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Ricordo sempre l’impressione di incredulità e di stupore che lessi sul volto di alcuni miei alunni, 
quando spiegando loro del motivo di certi titoli di messe palestriniane, dissi che ciò avveniva perché 
i temi venivano presi da composizioni preesistenti. In chi non è addentro alle segrete cose, non è 
rara infatti una reazione di quasi scandalo di fronte ad un discorso sulla tematica degli antichi 
polifonisti di musica sacra. I loro temi infatti, che tra gli elementi costruttivi del discorso musicale 
occupano un posto di primo piano, per il carattere e la personalità che imprimono ad una 
composizione, nella loro quasi totalità sono presi dal canto gregoriano, dal canto popolare profano o 
da altri autori. Ma allora (e qui sta lo scandalo) dove sta l’originalità di questi autori. Non è questa 
la sede, parlando io davanti a tanti illustri studiosi, per dire che l’originalità dei polifonisti non va 
intesa alla nostra maniera, di inventare cioè tutto di sana pianta (tema, armonia, strumentazione, 
ecc…), ma nel senso di lavorare sopra un materiale preesistente, considerato di pubblica proprietà, 
per arrivare ad un’opera nuova. 
 
Ma il discorso che noi dobbiamo fare oggi, non vuole abbracciare questi problemi pur affascinanti, 
ma restringersi ad un solo argomento (la tematica gregoriana) e ad un solo autore (Palestrina). Ed 
anche per trattare di queste cose, converrà (per non essere dispersivi) non allontanarsi dalle linee 
essenziali È risaputo dunque che Palestrina, come tutti i polifonisti a lui anteriori e contemporanei, 
per le sue composizioni sacre, attinge i suoi temi melodici prevalentemente dal canto gregoriano, 
che a suo giudizio, possono servire da supporto ad una pagina polifonica di testo uguale o anche 
diverso. 
I modi con i quali poi tratta questi temi si possono ridurre a due schemi fondamentali 
- canto fermo ostinato 
- canto fermo libero. 
Canto fermo ostinato. Con questo termine si intende quel modo antichissimo di scrivere, presente 
dalle origini della polifonia e su su fino a Bach ed oltre, nel quale la melodia gregoriana, trascritta in 
valori lunghi, serve da punto di riferimento attorno al quale le altre voci vanno e vengono, 
intessendo i loro contrappunti. I valori usati per questo tipo di trascrizione sono generalmente la 
breve o la semibreve, che si mantengono costanti ed invariabili ad ogni ripresa, ripetendo il 
medesimo testo. Naturalmente le parti contrappuntistiche di nuova invenzione, con testi diversi, 
sono articolate in movimenti ritmici molto personalizzati. 
 
Il canto fermo di questi canti, consta di una singola frase o di un pezzo piuttosto corto, che può 
rimanere o nella medesima voce (di solito tenore) o passare da una voce all’altra (canto fermo 
vagante). Vedi ad esempio i Kyrie de I Fiori Musicali di Frescobaldi. Questa tecnica del canto 
fermo ostinato, in Palestrina, si trova soltanto raramente e, dai biografi, viene collocata nel periodo 
giovanile (nella maturità, com’è noto, alle severe movenze del canone, egli preferirà una libera 
imitazione melodica). Come esempio di questa tecnica severa, possiamo ricordare il mottetto a 5 v. 
Beatus Laurentius, dove tuttavia il canto fermo entra non come prima, ma come ultima voce 
nell’ordito polifonico, preannunciata per via di imitazioni dalle altre parti. (Es. 1). 
E cito ancora la Messa Ecce sacerdos, dove il canto fermo conserva in tutti i pezzi il suo testo 
originale. Questa contemporaneità di testi diversi fu abbandonata dopo i noti decreti del Concilio 
tridentino. Peter Wagner, vede in questo lavoro, costruito sull’antifona Ecce sacerdos, cantata per 
accogliere un vescovo nel suo ingresso solenne in chiesa, un omaggio riconoscente del giovane 
Palestrina a Papa Giulio III Del Monte, già cardinale di Palestrina, che aveva chiamato il nostro a 
Roma, nominandolo maestro della cappella Giulia a S. Pietro (1551). La tecnica del canto fermo 
ostinato Palestrina la usa anche in altri lavori, magari in singole sezioni, come ad esempio nella 



messa L’homme armè a cinque voci, dove nel Gloria il tema è prolungato per nove brevi, formando 
un pedale di mezzo. Ed ancora in altre messe: Veni Creator; Panem nostrum, di cui più avanti. 
 
Canto fermo libero. Ma senza attardarci oltre, veniamo alla tematica gregoriana , presente in una 
maniera non più rigida, a valori uguali, di tipo fiammingo, ma sciolta in libera declamazione e tale 
da equiparare il canto fermo alle altre parti contrappuntistiche. E qui, prima di scendere ai 
particolari crediamo di dover elencare alcune variazioni ritmiche e melodiche più comuni alle quali 
il Palestrina sottopone l’originale testo gregoriano. Alla radice di queste varianti, che rientrano nello 
stile palestriniano, mi sembra che si debba mettere anzitutto la nuova ed alta considerazione della 
parola in sé, nei suoi valori concettuali e sonori da parte degli umanisti. Perché contrariamente a 
quanto a tutta prima si potrebbe desumere dall’atteggiamento dei padri conciliari a Trento nei 
confronti della polifonia, i maestri rinascimentali erano molto preoccupati della retta declamazione 
ed intelligibilità del testo. Ed in secondo luogo, come conseguenza, il diverso modo di sentire 
musicalmente l’accento tonico. 
 
È noto infatti che nel periodo classico della lingua latina, l’accento tonico non era fattore di ritmo 
(ossia non era necessariamente lungo), ma solo di melodia, in quanto era sentito come più acuto. 
Nel periodo in cui si formò il canto gregoriano, l’accento tonico acquistò in intensità, ma rimase 
fondamentalmente breve. Per questo nel canto gregoriano la sillaba accentata occupa di regola un 
posto più elevato nella curva melodica, interpretando così quel cantus obscurior che Cicerone 
sentiva in ogni parola. Un solo esempio di canto sillabico, in cui le elevazioni e le deposizioni 
melodiche sono suggerite dal testo. (Es. 2). E potrei citare altre melodie per provare che l’accento 
tonico nel gregoriano, non è un fattore di lunghezza, ma anzi tende alla brevità, mentre le sillabe 
atone e specialmente quella finali, tendono alla lunghezza. Questo modo di sentire offendeva 
profondamente la sensibilità degli umanisti, per i quali l’accento era sentito non solo come fattore di 
melodia (elevazione) ma anche di ritmo (durata) e quindi con differenza quantitativa tra sillabe 
accentate ed atone. Per questo i musicisti rinascimentali considerarono barbare le melodie 
gregoriane, tanto da indurli a ritoccarle e a deturparle, lasciandoci come prova la infausta edizione 
medicea. Palestrina non fu estraneo all’operazione.Ecco perciò dove troveremo le prime varianti 
melodiche e ritmiche nei temi che Palestrina deriva dal canto gregoriano: spostamenti di 
abbellimenti dalle sillabe atone a quelle accentate con soppressione di ornamentazioni finali. Un 
altro motivo di variazioni, minime però, deriva dalla collocazione degli intervalli nel procedere 
melodico. In Palestrina, quando ci si trova di fronte ad un doppio salto, gli intervalli più ampi 
precedono quelli più stretti nel movimento ascendente, e al contrario in quello discendente, dove 
troviamo prima l’intervallo più stretto e poi quello più largo. Nel canto gregoriano quest’ordine può 
essere invertito. E se il fatto si riscontra anche in Palestrina, la tendenza del movimento viene subito 
invertita, come per riparare ad una violenza inferta alla gradualità della linea melodica. Alle volte 
però Palestrina non corregge questi intervalli, perché si trova davanti a movimenti caratteristici 
della melodia corale. Ad esempio il tema dell’Ave Maria, con il caratteristico procedere di 2a-5a-2a 
ascendenti, è mantenuto nella voce che riporta il canto fermo, mentre nelle altre che 
contrappuntano, troviamo una 2a-5a ascendenti, seguite subito da una 2a discendente.(Es.3) 
 
Ma una differenza fondamentale tra l’ideale melodico del canto gregoriano, tutto ondeggiamenti ed 
abbandoni mistici e quello del Palestrina, tutto teso all’essenziale e all’equilibrio delle parti, è dato 
dal diverso modo di considerare le fioriture che, nel primo sono viste come fattore di purezza 
stilistica, mentre nel secondo sono viste come delle cose quasi superflue. Ciò vale specialmente per 
il Palestrina della maturità. Lo stile melodico del Palestrina infatti si basa sul principio di rimanere 
all’essenziale: né una nota in più né una in meno. Per questo le sue preferenze nella scelta dei temi 
vanno alle melodie chiare e semplici (a quelle sillabiche degli inni e delle antifone), che senza 
ondeggiamenti esprimono quello che vogliono dire. Ripetizioni di suoni o antecipazioni vengono 
semplicemente omessi e delle fioriture viene captato soltanto il nucleo centrale, l’ossatura. (Es. 4). 



Il gregoriano poi, ama la risonanza della nota finale mediante la sua ripetizione, anche multipla. 
Palestrina invece evita queste ripetizioni e raggiunge la finale dalla seconda superiore od inferiore, 
così che la nota finale è veramente l’ultima nota di arrivo. Tale principio è applicato anche nel canto 
fermo a note lunghe. La buona polifonia evita nelle sue melodie la ripetizione di note, di gruppi di 
note ed anche di motivi ritmici, perché rifugge dalle possibili progressioni simmetriche che ne 
potrebbero derivare. Insomma nessun elemento deve prevalere sull’altro. Il principio com’è noto è 
valido per tutta la musica di stile imitativo, non esclusa la dodecafonia. Ma forse la ragione più 
profonda di queste mutazioni sta nel fatto che mentre una melodia gregoriana, presa isolatamente, è 
un tutto a sé, esteticamente completa, presa invece come canto fermo essa diventa parte di un tutto, 
condizionata nei suoi movimenti ritmici e melodici dalle altre voci, dalle combinazioni armoniche 
che ne derivano, per non dire delle esigenze del testo. La convivenza può essere raggiunta solo 
mediante compromessi, cioè tramite la tecnica delle varianti. Insomma se una melodia gregoriana 
non dimostra di avere anche un convincente contenuto armonico, Palestrina la modifica per i suoi 
fini superiori. Nella sua musica infatti l’armonia è una forza latente, che regola la tensione, 
determina le spinte e le cadenze, più di quanto si voglia ammettere. 
 
Com’è risaputo, dall’esigenza armonica deriva anche l’alterazione cromatica ascendente del VII 
grado, che se non veniva sempre segnata era però sempre eseguita. Questa alterazione è una delle 
variazioni più usate nel canto fermo ed anche quella più estranea al canto gregoriano. Perché se la 
modifica di un intervallo o il ridimensionamento di una fioritura possono essere ricondotti alla 
modalità gregoriana, la sensibilizzazione del VII grado trasforma la modalità in tonalità. Per 
esigenze di economia compositiva, la quale postula che un brano venga articolato in cadenze più o 
meno forti, l’alterazione del VII grado può trovarsi anche nel bel mezzo di una melodia. (Es. 5). 
Giunti a questo punto non vorrei che si pensasse ad un procedimento meccanico: la variazione del 
corale gregoriano rientra sempre sotto l’attività creatrice: è una rielaborazione, un rivivere un canto 
già esistente e collocarlo in un contesto nuovo. Il fatto è più che evidente, quando il canto fermo 
non si trova tutto in una sola voce, a note uguali e con ritmo ostinato, ma è suddiviso a sezioni tra 
varie voci (canto fermo vagante), secondo la tecnica del mottetto: allora l’invenzione del Palestrina 
è veramente inesauribile, per la costante novità e ricchezza delle combinazioni. Qui l’equivalenza 
tra le singole, per la presenza dello stesso materiale tematico or nell’una or nell’altra, è cosa fatta.  
 
Procedendo, cercheremo di rispondere ancora ad un quesito: come ed in quali composizioni 
Palestrina utilizza il canto gregoriano. Prendendo un tema del canto gregoriano (inno, antifona o 
formula salmodica) Palestrina di solito lo utilizza in tutta la sua interezza, dividendo le singole frasi 
con pause, eventualmente. Ciascuna frase poi è rivestita di un tessuto polifonico basato 
sull’imitazione, i cui spunti derivano spesso dalla medesima melodia gregoriana. (Come esempio mi 
richiamo all’Ave Maria già citata). Altre volte poi, Palestrina seziona una melodia si direbbe a 
capriccio, (capriccio di un artista però) ed utilizza quello che più gli garba. Penso in questo 
momento alla messa Assumpta est, dove, partendo dallo spunto gregoriano la melodia si scioglie in 
libero volo. 
 
Ma venendo alle opere nelle quali Palestrina usa le melodie gregoriane, possiamo raggrupparle in: 
mottetti (offertori compresi), sequenze, inni, magnificat, lamentazioni e messe. Sbrigare con due 
parole i mottetti credo sia veramente impossibile: si tratta di centinaia di composizioni, nelle quali si 
rispecchia tutta la multiforme vita dell’anno liturgico. Albert Schweitzer scrivendo di Bach l’ha 
chiamato e qualificato: il poeta musicista. La stessa cosa si potrebbe dire del Palestrina 
mottettistico, dove lo stile pittorico-allusivo è sempre presente. In rapporto a quelli con tematica 
libera, i mottetti derivati dalle melodie gregoriane del Proprium non sono molti. Tra questi ultimi 
sono particolarmente apprezzati le antifone mariane maggiori in diverse versioni, O sacrum 
convivium, Veni sponsa Christi, Estote fortes, ecc. Nei mottetti, naturalmente, lo stile è più vivido e 
pittorico che non nelle messe. Palestrina è attento che ogni sezione del testo, e alle volte ogni 



singola parola, sia accompagnata da una sua particolare idea musicale, da una scelta e distribuzione 
delle voci quasi orchestrale (ora luminosa, ora cupa, ora piena) senza però mai perdere della serena 
sua compostezza. 
 
Voglio invece spendere qualche parola in più per gli inni, pubblicati in maggioranza nel 1589, per 
un totale di circa 200 strofe. Ebbene gli inni formano il gruppo maggiore delle opere con tematica 
gregoriana. La melodia gregoriana per essere sillabica e divisa in semifrasi, si adatta 
particolarmente all’elaborazione polifonica. Un dettaglio va qui rilevato ed è che l’intonazione della 
prima strofa avviene spesso in pura notazione gregoriana (non solo negli inni s’intende, ma anche 
nei magnificat, per non dire delle messe mantovane) per poi proseguire in polifonia come canto 
fermo. Anche le strofe degli inni sono elaborate con la tecnica del mottetto. L’analisi di queste 
pagine, poco conosciute, rivela una fantasia agile nelle trovate e nel costruire, sullo stesso canto 
fermo, sempre nuove architetture sonore per raggiungere punti di alta poesia nelle dossologie finali. 
Lo stesso discorso vale, grosso modo, per le sequenze, per le lamentazioni e specialmente per i 
magnificat negli otto toni (4 o 5 versioni per ogni tono), dove alla base della composizione non 
troviamo delle melodie impregnate di lirismo, ma delle semplici formule salmodiche. Anche qui 
l’inventiva di Palestrina non conosce limiti. 
 
E veniamo alle messe, che come sapete sono più di cento (104 per l’esattezza) e di cui una buona 
parte non ha per fondamento il canto gregoriano, bensì musiche profane: chansons, madrigali, ecc. 
Quelle con tematica gregoriana possono essere raggruppate in due categorie: 
- messe elaborate su melodie dell’Ordinarium, come la missa de Beata Virgine, de feria, Martyrum, 
defunctorum, ecc.; 
- e messe che hanno per tema melodie corali con altro testo: Ave Maria, Aeterna Christi munera, 
Iste confessor, Veni Creator, ecc. 
Nelle messe con tematica dell’Ordinarium, anche se variato, il canto gregoriano resta costantemente 
presente dall’inizio alla fine e forma la base per le strutture di tutta la composizione, alla maniera 
fiamminga (missa defunctorum) o in forme di libera elaborazione (missa de Beata). Più vario è il 
modo di presentarsi delle messe del secondo gruppo, (circa 25), che hanno per canto fermo melodie 
corali estranee al testo. In questi casi una melodia piuttosto breve (antifona o inno) fa da supporto 
all’intera composizione ed è fonte nello stesso tempo degli andamenti contrappuntistici. Ma anche 
qui quanta varietà. Troviamo la già citata messa Ecce sacerdos (forse la prima scritta dal Palestrina) 
con il canto fermo alla maniera fiamminga, a note lunghe e ripetute tante volte quante occorre per 
accompagnare il testo dell’Ordinarium. (Es. 6). Fondamentalmente la stessa tecnica figura anche 
nelle messe Veni Creator ePanem Nostrum. Per la prima di queste l’autore usa l’inno di Pentecoste, 
che, come canto fermo nella voce alta, percorre tutti i pezzi. In quelli poveri di testo ad ogni nota 
del corale è applicata una sillaba del nuovo testo, mentre nel Gloria e Credo le singole note vengono 
suddivise in valori minori, secondo le buone regole della declamazione, con distinzione quantitativa 
fra sillabe accentate ed atone. Le altre voci prendono spunti per imitazione dal canto fermo. La 
grandezza espressiva di questa partitura è fuori discussione. (Es. 7). Una tecnica simile la troviamo 
pure nella messa a 5 voci, Panem nostrum, dove però il canto fermo è trasportato anche alla 5a 
superiore. 
 
Con questi lavori Palestrina diede prova di conoscere e di dominare perfettamente tutti gli artifici 
della tecnica contrappuntistica, dai quali non si lasciò legare, ma sciogliendosi diede libero sfogo 
alla sua libertà creativa in quelle messe in cui la sezione di un inno o di un’antifona sono usate in 
forma mottettistica. Il tema allora viene svolto in tutte le voci e portato avanti in maniera sempre 
rinovellata, per fondersi in una unità superiore. In questi lavori, per adattarsi al testo, il corale 
gregoriano, subisce molte modifiche: note aggiunte, elisioni, note di passaggio, spostamenti ritmici, 
pur di costruire bene una cadenza, completare una frase, sottolineare una parola. Insomma quanto è 



necessario per fare di una melodia gregoriana un tema polifonico, dalla declamazione ben articolata, 
ritmicamente e armonicamente atto ad inserirsi nel tutto di un pezzo. 
 
Di tutte queste cose dette qui in astratto ho fatto anche recentemente un’interessante esperienza, 
mentre preparavo lo studio della messa Iste confessor, un vero capolavoro di armoniosa stringatezza 
e ben congegnate proporzioni. La melodia gregoriana di modo VIII, viene sezionata nelle sue sette 
semifrasi. Con la prima di queste costruisce il primo Kyrie, con la seconda il Christe e con la terza il 
secondo Kyrie. Ma vorrei richiamare la vostra attenzione sul Gloria, dove in 20 battute sono 
presenti tutte le sette sezioni dell’inno. (Es. 8). Dal punto di vista esecutivo è importante conoscere 
questi particolari tecnici ? Direi che è utilissimo per il direttore rendersi conto di queste strutture 
portanti, ma poi riterrei enormemente ingenuo (è un mio debole parere) ogni tentativo di mettere in 
rilievo la linea del canto fermo con una dinamica differenziata, come se si trattasse di un corale 
bachiano. Qui la parte del canto fermo è equiparata alle altre voci e l’esecuzione nella sua 
trasparenza dovrà soltanto rispecchiare l’interno equilibrio della composizione, perché in queste 
pagine, della tecnica fiamminga del canto fermo è rimasto soltanto il principio, di partire cioè da 
una melodia preesistente. Ma per il resto ci troviamo davanti ad un mondo espressivo nuovo, al 
mondo rinascimentale, dove l’equilibrio e la chiarezza sono perseguiti come supremi ideali di bello. 
La statura artistica del Palestrina non si esaurisce nel riscontrare in lui una perfetta padronanza di 
artifizi contrappuntistici; Palestrina è una rivelazione spirituale e studiandolo e cantandolo non 
fermiamoci alla sola tecnica ma cerchiamo di capire la musica. 
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