
 
 

 
 
La Deutsche Grammophon inizia con il cd Cantate Domino una serie di 
registrazioni discografiche effettuate sotto le volte affrescate più famose 
del pianeta  
 
Le volte affrescate più famose del pianeta, grazie all'etichetta discografica più famosa del 

pianeta, tornano a risuonare la loro musica. La Deutsche Grammophon inizia con il cd 

Cantate Domino una serie di registrazioni discografiche effettuate all'interno della Cappella 

Sistina. A cantare è la "Sistina" (Cappella Musicale Pontificia), il coro liturgico più antico al 

mondo, diretto dal Maestro Massimo Palombella, che si è esibito ieri per presentare il disco 

(appena uscito) in un concerto che ne replica i contenuti. Dal Gregoriano al primo periodo 

barocco, passando per l'epoca rinascimentale del canto polifonico, si ripercorre il cammino 

dell'Anno liturgico della Chiesa Cattolica, il che dà anche modo di ascoltare due brani in prima 

incisione mondiale: il Miserere di Gregorio Allegri, pezzo noto per essere stato trascritto a 

memoria da Mozart ragazzino durante il suo soggiorno romano (e qui prodotto a partire ai 

manoscritti originali custoditi in Vaticano), e Nunc dimittis di Giovanni Pierluigi da Palestrina, 

l'autore più eseguito in questa occasione e anche l'assoluto protagonista del disco 

successivo, già in programmazione, che custodirà la Missa papae Marcelli (della quale il coro 

ha eseguito l'Agnus Dei in chiusura del concerto). 

 

Tenendo inevitabilmente gli occhi incollati alle pareti e al soffitto della Sistina, durante 

l'intreccio magico del coro maschile e quello di voci bianche sembra che i corpi scolpiti e 

incensurabili del Giudizio Universale comincino a roteare nell'azzurro michelangiolesco.  

 



 

 

La musica dona un'impressione cinetica agli affreschi e tutto l'esistente si mostra 

improvvisamente coerente e giusto. Queste composizioni scritte per le funzioni liturgiche sono 

in possesso di una cifra estetica autonoma  -  ecco perché ha senso farne un disco  -  capace 

conquistare chiunque: i diversi musicisti presenti (tra cui Andrea Griminelli, Ramin Bahrami, 

Jan Lisiecki e altri) così come Sua Eccellenza Monsignor Prefetto della Casa Pontificia Georg 

Gänswein, il quale pare aver riconosciuto il valore che la musica ha nella cultura e il suo ruolo 

nell'evangelizzazione, sostenendo un progetto lodevole non solo perché la musica sacra 

suona ancora nel suo luogo d'elezione, ma anche perché l'apertura della Cappella ai 

microfoni e alle attrezzature tecnologiche di ripresa (come fosse uno studio di registrazione), 

dà un messaggio di modernità e di proiezione verso il futuro da un lato e di recupero della 

storia dall'altro, contribuendo alla fissazione di un repertorio importantissimo. 
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