
 



INCISO SUL MURO 

Josquin Desprez e la Cappella Sistina 

di Walter Testolin 

Il Sublime ingegno 

Josquin Desprez, nato in qualche ancora sconosciuta località dell'Hainaut verso la metà 
degli anni Cinquanta del Quattrocento e morto il 27 agosto 1521 a Condé, fu senza dubbio 
il più grande musicista dell'età del Rinascimento.  
La sua statura artistica fu celebrata dai contemporanei e vista come figura di riferimento nei 
decenni successivi la sua morte1. Fu soprattutto nella musica sacra che alcuni caratteri 
salienti della sua opera trovarono l'espressione più profonda. Tra questi caratteri, oltre alla 
celebrata capacità di gestione del materiale musicale (Padrone delle note, lo definì Martin 
Lutero),  emergeva una particolare vicinanza al sentire umano, posto in relazione con Dio. La 
sua era una sorta di teologia musicale che nello scandagliare le profondità del mistero divino 
mirava a perorare incessantemente la causa dell'Uomo e del suo difficile vivere.  
Per far ciò Josquin faceva aderire pressoché totalmente la musica che componeva ai 
caratteri psicologici del testo che veniva intonato.  
Era senza dubbio opera di avanguardia la sua, nonostante fosse radicata nella tradizione del 
canto gregoriano, canto che egli trattava in modo tale da amplificarne gli esiti attraverso 
una polifonia essenziale, dai risultati sorprendenti. La capacità di intuire il potenziale 
armonico e strutturale che poteva svilupparsi da una singola linea musicale, il possesso della 
più forte delle tecniche compositive, la volontà di dar suono tanto al mistero divino che alla 
quotidiana fatica umana, fecero della musica di Josquin un unicum nella musica ascoltata 
fino a quegli anni. 
Una visione e un'opera artistica che avrebbe dovuto aspettare qualche decennio per veder 
sbocciare i semi che essa aveva piantato.   
Se centinaia, sparse in tutta Europa2, sono le testimonianze musicali del valore artistico di 
Josquin, ben poche sono invece le informazioni che possano dirci qualcosa del suo essere 
uomo. 
Qualche traccia ci fa pensare che il carattere di Josquin, per quanto disponibile all'ironia, 
fosse piuttosto scontroso: non doveva essere ad esempio di buona "natura fra li compagni" 
secondo quanto riferiva Girolamo da Sestola nel suo dispaccio inviato a Ercole d'Este da 
Lione nel 15023.  
Era forse vittima di invidia e nemmeno doveva sentirsi compiutamente stimato, almeno 
stando al sonetto a lui dedicato4, scritto dal poeta e grande improvvisatore alla lira Serafino 

 
 
 
 
 



Aquilano, nel quale mostrava tutta la propria ammirazione per il compositore, come lui al 
servizio del cardinale Ascanio Sforza5: 

Jusquin, non dir che 'l ciel sia crudo et empio, 
ché te adornò  de sì sublime ingegno,  
e se alcun veste ben, lassa lo sdegno,  
che di ciò  gaude alcun buffone o scempio. 

De quel ch'io te dir , prendi l'exempio: 
l'argento e l'or, che da se stesso è degno, 
se monstra nudo, e sol si veste el legno 
quando se adorna alcun teatro o tempio. 

El favor di costor vien presto manco 
e mille volte el dì, sia pur giocondo, 
se muta el stato lor de nero in 
bianco. 

Ma chi ha virtù, gire a suo modo el 
mondo,  
come hom che nòta, et ha la zucca al 
fianco,  
mettil socto acqua, pur non teme el 
fondo. 

Oltre alla meravigliosa musica, di questo artista fuori dell'ordinario (fu paragonato a 
Michelangelo, ma la visione spirituale che la sua musica offre lo può  far assimilare anche a 
Dante) restano solo poche, ma fondamentali cose: uno o due ritratti, uno inciso in una 
xilografia contenuta nell'Opus chronographicum orbi universi di Petrus Opmeer, pubblicato 
ad Anversa nel 1611, e forse un altro, assai importante, dipinto da Leonardo da Vinci e ora 
conservato alla Pinacoteca Ambrosiana6, sulla cui identità c'è forte resistenza da parte degli 
storici dell'arte, purtroppo incapaci di cogliere i segni "musicali" presenti nel quadro. 
Di lui poi ci resta una traccia della sua scrittura, con il suo nome inciso su un muro della 
cantoria della Cappella Sistina. 
È da quel graffito che prende spunto questo articolo. 
Soli & senza compagno 

Ioschino, si può  dire che quello alla Musica fusse un monstro della natura sì come è stato 
nella Architettura Pittura e Scultura il nostro Michelagnolo Buonarroti; perché si come 
Ioschino non ha per  ancora avuto alcuno che lo arrivi nelle composizioni, così Michelagnolo 
ancora infratutti coloro che in queste arti si sono esercitati, è solo & senza compagno; et 

 
 
 



l'uno et l'altro di loro ha aperti gli occhi a tutti coloro che in queste arti si dilettano. o si 
diletteranno per lo avvenire. 

È il 1567 quando Cosimo Bartoli nei suoi Ragionamenti Accademici […] sopra alcuni luoghi 
difficili di Dante paragona Michelangelo a Josquin Desprez, descrivendoli "solo & senza 
compagno" nella loro arte e parimenti capaci di aprire gli occhi di coloro che queste arti 
praticano e praticheranno nel tempo. 
Michelangelo era morto da appena tre anni, Josquin invece da quarantasei, e ancora, 
secondo Bartoli, nessuno nei loro campi di attività era ancora alla loro altezza, né lo sarebbe 
stato per gli anni a venire. 
Quando nel 1508 Michelangelo comincerà a lavorare alla volta della Sistina, la sua opera 
sarà in grado di imprimere all'arte pittorica una svolta di carattere psicologico. La centralità 
dell'uomo, del suo fisico e della sua carne, caratterizza quella stupefacente opera, liberando 
totalmente il campo dai raffinati stilemi in voga fino ad allora. Nessuna figura umana 
presente se non legata strettamente alla scena dipinta, nessuno sfarzo di stoffe, anzi, la più 
totale nudità emergente da sfondi in cui i colori semplicemente evocavano la natura senza 
curarsi di riprodurla fedelmente. E i corpi, vera essenza della Natura stessa, essi stessi capaci 
di creare lo spazio e la prospettiva.  
Quello di Michelangelo era esattamente lo stesso sguardo profondamente umano con il 
quale Josquin aveva messo in musica il Miserere mei Deus, pochi anni prima, su richiesta di 
Ercole I d'Este7.  
La versione musicale del Salmo L composta da Josquin era un'opera totalmente scevra da 
qualsiasi sovrastruttura, priva di magniloquenza e impregnata di essenzialità religiosa, un 
sentire il peccato in maniera totalmente nuova, scarna, espressiva e diretta, capace di 
rappresentare il vuoto che esso lascia nell'animo dell'uomo. Una creazione impressionante, 
lucida, capace di interpretare in profondità il senso del salmo, con la sua esigenza di ricreare 
l'uomo che aveva peccato, non tanto attraverso una semplice ammissione di colpa quanto 
passando per una riedificazione del proprio essere, ut aedificentur muri Jerusalem. Una 
spiritualità forse propria di Josquin, forse condivisa o derivata da quella di Ercole, in qualche 
modo vicina al pensiero di Savonarola (del quale il duca estense aveva da poco fatto 
pubblicare a Ferrara la Expositio super salmo Miserere mei Deus), ma certamente 
caratteristica decisiva dell'arte del musicista e in qualche modo avvicinabile a quella che 
stava nascendo all'interno di quella che diventerà la teologia luterana. Una concezione del 
rapporto tra Uomo e Religione - fortemente simile a quella degli Spirituali, gruppo di 
riformatori con il quale lo stesso Michelangelo ebbe rapporti - percepibile anche nel Giudizio 
Universale dell'artista fiorentino.  
Due opere, Miserere e Giudizio universale, che inesorabilmente conducono a una sensibilità 
simile e a uno stesso pensiero. 

 
 



A Roma, a Tours e di nuovo a Roma 

Quando Michelangelo giunse a Roma per dipingere la volta della Cappella palatina, Josquin 
era partito dalla città e dalla Sistina da una manciata di anni. L'ultima sua segnalazione nei 
registri contabili vaticani risale al 1494, ma la perdita degli stessi registri tra gli anni 1494 e 
1500, impedisce di fissare precisamente la data della partenza del musicista. 
A Roma Josquin venne registrato per la prima volta del 14848, seppur in maniera legata alla 
casa Sforza a Milano. Probabilmente egli, in quanto facente parte del seguito del cardinale 
Ascanio Sforza, fu spesso presente nell'Urbe già prima di venire assunto nel coro papale nel 
1489. Anni difficili per Josquin quelli romani, soprattutto per la difficoltà nel farsi 
riconoscere quelle prebende ecclesiastiche cui il musicista mirava per salvaguardare la 
propria situazione economica, ma caratterizzati da una vera e propria esplosione stilistica, 
tale da farlo diventare in breve tempo il musicista più rappresentativo e conosciuto della sua 
epoca9. Tra il 1489 e almeno il 1494 il suo servizio si svolse dunque prevalentemente 
all'interno della Cappella Sistina, dentro la piccola cantoria pensile posta sotto il Discorso 
della montagna di Cosimo Rosselli. Josquin arrivava in Italia, forse nella stessa Roma dopo 
aver con ogni probabilità trascorso tre anni presso la corte di Luigi XI, prima a Plessis, vicino 
a Tour, e poi a Parigi.  
La Sistina in cui il musicista prendeva servizio era una costruzione di fatto nuova10: Fu il 
primo papa Della Rovere, Sisto IV a volerne la riedificazione come centro del potere 
spirituale papale, visto come unico legittimo continuatore ed erede non solo del potere 
spirituale di Cristo e Pietro, ma anche di quello imperiale di Roma, ruolo cui in qualche modo 
aspirava in quegli stessi anni anche il sultano Mehemet II, avendo conquistato 
Costantinipoli, la seconda Roma, erede dell'Impero. Nel 1481, all'interno dell'edificio che 
riproponeva le misure del Tempio di Gerusalemme, iniziarono i lavori di decorazione 
pittorica, affidati a un nucleo di artisti accomunati dalla provenienza centro italica e dalla 
formazione di scuola fiorentina. L'anno dopo, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, 
Sandro Botticelli e Pietro Perugino, coadiuvati da Luca Signorelli, il Pinturicchio e altri, si 
trovarono a condividere progetto pittorico e forse le impalcature in quello che diventerà il 
Sancta Sanctorum dell'arte occidentale cristiana. 
Lo spazio parietale fu diviso in tre ordini, il primo in basso con una pittura di finte cortine di 
stoffa, il terzo in alto con una successione di figure di papi a contornare le finestre, e in 
centro una grande fascia divisa in quattordici rettangoli all'interno dei quali i pittori 
illustrarono, paragonandole, le storie di Mosè e di Gesù. 
Tra quei quattordici rettangoli affrescati, oltre alla Consegna delle Chiavi a San Pietro di 
Perugino e la Punizione di Core di Botticelli, un'altra opera si stagliava con la purezza di 
un'atmosfera sovrannaturale: il Battesimo di Gesù, ancora del Perugino.  
Una luce irreale illumina la scena, colma di folla, nella quale Gesù in preghiera, quasi 
galleggiante sull'acqua di un fiume che dovrebbe essere il Giordano, ma che la Roma che si 
scorge sullo sfondo identifica come il Tevere, riceve sul capo l'acqua del Battesimo da una 

 
 
 
 



ciotola in mano a Giovanni Battista, mentre dal cielo aperto lo Spirito Santo in forma di 
colomba scende sul suo capo. Tutto sembra fermarsi, immobili gli oggetti, improvvisamente 
immobile la folla che partecipa la scena, immobile il tempo. 
In quel momento le generazioni, le 77 generazioni che hanno preceduto la venuta di Gesù 
secondo il Vangelo di Luca, da Giuseppe indietro nel tempo fino a Dio stesso, si presentano 
in un unico istante, e accade il miracolo del tempo e dello spazio che si concentrano in una 
particella infinitesimale, Sicut erat in principio...   

Pochi mesi prima, durante il suo servizio presso Luigi XI nel castello di Plessis11,  
Josquin aveva messo in musica quella stessa irreale scena descritta da Luca (Lc. 3, 21-38): 
Factum est autem, cum baptizaretur omnis populo, et Iesu baptizato et orante… così iniziava 
uno dei più stranianti e coraggiosi mottetti dell'epoca rinascimentale. Tempo e spazio fermi, 
sospesi, l'etere attraversato da una luce irreale che pervade tutta la prima parte della 
composizione. Poi, dal cielo aperto descendit Spiritus Sanctus corporali speciem sicut 
colomba in ipsum, e da quello stesso cielo una voce rompe il silenzio: Tu es filius meus 
dilectus, in te complacuit mihi. Una vibrazione scuote l'aria e il tempo, fino a quel momento 
immobile, riprende il suo corso per contare i quasi triginta anni di Gesù, figlio, come si 
credeva, di Giuseppe. E qui il miracolo, settantasette nomi che vengono elencati di seguito, 
Qui fuit Heli, qui fuit Mathat, Qui fuit Levi e così via, fino a ad Adamo e allo stesso Dio, in una 
sfida immane, che solo un genio artistico come quello di Josquin poteva osare. Nella misura 
del tempo degli uomini erano quasi una dozzina di minuti di nomi, nient'altro che nomi, tutti 
con la propria identità ma senza gerarchia, salvo quella riservata a David e a Jesse, ai quali 
venivano assegnate rispettivamente maestà regale e delicatezza del germinare. Tempi 
binari, solo talvolta mutati in ternari sospesi, appena danzanti, in una successione ossessiva 
che pare infinita a chi la canta come a chi la ascolta, giungendo allo stato in cui il tempo 
sembra non aver più necessità o valore. Uno scorrere continuo che da Giuseppe, passando 
da Abramo, Noè ed  Enoch giunge ad Adamo. Ritornati nomi, tempo e spazio a Dio, Gesù 
plenus Spiritus Sanctus raccogliendo in sé la storia del mondo e dando vita alla Nuova 
generazione, lascia il Giordano, con una meravigliosa frase musicale che si apre, riuscendo 
quasi a bloccare il tempo, a sua volta aperto, percorso solo dall'immagine di un uomo che 
lascia il Giordano per andare incontro al compiersi della sua missione, fino a Gerusalemme, 
e oltre. 

Il mottetto, quasi miracoloso nel suo risultato, non era però solo.  
Lo affiancava un'altra grande composizione, tratta dall'altra genealogia evangelica, quel 
Liber generationis Jesu Christi che apre il racconto di Matteo, scritta pressoché 
contemporaneamente e legata indissolubilmente a Factum est autem  oltre che dal testo e 
dalla struttura tripartita, anche dal caratteristico tema d'esordio di terze discendenti sol - 
mi. Quarantuno generazioni e una folla di nomi, ottantanove in totale, che da Abramo 
risalgono fino a Giuseppe, virum Mariae, de qua natus est Jesus, qui vocatur Christus. Dalla 
mente e dalle mani di Josquin esce un altro capolavoro, da certi punti di vista forse 

 
 



addirittura superiore al precedente, nel quale il lungo elenco (Abraham autem genuit Isaac, 
Isaac autem genuit Iacob…) scorre senza che l'idea musicale conosca mai un cedimento e 
dal quale le immagini evocate dalle parole vengono vivificate e sublimate da una capacità di 
invenzione che conosce pochi paragoni. Glarean nel suo Dodecachordon del 1547 volle 
riportare l'intero mottetto e il suo testo come esempio del talento senza pari di Josquin: "è 
ammirabile che da materia talmente sterile, ossia uno scarno elenco di nomi, egli sia stato in 
grado di creare tanti diletti". 

Poco più di vent’anni dopo i dipinti del Perugino e i due mottetti di Josquin, un altro papa 
Della Rovere, Giulio II, affidò a uno scultore, il fiorentino Michelangelo Buonarroti, l'immane 
impresa di affrescare la volta della Cappella Sistina, opera che diventerà la più famosa 
testimonianza dell'arte pittorica cristiana. A collegare i dipinti della volta con gli affreschi dei 
maestri della generazione precedente, e soprattutto in continuità con le immagini dei papi 
predecessori di Sisto IV e Giulio II, ecco le figure degli antenati di Gesù, da Abramo a risalire 
fino a Giuseppe. Dipinti questa volta dalla mano di Michelangelo, erano i componenti della 
stessa genealogia secondo Matteo che  Josquin aveva messo in musica in Liber generationis 
Jesu Christi. 

Un cerimoniale sistino 

Uno dei più significativi mottetti di Josquin presenti nel repertorio dei codici vaticani, per la 
precisione nel Vat S 35, è Domine non secundum peccata nostra, lungo Tractus composto 
per le celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri. Oltre alla sua particolare conformazione (le 
prime due partes riservate rispettivamente a due lunghi bicinia per Superius e Contra Tenor, 
poi per Tenor e Bassus, il finale della seconda e l’intera terza parte invece a quattro voci) il 
brano è degno di nota in quanto rispetta perfettamente la descrizione12 che il Cerimoniere 
vaticano Paride De Grassis ci ha lasciato riguardo i movimenti che il papa compiva in questo 
frangente della celebrazione. De Grassis, Cerimoniere dal 1504, dunque pochi anni dopo la 
partenza di Josquin, scriveva che durante il canto del Tractus il papa si alzava dal trono per 
andare verso il faldistorio posto in mezzo alla cappella; qui si toglieva la mitra, così da 
potersi inginocchiare alle parole "Adiuva nos". Per arrivare in quel punto al momento giusto 
doveva alzarsi alle parole "cito anticipent nos". Poi il papa faceva ritorno al trono e per farlo 
si doveva muovere alle parole "propter nomen tuum". Nel mottetto di Josquin la frase "cito 
anticipent nos" è facilmente udibile, in quanto la misura diventa ternaria dopo una chiara 
cadenza; la frase, che poi diventa a quattro voci, dura più di un minuto, un tempo del tutto 
adeguato all'alzarsi del papa, al suo percorrere i metri che separavano il trono dal faldistorio 
e togliersi la mitra. Con le parole "adiuva nos"  alle quali il papa si inginocchiava, inizia, 
chiaramente udibile, la terza parte del mottetto. Dopo una lunga sezione in tempo binario, 
alle parole "propitius esto" la musica riprende una scansione ternaria, un perfetto segnale di 
attenzione che introduce il ritorno definitivo al tempo binario, appunto sulle parole "propter 

 
 



nomen tuum", con cui finisce il Tractus e che nella versione di Josquin durano esattamente 
un minuto, precisamente il tempo necessario al papa per fare ritorno e sedersi al trono. 
Domine non secundum peccata nostra è dunque un vero e proprio spaccato della 
quotidianità di Josquin all'interno della Cappella Sistina. Possiamo immaginarlo in alto, in 
cantoria, a controllare i movimenti del papa per adeguare il tactus della musica in modo che 
essa potesse corrispondervi. Di fronte a sé la scena dell'Adorazione del vitello d'oro dipinta 
da Rosselli, posta tra Il passaggio del Mar Rosso del Ghirlandaio e la Punizione di Core di 
Sandro Botticelli, sopra la sua testa il cielo azzurro trapuntato di stelle dorate che ancora 
ornava la volta, e in basso la perfezione geometrica e simbolica del pavimento cosmatesco.  
E possiamo immaginarlo in quella cantoria, all'epoca esterna al recinto che separava dal 
resto della cappella la zona riservata al papa e ai celebranti, seduto sulla panca di pietra 
sporgente dalla parete verso l'altare e prendere in mano un punteruolo di ferro... 

La Vergine assente, un autoritratto, un nome inciso. 
Caso forse unico nelle chiese cattoliche, nella Cappella Sistina come la vediamo ora non c'è 
una sola immagine che rappresenti la Vergine Maria, figura invece centrale in tutta 
l'iconografia cristiana. All'epoca in cui Josquin era cantore e compositore pontificio, 
un'immagine di Maria in effetti c'era, protagonista della Natività di Cristo che era posta alle 
spalle dell'altare e che sarebbe poi stata distrutta per lasciar spazio al Giudizio Universale. 
Una così parca presenza mariana è ancor più strana se si pensa che l'intera Cappella, la cui 
Dedicazione avvenne il 15 agosto 1483, era proprio dedicata a Maria Assunta in Cielo.  
Se la Vergine era pressoché assente all'interno della Sistina, ben rilevante era invece la sua 
presenza all'interno della produzione artistica di Josquin. Quasi la metà dei suoi mottetti era 
infatti dedicata a Maria, e per molti di essi l'indirizzo non era propriamente liturgico, quanto 
piuttosto riferibile a un uso privato, se non addirittura personale. Tra questi mottetti, 
composto quasi certamente proprio a Roma13, Illibata Dei Virgo nutrix, vero cardine della 
vicenda artistica di Josquin. Sopravvissuto in sole due fonti, l'unica completa14 è nel codice 
vaticano Vat S15, il mottetto è composto per cinque voci, tra le quali il Tenor canta 
esclusivamente un ostinato di tre note, con il testo La -Mi-La (a evocare le vocali di Ma-ri-a) 
ma effettivamente intonate Re-La-Re e Sol-Re-Sol nelle due diverse altezze cui vengono 
cantate. 
La sapiente costruzione e la folgorante bellezza del mottetto si manifestano in una notevole 
varietà di modi. Vi è, nella Pars prima, un alternarsi continuo di frasi a due voci, articolate e 
virtuosistiche, con frasi nelle quali l'ingresso del Tenor sembra fungere da amplificatore 
sonoro. Fortemente caratterizzante in questa prima parte è anche la presenza ritmica, 
sottilmente e continuamente variata nel suo scorrere. Un fervore esemplare, che riesce a far 
fiorire da frasi limpide ed eleganti una quasi paradossale potenza. 
Al contrario, la Secunda pars da subito si manifesta attraverso una particolare tenerezza. Il 
testo stesso, smesse le raffinatezze umanistiche della prima parte acquisisce una semplicità 

 
 
 



che richiama quella delle Litanie. Ed è proprio un carattere litanico ad emergere da questa 
pars, fino al vero centro del mottetto, il ternario cullante con il testo Salve tu sola cum sola 
amica, consola LaMiLa canentes in tua laude,  nel quale tutte le voci si passano le tre note 
dell'ostinato, simboleggiando come la preghiera cantata voglia chiedere a Maria di 
intercedere per tutti i cantori. 
Fattore notevole e fondamentale è che tutte le frasi, almeno nella Prima pars, hanno la 
stessa particolare durata di nove misure. Che ciò  non sia un caso lo si coglie già dalla prima 
di esse, quando il bicinium di Contratenor secundus e Bassus non entra come ci si 
aspetterebbe sulla nota di cadenza, ma attende che l'intera nota all'unisono di cadenza di 
Superius e Contratenor primus si esaurisca, appunto nella nona battuta. 
A partire da questo elemento, si può  notare come tutto il mottetto sia costruito in qualche 
modo su questo numero. Analizzando la singolare linea del Tenor, emerge come tutta la sua 
scansione temporale sia basata sul numero Nove. Lo stesso tema La Mi La (tre note), dura in 
questa prima parte nove misure, ma è l'intera costruzione a risultare fondata su questo 
numero. Il tema ostinato del Tenor inizia dopo diciotto battute di pausa, formando quindi 
un blocco di ventisette battute, e lo schema si ripeterà tre volte nel corso della pars, che di 
misure ne conta alla fine ottantuno. Il numero base Nove appare dunque in questa prima 
pars come cifra (9, misure del tema, battute di pausa), radice (3, le note del tema) somma 
(18, le battute di pausa) prodotto (27, un ciclo intero di pause e note) e come quadrato (81, 
il totale delle misure). Cosa può  rappresentare il numero Nove? Può  venire spontaneo il 
riferimento al femminile, le nove Muse,  i nove mesi di gestazione della donna e nello 
specifico l'esatta durata in mesi della gestazione di Maria, dal 25 marzo al 25 dicembre 
secondo il calendario liturgico cristiano. Maria dunque vera Musa ispiratrice dell'arte nel 
tempo della Rivelazione? 

Una volta posto in versi, il testo, quasi certamente scritto da Josquin stesso, è il secondo 
elemento che attrae la nostra attenzione: 

Illibata Dei Virgo nutrix, 
Olympi tu regis o genitrix, 
Sola parens verbi puerpera, 
Quae fuisti Evae reparatrix, 

         Viri nephas, tuta mediatrix, 
          Illud clara luce dat scriptura. 

Nata nati alma genitura, 
Des, ut laeta, musarum factura 
Praevaleat hymnus, et sit ave 
Roborando sonos ut guttura 
Efflagitent, laude teque pura 
Zelotica arte clamet ave. 

Ave virginum, Decus hominum 



Coelique porta 
Ave lilium, Flos 
humilium 
Virgo decora. 
Vale ergo, tota pulchra ut luna 
Electa ut sol, clarissima gaude. 
Salve tu sola, cum sola amica, 
Consola (La -Mi- La) canentes in tua laude. 
Ave Maria, Mater virtutum, 
Veniae vena, ave Maria, 
Gratia plena, Dominus tecum 
Ave Maria, Mater virtutum. 
Amen. 

Da esso infatti emerge come il musicista abbia voluto firmarlo come acrostico nel testo della 
Prima pars. 
La firma, che vediamo evidenziata nei versi del mottetto, non era altrettanto evidente 
nell'originale, del quale vediamo una copia qui sotto, dalla quale possiamo dedurre che 
mancava un ordine nella disposizione delle maiuscole nei capilettera. 



 

Vera e propria summa del pensiero e del sentire di Josquin, il mottetto contiene però  un 
altra firma, questa volta criptata, all'interno del Tenor:  



Il numero di pause e di note che compongono le due partes hanno un risultato 
sorprendente, se immaginiamo che alla base della distribuzione dei tactus ci sia stata questa 

idea:  

 

In questo modo la successione di pause e note darebbe i seguenti risultati: 
 



 
 
Cosa possono significare 99 e 88? 
  
Josquin in più di un'occasione, la più clamorosa oltre a questa è contenuta nel finale di 
Nymphes des bois, il compianto composto sulla morte di Ockeghem, usava la simbologia 
numerica per nascondere dediche, indirizzi e nomi15. 
Per farlo usava una semplificazione della tecnica gematrica ebraica che consiste 
nell'assegnare una cifra a ogni lettera dell'alfabeto, da 1 a 9 per le prime nove lettere, da 10 
a 90 per le successive nove, infine da 100 a 900 per le ultime quattro e le cinque che si 
scrivono in maniera diversa quando sono poste a fine parola.  
Una semplificazione in voga negli ambienti europei cristiani dell'epoca, di questa che era 
invece una complessa scienza teologica, consisteva nell'assegnare semplicemente un valore 
progressivo a ognuna delle lettere secondo questo schema: 

A   B   C  D   E   F   G   H   IJ  K   L   M    N    O    P    Q     R     S     T   UV  W  X    Y    Z 
1    2    3   4    5   6    7    8   9  10  11  12    13   14   15   16   17   18    19   20   21 22   23  24 



Applicando questo semplice modello al nome del compositore del mottetto otteniamo 
questo: 
  
J    O    S    Q   U    I    N  
9   14   18  16  20   9   13   =   99     

D   E    S    P    R    E    Z   
4    5   18  15   17   5    24   =  88   

Volendo, potremmo aggiungere il fatto che il numero Nove su cui il mottetto costruito è 
anche la lettera J16, come Josquin...  

Possiamo solo immaginare quale potesse essere stato lo sforzo intellettuale da cui era 
sgorgata una simile architettura musicale e testuale.  
Non solo comporre un mottetto che nella sua struttura formale rappresentasse una sorta di 
omaggio al femminile sacro, scrivere un testo contenente la firma dell'autore, inserire una 
preghiera per tutti i cantori fatta di musica e parole,  costruire una struttura di scansione 
temporale che celasse una ulteriore firma, stavolta numerica, e fare tutto ciò  rimanendo 
lontanissimi da un risultato sterile, anzi, creando un mottetto di bellezza e completezza 
davvero fuori dell'ordinario. 

Aveva ben validi motivi Josquin per voler apporre la sua firma su quello che era il suo 
vero e proprio autoritratto musicale, intellettuale e spirituale. Doveva essere veramente 
orgoglioso della propria arte, per quanto la sua complessità fosse visibile solo a pochi 
eletti in grado di leggerne le pieghe più nascoste. 

Certo, valeva la pena sedersi su quella panca di pietra nella cantoria della Cappella Sistina, 
dove svolgeva il suo lavoro, tirar fuori dalla tasca il chiodo che si era portato, e con esso 
tracciare, anche su quel muro, il proprio nome. 



 

1. L'elevato numero di volte in cui il nome di Josquin appare nella trattatistica e nella letteratura del 
Cinquecento, potrebbe essere da solo soggetto di un articolo a sé stante. Riportiamo qui solo due episodi 
utili a inquadrare la fama del compositore durante la sua vita e negli anni successivi. Il primo si svolge in 
Italia, presso la corte di Urbino nel 1507 e viene raccontato all'interno del Libro del  

Cortigiano di Baldassare Castiglione, pubblicato nel 1528 (pagina 171 dell'edizione Einaudi, Torino 2017): "E 
cantandosi pur alla presenza della Duchessa un mottetto, quello non piacque né fu estimato per bon, fin che 
non si seppe che era composizion di Josquin de Pris". Il semplice nome dell'autore bastava a far cambiare 
opinione a chi ascoltava il mottetto, anche se nulla ci conferma che quel brano fosse effettivamente opera di 
Josquin. 
Il secondo caso riguarda invece pubblicazione, in ambito tedesco, di un elevato (e sospetto) numero di 
composizioni attribuite a  Josquin, anche diversi anni dopo la morte del compositore. Ci  fece invece scrivere a 
Georg Foster nella prefazione del Selectarum mutetarum… Tomus primus (Nurmberg 1540) "Ricordo di un 
certo grande uomo che diceva  che ora che Josquin è morto sta scrivendo più composizioni di quando era vivo" 
(Memini summum quendam virus dicere, Josquinum iam vitam defunctum, plures cantilenas aedere, quam 
dum vita superstes esset.) Citazione presente in D. Fallows, Josquin, Tourhout, Brepols, 2009. 

2. 314 sono i manoscritti sparsi in gran parte dell'Europa (Italia, Città del Vaticano, Germania,  
Austria, Belgio, Olanda, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Spagna, Portogallo, Scozia, 
Svizzera, Svezia) e negli Stati Uniti che contengono opere di Josquin o a lui ascritte. 284 di questi manoscritti 
contengono da uno a cinque composizioni, 26 ne contengono da sei a dieci e 4 undici o più. Un numero 



davvero enorme di testimonianze della sua musica e della sua diffusione. Ad esso vanno aggiunti un numero 
forse ancora superiore di pubblicazioni a stampa, allo stesso modo sparse in gran parte del continente 
europeo, e circa 235 arrangiamenti e intavolature strumentali tra i primissimi anni del Cinquecento e il 1594. Il 
computo è riportato in W. Elders, Josquin Des Prez and his musical legacy, Leuven, Leuven University Press, 
2013 
3."[…] a me Isaac pare molto più apto a servir la S.V. molto, più che Josquin, perché è di meglio natura far li 
compagni e farà più spesso cose nuove…". Da una lettera di Girolamo da Sestola, detto il Coglia, indirizzata al 
duca Ercole I d'Este, datata 1502. In L. Lockwood, La musica a Ferrara nel Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 
1987. 
4.Adalbert Roth, nell'intervento Ascanio Sforza, Serafino Aquilano e quale Josquin?, letto nel corso del 
convegno «Serafino Aquilano nel quinto centenario della morte 1466 - 1500» tenutosi a L'Aquila nel novembre 
2000, ha messo in dubbio l'idea che quello "Jusquin" cui fa riferimento l'Aquilano sia effettivamente Desprez. 
La tesi è stata brillantemente confutata da Carlo Fiore nell'intervento Minima josquiniana in «Medieval and 
Renaissance Conference 2001», Spoleto 26 -29 luglio 2001, come riportato in C. Fiore, Josquin des Prez, 
Palermo, L'Epos, 2003, pp. 33-35. 

5. In A. Rossi, Serafino Aquilano, Sonetti e altre rime Roma, Bulzoni, 2005 

6. A identificare in Josquin il soggetto del "Ritratto di musico" conservato a Milano nella Pinacoteca  
Ambrosiana sono S. Clerckx - Lejeune, Fortuna Josquini. A proposito di un ritratto di  Josquin Desprez. «Nuova 
Rivista Musicale Italiana, VI, n. 3, luglio - settembre 1972», 1972, pp. 315 - 341 e W. Testolin, Leonardo ritrae 
Josquin: nuove conferme sull'identità del Musico dell'Ambrosiana, in «Rivista Italiana di Musicologia Vol. XLII, 
MMVII nr. 2», 2009, pp. 309 - 321. 
7. Teofilo Folengo (Merlin Cocai) nel suo Baldus, come stampato nella sua seconda versione contenuta in 

Opus Merlini Cocaii poete mantuani macaronicorum (Tuscolanum 1521) scrive: Josquini quoniam cantus 
frifolabitis illos, 

Quos Deus auscultans celum monstrabit apertum. 
Missa super voces Musarum, lassaque farmi, Missa 
super sextum, Fortunam, Gaudeamusque, Missaque de 
Domina, sine nomine, Duxque ferare. Partibus in senis 
cantabitur illa Beata, huc me sidereo, se congé, Preter, 
et illud 
Compositum Miserere, Duca rogitante Ferare [corsivo mio] 

8. "Judocus de Pres, rector parochialis ecclesie sancti Albini Bituricensis diocesis… devote creature vestre.N. 
sancte Romane ecclesie cardinalis vulgariter nuncupatus familiaris continuus commensalis" (Registra 
Supplicationum 857). In D. Fallows, op. cit., p. 358.   

9. Nel 1502 Ottaviano Petrucci sceglierà di dedicare a Josquin, che da pochi anni ha terminato la sua 
permanenza romana, la prima pubblicazione di Messe polifoniche. Caratterizzata anche dall'essere divisa 
in quattro libri parte (è la prima edizione a stampa a presentare questa innovazione), il volume, in effetti 
quattro volumetti raccolti in un unico contenitore, sarà la prima pubblicazione a stampa interamente 
monografica. Tale era la fama del compositore che bast  intitolare la raccolta con il solo diminutivo del 
nome di battesimo del compositore, Misse Josquin, per garantire al volume almeno altre due ristampe 
negli anni successivi.  

10. Le notizie riguardanti la Cappella Sistina e le opere pittoriche in essa contenute sono tratte da A. Forcellino, 
La Cappella Sistina, Racconto di un capolavoro, Bari-Roma, Laterza, 2020 

11. La datazione delle due genealogie di Josquin agli anni del presunto servizio presso la corte di Luigi XI (1480- 
1483) è riferita a quanto riportato in D. Fallows, op.cit., pp. 94 - 99 e nelle note di Willem Elders contenute 
nel libretto del disco Josquin, In principio dell'ensemble De labyrintho, dir. W. Testolin,  pubblicato nel 
2021. Una datazione diversa dei due mottetti è contenuta in J. Rodin, Taking the Measure of Josquin in 
«Die Tonkunst»  Jan. 2021, N. 1, nel quale essi sono assegnati agli anni intorno al 1500, senza per  una 
spiegazione per tale datazione. 



  
12. La descrizione è riportata, tradotta in inglese, in D. Fallows, op.cit., pp. 141 -145. 

13. Per la datazione di questo mottetto vedere R. Sherr, "Illibata Dei virgo nutrix" and Josquin's roman style, 
Journal of the American Musicological Society Vol. 41, No.3 , 1988 pp. 434 - 464, ripreso e confermato da J. 
Rodin, Josquin's Rome: Hearing and composing in the Sistine Chapel, Oxford, Oxford University Press, 2012, 
pp. 35-39. 

14. L'altra fonte, pervenutaci priva della parte dell'Altus secundus, è contenuta in Petrucci, Motetti a Cinque, 
Venezia, 1508. 

15. Oltre che in Illibata Dei virgo nutrix e Nymphes des bois, simbologie numeriche sono presenti nelle messe 
Gaudeamus, L'homme arme Super voces musicales, Hercules dux Ferrariae e nei mottetti Ut Phoebi radiis, 
Salve Regina a 5, Absolve quaesumus, Alma redemptoris mater, Inviolata integra et casta a 12, In principio 
erat Verbum. 

16. W.Elders, op.cit., p. 84. 


