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In seno alla ricchissima produzione lasciataci dal Palestrina esistono, com’é noto, oltre cinquanta 
mottetti per doppio coro e sei mottetti per triplo coro (1). Di quest’opera relativamente vasta 
esamineremo, in questa cornice, quelle undici composizioni a doppio coro che lo stesso autore ha 
raccolto nelle sue edizioni di mottetti del 1572 e del 1575. La scelta é motivata dal fatto che queste 
composizioni sono apparse in singole edizioni di Palestrina, cosa che ci permette di individuarne 
con una certa precisione la data di nascita e di dedurne l’apprezzamento dello stesso autore, come 
dal fatto che proprio nei mottetti ad otto voci di queste raccolte é possibile seguire lo sviluppo 
tecnico e artistico del grande maestro nell’ambito specifico della composizione a doppio coro. In 
questo contesto dobbiamo tener presente che la scrittura per doppio coro si é affermata sulla scena 
culturale europea appena dopo il 1550 come particolare accorgimento formale e che, ancora verso il 
1570, quando si suppone siano stati scritti i mottetti in oggetto, le creazioni a doppio coro non 
avevano ancora assunta la loro veste piu’ classica, quella cioé che diverra’ stabile per le 
composizioni dell’ultimo quarto del sedicesimo secolo (2). 
 
Analizziamo ora i quattro mottetti ad otto voci che il Palestrina ha raccolto nel suo Libro Secondo 
del 1572: CONFITEBOR TIBI (sec. pars: Notas facite populis); LAUDATE PUERI (sec. pars: 
Quis sicut Dominus); DOMINE IN VIRTUTE TUA (sec. pars: Magna est gloria ejus) e LAUDATE 
DOMINUM OMNES GENTES (3). Gli ultimi tre sono salmi e precisamente per odine: Ps. 112, 20 
e 116; il primo, CONFITEBOR TIBI ; cantico di Isaia, cap. 12 -, ha forma salmodica nei versi. 
Possiamo pertanto affermare che il compositore ha scelto, per queste sue creazioni ad otto voci, testi 
in forma di salmo. Questa constatazione non ci meraviglia. 
 
La Storia dei cori multipli - cori spezzati - é legata dal suo inizio a testi salmodici. Le prime 
composizioni a coro multiplo, antecedenti a quelle di Adrian Willaert, quelle di Fra Ruffino 
d’Assisi e di Francesco Santacroce (4)sono, salvo rare eccezioni, esclusivamente salmi, e perfino 
l’opera piu’ conosciuta a riguardo, cioé “I salmi appartenenti ai Vesperi” dello stesso Adrian 
Willaert (Venezia 1550), si attiene a questa particolare forma della liturgia cristiano-occidentale. 
 
Nella scelta dei testi Palestrina si é dunque attenuto alla pratica abituale. Resta da vedere se queste 
composizioni siano realmente policorali alla stregua di quelle di Fra Ruffino, Santacroce e Willaert. 
La scrittura originale non prevede due cori. Le varie voci sono esposte nei quaderni dei canti allo 
stesso modo che veniva usato dai musicisti di allora per le composizioni a piu’ di quattro voci, cioé: 
Cantus (soprano), Altus, Tenor, Bassus e le altre voci per ordine numerico, vale a dire: Quintus 
(quinta voce), Sextus, Septima pars e Oktava pars (settima e ottava voce) indipendentemente dalla 
loro lega. Nel mottetto LAUDATE PUERI, per esempio, la parte del secondo soprano é sostenuta 
dalla voce Quintus mentre Sextus fa da primo basso; l’esempio vale anche per le altre voci. 
 
Gli editori delle opere scelte di Palestrina, F.X. Haberl e R. Casimiri, nel ripartire le voci di questi 
mottetti hanno seguito un proprio libero concetto. R. Casimiri, alle cui partiture ci riferiamo in 
questo convegno, ha riunito nel mottetto CONFITEBOR TIBI Oktava pars, Altus, Quintus e 
Septima pars nel primo coro lasciando Cantus, Sextus, tenor e Bassus al secondo coro. Cio’ da’ per 
risultato una partitura che espone inizialmente un primo coro a quattro voci, al quale si aggiunge, 
dopo sette battute, un secondo coro. Questa struttura policorale, tuttavia, scompare piu’ innanzi. Le 
battute 6-8 si riferiscono soltanto al secondo coro, poi, nelle battute 9-11 ricompaiono nuovamente 
le voci del primo coro in un’imitazione che fa pensare ad un omogeneo complesso di otto voci. La 
composizione presenta, qua e la’, ancora parti a doppio coro, ma con una combinazione di voci 



diversa da quella iniziale (per esempio le battute 50-80 in cui sono raggruppati I soprano, I 
contralto, II tenore, I basso in un coro e II soprano, II contralto, I tenore e II basso nell’altro). 
 
Gli altri tre mottetti di questo libro di Palestrina non presentano una struttura bicorale piu’ evidente. 
Il compositore muove liberamente ora le voci di un coro ora quelle dell’altro tessendo diverse 
combinazioni per ottenere particolari raggruppamenti secondo il decorrere della rappresentazione 
musicale e senza uniformarsi ad alcun schema bicorale predisposto. Qua e la’ i cori appaiono invero 
strutturati in modo evidente a doppio coro senza tuttavia attenersi alla disposizione iniziale delle 
voci. 
 
Nella composizione LAUDATE PUERI, per esempio, un buon tratto della Prima pars é un vero 
doppio coro (battute 43 - ca 84); nel Secunda pars, pero’, il doppio coro che vi compare (batt. 14-
19) é diviso, secondo voci acute e gravi, in maniera diversa (raggruppati sono il I e il II soprano, il 
II contralto e il II tenore da una parte, il I contralto, il I tenore, il I e il II basso dall’altro). 
 
La composizione DOMINE IN VIRTUTE TUA comincia con un coro costituito da Cantus, Altus, 
Sextus e Oktava pars, ma nella parte bicorale, dalla battura 42 in poi con testo: Quoniam praevenisti 
etc., il primo coro presenta l'Altus del secondo coro, mentre il secondo ha l’Altus del primo, (cosi’ 
anche nel Secunda pars di questo mottetto, battute 38-67). É evidente che nel 1572, in questo caso, 
il compositore non operava secondo il vero concetto di doppio coro. Evidentemente considerava il 
tessuto corale ad otto voci come arricchimento delle possibilita’ di combinazioni sonore e 
timbriche, di cui si avvaleva in base alla natura del testo. Quello di raggruppare le voci in due cori a 
quattro parti era, quantunque il piu’ appariscente, solo uno di questi accorgimenti tecnici. 
 
Paragonando queste composizioni con i ben noti veri mottetti a doppio coro, comparsi gia’ prima 
del 1572 (A. Willaert, Dominique Phinot - su di lui ci soffermeremo piu’ avanti -, O. di Lasso ed 
altri) appare ancor piu’ evidente l’impossibilita’ di considerarli doppi cori. 
 
Un’analisi superficiale potrebbe far credere che Palestrina, nella sua grandezza artistica, abbia 
volutamente rifiutato la struttura del doppio coro per sottrarsi al suo apparente schematismo. In 
realta’, i mottetti in questione (del 1572), a paragone di lavori ben piu’ umili, seppur di chiara 
impostazione bicorale, di artisti minori come Antonio Scandello, Christian Hollander o Henry della 
Court che troviamo nelle raccolte Thesaurus musicum ; Norimberga 1564 e Novus Thesaurus 
musicum ; Venezia 1568, sono creazioni artistiche di valore relativamente grande. Ma il Terzo libro 
del 1575 di Palestrina ci chiarisce che allora, intorno al 1570, il compositore non aveva ancora 
completamente assorbito la tecnica del doppio coro. Infatti con esso, proprio in questo campo, 
dimostra di saper creare composizioni di alto valore artistico che vengono addirittura annoverate fra 
le migliori della sua vasta ed eterogenea produzione. 
 
Questi mottetti possono essere divisi in due parti. Nella prima ritroviamo composizioni scritte su 
testi chiaramente poetici e in versi, si tratta delle sequenze Lauda Sion Salvatorem, Veni Sancte 
Spiritu e dell’antifona Ave Regina Coelorum. Nella seconda, tre mottetti in prosa: Surge illuminare 
Jerusalem (Isaia 60, 1, assunto come Capitulum nei vespri dell’Epifania), Hodie Christus natus est 
(antifona antecedente il Magnificat dei vespri natalizi) e Jubilate Deo (Ps. 99) (5). In tutti i casi si 
tratta di forme chiaramente ed organicamente bicorali; non ci sono combinazioni di voci inattese 
che possano in qualche modo diminuire l’impressione ottica e l’effetto acustico di doppio coro. 
Tuttavia fra i due gruppi di mottetti é evidente una certa differenza nello sviluppo dei principi di 
composizione bicorale. Nei primi la struttura in versi del testo viene riespressa anche nell’ordine di 
entrata dei cori. Cosi’ che i primi tre versi del mottetto LAUDA SION sono affidati al primo coro, i 
due successivi al secondo, il resto nuovamente al primo con la ripetizione del secondo; nell’ultima 
ripetizione i due cori cantano assieme. 



 
Piu’ avanti i vari versi della sequenza sono distribuiti ancora piu’ dettagliatamente fra i due gruppi 
di voci; ogni strofa viene maestosamente ripresa da entrambi i cori. 
CORO I : Lauda Syon Salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis. 
CORO II: Quantum potes tantum aude, quia major omni laude, 
CORO I : nec laudare sufficis, 
CORO I : nec laudare sufficis, 
CORO I e II: nec laudare sufficis. 
Etc. 
 
Sotto quest’aspetto la sequenza Veni Sancte Spiritu presenta una soluzione ancor piu’ severa non 
foss’altro per il fatto che vi sono musicati tutti i versi (nel primo mottetto la parte mediana della 
sequenza é completamente tralasciata per l’eccezionale lunghezza del testo originale). I primi tre 
versi sono affidati senza ripetizioni al primo coro, i successivi tre al secondo. La seconda strofa, in 
triplice misura, é suddivisa per versi fra il primo, il secondo, nuovamente il primo e, negli ultimi tre 
versi completamente affidata al secondo coro. Anche nelle successive battute il compositore non 
intreccia i due gruppi di voci, riservandosi di unirle soltanto nei punti: o lux beatissima… tuorum 
fidelium, e proprio alla fine (Da virtutis meritum, e, Da perenne gaudium). La composizione mostra 
dunque un modo di trattare il doppio coro piuttosto formalistico e rigido (6).  
 
Musicalmente piu’ flessibile, come Lauda Sion, é il mottetto Ave Regina Coelorum. La prima strofa 
(Ave Regina Coelorum… ex qua mundo lux est orta) é invero suddivisa rigorosamente fra primo e 
secondo coro; ma la seconda parte (Gaude, gaude gloriosa etc.) é musicata con l’intreccio piu’ 
completo ed efficace dei due cori. La suddivisione dei versi fra i due cori del complesso bicorale di 
voci é di per sé completamente naturale. Si tratta del tanto noto ed applicato principio antifonale che 
ritroviamo gia’ agli inizi della tecnica policorale del quindicesimo secolo (7), principio che viene 
ripreso nelle composizioni policorali salmodiche del sedicesimo secolo. La salmodia policorale 
veneziana dei precursori di Willaert stesso trae origine proprio dalla predisposizione liturgica e in 
versi dei testi. Dopo Willaert e al di fuori di questa categoria liturgica del salmo troviamo come 
esempio piu’ significativo del caso la composizione di Orlando di Lasso Jam lucis orto sidere, ergo 
benemerimus, parodia di testo dell’inno Jam lucis orto sidere, Deum precemur supplices, edita nella 
raccolta Thesaurum musicum (Norimberga 1564) (8). Anche il Palestrina, nelle tre composizioni 
citate, si é attenuto, per purezza formale di composizione, soprattutto alla piu’ semplice e sobria 
omofonia, riservandosi una maggior mobilita’ melismatica e polifonica solo negli intrecci dei cori. 
É bene tuttavia precisare che questi tre mottetti non fanno piu’ parte della prima fase di 
composizione bicorale del rinascimento europeo. I punti di congiunzione fra le conclusioni parziali 
di un coro e le entrate dell’altro non sono piu’ cosi’ rigidi e i passi ad otto voci con entrambi i cori 
sono sempre risolti in modo che sia costantemente possibile avvertire la presenza dei due gruppi 
vocali. In esempi piu’ antichi invece, tali punti ci appaiono generalmente come masse 
indifferenziate di otto voci. Come conseguenza di cio’, ci si aspetta che il compositore sia ancor 
piu’ interessante e presenti la sua maggior attrattiva artistica proprio nei rimanenti tre mottetti del 
suo Libro terzo i cui testi non lo costringono ad uno schema prestabilito. 
 
Il mottetto Surge illuminare jerusalem ci attrae gia’ all’inizio con la sua melodica ascendente e 
dinamicamente tesa sulla parola “surge” (alzati) con cui prende forma il primo coro. Il secondo coro 
entra dopo, nell’undicesima battuta, con la seconda frase: quia venit lumen tuum, che il primo poi 
ripete in forma appena variata. 
 
Ecco quindi che due caratteristiche di una maturata scrittura bicorale vengono messe in evidenza 
gia’ nella semplice impostazione della composizione: il testo non é piu’ rigorosamente suddiviso fra 
l’uno e l’altro coro, ma piuttosto si ripresenta con ripetizioni in entrambi i cori; con le stesse 



ripetizioni poi viene riportata in dovute variazioni anche la stessa musica, creando un pittoresco 
effetto d’eco. Altri esempi di analogo procedimento ci vengono offerti dal seguito della 
composizione. Riuscite sono le battute 31-36 (et caligo populos) e soprattutto alla fine, battute 58ff 
(et gloria ejus) in cui due blocchi omofoni si susseguono in trasposizioni. 
 
Nel mottetto Hodie Christus natus est le prime dieci battute del primo coro vengon immediatamente 
ripetute in forma variata dal secondo coro. In seno al testo originale dell’antifona troviamo gia’ 
l’immissione delle esclamazioni polari natalizie “noe, noe” realizzate in brevi ma efficaci blocchi 
antifonali. La composizione, nel suo insieme, si avvale proprio della dinamica del contrasto che 
viene a crearsi fra tali blocchi omofoni e gli altri passi piu’ estesi, giubilanti e melismatici (hodie 
canunt angeli, laetentur arcangeli; Hodie exultant justi) che culminano nel Gloria di chiusura. In 
questa luce ci appare interessante anche l’ultimo mottetto della raccolta, Jubilate Deo. Pur 
trattandosi di un vero salmo, terminante com’é proprio dei salmi con la dossologia minore (cioé: 
Gloria Patri et Filio etc.) che invece manca nei salmi ad otto voci delle altre raccolte del Palestrina, 
la composizione é ben lontana dalle piu’ antiche e rigide salmodie veneziane a doppio coro. La 
scrittura liturgica in versi del testo non é rispettata; da un coro all’altro passano piu’ o meno estesi 
aggregati di parole, spesso é la stessa ripetizione antifonale della musica a comparire gia’ all’inizio 
della composizione: 
coro I - Jubilate Deo, 
coro II - Jubilate Deo, 
coro I e II - omnis terra, 
coro I - Servite Domino in laetitia, 
coro II - Servite Domino in laetitia, 
coro I - introite in cospectu ejus in exultatione, 
coro II - in exultatione, 
coro I - in exultatione. 
Etc. 
 
Per quanto ne sappiamo, il primo mottetto a doppio coro su testo salmodico realizzato con pari 
liberta’ é il Magnificat della raccolta Thesaurus musicum del 1564 N. 55 (9), da alcuni attribuito al 
Willaert, ma in realta’ anonimo. Possiamo senz’altro considerare il Palestrina come compositore 
che non ha creato né intendeva creare qualcosa di storicamente nuovo. Rifacendosi alla tradizione 
egli l’ha arricchita con la sua genialita’ ottenendo soluzioni di composizione singolarmente pure ed 
artisticamente valide. Si puo’ pensare che la tecnica policorale non si sia sviluppata al grado 
risultante dai tre mottetti del terzo libro di Palestrina per mano dello stesso autore e che questi abbia 
percio’ attinto alla linfa di altre composizioni del genere. Se consideriamo la produzione conosciuta 
e disponibile dell’epoca rappresentate dalle composizioni salmodiche e dai mottetti dei compositori 
del gruppo di Willaert, dalle musiche raccolte nelle edizioni di Thesaurus musicum del 1564 e 
Novus thesaurus musicum del 1568 e da un pugno di dialoghi profani italiani di data successiva al 
1564 (10)concludiamo facilmente che non é stato il gruppo veneziano di Willaert quello che poteva 
offrire al Palestrina gli spunti necessari. C’é anche un’altra speculazione storica che, seppur poco 
convincente, va senz'altro menzionata. Secondo nuove scoperte infatti é risultato che tre mottetti a 
doppio coro di Orlando di Lasso, pubblicati nel quarto libro veneziano di Mottetti del compositore 
(Gardano 1566) e nella raccolta Novus thesaurus musicum del 1568 sono stati scritti nell’epoca in 
cui l’autore era maestro di cappella nella chiesa di S. Giovanni in Laterano (dal 1553 fino al 1554) 
(11); il che ci fa dedurre che la tecnica del doppio coro, in uso a Venezia e nel suo retroterra, era 
studiata anche a Roma, al tempo di Palestrina. Ne concluderemmo che quest’ultimo, che succedette 
al lasso in Laterano fra il 1555 e il 1560, sia stato informato di questi precoci tentativi dell’uso di 
cori multipli. Ma l’analisi di questi mottetti di Lasso dimostra che essi non rappresentano un 
essenziale passo avanti se riferiti ai mezzi stilistico - espressivi dei compositori del gruppo di 
Willaert. Come ultima ipotesi ci rimane da esaminare ancora un nome venuto da poco alla ribalta: 



Dominique Phinot (Finot). Di questo compositore, largamente onorato nel sedicesimo secolo, oggi 
si sa poco e solo ora viene data alla stampa parte delle determinanti e tipiche composizioni che ci ha 
lasciato (12). Una cosa é certa: proprio questo compositore é il portabandiera dello sviluppo e della 
popolarizzazione della tecnica del coromultiplo. Nel suo secondo libro dei mottetti (1548) due anni 
prima dei “Salmi spezzati” di Willaert, Phinot ha pubblicato cinque mottetti a doppio coro in cui 
oltre alle novita’ degne di nota riscontriamo una creazione artistica di valore. 
 
Questi mottetti contengono il succo delle composizioni a doppio corpo di entrambi i “Thesauri”. 
Anche piu’ tardi venivano ristampati, ricopiati e trascritti con il sistema delle tavolature. 
 
Gli elementi di composizione presi in oggetto nei mottetti di Palestrina Surge illuminare, Hodie 
Christus e Jubilate Deo e testé confrontati con gli altri mottetti della sua raccolta e del 1572, sono 
stati introdotti per la prima volta proprio in queste composizioni di Phinot. Potremmo elencarli 
cosi’: in primo luogo si tratta di forme a mottetto, quindi artisticamente libere, non sottoposte a 
schemi liturgici come accade di regola per le salmodie e per altre forme musicali condizionate da 
versi. Abbiamo poi a che fare con un discorrere continuo dei testi in tutti e due i cori (entrambi 
riportano di regola il testo completo). Riscontriamo anche un proporre e rispondere antifonale 
spesso non solo realizzato con il testo, ma anche musicalmente che culmina con l’effetto di eco. 
Non ultimo riscontriamo un largo uso della polifonia che viene fatta contrastare dinamicamente da 
blocchi omofoni. Purtroppo, in questa sede, non abbiamo il tempo di verificare questi particolari 
tecnico ; stilistici delle composizioni a doppio coro di Phinot. Basti l’interessante frammento del 
suo monumentale mottetto Oratio jeremiae Prophetae. 
 
Fra il Novus thesaurus musicum (1568) e il Terzo libro dei mottetti di Palestrina (1575) é 
evidentemente intercorso un certo tempo in cui molti compositori, nel cimentarsi con la musica 
policorale avevano seguito le orme di Phinot. L’impressione destata dai suoi mottetti sui 
contemporanei perduro’ poi ancora per molto tempo influenzando fra gli altri anche lo stesso 
Palestrina. 
 
Nel 1613 Pietro Cerone nella sua vasta, anche se troppo eclettica, opera EL MELOPEO Y 
MAESTRO afferma: “Se non ci fosse stato Phinot non ci sarebbe stato dopo di lui “Pedro Luys 
Palestrina” che scrisse nello stile di Phinot”. Oggi una tale affermazione appare esagerata e non ci é 
possibile capire cosa intendesse veramente Cerone, ma nel caso dei mottetti a doppio coro di 
Palestrina é impossibile non darle peso. 
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NOTE 
 
1. Secondo il catalogo delle opere di Palestrina riportato nel libro Palestrina. Leben und Werk, 
Düsseldorf 1960, pag 222f di K.G. Fellerer. 
2. Per la problematica dei cori multipli nelle raccolte di mottetti dell’epoca vedi: J. Höfler ; 
Dominique Phinot i počeci renesansnog višehorskog pevanja (D. Phinot e gli inizi del canto 
policorale del rinascimento) con riassunto in inglese, dalla rivista ZVUK (Sarajevo) pag. 100 (anno 
1970). 
3. Secondo la pubblicazione di Raffaelo Casimiri, vol. VII. 
4. Vedi G. D’Alessi - Precursori di Adriano Willaert nella pratica del “Coro spezzato”, Treviso 
1951, o dello stesso, Journal of the American Musicological Society V (1952): Precursors of 
Adriano Willaert in the Practice of Coro Spezzato. 



5. Secondo la pubblicazione di R. Casimiri, Vol. VIII. 
6. Da alcuni particolari sembra che questo mottetto sia stato iscritto nell’epoca in cui Palestrina 
prestava la sua opera al Seminario Romano, cioè fra il 1565 e il 1570 (vedi H. Coates, Palestrina, 
London 1938 pag. 162). Cio’ non è impossibile, ma, in rapporto ai mottetti a cori spezzati del 1572, 
sembra meno probabile. Dobbiamo tuttavia indirizzare l’attenzione all’inno a doppio coro crux 
fidelis, eseguito il Venerdi’ Santo del 1560, e ai noti Improperia (molto probabilmente del 1573) 
che dimostrano come la prassi pura del coro spezzato non fosse sconosciuta gia’ prima al maestro, il 
quale la considerava strutturalmente per la sua essenza del tutto formale (cosa che nel caso degli 
Improperii non riguarda la loro profondita’ musicale). 
7. Confr. M. Bukofzer, The Beginnings of Polyphonic Choir Music, ristampa negli Studies in 
Medieval and Renaissance Music - New York 1950. 
8. Vedi anche J. Höfler nell’articolo citato su ZVUK pag. 100 (1970). 
9. J. Höfler, ib. Si tratta di quel Magnificat che molte storie della musica hanno riportato (seppur 
erroneamente) come esempio di cori spezzati alla maniera veneziana di Willaert (cosi’ per es. lo 
stesso G. Adler ; Handbuch der Musikgeschichte, 2/1930, pag. 350). 
10. Di questo aspetto finora trascurato dei cori spezzati tratta lo studio del relatore: Alcuni primi 
esempi di “dialogo” italiano (Nekaj zgodnejših primerov italijanskega “dialoga” ; con riassunto in 
inglese ; Muzikološki zbornik VIII (Ljubljana 1972). 
11. Vedi W. Boetticher ; Eine Frühfassung doppelcböriger Mottetten… Archiv für 
Musikwissenschaft XII (1955). 
12. Lo pubblica il relatore con la collaborazione di R. Jacob (Aberdeen) nella serie Corpus 
memsurabilis musicae (American Institute of Musicology), Ser. 59. Per tutto quanto riguarda cio’ 
vedi J. Hoefler, articolo citato dal ZVUK pag. 100 (1970). 
 


