
ET INCARNATUS EST

Il mistero dell’incarnazione nella polifonia del Rinascimento 

Elisabetta I d’Inghilterra era morta da pochi anni quando, nel 1605 e nel 1607, il compositore cattolico

William Byrd  (1539/40-1623)  pubblicava la sua più importante raccolta di mottetti, i due volumi di

Gradualia, seu cantionum sacrarum. Durante il regno della quinta e ultima monarca della dinastia Tudor, la

politica di pieno sostegno alla Chiesa d’Inghilterra, dopo i tentativi di restaurazione cattolica da parte di

Maria  Tudor,  aveva  provocato  nel  regno fortissime  tensioni  religiose.  Anche  Byrd  si  era  trovato

pienamente  coinvolto  nel  turbinìo  di  quel  periodo  così  difficile  per  i  cattolici  in  Inghilterra,  dal

momento che il  culto  cattolico era  punito con ammende,  punizioni  corporali  e  la  morte.  Eppure,

nonostante le restrizioni, grazie alla sua prudenza e al suo grande prestigio come compositore, aveva

potuto pubblicare i suoi mottetti su testo latino per la liturgia cattolica. Alla fine del Cinquecento aveva

scritto anche tre messe, che sono oggi tra le sue composizioni più eseguite.

Proprio una di queste messe (quella a tre voci) e i mottetti del Proprium del giorno di Natale (tratti dalla

raccolta di Gradualia) costituiscono la prima parte dei concerti di musiche natalizie che il Suaviter ensemble

propone sabato 4 gennaio 2014 nel duomo di Valvasone e domenica 5 nella chiesa di San Giorgio in

Borgo Grazzano a Udine (in entrambi i casi l’appuntamento è per le ore 20.30). 

La seconda parte del concerto, incentrata su due compositori spagnoli, condurrà invece nel cuore della

produzione di musica sacra della Controriforma cattolica. Alle esigenze di questa fase storica vissuta

dalla  chiesa  cattolica,  sono  da  ricondurre,  per  quanto  riguarda  il  musicista  Francisco  Guerrero,  la

preoccupazione della intelligibilità del testo e dunque la predilezione per un linguaggio omoritmico.

Tuttavia questi vincoli non hanno impedito a Guerrero – che era nato a Siviglia nel 1528 e che tra l’altro

aveva avuto modo di viaggiare a lungo e avventurosamente sia nelle più importanti capitali dell’epoca,

sia  in  Terra  Santa  –  di  creare  melodie  memorabili  e  di  raggiungere  ottimi  risultati  anche  nel

contrappunto.

Ma il tipico  rappresentante della Controriforma – anche nella sua intransigenza – è senza dubbio il

musicista  Tomàs  Luis  de  Victoria,  nato  forse  ad  Avila  nel  1548  e  formatosi  a  Roma,  dove

probabilmente fu allievo di Palestrina. Nella sua musica, semplice e di chiara intellegibilità, Victoria non

abbandonò  la  polifonia  e  anzi  cercò  di  trasfondervi  un  senso  di  partecipazione  drammatica  e  un

misticismo di natura passionale analogo a quello dei suoi conterranei Teresa d’Avila e Giovanni della

Croce.  Lo si  coglie  pienamente  in  una  pagina  potentemente estatica,  il  celebre  mottetto  O magnum

mysterium, ma anche negli altri meravigliosi brani della liturgia di Natale che sarà possibile ascoltare dal

Suaviter ensemble nelle sue diverse formazioni vocali.
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