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L’omaggio al primo Umanista della Musica

P

oteva Vox Antiqua non sottolineare un anniversario così importante
come quello dei 500 anni dalla morte di Josquin Desprez? La risposta
appare scontata e la nostra mente va subito a immaginare quel 27
agosto 1521 giorno in cui a Condé-sur-l’Escaut, nel nord della Francia,
esalava l’ultimo respiro il compositore fiammingo ritenuto il più famoso
musicista dell’epoca.
Morì a 70 anni rivestendo la carica di præpositum della Collegiata di
Notre Dame, dopo aver vissuto un’esistenza straordinaria nelle Corti di
Francia, Italia e al servizio del Papa, divenendo quello che è stato definito
“il Michelangelo della musica” titolo meritatissimo a ragione della svolta
radicale messa in atto da Desprez, ovvero quella di porre il significato della
parola cantata come elemento primario. Questo, nel percorso storico della
musica occidentale ed in particolare nella musica sacra, non accadeva più
dal periodo aureo del Canto gregoriano che, per sua natura fece scaturire
dalla Parola l’essenza della melodia trasmessa poi oralmente. Nell’opera di
Josquin la simbiosi testo-musica si rivelerà il motore della grande rivoluzione
che avverrà dopo la sua morte e che, in Italia, vedrà la nascita del Madrigale.
I suoi contemporanei lo tenevano in grandissima considerazione e
anche chi era su posizioni teologiche diverse ne esternò la grande stima.
Martin Lutero, suo contemporaneo, lo definì “padrone delle note”, per la
sua capacità di sintetizzare l’arte fiamminga del contrappunto e il principio
italiano dell’armonia totale. “Gli altri maestri devono fare come vogliono le
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note – diceva il padre del Luteranesimo - ma Josquin è il padrone delle note,
che hanno dovuto fare come vuole lui”.
Tra il 1489 e il 1495 il musicista, nato nelle Fiandre intorno alla metà
del XV secolo, è nel Collegio dei Cappellani Cantori del Papa, (divenuta
poi Cappella Musicale Pontificia Sistina) prima al servizio di Innocenzo VIII
e poi di Alessandro VI Borgia: per loro compose alcune delle sue Messe
immortali. Pagine che contribuiranno a farne il musicista più famoso e
conosciuto di tutti, grazie alla sua capacità di dare alla polifonia classica la
nuova dimensione dell’espressione dei sentimenti.
Era giunto a Roma nel pieno della sua maturità con il cardinale milanese
Ascanio Sforza che lo aveva assunto nella sua “corte”, divenendo poi cantore
e compositore del Papa al quale offre alcune delle sue opere più importanti:
tra tutte la Messa L’homme armé super voces musicales, forse la sua prima messa
totalmente umanistica. Josquin infatti, è considerato il primo grande
umanista nella storia della musica: la sua opera prende a cuore i sentimenti
dell’animo umano, ne esprime le sofferenze, le aspirazioni, le preghiere.
Il grande musicista, celebrato in tutta Europa nei primi decenni del
Cinquecento, lasciò una firma incisa su una parete della cantoria della
Cappella Sistina, unica testimonianza conosciuta della sua scrittura. Il
contributo che apre questo numero di Vox Antiqua, a firma di Walter Testolin,
uno dei più grandi esperti del maestro fiammingo, parte proprio dal nome
di Josquin Desprez tracciato sul muro vaticano per raccontare le vicende
romane del compositore e ne analizza alcuni mottetti esemplari, non solo
ponendone in luce l’altissima perizia musicale e la profondità spirituale, ma
anche sottolineandone i rimandi che legano queste opere allo spazio fisico
di quel Sancta Sanctorum dell’arte cristiana che è la Cappella Sistina.
La notazione neumatica «della Novalesa» e i suoi legami con la
notazione neumatica catalana sono al centro di un corposo articolo che
porta la firma della musicologa Clarissa Cammarata, attualmente attiva
all’Università di Trento. Lo studio prende le mosse dal dato di fatto che la
notazione neumatica «della Novalesa» presenta diverse analogie non solo
con scritture musicali di area ‘francese’, ma anche con altre, tra le quali
figurano principalmente le ispaniche e la catalana. La studiosa ha realizzato
un dettagliato e per molti aspetti inedito studio paleografico e semiologico
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della «novalicense», sia come notazione a sé stante, sia nel confronto, in
particolare, con la catalana, cercando altresì di rintracciare contatti passati
tra le due aree da una prospettiva storica.
Chiude questo numero un interessantissimo contributo della musicologa
Miriam Wendling attiva prima all’Università di Cambridge e in seguito a
quella di Amburgo. Oggi all’Università di Lovanio, ci offre un contributo
nel quale - dopo aver analizzato materiale proveniente da circa 200 fonti
manoscritte e a stampa del 1300-1600 - raccoglie i risultati di uno studio
sulle varianti riscontrate in merito al Communio Lux æterna. Le melodie sono
suddivise dalla studiosa in nove gruppi, sulla base delle varianti principali
e sono presentate in appendice in una trascrizione condensata. L'analisi
mostra quali tipi di varianti si rivelano essere le più comuni e mette in luce
le relazioni tra le varianti stabili, ossia le situazioni in cui la presenza di
una variante predice la presenza di una seconda. Le conclusioni mostrano
l'esistenza di varianti e caratteristiche melodiche tipiche di diverse località,
regioni e istituzioni.
Giovanni Conti
Direttore di Vox Antiqua
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