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Un programma di musica a cappella 
di un grande maestro del Rinascimento 

 
  Lui si firmava Lhiretier, il suonatore di lira. Il suo 
nome più usuale, Jean Lheritier, è stato 
tramandato nei secoli nel Quarto libro dei fatti e 
detti eroici del buon Pantagruel, ove Rabelais lo cita 
tra i grandi compositori del suo tempo, accanto a 
Janequin, Gombert, Morales e Willaert. Alcuni lo 
definiscono allievo di Mouton, suo conterraneo 
del Pas de Calais (nord della Francia), altri lo 
ritengono discepolo di Josquin des Prés. Uno dei 
suoi mottetti ispirerà anche Palestrina, fino a 
costituire materiale per una delle sue più belle 
messe parodia (Missa sopra Nigra sum). 
 
A differenza dei suoi contemporanei che 
scrivevano numerose messe a scopo di lucro, 
Jean Lheritier era dedito prima di tutto alla sua 
opera: il mottetto, genere raffinatissimo e molto 
apprezzato in Chiesa, al pari dei madrigali nei 
salotti. 
Come la maggior parte dei suoi simili, la sua vita risulta un poco oscura; sono sia i documenti d’archivio, sia i manoscritti e le edizioni 
della sua opera a permettere di ripercorrere, attraverso questo concerto, le tracce di un grande compositore del Rinascimento. 
L’esecuzione dei brani racchiusi nel programma condurrà il pubblico attraverso un viaggio topico musicale, dagli anni 
dell’apprendistato alla corte di Luigi XII, alle terre padane degli Estensi e dei Gonzaga, Ferrara e Mantova, a Roma nelle cappelle 
pontificie o a San Luigi dei Francesi ove Lheritier fu maestro di cappella, fino alla Repubblica di Venezia, sede di pubblicazione di una 
parte consistente della sua opera. 
 
Il programma, ricco e vario, racchiude canzoni, messe e mottetti de Lheritier, accostando tale repertorio ad altri compositori, quali 
Palestrina e Fevin.  
 

PROGRAMMA  
Antoine de Févin (~1470 – 1511) 
On a mal dit de moy, canzon a 3 voci 
 
Jean Lheritier (~1480 – après 1551) 
Missa super On a mal dit de moy, a 4 voci 
Mottetti a 4, 5 et 6 voci  
 
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)  
Agnus Dei della Missa Nigra sum, a 5 voci  
(messa parodia sul motteto di Lheritier) 

ORGANICO  
8 cantanti solisti 
(2 soprani, 2 controtenori, 2 tenori, 2 bassi) 
1 direttore 

 

JEAN LHERITIER (~1480 – dopo 1551) 
Il suonatore di lira 

Jean Lheritier, Nigra sum 


