
Un cd per il coro dei Pontefici: “Conserviamo 
acceso il fuoco” 

L’album è stato inciso dai cantori della Cappella Sistina 
 

 
 

Risuona, si espande, colma lo spazio con una tale naturalezza da far pensare 
che questo luogo esista prima di tutto per accogliere la musica e il canto, il 
forte e il piano, il grido e il sussurro.   
Eccoli, i cinquanta cantori, divisi tra voci di uomini adulti e voci bianche di 
bambini, intonatissimi, che formano il coro della Cappella Sistina, impegnato 
in un concerto offerto in occasione della presentazione di un nuovo cd della 
Deutsche Grammophon, Cantate domino. Dalla melodia gregoriana, alla 
polifonia rinascimentale e barocca, fino al Miserere di Allegri, che Mozart 
adolescente, durante il suo primo viaggio italiano, ascoltò, memorizzò e, 
sconvolto dalla sua bellezza, corse a ricopiare.  
Quello della Sistina è «il» coro dei Pontefici, esiste dagli albori del 
Cristianesimo, la sua dimora è il Vaticano e da cinque secoli questa sala 
toccata dalla grazia e dal furore dei geni del Rinascimento italiano, dominata 
dal Giudizio universale di Michelangelo.   



Al direttore del coro, monsignor Massimo Palombella, non sfugge la 
delicatezza del momento attraversato dal canto liturgico; questo concerto e 
questo disco - a cui ne seguiranno altri - devono, a suo avviso, servire a 
«ristabilire la pertinenza estetica».  
«Oggi, nella Chiesa prevalgono due atteggiamenti riguardo alla musica», 
dice Palombella, torinese, 48 anni, nominato nel 2010, non tenero verso i 
suoi predecessori. «Tutto è finito, e dunque arrocchiamoci. Oppure, diamoci 
alla musica leggera per intercettare le nuove generazioni. Le due posizioni 
sono accomunate da un dato: non riflettono, non studiano. Non comprendono 
la grande sfida lanciata già dal Concilio Vaticano II». Quale? «Togliere ciò 
che si è incrostato nei secoli, ridare giovinezza alla Chiesa. Ci rinnoviamo 
tornando ai padri».  
E la tradizione? «Le rispondo con le parole di Gustav Mahler: la tradizione 
non è adorare le ceneri, ma conservare il fuoco. Senza chiudersi alla 
trascendenza e pensando che questa musica ha una sua attinenza celebrativa, 
va eseguita durante la liturgia». Tradizione era anche l’atrocità degli evirati 
cantori, e proprio la Sistina è stata per oltre tre secoli prima la culla, poi la 
tomba di quelle voci innaturali, ma lodate come meravigliosamente 
angeliche. Monsignore, ancora niente donne nel vostro Coro? «Ci abbiamo 
riflettuto. Per il momento, abbiamo tre cantori che hanno sviluppato la 
tecnica del falsetto, mentre le voci bianche, che formiamo nella nostra 
cantoria, raggiungono il registro acuto».  
Infine, Palombella annuncia il nuovo Inno ufficiale per il Giubileo della 
Misericordia, composto, su testo latino del gesuita padre Eugenio Costa, 
dall’inglese Paul Inwood, vincitore di un concorso internazionale. Insieme 
rigoroso e comunicativo, sembra stabilire un punto di non ritorno rispetto 
alle tante recenti banalizzazioni spettacolari.   
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