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Il tema a cui il presente Convegno è dedicato (altissimo tema, sarebbe superfluo il dirlo ma vi sono motivi 
per sottolinearlo) di quelli che da anni più mi occupano l’animo e la mente, e questo per varie e complesse 
ragioni riguardanti, oltre che l’opera del musicista di cui si tratta, la particolare prospettiva in cui essa è 
venuta a trovarsi rispetto al gusto e alla cultura musicale d’oggi. Useremo la frase, che può sembrare vieta 
e banale, tante volte ripetuta, e spesso in verità non a torto, per uno o altro artista del passato o del 
presente a cui si voglia dedicare particolare attenzione, che cioè la sua opera non sia adeguatamente 
conosciuta e studiata: certo, anche nel caso nostro essa sarebbe tutt’altro che fuor di luogo: ma più esatto, 
più pertinente all’oggetto è il dire che, se il Palestrina non è certo tra i musicisti che nei secoli intercorsi 
abbia sofferto dimenticanza o offuscamento di fama, proprio nel tempo in cui viviamo l’interesse e 
l’amore per la sua arte è notevolmente impallidito, specie rispetto a quel che era tra gli ultimi decenni del 
secolo scorso e i primi del presente, ciò che appare con evidenza palmare solo che si faccia un raffronto 
con l’incremento degli studi dedicati ad altri autori, come il Monteverdi e il Vivaldi. 
 
Vero è che gli si lascia, in massima, l’aureola di un’altezza - diremo così siderale - di perfezione stilistica 
e formale ineccepibile, ma appunto perciò lo si sente come una voce lontana, non aderente agl’interessi 
artistici e anche umani che si considerano più vivi e attuali per i nostri tempi. Questo è appunto, diremo 
così, il punto dolente della situazione, ed è su questo che dobbiamo soffermarci e discorrere per quanto il 
tempo limitato ce lo consente. Sappiamo di non aver detto sin qui cose nuove, tuttavia costituiscono il 
nocciolo del problema critico spettante, che forse già altri qui avranno posto in termini simili: in casi come 
questo la ripetizione e il riesame sono inevitabili perché esprima il proprio punto di vista. 
 
A ben guardare, la suddetta, generale o diffusa opinione si potrebbe considerare come uno sviluppo, ma 
alterato per non dir deformato, di altra, più vecchia anzi tradizionale, da molti accettata anche nei periodi 
di più calda entusiastica ammirazione per il Palestrina quella cioè che lo poneva - come tuttora lo si pone - 
nel novero degli artisti la cui grandezza consiste nel riassumere e concludere un’epoca piuttosto che 
instaurare una nuova o almeno dar lumi per l’avvenire. Artisti dunque essenzialmente conservatori, sia 
pure in un senso superiore. E secondo questo criterio la figura del Palestrina poteva venir accostata a 
quella di Bach di cui, più o meno, si diceva la stessa cosa. Per Bach però vi sono stati dei ripensamenti al 
riguardo, perché troppi aspetti della sua arte rivelano l’angustia di quella visione. Il Palestrina è stato 
quindi lasciato solo nella posizione di venerabile artista dallo sguardo rivolto verso l’alto come spiritualità 
interpretativa e all’indietro come concezione stilistica. 
 
A questo punto è però doveroso notare che non sono mancati e non mancano studiosi a cui non è sfuggito 
che, anche per il Palestrina, molti elementi parlano in senso non conforme, o addirittura disforme alla 
visione tradizionale. Tuttavia non v’è dubbio che quella visione in complesso ha prevalso e, specie alterata 
o deformata, come si è detto, non poteva alla lunga non portare a opinioni e dichiarazioni limitative o anzi 
menomative. Basti di ciò addurre un esempio: quel che cioè si legge nella presentazione esterna del 
volume spettante della “New Oxford History of Music”, ove è detto tra l’altro che non possiamo più 
“pensare al 16° secolo come all’età del Palestrina, né credere, come i nostri padri, che quel grande 
rappresenti l’acme della polifonia pura”. Ora, a prescindere dal fatto che nessun artista, per grande che sia, 
può rappresentare tutta un’epoca - tanto meno un secolo come il ‘500 - e perciò il denominare un’epoca da 
un artista, come in altri casi si vuol fare, è sempre cosa discutibile, una asserzione come la sopra citata, 
messa là non come opinione personale, il che sarebbe sempre ammissibile, ma come verità ormai scontata, 
ci sembra cosa assai grave, come se in storia dell’arte si venisse a dire che è ora di togliere dal tradizionale 
piedistallo un Michelangelo o un Leonardo. Vero è che sul nostro tempo si vuole tutto dissacrare, 
smitizzare, ridimensionare. In letteratura, lo si vorrebbe ad esempio per un Leopardi. Così abbiam sentito 
di recente, e certo non è il solo caso. In verità non si tratta affatto di miti, ove non vi sia cieca e 
incondizionata ammirazione, ma meditato e approfondito entusiasmo, venendo meno il quale si 
negherebbe la luce del sole. Ma tornando ora all’opera enciclopedica di cui si parlava, e passando a 
scorrervi all’interno il capitolo dedicato alla musica religiosa del ‘500, cui ha contribuito lo stesso Gerald 
Abraham che ha curato l’intero volume, si trovano per verità espressioni entusiastiche per il Palestrina - se 



pur sempre più o men nel senso di un’arte serafica e chiusa come in una statica perfezione - mentre invece 
in altri capitoli l’arte del Palestrina viene chiaramente posposta a quella d’altri autori italiani e non italiani. 
Ora è strano, ma è anche significativo, che non si sia levata in proposito alcuna voce di protesta - almeno a 
nostra conoscenza: è singolare, diciamo, specialmente per l’Italia ove certo non si potrebbe impunemente 
dichiarare, per esempio, in un’opera di storia letteraria, che non a Dante ma al Petrarca o al Boccaccio 
spetti il più alto posto nella poesia italiana del trecento. Ora, una voce di protesta possiamo levarla noi in 
questa occasione - uso qui la prima persona plurale non come il cosiddetto plurale maiestatico, ma 
sperando che il mio sentimento sia condiviso almeno da una parte dei convenuti.  
 
Ma lasciamo ora a parte le questioni di supremazia e veniamo a più concrete e specifiche riflessioni 
critiche. Il Palestrina, dicevamo, vale per i più come voce superiore di un’età lontana - e in ciò non può 
non insinuarsi anche l’idea di un’arte alta sì, ma insieme un po’ monotona e stanchevole nella sua stessa 
perfezione - il che è già in certo modo implicito nella espressione  ars perfecta  coniata nel cinquecento - il 
che ci richiama la visione e posizione critica di un musicologo moderno, ma non più tra i vivi - Leo 
Schrade - e ci rammarichiamo qui di dover confutare chi non può più replicare a sua volta, ma è fatale che 
le controversie critiche debbano continuare al di là della troppo breve vita mortale degli studiosi. É ben 
noto come lo Schrade nel suo studio sul Monteverdi consideri questa Ars perfecta - cioè la classica 
tradizione polifonica rappresentata dalla scuola fiamminga e da quella palestriniana - come contrapposta 
alla più libera arte del Monteverdi posto senz’altro come creatore della musica moderna. Il che in fondo 
non è se non traduzione in termini nuovi di quella contrapposizione posta dal Monteverdi stesso fra prima 
e seconda prattica che ebbi occasione di confutare in un convegno monteverdiano del ‘67. 
 
Il Monteverdi in verità - o più precisamente il fratello che parla a nome suo - non nomina il Palestrina fra 
gli autori di prima prattica - ma il nome può considerarsi come sottinteso. Ciò che d’altra parte si deve 
sottolineare nelle asserzioni dello Schrade è che il Palestrina vi vien presentato non solo come autore - 
secondo che altri hanno dichiarato - refrattario a ogni evoluzione, ma addirittura sempre più chiuso, col 
crescere dell’età, in involuzione conservatrice. (v. Schrade: Monteverdi p. 43). Su questo punto torneremo 
brevemente poi. Rispetto all’idea di un Monteverdi creatore in senso assoluto della musica moderna non 
può non venirci alla mente, per contrapposto, l’asserzione contenuta in una lettera di Verdi che pone 
Palestrina e Bach come “veri e soli pochi della musica dell’epoca nostra del ‘600 in poi”. Troppo facile 
sarebbe qui l’obiettare che non si possono mettere sullo stesso piano l’asserzione di un artista per sua 
natura impulsivo e quella di un critico di professione e pertanto più rigoroso e controllato nei giudizi. In 
verità, le dichiarazioni di Verdi potevano a volte essere inconsulte, ma in generale erano tutt’altro che 
boutades, ed egli era tutt’altro che privo di cultura e di intuizione storico-critica e, fortunatamente, ci si va 
convincendo che l’idea della sua ignoranza in ogni campo, al di fuori della composizione viva, non era 
affatto fondata. A parte questo poi, si sa che asserzioni come quelle sopra ricordate hanno, in un senso 
come nell’altro, un valore soltanto relativo: e se quella dello Schrade può esser valida solo se attenuata e 
in un aspetto particolare, quella di Verdi, a guardar bene a fondo, ha veramente una sua ragion d’essere. 
Ora, dopo esserci necessariamente attardati alquanto sulle premesse del discorso critico, sarebbe venuto il 
momento di dir qualcosa di più positivo e dare almeno qualche concreta risposta ai quesiti prospettati. 
Questo però è in realtà possibile solo con le opere alla mano e ognuno vede quanto sia problematico in 
così breve spazio di tempo analizzare ed esemplificare un migliaio di composizioni raccolte in una serie 
d’oltre una trentina di volumi. Cercheremo tuttavia di condensare le osservazioni in alcuni punti essenziali 
da cui venga in qualche modo sia pur in misura limitata, una risposta ai quesiti suddetti e implicitamente 
una confutazione delle opinioni correnti di cui s’è detto. 
 
Debbo intanto dire - non certo per esibizionismo, ma per mostrare come le dichiarazioni che seguiranno 
non siano espressioni affrettate di opinioni un po’ generiche - che questi punti si trovano più ampiamente 
discussi in un mio articolo - Problemi e orientamenti di critica palestriniana - che per ostacoli diremo così 
contingenti ed esterni non è uscito, come sarebbe stato primamente stabilito, in un organo di studi 
musicologici, ma in una rivista fondamentalmente umanistica - dal titolo “Vichiana” - e di questo a ragion 
veduta non mi dolgo affatto visto che uno dei due direttori di essa era allora il compianto studioso e mio 
amico professor Carlo del Grande, insigne grecista interessato anche ad argomenti e problemi di storia 
musicale - soprattutto, ovviamente, a quanto riguardasse la storia dell’antica musica greca. L’articolo, 
lungo poco meno di una cinquantina di pagine, era già, rispetto ai temi trattati, abbastanza condensato: qui 



dobbiamo dunque condensare il già condensato. Ad ogni modo, i punti da mettere in primo piano sono i 
seguenti. 
 
Uno, quello della presunta staticità della perfezione stilistica palestriniana - d’uno stile cioè senza vera e 
propria evoluzione - senza veri contrasti né chiaroscuri - tutto o quasi tutto luce - al più con scarse e poco 
visibili ombre. Ora, senza mancar di rispetto a nessuno, abbiamo l’impressione che nel pensare e dire 
questo si sia portato lo sguardo poco a fondo nell’opera del Palestrina, perché altrimenti non si sarebbe 
potuto non vedere quanta diversità stilistica ed espressiva vi sia, pur nella fondamentale unità spirituale, 
tra le vaste architetture polifoniche di molte Messe o Mottetti a cinque, sei o più voci e le più discrete 
strutture per lo più a quattro voci, ma comunque essenzialmente verticali e pertanto - per usare i termini 
consunti anche se alquanto approssimativi - di senso più tonale che modale - come certe Lamentazioni - o 
i più famosi Improperi - e vi si potrebbe metter vicino anche lo Stabat mater a otto voci, ma in 
disposizione bicorale che fa pensare, come altre composizioni policorali, a rapporti con la scuola 
veneziana. 
 
Ma pur nell’ambito delle Messe ove è una certa prevalenza dello stile modale e contrappuntistico, quanta 
non è la varietà che si dispiega in un arco che va da quelle di più ampia struttura - e non pensiamo tanto 
alla Missa Papae Marcelli che ha struttura e caratteri a sé, ma ad altre come le splendide Illumina oculos 
meos e Assumpta est Maria o la Ut re mi fa sol la - da tali Messe, diciamo, a quelle di soave scorrevole 
semplicità come la Missa brevis, la Aeterna Christi numera, la Iste confessor. Strettamente connessa con 
l’idea della - diremo ancora con sommaria concisione - staticità espressiva del Palestrina è quella di una 
pur statica normalità tradizionale - se pur di massima elevazione - del suo linguaggio armonico. Anche qui 
vi sarebbe da distinguere e specificare all’infinito. Tuttavia si può far qualche considerazione 
relativamente sintetica osservando un po’ distintamente le varie categorie di composizioni, il che trova un 
certo riscontro nella generale visione critica di oggi che pone come una gradazione di valore tra le varie 
forme trattate dal Palestrina - specialmente alcune fondamentali - riconoscendogli in massima una 
superiorità pressoché assoluta come autore di Messe, vedendolo invece inferiore ad altri nei Mottetti - e 
qui il rituale termine di confronto è Orlando di Lasso - e tanto più inferiore, o addirittura trascurabile nei 
Madrigali. 
 
Lasciando per il momento da parte questi ultimi, è evidente che la preferenza accordata al Palestrina delle 
Messe è dovuta al vedere sempre in lui uno spirito più contemplativo che drammatico. É però innanzi tutto 
da notare che l’apparente senso contemplativo implica una profonda intuizione del fondo simbolico 
dell’atto liturgico che, specialmente nei momenti evocativi del mistero della Passione, si traduce in accenti 
di meditazione musicale trascendentale ove il tragico ed umano è pur presente anche se resta come segreto 
o implicito - mentre invece assai più evidentemente affiora in certi Mottetti come il Crucem sanctam 
subiit a cinque voci. É pertanto singolare come, in quella gradazione di valori che s’è voluta fare, si sian 
dimenticati i Mottetti di sorprendente drammaticità come, oltre a quello testè ricordato, oltre al Super 
flumina ch’è tra le poche cose del Palestrina che abbiano ancora una certa diffusione, son da mettere in 
prima linea quelli O quantus luctus a 4 voci, Peccantem me cotidie a 5, che potè scuotere il generale 
tepore per il Palestrina di Vincent d’Indy - che amava assai più il Victoria - e dettare frasi assai penetranti 
al D’Annunzio che avvicinò l’espressione di dolorosa espiazione del Mottetto a quella del wagneriano 
Amfortes: e un altro, Paucitas dierum meorum, irto anche di asperità e audacie armoniche e chiuso da un 
passaggio tutto ad accordi - sulle parole ed opertam mortis caligine - con un’impressionante, si sarebbe 
quasi tentati di dir, impressionistico senso del tenebroso gelo della morte. 
 
Il cenno sulle asperità armoniche ci conduce direttamente a un punto già più volte toccato da studiosi - 
quello dell’uso palestriniano delle dissonanze - trattato a parte, tra l’altro, in un noto saggio dello Jeppesen 
ove quest’uso vien considerato assai ricco e raffinato, ma fino ai limiti consentiti dallo scrupolo di regole 
tradizionali. Anche su questo molto vi sarebbe ancora da discutere e già più d’uno studioso - per esempio 
l’Andrews - ha osservato come le dissonanze del Palestrina siano a volte assai più spregiudicate che non 
sembri. Comunque poi il limite, per un artista come il Nostro, non può venir dato da timido ossequio alle 
regole a volte apertamente violate - ma da un senso di superiore coerenza stilistica - e del resto tra gli 
argini - o ai margini dello schematismo di norme cui gli stessi teorici illuminati, come lo Zarlino o il Padre 
Martini, mostrano di dare un valore soltanto relativo, rimane aperta un’illimitata gamma di possibili 
procedimenti - e qui il Palestrina mostra una mirabile ricchezza e duttilità di passaggi armonici. Dei punti 



di più scoperte dissonanze vogliam dare solo un paio di esempi: uno, quello assai famoso ch’è nel 
Madrigale Alla riva del Tebro - famoso sin dai tempi del Padre Martini che lo cita nel Saggio 
fondamentale per l’uso diretto, cioè senza preparazione, dell’accordo di settima, e non di dominante. 
Notare che anche qui lo Jeppesen cerca di ricondurre il passaggio nell’alveo delle regole tradizionali 
considerando l’accordo come semplicemente di passaggio - ciò che però non sembra accettabile perché 
essi sono troppo evidenti trovandosi nei tempi principali della misura e su sillabe rilevate del testo. Qui 
poi la dissonanza è evidentemente legata alla parola, come pure in un Madrigale spirituale - ecco il 
secondo esempio - Se amarissimo fiele e mortal tosco con settime, non di dominante - toccate 
distintamente in modo da non poter essere considerate come di volta (il passo fu a buon diritto segnalato 
dal Cametti). Questi esempi, il primo specialmente - che, in relazione al tempo in cui uscì (1584) ci pare 
non meno importante di quello famoso della 7a e 9a di dominante nel Madrigale Grande Amarilli del 
Monteverdi - ci conducono ora a discutere brevemente sul valore del Palestrina come autore di Madrigali. 
Qui la tiepidezza quando non addirittura la contrarietà dei musicologi è pressochè generale, anche se - è 
sempre doveroso dire - non mancano eccezioni. La ragione fondamentale è che, non solo ma soprattutto 
qui, è il prendere come base di giudizio la esteriore novità o meno di procedimenti e non le qualità intime 
dell’ispirazione. E molti esempi si potrebbero ancora qui addurre a confutazione delle censure generali - 
ma bastano alcuni di mirabile genialità già nell’invenzione melodica come quello che apre il primo libro a 
quattro voci. Deh or foss’io col vago de la luna - e quello Già fu chi m’ebbe cara che ha momenti di rara 
intensità patetica pur con semplicissimi accordi di terza e sesta - sulle parole “Dolente a me”. Qui vien 
fatto di toccare di un altro importantissimo aspetto dell’arte palestriniana - quello delle Messe parodie. 
Infatti esiste una Messa dallo stesso titolo di questo Madrigale di cui, come di rito in quel tipo di Messa, 
viene rielaborato il materiale tematico. Ora questa Messa - di cui ascoltammo molti anni fa il Sanctus al 
Duomo di Milano - uno dei pochi pezzi di polifonia classica che vi si facevano nel periodo processionale - 
è un esempio tra i più sorprendenti di trafigurato trapasso di figurazioni, temi o incisi musicali 
dall’espressione profana a quella religiosa. 

 
Per trarre ora qualche conclusione, di questa panoramica scorsa, diremo, intanto, che la mirabile varietà 
dell’arte palestriniana già da essa risultante implica necessariamente un processo di evoluzione ancora in 
buona parte da studiare. In quanto alla presunta assenza o scarsità di senso drammatico e umano del 
Palestrina, l’opinione è apertamente contraddetta da una infinità d’esempi, da tutta una gamma di coloriti 
e sfumature espressive. Più ampiamente anzi che di senso drammatico è da parlare di colore d’affettuosità 
umana, giacchè se il drammatico, l’emozione intima, spesso si lega all’ansia religiosa, alla compunzione 
del credente, il senso d’umanità pure nella musica religiosa penetra a volte e si effonde con sensi che 
vanno oltre lo specifico riferimento al testo liturgico. Sensi di soave intima tenerezza per i fanciulli, ad 
esempio, nei Mottetti Pueri Hebraerorum e Innocentes pro Christo: mentre all’estremo opposto della 
gamma di toni espressivi troviamo quelli di una tormentata cupezza che mostrano come anche la 
proverbiale contrapposizione tra il Palestrina e il Victoria, messa in rilievo specialmente dal Pedrell con 
evidente spirito di risentimento nazionale, ad una critica oculata non regge; intanto perché lo stile del 
Victoria ha a volte affinità con quello del Palestrina anche nei toni più limpidi, ma più ancora perché, se è 
impressionante la cupezza di certi suoi mottetti come il Tenebrae factae sunt o l’O vos omnes, il cui 
tenebroso ardore ha un che di tipicamente spagnolo, non meno profonda è la cupezza del finale del 
palestriniano Paucitas dierum e, aggiungeremo, di certe lamentazioni a quattro voci ove son messe in 
musica pure le lettere ebraiche e dove l’Ambros con mirabile intuizione ha messo in rilievo qui la 
suggestione emotiva della pause, quasi espressione, com’egli dice, di un dolore che rende uniti. Del resto 
l’intensità drammatica e umana del Palestrina fu già ben sentita e notata da specificati studiosi italiani di 
passate generazioni, come il Casimiri e il Cametti. 
 
Un cenno vorremmo ancor dare dell’espressione così tipica del libro di Mottetti sul Cantico dei Cantici, 
ove il musicista sembra come liberarsi fra il senso letterale diremmo superpatetico del testo, e quello 
simbolico dai misteriosi significati - e, ancora, richiamare il potente senso lirico di certi Offertori come 
Bonum est confiteri e l’entusiastico Confitebor tibi Domine ove è esaltante l’invocazione “Vivifica me”. 
Questo tanto per sottolineare in qualche esempio anche la potenza di invenzione tematica del musicista, 
disseminata un po’ dovunque anche se i legami col gregoriano sembrino attenuarla o velarla. 
 
Circa i problemi d’esecuzione e interpretazione moderna dirò solo che non credo affatto all’opportunità 
dell’uso di strumenti che altera anzi snatura lo stile palestriniano e più in generale quello della classica 



polifonia vocale cinquecentesca di indirizzo, diremo così per intenderci, romano. Diverso è il discorso per 
gli autori fiamminghi o, se più piace, franco-fiamminghi, del secolo precedente ove a volte l’uso di 
strumenti è suggerito già dalla scrittura. Solo però - intendiamoci - in determinati casi. Tanto meno poi 
consentirei all’uso di ornamentazioni. Perché se al tempo del Palestrina furono da taluni abusivamente 
introdotti non v’è nessuna ragione che a questi abusi di pessimo gusto si aderisca anche oggi. E possiamo 
ora concludere il discorso con l’augurio che da questo Convegno possa venire lo stimolo a un rinnovato ed 
approfondito studio dell’arte palestriniana - non limitato a una piccola cerchia - si che la figura del 
musicista possa nuovamente emergere nella sua piena luce e, vista da tutti i lati, apparire più grande 
ancora che in passato.  
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