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Scrivere, sia pur brevemente, della polifonia del Rinascimento comporta necessaria-
mente il tentativo (sempre assai disagevole) di spiegare in poche righe l’importanza 
delle sintesi linguistiche e delle spinte creative realizzate in questo periodo dai compo-
sitori: momenti fondamentali che hanno condotto l’espressività da intangibile e misti-
ca a barocca, fortemente legata all’uomo, e dalla centralità della parola alla imitazione 
degli “affetti”. Momenti perfettamente rintracciabili nell’opera di Palestrina (1525-
1594), Lasso (1532-1594), De Monte (1521-1603) e Victoria (1548-1611). Ciascuno di 
loro vanta una scrittura personale, uno stile peculiare e riconoscibile pur essendo con-
temporanei e partecipando dello stesso sviluppo linguistico. Ciascuno ebbe una vita 
diversa che ne determinò tanto lo stile quanto la produzione musicale: Palestrina ri-
mase a Roma e sempre al servizio di importanti Chiese, pur avendo tentato il trasferi-
mento in corti prestigiose; Lasso si formò in varie città italiane e, anche quando si 
fermò definitivamente a Monaco di Baviera, poté visitare l’Europa al seguito del Duca 
Alberto V; De Monte visse a Napoli, a Roma e in Inghilterra, unico fiammingo della 
cappella spagnola di Maria I Stuart e Filippo II; Victoria definì la propria formazione 
a Roma e continuò a Madrid, sempre in ambito ecclesiastico, un’opera che non co-
nobbe testo profano. A Palestrina e a Lasso, ai caratteri simili e distinti dei loro stili, 
alla sequela che conobbero è dedicato il programma di questa sera. 
 

In pochi decenni Giovanni Pierluigi da Palestrina porta a sintesi compiuta la nuova 
concezione del contrappunto inaugurata da Josquin Desprez. Il contrappunto non è 
più un esercizio matematico o la dimostrazione di saper maneggiare invenzione e com-
plessità: il testo acquista ruolo principale nella costruzione contrappuntistica, la quale 
inizia a tratteggiare ciò che il cantore pronuncia. Palestrina completa questa descrizio-
ne conferendo espressività alla musica, in accordo con il testo e il suo contenuto: cosa 
che nei motetti appare più vivida che nelle messe grazie alla grande varietà dei testi.  
Il Super flumina Babylonis, stampato nel Libro Secondo dei Motetti del 1581, è uno dei 
motetti più belli ed espressivi tra quelli a quattro voci. Il testo ritrae il lamento del 
popolo d’Israele deportato in Mesopotamia; è trattato in 5 episodi con tecniche com-
positive differenti; il brano, lungi dall’apparire frammentario, mostra una compiuta 
commistione di stili, alternati in perfetta relazione e accostati l’uno all’altro in modo 
così adeguato da mantenere equilibrio, proporzione, omogeneità nella diversità. 
La prima frase, Super flumina Babylonis, è trattata con l’imitazione delle voci in un con-
trappunto largo. Gli accenti musicali della linea melodica, esposta dal basso, consento-
no di percepire tutti gli accenti del testo. Tale particolarità, forse ciò che rende questa 
scrittura unica rispetto alle precedenti e alle successive, pone non poca difficoltà ai 
cantori di oggi: gli accenti infatti – testo e musica – non coincidono con gli accenti 
forti delle battute moderne e con quel modo di “contare” la musica che ci proviene 
già dalla fine del ’500 e che ci porta a cercare in qualsiasi musica ritmi regolari.  
La seconda frase del motetto va a descrivere il testo, illic sedimus et flevimus, attraverso 
una “seduta” del contrappunto: il coro si trova per la prima volta davanti a un accor-
do e a sillabe pronunciate contemporaneamente da tutti i cantori. Dum recordaremur 

2 



tui, Sion riprende gli stessi tratti caratteristici della prima frase, ma in un contrappunto 
più stretto. E’ la parte centrale del testo, l’atto del ricordo, e del motetto, la frase musi-
cale forse più commovente; il tema è usato in forma discendente (esposto dai contralti 
e ripreso dai tenori) e nella sua versione ascendente (soprani e bassi). Quando il con-
trappunto si fa più largo, ecco un nuovo episodio, melodico e testuale: in salicibus, in 
medio eius. Qui Palestrina adotta altre tecniche compositive, avvalendosi di alcuni pas-
saggi armonici inusuali e di un contrappunto che pone due voci in omoritmia (tenori 
e bassi) contro una appena in anticipo (contralti), mentre la quarta entra successiva-
mente da sola. Stesso tipo di imitazione per l’ultima frase, suspendimus organa nostra, 
ma con una novità ritmica: accenti che trasformano la divisione del tempo in ternaria, 
non per segno ma per loro naturale pronuncia. Questo geniale movimento illustra il 
senso di sospensione recitato dal testo, ricordando molto della descrittività tipica dei 
madrigali, qui usata in modo fine, evocativo, straordinariamente poetico. 
Ha grande suggestività e splendore il motetto Ego sum panis vivus. Particolarmente inci-
sivo nella descrizione è il punto di declamazione et mortui sunt: per esprimere questa 
reale condizione, Palestrina toglie man mano le voci e lascia solo contralto e tenore a 
chiudere la frase in un ambito basso e scuro. A contrasto riparte, con un’acuta frase 
dei soprani, l’atra verità e speranza dei credenti: hic est panis de coelo descendens. Questo 
è il pane che garantisce la vita eterna e che discende, anche melodicamente, dall’alto. 
Ciò che caratterizzava moduli ritmici di breve e lunga – dalla metrica greca e poi latina 
– acquista valore di accento e non-accento; con l’uso sapientissimo ed eccellente di 
note lunghe sugli accenti delle parole, Palestrina riesce a dare alle frasi melodiche - 
anche molto estese - una straordinaria naturalezza e fluidità, ad oggi mai eguagliata. 
 

Fra gli allievi di Palestrina – quali i fratelli Anerio, Felice e Giovanni Francesco, o 
Francesco Soriano – Felice Anerio emerge con maggiore rilevanza. Nonostante la vici-
nanza al Maestro romano, in Anerio si avverte la tendenza a innovare il puro stile ro-
mano con nuovo gusto estetico, maggiormente improntato a una densa armonia, a 
effetti madrigalistici e all’uso del basso continuo. Emblematico l'adattamento della 
Missa Papae Marcelli di Palestrina, eseguito da Giovanni F. Anerio, dalle 6 voci origina-
li a 4 voci e basso continuo. Il Christus factus est è uno dei suoi motetti più conosciuti, 
composto da una prima parte armonicamente densa, con continue dissonanze sul 
Christus iniziale e pochi passi contrappuntistici che ancora della dissonanza fanno il 
loro punto di maggiore espressione. La seconda parte del motetto (e del responsorio)
mostra il passaggio a un tempo ternario che celebra l’esaltazione di Cristo come Figlio 
di Dio e un ritorno al binario, a solennizzare il nome di Gesù “sopra ogni altro nome”. 
 

Il fatto che Palestrina abbia fondamentalmente ricavato dal melos del canto piano la 
più grande lezione di naturale scorrevolezza del canto non è informazione nuova. So-
prattutto considerando il lavoro che Papa Gregorio XIII aveva commissionato a lui e 
al suo allievo Annibale Zoilo riguardo il canto ’gregoriano’: riscrivere i libri liturgici 
notati eliminando le “lungaggini” (così ritenute) e i melismi che, secondo l’allora gu-
sto musicale, risultavano eccessivi e «barbari». Il canto piano contenuto nell’editio Me-
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dicea, risultato di tale lavoro, portato a compimento solo nel 1614 da Soriano e Felice 
Anerio, ricorda molto il gusto melodico tipico della scrittura palestriniana e viceversa.  
Un esempio chiaro di ciò che poteva essere il canto piano prima di questa ‘pulizia’ e 
del canto romano come ci è giunto, è data dal canto ambrosiano. Sant’Ambrogio fu il 
primo a introdurre in liturgia il canto di testi che non derivassero da Salmi, unici per-
messi fino ad allora (anno 386), pratica che si diffuse presto in altri riti ecclesiastici.  
Come il canto gregoriano, anche l’ambrosiano subì diverse modifiche nel tempo, ma è 
certamente rimasto più fedele a una pratica antica, tanto da essere oggi considerato il 
più antico repertorio musicale dell’Occidente. Due caratteristiche dell’ambrosiano si 
sono mantenute invariate: l’uso frequentissimo – presente ma meno assiduo nel gre-
goriano - di melismi, ovvero vocalizzi su unica sillaba, anche molto lunghi; e ancora, 
l’estraneità alle scale modali, che invece hanno condizionato nel tempo sia la composi-
zione del gregoriano, sia il mutamento del repertorio esistente. Esempio splendido di 
tale peculiarità è l’offertorio Domine convertere, che passa da una prima parte più conte-
nuta ad una seconda (versetto salmodico Miserere mihi) che manifesta una forte espan-
sione verso l’alto nell’esprimere l’invocazione Sana me, Domine. Cenae tuae mirabili  ed 
Ego sum panis vivus sono entrambi post evangelium: il primo viene eseguito durante la 
celebrazione eucaristica del Giovedì Santo, con l’usanza caratteristica – ancora realizza-
ta nella Basilica di S. Ambrogio a Milano – di cantarlo girando intorno all’altare; il 
secondo è proprio della Solennità del Corpus Domini. 
 

Per quanto non si possa negare l’origine fiamminga di Orlando di Lasso, la scrittura 
di questo grande Maestro del Rinascimento non si può affiancare alla Scuola delle 
Fiandre. La formazione in Italia tra romani, veneziani e fiamminghi stessi ha fatto del 
suo stile un elemento europeo. Nell’imponenza della sua opera polifonica (più di 700 
motetti sacri e profani, 74 messe, 100 Magnificat, oltre 500 brani profani, 4 Passioni, 
Nunc dimittis, Lamentationes e inni), Lasso utilizza il contrappunto nella dimensione 
classica palestriniana, ma si pone anche all’ascolto delle nuove tendenze in atto. La 
sua espressione è vigorosa, votata insieme all’uso orizzontale e verticale della scrittura, 
alla ricerca di una prima forma e concezione di ‘armonia’ e di modulazione. Per que-
sto motivo anche la sua musica sacra risente di una vocazione molto umana, terrena, a 
differenza del suo grande contemporaneo romano: il quale, facendo percepire le disso-
nanze solo di sfuggita, utilizzando le tecniche compositive melodiche del gregoriano – 
salti riempiti e procedimento melodico per gradi congiunti – e utilizzando cosciente-
mente le modalità legate al loro riconosciuto ethos, rende la propria musica trasparen-
te, sospesa da terra: non perché divina, ma perché evita l’espressione dell’emozione 
umana, rimanendo nell’orizzonte testuale e musicale del sacro; non per magica coinci-
denza, ma per l’uso geniale di quegli strumenti compositivi noti a tutti. 
Lasso riporta l’esperienza italiana nell’ambito della cattolicissima, controriformista 
Monaco di Baviera dove scrive la parte più rilevante dell’intera sua opera, ma la sua 
forte personalità e uno sguardo proiettato in avanti e immerso in una vita socialmente 
attivissima lo portano a scoprire l’emozione umana più che la misticità. Si nota subito 
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la drammaticità musicale del suo Super flumina. Lasso divide il motetto in tre sezioni. 
La prima, piuttosto lunga, apre il motetto in uno stile contrappuntistico di stampo 
romano. Il lungo tema è esposto dal tenore sulle parole Super flumina Babylonis: notia-
mo subito una maggiore vicinanza degli accenti delle parole a quelli forti di un ritmo 
regolare, cosa che si fa chiara nella seconda sezione, illic sedimus et flevimus. Come Pale-
strina, anche Lasso fa ‘sedere’ il contrappunto con la declamazione accordale e con 
continue ripetizioni della stessa frase. Scioglie invece il pianto – flevimus – in frasi di-
scendenti delle tre voci superiori, e quasi descrive il singhiozzo con note puntate suc-
cessive, soprattutto al tenore, anticipando quell’espressività che, attraverso le figure 
retoriche, sarà peculiare della musica barocca. L’ultima sezione, Dum recordaremur tui, 
Sion, riprende lo stile con cui tutto è cominciato: il contrappunto intreccia il ricordo 
delle quattro voci con intensità evocativa; gli accenti della frase, perfettamente rispet-
tati, qui ricordano molto il maestro romano nella difficoltà di “contarne” la regolarità. 
I motetti Domine convertere e Miserere mei descrivono contrizione e intensità emotiva, 
caratterizzati entrambi da dissonanze palesi, modulazioni accennate e momenti accor-
dali di invocazione sottolineati da accentazioni ritmiche differenziate. Come nel tratto 
Salvum me fac dell’offertorio Domine convertere, dove raggiunge un’intensità vibrante di 
accenti. Altro segno di individualità, evidente nel Miserere mei, è il diletto della ripeti-
zione continuata di una breve frase, alla stessa altezza (iniquitatem meam al basso) o in 
progressione (secundum magnam). 
 

Ulteriore esempio della rilevanza della scuola italiana in Europa è dato dall’opera di 
Hans Leo Hassler. Inaugurando la “via tedesca” verso l’Italia – verso Venezia e i Ga-
brieli in particolare -, compì lo stesso percorso attuato da Lasso e dai corregionali fiam-
minghi prima di lui. Di poco più giovane di Lasso, Hassler rientrò in Germania ad 
Augsburg, nominato nel 1585 organista privato del conte Ottavianus Fugger, grande 
mercante d'arte e mecenate  della città: lì rimase fino al 1600, quando rientrò nella 
nativa Norimberga. Fu periodo fecondo per Hassler, anche se ad Augsburg la sua in-
fluenza rimase contenuta, trovandosi luterano in una zona ancora tenacemente cattoli-
ca. Compose tanto in levigato contrappunto italiano quanto utilizzando la forma del 
fugato su melodie di corali luterani; in entrambi diede testimonianza della lezione 
veneziana e di quella romana, manifestandole nell’intenso colore armonico, nelle ri-
sposte a cori interni e nella leggerezza del contrappunto delle sue composizioni.  
Il corale e fugato Ach Gott, mostra in particolare l’uso di quella pratica di cantus firmus 
su corale che oggi ci è più nota come forma di organistica e che da lì ebbe origine. Il 
basso canta infatti la melodia del corale, a valori larghi; le voci superiori riprendono la 
stessa melodia, ma è qui trattata in contrappunto con ornamenti e fioriture. Il risulta-
to è quello di una grandiosità armonica in movimento, la fusione dell’idea melodica 
italiana con la severa traccia ritmica del corale tedesco. Hassler, e Schütz di seguito, ha 
trasferito nella cultura tedesca lo stile concertato, la policoralità, l’espressione vivida 
veneziana – soprattutto nelle prime composizioni dopo il viaggio in Italia - gettando 
semi straordinari per lo sviluppo di un inimitabile e noto Barocco di centro Europa. 
 5 



Tomás Luis de Victoria, che di Palestrina fu quasi certamente allievo diretto al Colle-
gium Germanicum e successore al Romanum (poi Università Gregoriana), ne conser-
vò certamente gli insegnamenti sul contrappunto, lo sviluppo delle frasi, il sistema di 
accentuazione delle parole. Ma Victoria porta nella sua musica anche i forti segni della 
tradizione spagnola, assertrice della superiore dignità della polifonia destinata alla li-
turgia e alla elevazione degli animi dei fedeli, e per questa concezione i compositori 
spagnoli subordinarono sempre la tecnica all’espressività. Fatta eccezione per Morales, 
che per molti aspetti si avvicinò allo stile fiammingo, gli iberici sacrificarono all’espres-
sività il contrappunto, gli artifici armonici, perfino la bellezza della linea melodica. 
Nella sua scrittura, Victoria manifesta la predilezione per frasi brevi; riempie la traspa-
renza del suo maestro con i colori di Spagna, con l’uso delle dissonanze preparate e 
poste con evidenza nell’intreccio delle voci; il suo obiettivo è cantare i testi sacri e la 
Croce di Cristo: evita perciò qualsiasi commistione alle tecniche profane e crea un’ar-
te di tale spiritualità e intensità mistica da far intravvedere in essa il dramma lirico 
(Pedrell). L’O vos omnes, scritto per il Venerdì del Triduo pasquale, rende bene l’idea 
di un movimento contrappuntistico calmo ma intenso e carico di pathos; le brevi frasi 
sono caratterizzate da una rilevante vicinanza delle voci e dall’uso, abbastanza tipico in 
Victoria, di una voce in contrappunto alle altre che spesso cantano in omoritmia, a 2 
o 3 (Attendite - si est dolor - sicut dolor meus). 
Manuel Cardoso ricorda molto queste intenzionalità della musica spagnola e iberica 
in generale, riportate in un ulteriore sviluppo armonico. Di fatto, anche Cardoso se-
gue la linea melodica tracciata da Palestrina e ‘trasportata’ da Victoria in sede iberica, 
e sotto un certo profilo mostra come la chiusura alle tecniche compositive sviluppatesi 
nel tempo – anche e soprattutto grazie all’invenzione in campo profano – abbia mani-
festato i suoi limiti in quest’area d’Europa, come pure in quella inglese: quando la 
produzione polifonica dei compositori portoghesi giungeva a maturità, nel resto del 
continente era già avanzato l’uso di tecniche e stili nuovi. In generale furono comun-
que pochi i musicisti rimasti totalmente refrattari al nuovo; l’opera di questi risulta 
però piuttosto affascinante, commistione di un forte attaccamento al passato e di qual-
che sprazzo di forte novità che a volte veniva inaspettatamente inserita.  
Cardoso è certamente il compositore che tra loro è riuscito con più efficacia ed equili-
brio in questa commistione, un musicista che meriterebbe uno studio approfondito. 
Poiché molta della sua produzione è andata distrutta nel terremoto di Lisbona del 
1755, non possiamo sapere quanto l’autore si sia addentrato nel linguaggio barocco; la 
musica rimasta appare simile a quella dei suoi contemporanei e basta l’ascolto di ope-
re come il suo Requiem a 5 voci o motetti di particolare estensione a far capire il per-
corso armonico che oramai aveva intrapreso. L’inizio dello stesso Agnus Dei della Missa 
Dominicarum Adventus et Quadragesimae, in questo dissonante scontro tra il re dei teno-
ri e il do# dei bassi, suggerisce l’idea di un’espressività musicale forte, esplicita, che 
sfrutta tutti i meccanismi fino ad allora maturati dal compositore per rendere vivo il 
testo musicato. 
       Giuditta Comerci 
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Quoniam tu illuminas, lucernario ambrosiano 
 

Vexilla regis prodeunt, inno del Vespro 
 

SALMO 137 (136), 1-2 

G. P. da Palestrina: Super flumina Babylonis, motetto a 4 voci miste 
 

O. di Lasso: Super flumina Babylonis, motetto a 4 voci miste 
 

Domine convertere, offertorio ambrosiano 
 

SALMO 6, 5 

O. di Lasso: Domine convertere, motetto a 4 voci miste 
 

SALMO 51 (50), 3 

O. di Lasso: Miserere mei, Deus, motetto a 4 voci miste 
 

SALMO 12 

H. Leo Hassler: Ach Gott von Himmel sieh darein, corale e fugato 

Trascrizione di W. Krumbach, per gentile concessione del Coro dell’Università Cattolica di Milano 

 

MEMORIA.  In coena Domini 
 

Ego sum panis vivus, Post Evangelium ambrosiano  
 

G. P. da Palestrina: Ego sum panis vivus, motetto a 4 voci miste 
 

F. Anerio: Christus factus est, motetto a 4 voci miste 
 

Cenae tuae mirabili, Post Evangelium ambrosiano. In coena Domini 

 

        Feria Sexta in Parasceve 
 

Tomás Luis de Victoria: O vos omnes, motetto a 4 voci miste 
 

Frei Manuel Cardoso: Agnus Dei, motetto a 4 voci miste 

 

Vexilla regis, inno del Vespro in Dominica Olivarum 
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TESTI E TRADUZIONI 
 

Quoniam tu illuminas.  Lucernario ambrosiano (dal Nuovo Antifonale Ambrosiano - LIM) 
Quoniam tu illuminas lucernam meam, Domine; *Deus meus, illumina tenebras meas. 
Quoniam in te eripiar a tentazione: *Deus meus, illumina tenebras meas. 
Quoniam tu illuminas lucernam meam, Domine; *Deus meus, illumina tenebras meas. 
Perchè tu illumini i miei passi, Signore; Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
Perchè in te io sia salvo dalla tentazioe: Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
 
Inno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL SALMO CXXXVII (CXXXVI), 1 
 

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (Palestrina, 1525 – Roma, 1594) 
Super flumina Babylonis - Motetto a 4 voci miste 
 

Super flumina Babylonis, illic sedimus et flevimus dum recordaremur tui, Sion:  
in salicibus, in medio eius, suspendimus organa nostra. 
Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion:  
ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. 
 

ORLANDO DI LASSO (Mons, Hainaut, 1532 – Monaco, 1594) 
Super flumina Babylonis - Motetto a 4 voci miste 
 

Super flumina Babylonis, illic sedimus et flevimus dum recordaremur tui, Sion. 
Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. 

 
DAL SALMO VI, 5 - 3 
 

Domine convertere - Offertorio in canto ambrosiano. Commune Dominicale. 
 

Domine, convertere et eripe animam meam. *Salvum me fac propter misericordiam tuam. 
V. Miserere mihi, Domine, quoniam infirmus sum: sana me, Domine, quoniam conturbata 
sunt omnia ossa mea.  *Salvum me fac propter misericordiam tuam. 

Vexilla regis prodeunt, 
fulget Crucis mysterium, 
qua vita mortem pertulit 
et morte vitam reddidit. 

Figunt cruenti Numinis, 
clavi manus, vestigia; 
redemptionis gratia 
hic immolatur hostia. 

Post vulneratus impiae 
Mucrone diro lanceae, 
ut nos lavaret crimine, 
manavit unda et sanguine. 

Impleta sunt quae concinit 
David fideli carmine, 
dicendo nationibus: 
«regnavit a ligno Deus». 

Del Re il vessillo sfolgora, 
la Croce appare in gloria, 
da cui la vita agli uomini 
morendo volle rendere. 

Le mani e i piedi inchiodano; 
Gesù sospeso sanguina, 
e muore qui il Signore 
che il mondo vuol redimere. 

Spietata poi la lancia 
trapassa il cuore esanime; 
l’acqua ed il sangue sgorgano 
che i nostri errori lavano. 

Veraci ora si adempiono 
le profezie di Davide: 
dal legno della croce 
regna il Signor dei secoli. 
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Volgiti, Signore, a liberarmi, salvami per la tua misericordia.  
Pietà di me, Signore: vengo meno; risanami, Signore: tremano le mie ossa. 
 

ORLANDO DI LASSO  
Domine, convertere - Motetto a 4 voci miste 
 

Domine, convertere et eripe animam meam. Salvum me fac propter misericordiam tuam. 
Volgiti, Signore, a liberarmi, salvami per la tua misericordia. 

 
DAL SALMO L (LI), 3 
 

ORLANDO DI LASSO  
Miserere mei, Domine -  Motetto a 4 voci miste 
 

Miserere mei, Domine, secundum magnam misericordiam tuam:  
dele, Domine, iniquitatem meam.  
Pietà di me, o Signore, secondo la tua misericordia: cancella, Signore, il mio peccato. 

 

DAL SALMO XII, 2; 4-5  (traduzione di M. Lutero) 
 

Hans Leo Haßler (Norimberga, 1564 – Francoforte sul Meno, 1612) 
Ach, Gott, von Himmel sieh darein 
Corale e fugato a 4 voci miste 
 

Ach, Gott, von Himmel sieh darein, und laß dich des erbarmen.  
Wie wenig sind der Heilgen dein, verlassen sind wir Armen.  
Dein wort man läßt nicht haben wahr, der Glaub ist auch verloschen gar  
bei allen Menschenkindern. 
Gott woll’ bestrafen alle gar, die falschen Schein uns lehren.  
Da zu ihr Zung stolz offenbar spricht: Trutz, wer will’s uns wehren?  
Wir haben Recht und Macht allein, was wir setzen, das git gemein:  
Wer ist, der uns soll meistern? 
 

Ah, Signore, guarda dal Cielo, e lasciati impietosire. Quanto pochi sono ormai rimasti i tuoi santi, e 
noi poveri siamo abbandonati. La tua parola non è più vissuta come verità, anche la fede è impoveri-
ta tra tutti i figli dell’uomo. Dio voglia sterminare tutti coloro che insegnano false dottrine. Coloro che 
con labbra superbe dicono: Alleiamoci, chi ce lo può impedire? Abbiamo il diritto e il potere, e ciò che 
noi decidiamo, deve valere per tutti: chi sarà il nostro padrone? 

 

Ego sum panis vivus - Post Evangelium. In canto ambrosiano 
 

Ego sum panis vivus qui de coelo discendit: si quis manducat ex hoc pane, vivet in aeternum. 
Io sono i pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
 
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 
Ego sum panis vivus - Motetto a 4 voci miste (Giovanni, VI, 48-50) 
 

Ego sum panis vivus. Patres vestri manducaverunt manna in deserto, et mortui sunt.  
Hic est panis de caelo descendens: si quis ex ipso manducaverit, non morietur. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, e sono morti; questo è il 
pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.  
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FELICE ANERIO (Roma, 1560 – 1614) 
Christus factus est - Motetto a 4 voci miste (Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, II, 8-9) 
 

Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod 
et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen. 
Cristo umiliò se stesso per noi facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio 
lo ha esaltato, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome.  
 

Coenae Tuae mirabili -  Post Evangelium in canto ambrosiano. In coena Domini. 
 

Coenae Tuae mirabili hodie, Filius Dei, socium me accipis.  Non enim inimicis tuis hoc myste-
rium dicam: non tibi dabo osculum, sicuti et Judas; sed sicut latro confitendo Te: memento 
mei Domine, in regno Tuo. 
Oggi, Figlio dell’Eterno, come amico al banchetto tuo stupendo, tu mi accogli. Non affiderò agli indegni il 
tuo mistero né ti bacerò tradendo come Giuda, ma ti imploro, come il ladro sulla croce, di ricevermi, Si-
gnore, nel tuo regno. 
 
TOMÁS LUIS DE VICTORIA (Avila, 1548 – Madrid, 1611) 
O vos omnes - Responsorio. Feria sexta in Parasceve. Motetto a 4 voci miste (Lamentazioni, I, 12) 
 

O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor similis sicut dolor meus. 
Attendite, universi populi, et videte dolorem meum. 
O voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c’è un dolore simile al mio dolore. Considera-
te, popoli tutti, e osservate il mio dolore. 
 

MANUEL CARDOSO (Fronteira, presso Portalegre, 1571; Lisbona, 1650) 
Agnus Dei  -  Dalla Missa Dominicarum Adventus et Quadragesimae, a 4 voci miste 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, do-
na nobis pacem. 
 
Inno:  
 
 

Arbor decora et fulgida 
ornata regis purpura, 
electa digno stipite 
tam sancta membra tangere. 

Beata, cuius brachiis 
salus pependit saeculi! 
Statera facta est corporis 
tulitque praedam Tartari. 

O Crux ave, spes unica! 
hoc passionis tempore 
piis adauge gratiam 
reisque dele criminal. 

Te summa caeli, Trinitas, 
collaudet omnis spiritus; 
quos per crucis mysterium 
salvas, tuere augiter. Amen 

O Croce indegna e fulgida, 
del Re il sangue sfolgora; 
tu sola scelta a reggere 
le membra sue purissime. 

Beata Croce, albero 
che ci doni la vita! 
Tu porti, appesa vittima, 
chi ci salvò dagli inferi. 

Croce, speranza unica, 
la Chiesa oggi ti celebra: 
ai buoni aggiungi grazie, 
ai rei cancella i crimini. 

O Trinità, ti adorino 
i tuoi redenti unanimi: 
la Croce ebbe a redimerli, 
con la tua Croce salvali. Amen 
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“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti 
annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene che annun-
zia la salvezza, che dice a Sion: Regna il tuo Dio!” (Is. 52, 7-8). 
Lieti, quasi senza peso sono i passi di chi annunzia una noti-
zia gioiosa; impercettibili a chi non intenda che stridule urla, 
forse, ma sonori come un cembalo per chi sappia mettersi in 
ascolto. Annunziatori di pace. Portatori di pace. Testimoni 
che sembrano camminare con una leggerezza speciale, come 
se fossero riusciti a emergere dai pesanti sudari della paura e 
dell’afflizione per abbracciare una verità nuova, che li ha fatti 

liberi: una verità che non opprime né condanna, ma che sa tenere conto della verità 
del povero, di quella della peccatrice, di quella del bambino, di quella del pescatore, 
di quella della madre, di quella dell’impuro. 
Di quella verità che costituisce il necessario corollario, se non addirittura la base so-
stanziale, di ogni pace del cuore e dell’animo che si ponga come duratura. La pace del 
Signore, di cui parlano i salmi e i profeti, non è sterile appiattimento o banale accetta-
zione di tutto: porta discussione e cambiamento. Confondere la pace con il quieto 
vivere, con l’indifferenza, è come scambiare la carità con una caricatura grottesca, in 
cui si tutto si tollera e tutto si evita. Lasciando così che l’ingiustizia pervada il nostro 
tempo, e che il sopruso diventi una sorta di modus vivendi: appendiamo ai salici le 
nostre cetre e ci affliggiamo, perché la pace in cui viviamo è in realtà una cattività a 
stento celata da messaggi sviliti e demoralizzanti, in cui si tenta di far passare la paura 
e la viltà come requisiti necessari per una convivenza pacifica.  
Dicono che l’unico peccato davvero imperdonabile sia quello contro lo Spirito Santo, 
ovvero la disperazione della salvezza. Disperato è il grido del popolo che canta in esi-
lio. Disperato è il lamento di chi non sa nemmeno come definire, come comparare il 
proprio dolore. Disperato è lo sdegno di chi vive in mezzo ai ciarlatani e ai prepoten-
ti, che insegnano false dottrine. Ma questa prospettiva non è il punto di fuga: è il 
punto di partenza. È il canto, che si libra ma che non è mai fine a se stesso. È una 
preghiera inquietante e pericolosa, perché modifica per sempre colui che la pronun-
cia. È la poesia di un giorno di Pasqua che oggi è ancora lontano, molto più lontano 
dei sette giorni che ci separano da esso, ma che noi sappiamo che verrà. E il giorno di 
Pasqua, con la sua solare promessa di un cielo nuovo e di una terra nuova, sa esercita-
re un magnetismo ancora divino sulla nostra anima, per rammentarci che la nostra 
vita non è uno sforzo per respirare: viviamo, amiamo e ci mettiamo in relazione gli 
uni con gli altri per essere salvati. 
Ognuno di noi, pur con le sue piccolezze e con i suoi limiti, è chiamato a essere uno 
strumento di salvezza. Uno strumento umile e rozzo, ma pur sempre capace di saltare 
sui monti per portare un messaggio di pace: perché è dalle nostre labbra inadeguate 
che ancora si propaga la Parola che salva, è dalle nostre invocazioni spesso deluse o 
male indirizzate che ancora risorge la speranza in una vita eterna. 
Dio, volgiti e salvami, sentiremo questa sera: salvami e dona la tua pace, la pace 
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dell’Agnello. Una pace che ci apre gli occhi anziché chiuderceli; che ci fa scegliere, 
ogni giorno, la nostra via per la salvezza. 
Cristo ha scelto: di incarnarsi, di soffrire, di morire. Noi lo abbiamo scelto: e non è 
una scelta neutrale, poiché il suo messaggio pervade la nostra vita e ci indica non “la” 
fine, ma “il” fine. 
Come sono belli i nostri passi, quando riusciamo a esprimere e a comunicare che non 
bisogna mai disperare, mai lasciarsi abbattere o farsi incagliare in un’indifferenza vena-
ta di cinismo che rende tutto banale: quanto sono belli i nostri passi, quando annun-
ciamo che la Pasqua rinsalda nei nostri cuori, così feriti eppure così vitali, la passione 
e la voglia di voler costruire, già da ora e già da qui, un piccolo pezzo di Paradiso.  
Senza mai dimenticare che siamo uomini, e che pertanto di nostro ci sono solo i passi: 
il ponte, sul quale camminare, è sempre e solo di Dio. Ma oltre che camminare, si può 
camminare cantando: cantare per consumare l’attesa, come dice Emily Dickinson. 
Cantare perché la Parola di Dio non riesce a essere trattenuta in sillabe prosaiche, ma 
autonomamente prende le forme della salmodia, come testimonia dopo secoli il canto 
ambrosiano. Cantare perché la resurrezione non è solo parola, ma è logos: annuncio 
che salva. 
 
                    Alberto Cavalli 
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