
Per i compositori di musica liturgica il canto gregoriano 
era, nel Cinquecento, passaggio obbligato, quale canto 
ufficiale della Chiesa – come, in realtà, la Chiesa ancora 
oggi ritiene e afferma nella Sacrosanctum Conciulium – 
ovvero riconosciuto come l’unica arte del canto in grado 
di rendere con massima efficacia la Parola in musica. 
Anche per questo motivo, la polifonia rinascimentale si 
staglia ancora nell’ambito della modalità, propria del 
canto monodico. Forse per lo stesso motivo – il fascino 
della modalità – autori come Stravinsky ‘recuperano’ il 
melos gregoriano in un periodo in cui nessun obbligo di 
riferimento (seppur ancora ufficialmente presente) sia 
sentito; altri come Duruflé hanno invece, per uso della 
Chiesa francese ancora oggi vivido, una familiarità 
quotidiana e di tradizione con il canto gregoriano, e 
l’agilità serena e la morbida prosodia con cui realizza 
l’Ubi caritas in polifonia, ricordano tanto la sua 
eccezionale grandezza di compositore per voci quanto la 
sciolta assimilazione del canto usato. Per don Luciano 
Migliavacca intervallare la propria polifonia all’inno 
monodico è naturale quanto crearle le melodie, da 
grande Maestro di Cappella del Duomo di Milano quale è 
stato per decenni. Questo Veni Creator è frutto di una 
occasione ‘fuori porta’, un convegno su Musica e Liturgia 

per il quale egli scrive utilizzando l’inno gregoriano 
anziché nella versione ambrosiana appena diversa; 
probabilmente anche per Janacek, quasi dichiaratamente 
agnostico, fu un’occasione a condurlo al graduale 
gregoriano Suscepimus Deus per trarne un breve 
mottetto a cappella. Di fatto, anche il Novecento, al di là 
dei piccoli esempi riportati in programma, trova 
straordinarie ispirazioni nel canto gregoriano, non solo 
per i compositori avvezzi o vicini al canto sacro e alla 
scrittura del canto liturgico, ma anche per chi ne 
riconosce il valore pur solo musicale o ne trae soltanto un 
riferimento culturale nella tradizione del canto sacro. 
In un excursus tra pilastri della polifonia rinascimentale, 
da Cristobal de Morales a Tomás Luis de Victoria, 
passando per uno dei più noti mottetti di Palestrina – 
maestro impareggiabile della polifonia che ‘culla’ il testo 
quasi al pari del gregoriano – e un breve passaggio 
nell’articolata ispirazione sacra del Novecento, il 
programma che l'Ensemble Vocale Harmonia Cordis 
propone in San Martino offre appunto l’occasione per 
sottolineare ancora una volta quale ricco e prezioso 
bacino melodico sia stato nel tempo il canto gregoriano 
in tutte le sue declinazioni liturgiche. 

 
 
 

CRISTOBAL DE MORALES      Salve regina    
(Siviglia, 1500 - Marchena, 1553)   a 4 voci miste 

 
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA     Sicut cervus / Sitivit anima mea    
(Palestrina, 1525 - Roma, 1594)     a 4 voci miste 
 
PABLO BRUNA       Tiento sobra la letania de la Virgen   
(Daroca, 1611 -  1679)     per organo 
 
TOMAS LUIS DE VICTORIA      Domine, non sum dignus   a 4 voci pari  
(Avila, 1548 - Madrid, 1511)      Salve regina    a 5 voci miste 
 
JOHANN SEBASTIAN BACH     Trio in re minore  BWV 583    
(Eisenach, 1685 -  Leipzig, 1750) per organo 
 
LEOŠ JANÁČEK       Suscepimus Deus misericordiam tuam    
(Hukvaldy, Repubblica Ceca 1854 – Ostrava, 1928)    graduale in canto gregoriano.  

Polifonia a 4 voci miste 
 
LUCIANO MIGLIACCA     Veni Creator Spiritus      
(Milano, 1919 - Milano, 2013)      a 4 voci miste 
 
MAURICE DURUFLÉ   Fugue sur le thème du carillon de la cathédrale 
(Louviers, 1902 – Parigi, 1986)       de Soisson, op. 12      per organo 
 

IGOR STRAVINSKY      Pater noster       
(Lomonosov-Russia 1882 – New York 1971)   in canto gregoriano. Polifonia a 4 voci miste 
 
MAURICE DURUFLÉ       Ubi caritas et amor       

in canto gregoriano. Polifonia a 6 voci miste 


