subi rà dei leggeri 
rallentamenti o accelerazioni (esempi con “Sicut ce rvus” di tipo processionale 
e con “Exultate Deo” di carattere più animato). 
La conclusione da trarre è che sono da evitare asso lutamente gli eccessivi 
contrasti di tempo. 
4. La cantabilità palestriniana è tutta legata all’ espressività del fraseggio 
nella giusta misura e severità evitando da un lato freddezza e dall’altro 
eccessiva coloritura. (Esempio con il mottetto “Exa ltabo te Domine”). 
L’abilità della scrittura palestriniana sta anche n ell’adeguarsi alle esigenze 
delle voci sviluppando temi di varia espressività p ur nella totale unità della 
composizione. 
5. Il solismo non ammesso nella Cappella Sistina ec cetto che nei pezzi in cui 
da otto voci si scenda a quattro, oppure nelle gorg he (abbellimenti). 
6. Ridurre il Palestrina ad una serie di effetti so nori (come si riscontra 
spesso in molte esecuzioni) significa snaturarne la  classica espressività 
aliena da ogni magniloquenza di tipo ottocentesco. 
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