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In questa comunicazione tratteremo i seguenti punti: 
Relazioni e amicizia di Palestrina con gli altri polifonisti spagnoli; 
Palestrina nei trattatisti spagnoli; 
Palestrina nelle biblioteche e negli archivi di musica in Spagna; 
Relazioni e amicizia di Palestrina con tre polifonisti spagnoli. 
 
Nell’anno 1521, 4 anni prima della nascita di Palestrina, muore Josquin des Pres, uno dei massimi 
musicisti di tutti i tempi. I suoi discepoli, di meno i profani, molto di più gli spiritualisti, diffusero la 
sua tecnica ed il suo stile per tutta l’Europa. In Spagna, ad esempio, l’opera di Josquin fu cantata 
dappertutto e la sua autorità fu invocata dai trattatisti più insigni, Padre Tomàs de Santa Maria lo 
cita profusamente nel suo libro ARTE DE TANER FANTASIA (Valladolid 1538); però il fatto più 
significativo é costituito dall’abbondanza con cui le sue composizioni furono Glossate dagli 
organisti e vihuelisti. Fra questi possiamo citare i seguenti: Luis de Narvàez, LOS SEIS LIBROS 
DEL DELPHIN (Valladolid 1538), Alonso Mudarra, TRES LIBROS DE MUSICA (Sevilla 1546), 
Enrìquez de Valderrabano SILVA DE SIRENAS (Valladolid 1552), addirittura con otto mottetti e 
tre messe, Luis Venegas de Henestrosa LIBRO DE CIFRA NUEVA (Alcalà de Henares 1557). E 
fra gli organisti occorre citare almeno Hernando de Cabezòn OBRAS DE MUSICA PARA TECLA, 
ARPA Y VIHUELA (Madrid 1578). 
 
Quando non si erano ancora estinti del tutto gli echi di questa invasione musicale josquiniana, gli 
orecchi attenti percepirono i premi segni di un’altra che, sebbene al principio non irruppe con 
energia così clamorosa e perfino si profilò coi lineamenti di una reciproca amicizia divenne però più 
efficace e duratura. Noi ci riferiamo, come é facile intuire, alla inversione o conquista palestriniana. 
Ed é significativo che questo nuovo avvenimento si verifichi in un paese come la Spagna che 
contava in suo possesso già da allora un autentico esercito di polifonisti che con facilità avrebbero 
potuto serrare le file e le frontiere a tutta la penetrazione straniera. Citiamo per esempio i nomi di 
alcuni: Guerrero, Navarro, Victoria, Zorita, Ceballos, Esquìvel, Vivanco, Guerau, Infantes, Villalar 
e altri musicisti i cui nomi tralasciamo in questo momento. 
 
Palestrina e Morales 
Le relazioni ispano-palestriniane cominciano quando, essendo Palestrina ancora molto giovane, é 
nella lista della Cappella di Santa Maria Maggiore. Fin da allora figuravano nella Cappella Sistina o 
papale otto cantori spagnoli, e fu molto probabile, per non dire certo, che in più di una occasione le 
voci di questi si unirono alla sua, per il fatto che la Cappella Papale si produceva frequentemente 
nelle altre chiese della città, fra le quali si contavano le 4 basiliche. Fra questi cantori spagnoli 
figurava Cristobal de Morale, la cui capa y barba attrassero l’ammirata osservazione del fanciullo 
Giovanni Pierluigi. É tuttavia possibile e anche probabile che Palestrina abbia cantato nella sua 
infanzia alcune opere del polifonista spagnolo, che in quel periodo, 1539-1545, furono 
ripetutamente edite. E più ancora: data la fama di eccellente compositore di cui godeva Morale in 
quell’ambiente e fra i trattatisti italiani, si ricordi Luigi Zacconi, Pietro Ponzio e G.M. Artusi, é 
molto verosimile che Palestrina abbia studiato nella sua giovinezza le opere dello spagnolo. Che le 
conobbe e le studiò in date posteriori lo si deduce dai seguenti elementi: I per comporre la sua 
messa O sacrum convivium a 5 voci, estrasse il materiale tematico dall’omonimo mottetto di 
Morale; II vari versi del famoso Magnificat del polifonista sivigliano furono completati con nuove 
voci dal polifonista romano, il che costituisce una prova irrefutabile che lo cantò e studiò. 
Indubbiamente Morales, conosciuto e studiato da Palestrina, fu un ponte o anello fra lo stile 
josquiniano e quello palestriniano, come abbiamo dimostrato in altra occasione (MORALES, 



ESTUDIO CRITICO DE SU POLIFONIA, biblioteca La Ciutad de Dios, Real Monastero de El 
Escorial, 1969, pp. 325-331). 
 
Palestrina e Galvez 
Non siamo, d’altra parte, d’accordo col Baini quando afferma che il Palestrina scrisse la sua messa 
Emendemus in melius sopra il mottetto del medesimo titolo dello spettacolo Gabriel Galvez 
(MEMORIE STORICO-CRITICHE, Roma, 1828, II, p. 289). Dopo un minuzioso e dettagliato 
studio comparativo di ambedue le opere siamo giunti alla conclusione che non esiste niente in 
comune, al di fuori delle prime tre note del tema (tema in Palestrina, terza voce in Galvez) derivanti 
in ambedue i casi dal responsorio gregoriano corrispondente, ma in nessun caso dipendenti fra loro. 
 
Palestrina e Victoria 
Più complesso é il problema delle relazioni Victoria-Palestrina, per aver preteso certi storici di 
condurle più in là di quanto i giusti termini autorizzino e tanto più perché; la leggenda ha intorbidito 
abbastanza quello che di per sé; é chiaro e trasparente. Oggi, grazie ad una migliore conoscenza 
della cronologia Vittoriana, possiamo chiarirle con una sicurezza quasi esente da nubi e senza 
discredito della personalità di ciascuno dei due compositori. Lasciando da parte l’appellativo di 
pupazzetto di Palestrina applicato a Vittoria, citato, se non inventato, da Severo Bononi nel sec. 
XVI, riportato di nuovo a proposito dal Baini nella sua opera succitata; nel sec. XIX e nel sec. XX, 
fin quasi ai nostri giorni, da Haberl, anche con traduzione errata; appellativo che tanto indignava 
Pedrell, che non tollerava nulla che ritornasse a menomazione dell’abulense; lasciando anche da 
parte gli equilibri riferimenti di Casimiri, che tante nuove notizie apportò intorno al suo adorato 
Victoria per confrontare la somiglianza esistente fra lo stile di questi e quello del Palestrina senza 
danno per la supremazia del romano, per lui indiscutibili, però senza arrivare ad affermare 
apertamente la dipendenza servile dal secondo, per la qual cosa inventa la teoria del magistero 
indiretto; lasciando da parte, ripetiamo, quanto prima su ciò si é scritto per i citati autori e per altri, 
che tralasciamo di citare per ragioni di brevità, si può affermare e dimostrare che Victoria, quando 
giunse a Roma con i suoi 19 anni di età era musicalmente formato come lo era ugualmente 
Palestrina per essere nominato organista e cantore della cattedrale della sua città natale, formazione 
che l’uno aveva acquisito in Roma e l’altro in Spagna e precisamente ad Avila. 
In effetti Tomas Luis parte per Roma nel 1567, data indiscutibile; nel 1572 vale a dire cinque anni 
dopo pubblica la sua prima raccolta di opere: MOTECTA, QUAE PARTIM QUATERNIS, 
PARTIM QUINIS...; in Venetia apud filios Antonii Cardanii, fra questi mottetti si incontrano alcuni 
dei più rilevanti, di quelli considerati come maggiori, di quelli che si sono cantati fino ad oggi come 
modelli perfetti della polifonia rinascimentale. Se di questi 5 anni ne lasciamo uno almeno per la 
stampa ed almeno altrettanto per la composizione, si riducono a 3, nel migliore dei casi, quelli 
disponibili per acquisire la preparazione musicale conveniente, nell’ipotesi che essa non si fosse già 
formata in Spagna. Si può ammettere un assurdo maggiore, dal momento che in Spagna c’era in 
quel periodo una legione di polifonisti tanto eminenti come in quel paese; dal momento che 
precisamente in Avila, nella cui cappella Victoria rimase per 9 anni, fu maestro del fanciullo Tomas 
Luis uno di questi polifonisti, Juan Navarro; dal momento che la tecnica josquiniana e dei suoi 
seguaci diretti o non, come Mouton, Gombert, etc... da cui deriva la polifonia palestriniana, era 
tanto conosciuta nella penisola iberica che in quella italica? Certamente così dicendo non 
pretendiamo di negare tutta l’influenza sopra il Victoria, sia derivi dal Palestrina, sia da altri autori 
romani o non romani, ma vicini nella città eterna un quel periodo. 
 
Precisamente, come abbiamo segnalato in più di una occasione, crediamo che essi siano stati i primi 
a scoprire che uno degli aspetti più rilevanti si riferisce alla tecnica di adattare il testo alla musica, 
forma o maniera basate su norme che leggiamo nei trattatisti italiani Vicentino e Zarlino, non 
conosciuta dai trattatisti spagnoli, né; praticata dai nostri polifonisti. A queste norme, commentate 
ampiamente nel nostro libro LA POLIFONIA CLASSICA (Biblioteca La Ciutad de Dios Real 



Monasterio de El Escorial, 1956) che portano con sé; una maniera o esigenza di strutturare le 
melodie, si soggetta fedelmente Palestrina, ed ugualmente fa il Victoria in tutte le sue opere, 
includendo le 33 della sua prima edizione. Siamo sicuri del fatto che si il polifonista spagnolo 
abulense non fosse andato a Roma, le sue opere, come capita con la maggior parte dei compositori 
spagnoli della sua epoca, non sarebbero state concepite con la soggezione a codesti canoni, come lo 
siamo ugualmente e non meno, del fatto che la personalità del Vicotria non sarebbe cambiata 
sostanzialmente non facendo questo viaggio. Altra ragione non meno valida della preparazione 
tecnica che il Victoria possedeva andando a Roma, é il fatto che nel 1569, appena trascorsi due anni 
dall’inizio della sua permanenza in codesta capitale, fu nominato organista e maestro di cappella 
della chiesa spagnola di Montserrat. Con tutto quello fin qui detto, non cerchiamo di sopravvalutare 
o sottovalutare minimamente la intensa amicizia, amicissimo del Pierluigi, che, secondo una 
tradizione raccolta dal Baini, univa i due maestri, amicizia che anche dal punto di vista musicale 
poté; essere reciprocamente benefica. Se il Palestrina può dar lezioni di tecnica insuperabile per la 
sua perfezione, Victoria con il suo sangre de moro, cioé ardente, potrebbe darne di ispirazione e 
fervore religioso. 
 
Palestrina e i trattisti spagnoli 
Anche se non lo possiamo affermare oggi con certezza, siamo dell’opinione che la prima 
conoscenza che ebbero i teorici spagnoli del Palestrina, si basò sulla prima edizione delle sue 
messe, pubblicate, come tutti sanno, nel 1554. Tuttavia concedendo un margine di tempo per la loro 
divulgazione in Spagna, i teorici che scrissero intorno a quel periodo, inclusa anche una decina di 
anni dopo, come padre Juan Bermudo (francescano) e padre Tomas de Santa Maria (domenicano), 
si mossero tuttavia dentro l’influenza fiamminga indicando come autorità o compositori degni di 
imitazione Gombert, Adriano (Bermudo); Josquin e Verdelot (Santa Maria) più che Morales o 
qualche altro spagnolo. 
 
Il primo teorico spagnolo nel quale appare il nome di Palestrina é Francisco Montanos, che lo cita 
varie volte nel suo libro ARTE DE MUSICA, pubblicato a Valladolid nel 1592. Se teniamo 
presente che l’autore di questo trattato fu maestro di Cappella di varie cattedrali spagnole, fra le 
quali Valladolid, e che dimostra di possedere una gran conoscenza delle varie messe palestriniane, 
possiamo concludere che queste erano cantate in Spagna già da abbastanza tempo. Le due messe 
che cita espressamente nella sua opera sono la ECCE SACERDOS MAGNUS a 4. V. m. e 
VIRTUTE MAGNA per lo stesso insieme, ambedue appartenenti all’edizione del 1554. Però si 
vede che ne conosceva varie altre ancora. Montanos non si dilunga in ditirambi in lodi di Palestrina 
e tutte le sue citazioni si riferiscono a casi concreti di tecnica, particolarmente all’uso delle 
indicazioni del tempo e delle proporzioni, che alcune volte dà per buone ed altre censura. Così per 
esempio: Palestrina (Palestina lui scrive) nelle sue messe usa bene i numeri nella proporzione 
maggiore e minore, e una buona differenza di tempi,...;. (Altri anche similmente hanno questo 
difetto; non so se sia un disguido dell’autore e della stampa, fol. 15°, libro DE PROPORTIONE).  
 
Com’era da supporre, é abbondante la presenza di Palestrina nelle pagine del celebre trattato EL 
MOLOPEO Y MAESTRO di Pedro Cerone pubblicato a Napoli nel 1613. Poiché; é un libro 
ampiamente conosciuto rinunciamo ad entrare in maggiori dettagli. Nonostante la sua enorme mole, 
(695 pagine), non può essere più povero di citazioni di polifonisti il trattato di Andreas Lorente EL 
PERQUÉ DI LA MUSICA stampato in Alcala de Henares nel 1672. Se non erriamo egli si riferisce 
soltanto all’autorità di Alfonso Lobo, prescindendo, é evidente, dai Boescios e compagnia, giacché; 
questo non poteva mancare sotto pena di giudicare se stesso come un povero ignorante. Sia i 
polifonisti del rinascimento, sia i trattisti della medesima epoca li cita nell’INDEX DE LOS 
AUTORES QUE CON SU ENSENANZA Y BUENA DOCTRINA AUTORIZAN ESTE 
VOLUMEN. Un autentico cassone da sarto che comincia con San Gregorio e termina con Victoria 
(sic); entro questi contiamo 93 o 94 autori, alcuni tanto relazionati con la musica, immaginate, 



quanto Santa Brigida; il sestultimo é il Palestrina. Questo amaro sapore in bocca che ci produce la 
lettura della pag.20 del prologo o preliminari, al quale corrisponde la lista succitata, si dolcifica un 
pò con le seguenti parole che leggiamo a pag. 560.: Tuttavia sarà opportuno che nelle composizioni 
a 4 o più voci si inizi delle volte con due temi, le prime due voci imitando il primo, le altre due 
imitando l’altro. Per questo per vedere composizioni a 5 e a 6 voci felicemente riuscite e per saper 
come si ha da accentuare il fraseggio, si potranno consultare i libri di Felipe Rogier, Alfonso Lobo, 
PALESTRINA, Guerreo e Morales e altri autori i quali vengono eseguiti in tutte le chiese. Come si 
può notare manca Victoria nella lista e al di fuori di Rogier, molto conosciuto in Spagna, figura solo 
Palestrina fra gli stranieri (come autore non spagnolo). 
 
Più ampia e con maggiore rappresentanza italiana é la lista delle autorità che riporta il teorico 
portoghese P. Manuel Nunez da Sylva nel suo trattato ARTE MINIMA tampato a Lisbona nel 1685. 
Ecco qui i suoi nomi, fra i quali si incontra il Palestrina, A. Rogier, Alfonso Lobo, Morales, Feri, 
Cardoso, Laele, Pedro Poncio, Cerone, A. Striggio, Palestrina e Cipriano de Rore. Il nome e 
l’autorità del Palestrina sono riportati dovunque a motivo della polemica suscitata dalla 
pubblicazione del libro del P. Antonio Soler, intitolato LLAVE DE LA MODULACION Y 
ANTIGUEDADES DE LA MUSICA (Madrid 1765). Il padre Soler contestò per esempio, la prima 
correzione di Antonio Roel del Rio adducendo modelli dello stile di modulazione di Morales e di 
Palestrina, e aggiunge: come questi esempi potrei darvene moltissimi di più e di altri autori classici 
dei quali é molto ben provvisto questo Reale Archivio di San Lorenzo (pag.6). Per confutare il 
reparo quinto di Roel invoca la testimonianza di Gaffurio, Boescio, Ottomaro Luscinio, e altri 
autori. Cita madrigali di Palestrina, Gesualdo, inoltre menziona, G.B. Martini (suo intimo amico), 
Nasarre e Scarlatti. Nella CARTA ESCRITTA A UN AMIGO (Madrid 1766), con il medesimo 
motivo cita in suo appoggio la MISSA BREVIS di Palestrina. A questo é successo come ad altri 
scrittori famosi, ad es. San Agostino. Il suo nome é riportato per gli uni e per gli altri con l’intento 
di provare le teorie più disparate. 
 
Infine il nome di Palestrina appare varie volte nel MAPA ARMONICA di Francisco Wales (opera 
manoscritta, conservata nella Biblioteca Nazionale di Madrid) e in A. Eximeno (DEL ORIGEN Y 
REGLAS DE LA MUSICA, CON LA HISTORIA DE SU PROGRESO DECADENTIA Y 
RESTAURACIO Madrid 1797 pp. 158-159), il quale nonostante i suoi ideali polifonici neoclassici 
riconosce che la semplicità e la naturalezza della modulazione e la giusta e varia distanza delle voci, 
per essere chiara e varia l’armonia, sono le proprietà singolari che renderanno eterne le opere del 
Palestrina, però criticando nella riga successiva l’abuso che alcuni fanno della sua autorità, nel 
considerare come licene le libertà e anche errori tutto quello che non sia stato praticato da quello. 
Nel sec. XIX, soprattutto una volta che cominciano ad essere edite le sue opere, sia parzialmente 
che totalmente, nelle partiture moderne, la polifonia palestriniana é citata in quasi tutti i trattati di 
armonia e a maggior motivo da quelli di contrappunto come modello di perfezione tecnica a volte 
quasi isuperabile. 
 
Palestrina nelle biblioteche e archivi di musica spagnoli 
Però dove di più s’incontra ferma ed abbondante l’orma della presenza di Palestrina in Spagna é nei 
suoi archivi e biblioteche: conventi, cattedrali e altri centri si contendono il possesso delle partiture 
palestriniane, manoscritte o stampate, o a volte ambedue le forme. In talune occasioni supera anche 
la presenza dei musicisti spagnoli più celebri, come ad es. Vittoria. E poi, salvo qualche eccezione 
molto rara, nessuno dei restanti polifonisti italiani, raggiunge mai un livello così alto, e tale 
fenomeno si può applicare in proporzione uguale se non maggiore al Portogallo. Tutto questo é un 
indizio eloquente di quanto sia stato ammirato il Palestrina nella penisola iberica, e quanto siano 
state cantate le sue opere, almeno alcune. 
     



Senza la pretesa di compilare una lista esauriente, a tutt’oggi impegno molto difficile per la 
mancanza di molti cataloghi, citeremo tutti quei centri in cui sappiamo si conservino sue opere. 
Poiché; si tratta di edizioni e opere conosciute, che non apportano niente di sconosciuto alla 
bibliografia palestriniana, prescindiamo dai dettagli bibliografici come date e luoghi di stampa 
(qualora si tratti di stampa). Occupa a nostro giudizio, il primo posto l’archivio della cattedrale di 
Valladolid (si veda H. Angles,...;). A parte opere scelte come alcuni mottetti, si conservano il liber 
primus Motettorum, il Liber secundus Motettorum. Il primo libro de Madrigali a 5 voci, 
Motectorum 5 vocibus Liber quartus, Offertoria totius anni. Questo archivio é molto ricco di 
edizioni di autori italiani: Contini, Veggio, Vecoli, Triggio, Vardi da Novara, Bareo de Leccio, 
Gero, Ruffo, Rinaldo de Montagna, Pedro Taglia (quasi tutti sono madrigali.). 
     
Nell’archivio del Monastero dell’Escorial si conservano le seguenti opere, tutte manoscritte: 46 
motetti; vari offertori, varie messe: Iste confessor, De Feria, (varie copie); Nasce la gioia mia; Missa 
brevis, Emendemus in melius, Aeterna Christi munera e la Sexti Toni. Nella biblioteca del 
monastero escurialense c’erano un gran numero di opere stampate, che perirono a causa delle 
depredazioni e degli incendi. 
     
Nella cattedrale di Cuenca abbiamo potuto vedere la Missa sine nomine a 4 v., un esemplare 
incompleto degli inni (Roma 1589); il Liber quartus Motectorum 5 vocibus (Venezia 1601), il Liber 
primus Motectorum (Venezia 1590), Motecta festorum totius anni cum communi Sanctorum 4 v. 
(Milano 1587), Offertoria (due libri), Liber tertius Missarum 5v. (Venezia 1599). 
     
Se non proprio con tanta abbondanza come le succitate, si può dire che sono pochi gli archivi 
importanti nei quali si incontrano opere di Palestrina. Così in Santiago de Campostela, in Plasenzia, 
Valencia, Burgos, Monasterio de Guadalupe, Monserrat.. Naturalmente opere di Palestrina, 
particolarmente quelle stampate, si vedono nella Biblioteca Nazionale di Madrid e nella Central di 
Barcellona, i resti delle numerosissime spoliazioni verificatesi durante il periodo di eliminazione 
della manomorta nelle Chiese, cattedrali e convegni spagnoli. Quello che capita in Spagna succede 
altrettanto in Portogallo. Come esempio é sufficiente ricordare l’articolo di Manuel Joquin: A 
proposito dos libros de Polifonia existente no Paco de Vila Vicosa. 
 
Come tutta la polifonia del rinascimento, quella palestriniana é dimenticata nelle epoche 
decadentistiche della musica religiosa, per risorgere nuovamente con maggior impeto e fervore 
dopo il Motu proprio di Pio X, alla qual cosa contribuisce, da un lato le parole di elogio che di 
quella ha tessuto questo papa, dall’altra le moderne edizioni che l’hanno resa più eseguibile di 
quand’era nelle edizioni antiche. A partire dal documento pontificio citato prendono ad essere 
cantate da tutti i cori, a essere studiate e discusse nei Congressi di Musica Sacra l’utilità sua, le sue 
qualità vocali, la sua religiosità, etc.; si creano associazioni corali con la finalità di divulgarla per 
mezzo di concerti e programmi nelle grandi solennità liturgiche, principalmente nella settimana 
santa; i nuovi compositori la imitano col desiderio di superamento e di una conquista perfetta del 
contrappunto detto classico, e tale é l’impegno che qualcuno, come P. Luis Iruarrizaga, inganna uno 
dei suoi maestri presentandogli come un motetto del Palestrina, un lavoro che egli aveva finito di 
scrivere, trappola nella quale cascò innocentemente il professore. 
 
Oggi che é più conosciuta dal punto di vista tecnico-estetico, grazie agli studi di Jeppesen, di 
Sanson, di Cervenca, di Fellerer, di Ursprung e di vari altri autori, é caduta in dimenticanza, per 
opera e grazie alle musichette che hanno soppiantato il canto gregoriano e tutta l’altra musica 
degna, dopo l’ultima riforma liturgica. 
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