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I NotturNo 
Antifona In pace in idipsum (Salmo 4)
Antifona Habitabit (Salmo 14)
Antifona Caro mea (Salmo 15)

Pierluigi da Palestrina
Lamentatione I (De Lamentatione... Heth. 
Misericordiae…) 
Responsorio Sicut ovis

Pierluigi da Palestrina
Lamentatione II (Aleph. Quomodo….) 
Responsorio Ierusalem surge

Pierluigi da Palestrina
Lamentatione III (Incipit... Recordare…)
Responsorio Plange quasi virgo

II NotturNo 
Antifona Elevamini (Salmo 23)
Antifona Credo videre (Salmo 26)
Antifona Domine abstraxisti (Salmo 29)

carlo Gesualdo da Venosa
Responsori del II Notturno
Recessit pastor noster 
O vos omnes
Ecce quomodo moritur iustus

III NotturNo

Antifona Deus adiuvat me (Salmo 53)
Antifona In pace factus est (Salmo 75)
Antifona Factus sum (Salmo 87)

carlo Gesualdo da Venosa
Responsori del III Notturno
Astiterunt reges
Aestimatus sum
Sepulto Domino

Sabbato Sancto - ad MatutinuM



L’Ufficio delle tenebrae è, tra i molti riti della Chiesa cattolica, senza dubbio uno dei più suggestivi. Nei tre giorni 
in cui si celebrano la passione e la morte di Cristo (il sacrum triduum: giovedì, Feria v in Coena Domini, venerdì, 
Feria vi in Parasceve, e Sabbato Sancto antecedenti la Pasqua) canti e simbologie ataviche si intersecano in un 

continuum liturgico che investe oltre la sfera religiosa anche quella emotiva. I temi più profondi della natura umana – la 
cognizione del dolore, la spiegazione della morte – vengono elaborati e indagati in un percorso che centralizzando 
gli avvenimenti tramandati dai Vangeli, rilegge in chiave salvifica tutta la storia del popolo ebraico. La morte di Cristo 
come confine, come punto di non ritorno, come soglia, come passaggio da una condizione di schiavitù a una di libera-
zione, dal peccato alla vita. Simboli universali di questo movimento: le tenebre e la luce. E proprio il termine tenebrae 
definiva nella liturgia medievale l’Ufficio che si celebrava durante il sacro triduo, in cui gli altari venivano spogliati dalle 
suppellettili, le candele progressivamente spente (fino a sprofondare nelle tenebre appunto), le campane legate e il 
silenzio – lo stesso silenzio dell’uomo di fronte all’incomprensione della morte – si impossessava dei luoghi sacri. 
Tematiche tanto cruciali e momenti tanto ricchi di pathos non potevano che rispecchiarsi in una liturgia e in un canto 
sofisticati e complessi, in cui la tensione spirituale si nutre dei riti e li assume a voce dell’inesprimibile. Questa la chiave 
per comprendere l’impegnativa impostazione che caratterizza l’Ufficio delle tenebrae. L’Ufficio, in senso generale, è 
la preghiera ciclica che accompagna il clero secolare e monastico durante la giornata. Otto momenti chiamati ore (di 
cui le più importanti sono il mattutino, le lodi e i vespri) che scandiscono le attività quotidiane. Ogni ora è composta 
dall’alternanza di letture bibliche, salmi e canti (antifone e responsori). 
Ma si ricordi che nell’antica liturgia tutto era cantato: le letture erano intonate con moduli recitativi e i salmi cantati con 
toni salmodici; la parola era considerata strumento indegno per comunicare con Dio, e solo la musica poteva ergersi a 
medium fra umano e divino. Il canto monodico medievale, il cosiddetto ‘gregoriano’, è l’espressione più autentica di 
questa ricerca di comunicazione. 
Nelle ore dell’Ufficio tutto è canto dunque, specie nel mattutino, la liturgia che veniva celebrata nelle prime ore del 
nuovo giorno (cioè in piena notte). Fra le ore il mattutino è quello maggiormente sviluppato. È articolato in tre notturni, 
ciascuno costituito a sua volte di tre salmi preceduti dalle antifone e tre letture bibliche seguite dai responsori. Antifone 
e responsori sono i veri canti, cioè quelli che hanno una melodia propria, e non semplici moduli (come per i salmi e 
le letture) adattabili a tutti i testi. Ma se le antifone sono brevi e semplici, i responsori del mattutino si presentano 
così ampi e sviluppati tanto da meritarsi l’attributo di prolissi. Hanno una forma musicale costituita da tre sezioni: un 
responso, un verso e di nuovo una ripetizione parziale del responso. Le arcate melodiche sono lunghe ed elaborate, 
arricchite da complessi melismi che rendono questi brani tra i più affascinanti di tutto il repertorio ‘gregoriano’. Com’è 
facile intuire i tre mattutini dell’Ufficio delle tenebrae presentano la fattispecie più elaborata dell’intero l’anno liturgico, 
proprio in ragione della pregnanza tematica di cui si è detto. Essi sono legati dalla lettura continua delle Lamentationes, 
che seguono nella Bibbia il libro del profeta Geremia, autore a cui sono tradizionalmente attribuite. Il testo esprime il 
dolore e la contrizione di fronte alla distruzione di Gerusalemme da parte del re babilonese Nabucodonosor; ma in chiave 
cristiana esse sono state rilette come anticipazione della grande tribolazione di Cristo durante i giorni della passione. 
Le Lamentationes sono divise in cinque capitoli, di cui i primi quattro articolati in ventidue paragrafi, tanti quante sono 
le lettere dell’alfabeto ebraico che vengono richiamate all’inizio di ciascuno. 
I responsori che le accompagnano, anch’essi su temi penitenziali, sono di singolare profondità. Due casi appaiono 
esemplificativi. Sicut ovis, dove le parole mortem nel responso e tradidit all’inizio del verso sono ornate da melismi volti 
a sottolinearne la centralità semantica. E lo splendido Plange quasi virgo, dove la linea melodica ricalca minuziosamente 
il testo, raggiungendo per la prima volta la nota più alta in corrispondenza del verbo ululate, sfruttando il registro acuto 
per enfatizzare il grido di disperazione. La centralità liturgica dell’Ufficio delle tenebrae è anche la ragione delle numerose 
elaborazioni polifoniche di Lamentationes e responsori, che musicisti di ogni epoca hanno realizzato. Dopo i due volumi 
monografici stampati da Petrucci nel 1506, tutti i più grandi polifonisti vi si sono cimentati: da C. de Morales a T. L. de 
Victoria, da O. di Lasso fino a Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525ca.-1594) e Carlo Gesualdo (1566-1613). Nei secoli 
successivi, sebbene l’interesse per questo filone tenda ad affievolirsi, vanno ricordate le esperienze sei-settecentesche 



della ‘scuola napoletana’ (A. Scarlatti, L. Leo, N. Jommelli), nonché quelle francesi di M. A. Charpentier e di F. Couperin. 
Il più recente esempio è infine offerto dai Threni: id est Lamentationes Jeremiae Prophetae, composti da I. Stravinsky 
nel 1958 per solisti, coro e orchestra, che però non mostrano un legame diretto con la liturgia. La vasta produzione 
di Palestrina comprende almeno quattro cicli integrali di Lamentazioni, che elaborano polifonicamente tutte le nove 
letture bibliche dell’Ufficio; un quinto è di dubbia attribuzione. La composizione di questi cicli risale all’ultima fase della 
vita di Palestrina. Nel 1571 il compositore riassume il ruolo di maestro della Cappella Giulia in S. Pietro, posto che 
manterrà fino alla morte, congiuntamente ad altri incarichi circostanziali in diverse istituzioni romane. Un solo volume 
di Lamentazioni a quattro voci viene dato alle stampe (Roma, 1588) in un’edizione di formato minore, cioè non nel 
grande formato corale tipico della prestigiosa polifonia sacra ma a libretti parte, a causa dell’«angustia rei familiaris», 
come dice Palestrina stesso nella dedica, le ristrettezze economiche che sembrano affliggere il compositore anche 
in un periodo abbastanza stabile della sua carriera. Gli altri cicli sono tramandati in manoscritti redatti in importanti 
chiese romane. Tra i codici merita una menzione il ms. 59 conservato presso l’Archivio musicale di S. Giovanni in 
Laterano, che è autografo di Palestrina e contiene un ciclo di Lamentazioni composte probabilmente durante il servizio 
presso la SS. Trinità dei Pellegrini, fra il 1576 e il 1578. Nell’approcciarsi a questo genere Palestrina deve affrontare 
in primo luogo un problema di natura formale, legato alla struttura delle Lamentazioni. Da un lato vi è la necessità 
di conservare l’originale frammentazione punteggiata dalle lettere ebraiche, dall’altro quella di garantire una tenuta 
musicale complessiva. Oltre al ciclo a quattro voci, Palestrina sperimenta soluzioni in cui le varie sezioni sono affidate a 
organici differenziati (da tre a sei voci), che favoriscono l’articolazione interna dei brani più sviluppati. Particolare cura 
è destinata all’intonazione delle lettere ebraiche, che pur costituendo dei momenti di stasi nel racconto, assumono il 
ruolo di connettivo sintattico. Il testo è ridotto a poche sillabe, una o due (Aleph, Beth, ecc.). Ma proprio qui emerge 
prepotentemente il magistero palestriniano, che riesce a intrecciare un discorso fatto di puro suono. Le voci diventano 
tasselli di colore, che accostandosi l’uno accanto all’altro producono un’immagine sfumata, quasi impressionistica, della 
quale si percepisce però chiaramente il fulcro.
Con i responsori di Gesualdo, il clima espressivo muta completamente. 
La trasparenza cristallina palestriniana lascia spazio alle increspature cromatiche del principe di Venosa. I Responsoria 
a sei voci vengono impressi nel 1611 da Giovanni Giacomo Carlino, stampatore napoletano che Gesualdo aveva fatto 
trasferire nel suo castello avito insieme all’attrezzatura tipografica, per poter curare di persona la pubblicazione delle 
opere che rappresentano il punto d’arrivo della sua esperienza artistico-musicale. L’interesse per la musica sacra, 
già concretizzatosi in due libri di Sacrae Cantiones, si fa via via più intenso in seguito alla morte dell’amato zio, il 
cardinale Alfonso Gesualdo, avvenuta nel febbraio 1603, e allo stato di «grave indispositione» che da quel momento 
tormenterà Gesualdo sino alla fine della sua vita. La gestazione dei Responsoria avviene dunque in un contesto che 
potrebbe aver orientato Gesualdo verso un genere penitenziale; genere che comunque, seppur con maggior prudenza, 
era stato frequentato da madrigalisti napoletani (come F. Dentice e P. Nenna) già appartenenti alla cerchia del principe. 
Lo scarto gesualdiano risiede nell’aver applicato l’audacia cromatica tipica dei suoi ultimi madrigali ai testi della più 
ortodossa liturgia cattolica. Sonorità cangianti di stampo accordale (come all’inizio di O vos omnes) si susseguono a 
passaggi imitativi diatonici (l’attacco di Aestimatus sum), che a loro volta lasciano il passo a motivi cromatici (vedi la 
scala discendente sulle parole inter mortuos, sempre nel responsorio viii), fino ad arrivare a veri e propri ‘madrigalismi’ 
(ad esempio il salto d’ottava discendente sul testo Sepulto Domino dell’ultimo responsorio). Soluzioni che forse proprio 
per la loro connotazione profana acuiscono ancor di più quel senso di smarrimento e di ricerca insito nella liturgia delle 
tenebrae, e che Gesualdo sembra testimoniare in prima persona con la sua musica.

 (testo a cura di Francesco Saggio)

in collaborazione con

 



Sabbato  Sancto - ad Matutinum

I NOTTURNO 
Ant. In Pace In Idipsum (canto gregoriano)
In pace in idipsum, dormiam et requiescam.
Cum invocarem exaudivit me Deus justitiae meae: 
in tribulatione dilatasti mihi.
Miserere mei, et exaudi orationem meam.
Filii hominum, usquequo gravi corde?
Ut quid diligitis vanitatem et quaeritis mendacium?  
(Ps 4)

Ant. Habitabit (canto gregoriano)
Habitabit in tabernaculo tuo, 
requiescet in monte sancto tuo.
Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo? 
Aut quis requiescet in monte sancto tuo? 
Qui ingreditur sine macula,
et operatur justitiam.
Qui loquitur veritatem in corde suo,
qui non egit dolum in lingua sua. (Ps 14)

Ant. Caro Mea (canto gregoriano)
Caro mea requiescet in spe.
Conserva me, Domine, quoniam speravi in te: 
dixi Domino: Deus meus es tu, quoniam bonorum 
meorum non eges.
Sanctis, qui sunt in terra ejus,
mirificavit omnes voluntates meas in eis.
Multiplicatae sunt infirmitates eorum:
postea acceleraverunt. (Ps 15)

LECTIO PRIMA (Pierluigi da Palestrina) 
De Lamentatione Jeremiae Prophetae
HETH. Misericordiae Domini quia non sumus 
consumpti:
quia non defecerunt miserationes ejus.
HETH. Novi diluculo, multa est fides tua.
HETH. Pars mea Dominus, dixit anima mea: 

In pace mi corico, e subito mi addormento.
Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia: 
dalle angosce mi hai liberato.
Pietà di me,
ascolta la mia preghiera.
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?
Perché amate cose vane e cercate la menzogna?

Abiterà nella tua tenda, 
dimorerà sul tuo santo monte.
Signore, chi abiterà nella tua tenda?
Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Colui che cammina senza colpa,
agisce con giustizia.
Colui che parla lealmente,
chi non dice calunnia con la sua lingua.

La mia carne riposerà nella speranza.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: “Sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene”.
Agli idoli del paese, agli dei potenti andava tutto il 
mio favore.
Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a 
un dio straniero. 

Le misericordie del Signore 
non sono finite, non è esaurita la sua compassione;  
esse sono rinnovate ogni mattina, 
grande è la sua fedeltà.  
“Mia parte è il Signore - io esclamo - per questo in 



propterea exspectabo eum.
TETH. Bonus est Dominus sperantibus in eum, 
animae quaerenti illum.
TETH. Bonum est praestolari cum silentio 
salutare Dei.
TETH. Bonum est viro, 
cum portaverit jugum 
ab adolescentia sua.
JOD. Sedebit solitarius, et tacebit: 
quia levavit super se.
JOD. Ponet in pulvere os suum, 
si forte sit spes.
JOD. Dabit percutienti se maxillam, saturabitur 
opprobiis.
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum.

Resp. Sicut Ovis (canto gregoriano)
Sicut ovis ad occisionem ductus est,
et dum male tractaretur, 
non aperuit os suum: 
traditus est ad mortem,
ut vivificaret populum suum.
Tradidit in mortem animam suam,
et inter sceleratos reputatus est.

LECTIO SECUNDA (Pierluigi da Palestrina)
Lamentazione II
ALEPH. Quomodo obscuratum est aurum, mutatus 
est color optimus,
dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium 
platearum?
BETH. Filii Sion inclyti, et amicti auro primo: 
quomodo reputati sunt in vasa testea, opus 
manuum figuli?
GHIMEL. Sede et lamiae nudaverunt mammam, 
lactaverunt catulos suos:
filia populi mei crudelis, quasi struthio in deserto.
DALETH. Adhaesit lingua lactentis ad palatum ejus in siti:
parvuli petierunt panem, 

lui voglio sperare”.  
Buono è il Signore con chi spera in lui, 
con l’anima che lo cerca.  
È bene aspettare in silenzio 
la salvezza del Signore.  
È bene per l’uomo 
portare il giogo 
fin dalla giovinezza.  
Sieda costui solitario e resti in silenzio, 
poiché egli glielo ha imposto;  
cacci nella polvere la bocca, 
forse c’è ancora speranza;  
porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di 
umiliazioni.
Gerusalemme, Gerusalemme, 
convertiti al Signore, tuo Dio.

Come agnello fu condotto al macello,
e mentre era maltrattato, 
non aprì la sua bocca.
Fu consegnato alla morte
per restituire la vita al suo popolo. 
Ha consegnato se stesso alla morte
ed è stato annoverato tra gli empi.

Ah! come si è annerito l’oro, si è alterato 
l’oro migliore.  
Sono disperse le pietre sante all’angolo di ogni 
strada.  
I preziosi figli di Sion, valutati come oro fino, ah! 
come sono stimati quali vasi di creta, lavoro delle 
mani di vasaio!  
Perfino gli sciacalli porgono le mammelle e allattano 
i loro cuccioli,  
ma la figlia del mio popolo è divenuta crudele come 
gli struzzi nel deserto.  
La lingua del lattante si è attaccata al palato per la 



et non erat qui frangeret eis.
HE. Qui vescebantur voluptuose, interierunt in viis:
qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora.
VAU. Et major effecta est iniquitas filiae populi mei 
peccato Sodomorum,
quae subversa est in momento, 
et non ceperunt in ea manus. 
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum.

Resp. Jerusalem Surge (canto gregoriano)
Jerusalem, surge, 
et exue te vestibus jucunditatis: 
induere cinere et cilicio,
quia in te occisus est Salvator Israel
Deduc quasi torrentem lacrimas per diem et noctem,
et non taceat pupilla oculi tui.

LECTIO TERTIA (Pierluigi da Palestrina)
Incipit Oratio Jeremiae Prophetae.
Recordare, Domine, quid acciderit nobis: intuere, 
et respice opprobrium nostrum.
Hereditas nostra versa est ad alienos: 
domus nostrae ad extraneos.
Pupilli facti sumus absque patre, matres nostrae 
quasi viduae.
Aquam nostram pecunia bibimus: 
ligna nostra pretio comparavimus.
Cervicibus nostris minabamur,
lassis non dabatur requies.
Aegypto dedimus manum, et Assyriis, 
ut saturaremur pane.
Patres nostri peccaverunt, et non sunt: et nos 
iniquitates eorum portavimus.
Servi dominati sunt nostri: 
non fuit qui redimeret de manu eorum.
In animabus nostris afferebamus panem nobis, 
a facie gladii in deserto.
Pellis nostra, quasi clibanus exusta est a facie 
tempestatum famis.

sete; i bambini chiedevano il pane e non c’era chi lo 
spezzasse loro. Coloro che si cibavano di leccornìe 
languono lungo le strade; coloro che erano allevati 
sulla porpora abbracciano letame.  
Grande è stata l’iniquità della figlia del mio popolo, 
maggiore del peccato di Sòdoma, la quale fu 
distrutta in un attimo, senza fatica di mani.
Gerusalemme, Gerusalemme, convertiti al 
Signore, tuo Dio.

Gerusalemme, alzati, 
leva  il vestito della festa, 
indossa il sacco e cospargiti di cenere.
Poiché in te è stato ucciso il Salvatore d’Israele. 
Fa’ scorrere le lacrime come un torrente giorno e  
notte, e non si plachi la pupilla del tuo occhio.

Geremia. Ricordati, Signore, di quanto ci è accaduto, 
guarda e considera il nostro obbrobrio.  
La nostra eredità è passata a stranieri, 
le nostre case a estranei. Orfani siamo diventati, 
senza padre; le nostre madri come vedove.  
L’acqua nostra beviamo per denaro, 
la nostra legna si acquista a pagamento.  
Con un giogo sul collo siamo perseguitati siamo 
sfiniti, non c’è per noi riposo. 
All’Egitto abbiamo teso la mano, 
all’Assiria per saziarci di pane.  
I nostri padri peccarono e non sono più, 
noi portiamo la pena delle loro iniquità.  
Schiavi comandano su di noi, 
non c’è chi ci liberi dalle loro mani.  
A rischio della nostra vita 
ci procuriamo il pane davanti 
alla spada nel deserto.  
La nostra pelle si è fatta bruciante come un forno a 
causa degli ardori della fame.  



Mulieres in Sion humiliaverunt, et virgines in 
civitatibus Juda.
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum.

Resp. Plange quasi Virgo (canto gregoriano)
Plange quasi virgo, plebs mea:
ululate, pastores, 
in cinere et cilicio:
quia venit dies Domini magna, 
et amara valde.
Accingite vos, sacerdotes, 
et plangite ministri altaris,
aspergite vos cinere.

II NOTTURNO
Ant. Elevamini (canto gregoriano)
Elevamini, portae aeternales, et introibit Rex gloriae. 
Domini est terra, et plenitudo ejus: orbis terrarum, 
et universi qui habitant in eo. Quia ipse super maria 
fundavit eum: et super flumina praeparavit eum. 
Quis ascendet in montem Domini? Aut quis stabit in 
loco sancto ejus? (Ps 23)

Ant. Credo Videre (canto gregoriano)
Credo videre bona Domini in terra viventium.
Dominus illuminatio mea, et salus mea,
quem timebo?
Dominus protector vitae meae,
a quo trepidabo?
Si consistant adversum me castra,
non timebit cor meum. (Ps 26)

Ant. Domine Abstraxisti (canto gregoriano)
Domine, abstraxisti ab inferis animam meam. 
Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me: nec 
delectasti inimicos meos super me. Domine, Deus 
meus, clamavi ad te, et sanasti me.
Domine, eduxisti ab inferno animam meam: salvasti 
me a descendentibus in lacum.  (Ps 29)

Han disonorato le donne in Sion, le vergini nelle 
città di Giuda.
Gerusalemme, Gerusalemme, convertiti al 
Signore, tuo Dio.

Piangi, piangi come vergine sconsolata, popolo mio. 
Urlate, pastori, 
rotolatevi nella cenere e vestitevi di sacco.
Poiché è vicino il giorno del Signore, 
giorno di grande desolazione.
Cingete il cilicio, o sacerdoti, 
e piangete, o ministri dell’altare, 
cospargetevi di cenere.

Alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della gloria.
Del Signore è la terra e quanto contiene,
l’universo e i suoi abitanti. É lui che l’ha fondata sui 
mari, e sui fiumi l’ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce e mia 
salvezza, di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore?
Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme.

Signore, hai sottratto la mia vita dalla morte eterna. 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato e su di 
me non hai lasciato esultare i nemici.
Signore Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito. 
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato 
la vita perché non scendessi nella tomba.



Si è allontanato il nostro Pastore, la fonte di acqua 
viva, alla cui morte si è oscurato il sole. 
Così colui che teneva schiavo il primo uomo è stato 
fatto schiavo lui stesso. Oggi il nostro Salvatore ha 
abbattuto le porte e le sbarre della morte. 
Ha distrutto la prigione dell’inferno  e ha rovesciato 
la potenza del diavolo.

O voi tutti che camminate per questa via, 
fermatevi e considerate,
se esiste un dolore simile al mio.
Fermatevi, popoli tutti, e considerate il mio dolore.

Ecco come muore il giusto, 
e nessuno se ne affligge. 
Gli uomini pii sono eliminati 
e nessuno se ne accorge.
Il giusto è tolto di mezzo a causa del male. 
Ma la sua memoria dimorerà nella pace. 
Come agnello di fronte al tosatore tacque, 
e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta 
sentenza fu tolto di mezzo. 

Ecco, Dio è il mio aiuto, 
il Signore sostiene la mia vita.
Dio, per il tuo nome, salvami,
per la tua potenza rendimi giustizia.
Dio, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca.
Poiché sono insorti contro di me gli arroganti 
e i prepotenti insidiano la mia vita,
davanti a sé non pongono Dio.

Resp. Recessit Pastor Nostet (Carlo Gesualdo da Venosa)
Recessit pastor noster, fons aquae vivae, ad cujus 
transitum sol obscuratus est: nam et ille captus est, 
qui captivum tenebat primum hominem:
hodie portas mortis et seras pariter 
Salvator noster disrupit.
Destruxit quidem claustra inferni,
et subvertit potentias diaboli.

Resp. O Vos Omnes (Carlo Gesualdo da Venosa)
O vos omnes, qui tansitis per viam, 
attendite, et videte
si est dolor similis sicut dolor meus.
Attendite universi populi, et videte dolorem meum.

Resp. Ecce Quomodo Moritur (Carlo Gesualdo da Venosa)
Ecce quomodo moritur justus, 
et nemo percipit corde: 
et viri justi tolluntur, 
et nemo considerat: 
a facie iniquitatis sublatus est justus:
et erit in pace memoria ejus.
Tamquam agnus coram tondente se obmutuit, 
et non aperuit os suum:
de angustia, et de judicio sublatus est.

III NOTTURNO
Ant. Deus Adjuvat Me (canto gregoriano)
Deus adjuvat me, 
et Dominus susceptor est animae meae.
Deus, in nomine tuo salvum me fac:
et in virtute tua judica me.
Deus, exaudi orationem meam:
auribus percipe verba oris mei.
Quoniam alieni insurrexerunt adversum me, 
et fortes quaesierunt animam meam: 
et non proposuerunt Deum ante conspectum suum.   
(Ps 53)



Ant. In Pace Factus Est (canto gregoriano)
In pace factus est locus ejus, 
et in Sion habitatio ejus.
Notus in Judaea Deus:
in Israel magnum nomen ejus.
Et factus est in pace locus ejus:
et habitatio ejus in Sion.
Ibi confregit potentias arcuum,
scutum, gladium, et bellum. (Ps 75)

Ant. Factus Sum (canto gregoriano)
Factus sum sicut homo sine adjutorio, 
inter mortuos liber. Domine, 
Deus salutis meae: 
in die clamavi, et nocte coram te.
Intret in conspectu tuo oratio mea: 
inclina aurem tuam ad precem meam. 
Quia repleta est malis anima mea: 
et vita mea inferno appropinquavit. (Ps 87)

Resp. Astiterunt Reges (Carlo Gesualdo da Venosa)
Astiterunt reges terrae, 
et principes convenerunt in unum,
adversus Dominum, et adversus Christum ejus.
Quare fremuerunt gentes,
et populi meditati sunt inania.

Resp. Aestimatus Sum (Carlo Gesualdo da Venosa)
Aestimatus sum cum descendentibus in lacum: 
factus sum sicut homo sine adjutorio, 
inter mortuos liber.
Posuerunt me in lacu inferiori,
in tenebrosis, 
et in umbra mortis.

In Gerusalemme è la sua tenda, 
in Sion la sua dimora.
Dio è conosciuto in Giuda,
in Israele è grande il suo nome.
È in Gerusalemme la sua dimora,
la sua abitazione in Sion.
Qui spezzò le saette dell’arco,
lo scudo, la spada e la guerra.

Sono come un uomo privo di forza, 
abbandonato tra i morti. Signore, 
Dio della mia salvezza,
davanti a te grido giorno e notte.
Giunga fino a te la mia preghiera,
tendi l’orecchio al mio lamento.
Io sono colmo di sventure,
la mia vita è vicino alla tomba.

Insorgono i re della terra 
e i principi congiurano insieme
contro il Signore e contro il suo consacrato.
Perché le genti congiurano,
perché invano cospirano i popoli?

Sono annoverato tra quelli che scendono 
nella fossa, sono come un uomo 
ormai privo di forza, 
abbandonato tra i morti. 
Mi hanno gettato nella fossa profonda, 
nelle tenebre e nell’ombra della morte.                   



Resp. Sepulto Domino (Carlo Gesualdo da Venosa)
Sepulto Domino, signatum est moumentum, 
volventes lapidem ad ostium monumenti: 
ponentes milites, 
qui custodirent illum. 
Accedentes principes sacerdotum ad Pilatum, 
petierunt illum.

Deposero il Signore nella tomba, 
e rotolata una grande pietra sulla porta del sepolcro, 
la sigillarono,
e misero guardie a custodire il sepolcro.
Si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti 
per chiedere l’autorizzazione.



Peter Phillips 
Ha fondato i Tallis Scholars nel 1973, con cui è apparso in oltre 2000 concerti ed ha inciso più di 50 dischi, 
incoraggiando l’interesse per la polifonia in tutto il mondo. 
Oltre ai Tallis Scholars, Peter Phillips continua a lavorare con altri ensemble specialistici. Fra questi il Collegium 
Vocale di Ghent, il Vox Vocal Ensemble di New York. il Musix di Budapest. Lavora intensamente anche con i 
BBC Singers con cui è apparso dal vivo in un trasmissione su BBC Radio Three.
Tiene numerose master-classes e seminari corali ogni anno in tutto il mondo ed è direttore artistico della 
Tallis Scholars Summer School in Gran Bretagna e Stati Uniti, corsi corali dedicati all’esplorazione dell’eredità 
musicale rinascimentale e allo sviluppo dello stile esecutivo appropriato.
Peter Phillips è stato recentemente nominato Director of Music al Merton College di Oxford, dove ha dato vita 
ad una nuova Choral Foundation nel 2008. 
Nel 2005 Peter Phillips è stato creato Chevalier de l’Ordre des Arts et des Letters dal Ministero della Cultura 
francese, una onorificenza insignita a coloro che hanno contribuito alla comprensione della cultura francese 
nel mondo. 

the tallis Scholars 
sono stati fondati nel 1973 dal loro direttore Peter Phillips.
Attraverso le loro incisioni e concerti, si sono affermati e rapidamente imposti al pubblico di tutto il mondo 
come uno dei gruppi più prestigiosi di musica vocale.
I Tallis tengono circa 70 concerti l’anno nelle maggiori sale, chiese, festival e teatri d’Europa, Stati Uniti, in 
Australia e Giappone (dove hanno compiuto più di 10 tournées). Molte delle loro incisioni hanno ricevuto 
prestigiosi premi, tra i quali “Record of the Year” della rivista Gramophone (la prima volta che il premio è 
stato attribuito ad un complesso di musica antica) e due “Diapason d’or de l’année”.
Nel 2013 i Tallis Scholars festeggeranno i 40 anni dalla fondazione con una impressionante serie di concerti 
in ogni parte del mondo.



Fulvio Rampi
Nato a Cremona nel 1959. Diplomato in organo e composizione organistica, ha conseguito il Magistero ed 
il Dottorato in canto gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano sotto la guida di Luigi 
Agustoni. Successore dello stesso Agustoni alla cattedra di Canto gregoriano presso il medesimo Pontificio 
Istituto, ha al suo attivo numerose pubblicazioni. È invitato a tenere conferenze e corsi di canto gregoriano 
in Italia e all’estero. Nel 1986 ha fondato i “Cantori Gregoriani”, un ensemble professionistico a voci virili, 
del quale è direttore stabile. Con tale gruppo svolge una intensa attività discografica per conto di importanti 
case discografiche italiane ed estere. Intensa è anche l’attività didattica e concertistica in Italia e all’estero 
con la partecipazione a numerosi festivals e rassegne internazionali. È titolare della Cattedra di Prepolifonia 
al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino, dove ha costituito nel 2008 la schola gregoriana femminile 
“Cum iubilo”.

cantori Gregoriani
I Cantori Gregoriani sono nati nel 1986 al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano per iniziativa del loro 
direttore Fulvio Rampi, allora insegnante di semiologia gregoriana presso il medesimo istituto. All’intensa attività 
concertistica in tutta Italia e all’estero (Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, Slovenia, Germania, Belgio, 
Polonia, Russia, Libano, Giappone, Brasile) per conto di importanti associazioni musicali e culturali, si è via 
via affiancata una corposa produzione discografica per importanti etichette italiane ed estere (Rusty Records, 
PDU-EMI, JVC Giappone, Paoline, Sarx Records, ARCANA-WDR). Il coro ha inoltre effettuato registrazioni per 
la Radio svizzera Suisse Romande, per la Radio tedesca WDR, per la televisione austriaca ORF e giapponese 
NHK. In 25 anni il gruppo, oltre ad essersi esibito in centinaia di concerti ed aver inciso più di 20 dischi, ha 
organizzato e tenuto corsi.
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