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Vanitas vanitatum (Contemptus mundi)
Oratorio a cinque voci e strumenti con symphonie
di Giacomo Carissimi

Passacaglia
di Biagio Marini

Historia Jephte
Oratorio a sei voci e strumenti 
(versione con violini dal manoscritto di Versailles)
di Giacomo Carissimi

*****

sonata in ecco con tre violini
di Biagio Marini

Historia di Baltazar
Oratorio a cinque voci e strumenti con symphonie
di Giacomo Carissimi



Il Festival Monteverdi celebra il compositore originario di Marino portando tre dei suoi più celebrati capolavori in scena 
a Cremona: il Vanitas Vanitatum, l’Historia Jephte e l’Historia Balthazar. Pur avendo composto brani in differenti 
stili (dalla musica liturgica alle cantate da camera, di cui nel ‘700 era addirittura considerato l’inventore) Carissimi 

è infatti ricordato specialmente per i suoi oratori sia in volgare che in latino. I primi, composizioni concepite con lo 
scopo di intrattenere ed educare un pubblico socialmente variegato, erano eseguiti in qualunque periodo dell’anno, e 
dell’autore ci sono pervenuti solamente il Daniele e l’Oratorio della Santissima Vergine (a cui se ne aggiungono alcuni di 
attribuzione incerta); gli oratori in latino, invece, composti per un pubblico più circoscritto ed aristocratico, erano eseguiti 
solamente al venerdì di quaresima; di questi ci rimangono numerosi esempi ed i tre del programma odierno sono fra i 
più apprezzati. Gran parte degli oratori in latino di Carissimi vennero composti per l’Oratorio romano del S.S. Crocifisso 
presso S. Marcello al Corso, la cui nobilissima tradizione polifonica (Palestrina e Marenzio per citare due dei più famosi 
compositori eseguiti) dovette cedere il passo, verso la metà del Seicento, alla nuova e imperante tradizione monodica 
dell’oratorio. Per la confraternita di questo oratorio, alle cui riunioni partecipavano esponenti dell’alta aristocrazia e del 
clero, Carissimi scrisse una produzione specifica: oratori che, a differenza di quelli in volgare, non hanno quasi mai una 
cesura a metà (per inserirvi il sermone) e i cui testi, essendo parafrasi della Bibbia, non erano in poesia ma in prosa. 
Inoltre, poiché l’oratorio del S.S. Crocifisso era di dimensioni estremamente ridotte, l’accompagnamento musicale era 
al minimo, quasi sempre limitato al solo basso continuo senza aggiunta di ulteriori strumenti. 
Le notizie che ci sono pervenute sulla vita del compositore delineano un quadro in parte lacunoso, e per quello che invece 
si conosce raccontano una storia spesso contrastante rispetto alle caratteristiche delle biografie dei suoi contemporanei. 
Terzogenito di un umile bottaio, non sappiamo con chi abbia iniziato i suoi studi musicali (forse Alessandro Capece e 
Francesco Mannelli), ma sembra che la sua famiglia non avesse alcun componente che lo potesse avviare ad un’edu-
cazione musicale; è sorprendente perciò sapere che a diciotto anni diventi cantore al duomo di Tivoli e in meno di due 
anni venga promosso ad organista della stessa. Da là comincerà una carriera veloce e lusinghiera che lo vedrà maestro 
di cappella ad Assisi (cattedrale di S. Rufino) e a Roma (nella chiesa di S. Apollinare) dove rimarrà fino alla morte 
(arrivando anche a non accettare lavori al seguito dell’imperatore Leopoldo I o a rifiutare di succedere a Monteverdi 
a Venezia per onorare questo suo impegno romano), in segno di devozione per quell’istituto che, investendo in un 
giovane di soli ventiquattro anni, aveva trovato in cambio un fedele servitore. Proprio a Roma verrà ordinato sacerdote 
dopo sette anni e incontrerà il celeberrimo gesuita Athanasius Kircher, di cui diverrà grande amico e che scriverà di lui 
nella sua opera Musurgia Universalis (1650). Membro dell’accademia di Santa Cecilia, ebbe come allievi compositori 
illustri fra cui Giovanni Battista Bassani, Antonio Cesti e lo stesso Alessanndro Scarlatti. Altra caratteristica che distingue 
il lavoro di Carissimi e ne fa un ‘caposcuola’ è uno stile compositivo nuovo, di grande efficacia teatrale, che rivela grande 
attenzione alla situazione esecutiva ed al contesto in cui le opere sarebbero state eseguite. Un’attenzione da vero e 
proprio sceneggiatore e uomo di teatro ancor più che da compositore di ‘semplice’ musica vocale, come se avesse appreso 
appieno il potere espressivo della musica nel tentativo di indagarlo fino in fondo quale potente strumento per diffondere 
con maggior forza e maggior effetto la devozione per le figure bibliche. La fortuna di Carissimi in vita, con la ricchezza 
di riconoscimenti come compositore, è stata però bilanciata dalla sfortuna che nel periodo immediatamente successivo 
ha portato alla distruzione di quasi tutte le opere che si conservavano a Roma (in particolare proprio a S. Apollinare e 
nella Chiesa del Gesù, dopo la soppressione dell’ordine dei gesuiti); solo poche copie dell’epoca, un paio di stampe ma 
soprattutto manoscritti che, per merito di devoti studenti che le hanno fedelmente copiate, trascritte e conservate, sono 
arrivati fino a noi. Le esecuzioni di queste opere saranno impreziosite dal contesto che le renderà ancora più verosimili 
e che aiuterà lo spettatore a calarsi in un’atmosfera simile a quella del contesto originale, quattro secoli fa: la Chiesa 
di S. Marcellino, infatti, si sposa perfettamente con le suggestioni musicali degli oratori di Carissimi.
La prima composizione eseguita, che dà il nome alla serata, è il Vanitas Vanitatum (Contemptus mundi) che prende il 
titolo dalla famosa frase che apre e chiude il libro dell’Ecclesiaste «vanitas vanitatum et omnia vanitas» [vanità della 
vanità, tutto è vanità], libro che vuole esser scritto da Salomone stesso e che rappresenta una disquisizione cosciente e 



lucidamente consapevole sull’inutilità della vita e degli affanni dal momento che si è comunque destinati alla morte. La 
schiacciante modernità di questo testo lo ha da sempre reso uno dei favoriti (insieme agli altri libri poetici della Bibbia, 
ovvero i Proverbi, i Salmi e il Cantico dei Cantici) per la scelta di espressioni utilizzate nella letteratura o nell’ambito 
della composizione musicale. Giacomo Carissimi decide di rendere il contrasto interno di debolezze e fragilità umane 
con un sapiente uso di strategie compositive atte a rendere ancor più esplicito il profondo significato del testo biblico. 
Seguendo il verbo monteverdiano per il quale «la musica dev’essere ancella delle parole», il compositore utilizza ogni 
possibile strumento per ampliare la propria tavolozza sonora e accompagnare diversi stati d’animo come anche singole 
parole chiave (vanitas fra tutte) con sonorità precise, consonanze e dissonanze sapientemente bilanciate. Ecco dunque 
che a passaggi ariosi e a melodiosi duetti si accompagnano recitativi secchi, dissonanze accostate con violenza e giochi 
di incastri e risposte tra le voci costruiti con fantasiosa maestria. Il testo dell’Ecclesiaste piacque talmente a Carissimi 
che, oltre alla presente composizione ne scrisse altre, tra cui anche un altro oratorio con lo stesso titolo ma che utilizzava 
differenti estratti dal testo biblico.
Historia Jephte dimostra ancora come il suo metodo di composizione tenga conto in maniera estremamente sottile e 
attenta al testo da musicare, questa volta però in una dimensione più esplicitamente drammatica: la storia di Jephte, il 
giudice che fece voto di sacrificio per sconfiggere il nemico e al quale poi Dio chiese di sacrificare la figlia, che accetta 
con coraggio di adempiere all’impegno preso dal padre, è un tema ricorrente in molti oratori in latino e in volgare; viene 
estratta essenzialmente dal libro biblico dei Giudici (10,6 – 12,7). Per rendere il testo più poetico, Carissimi inserisce 
un verso dal libro di Giuditta e decide di aggiungere delle linee di sua mano relative alla guerra contro gli Ammoniti, 
descritta nella Bibbia in poche righe e di cui egli, sapientemente, intuisce il potenziale drammatico, ampliando la scena 
ed intensificando, così, il l’impatto sul pubblico. Per rappresentare la storia di Jephte Carissimi non esita ad utilizzare, 
come suo stile, soluzioni compositive insolite: l’historicus, la voce narrante spesso rappresentata da un solo cantore con 
funzione di commento e collegamento tra le parti dialogiche, è ‘impersonato’ in quest’opera con diverse modalità. È una 
voce sola, principalmente, ma anche un duetto, un terzetto e addirittura in due casi è reso con il coro a quattro o cinque 
voci. Anche le modalità esecutive sono differenti: la soluzione canonica, ovvero il recitativo, viene accostato ad ariosi, 
duetti e terzetti. Il coro, infine, è la punta di diamante dell’intera composizione; il coro finale infatti viene riportato per 
intero da Kircher nella sua Musurgia, dove viene lodato per la sua potenza rappresentativa, e lo stesso Händel ne rimase 
impressionato, al punto che ne prese spunto per comporre il suo coro del Samson. Delle diverse versioni utilizzabili 
per eseguirla si è scelta la versione di un manoscritto parigino ritrovato a Notre-Dame, che, assieme alla descrizione 
organologica di Kircher è la fonte più preziosa per chi volesse rappresentarlo in maniera storicamente plausibile.
Historia Baltazar è una delle opere di Carissimi che è più difficile poter sentire eseguita dal vivo e che ben illustra come 
lo spirito del compositore barocco abbia saputo risultare eccellente in tutte le sue opere a carattere religioso. In Baltazar 
l’argomento della Profezia di Daniele al banchetto del re, l’ammonimento sulle future guerre e sulla sofferenza che 
patirà quella terra diventa monito per l’umanità intera. In questa opera dal forte impatto emotivo, Carissimi sceglie 
come elementi fondanti della costruzione drammatica la visione di Daniele e la toccante descrizione che ne fa il Profeta, 
che quasi vive già, sulla sua pelle, i tormenti futuri dei suoi compatrioti per il loro valore universale. L’oratorio in questo 
caso diviene un vero e proprio teatro nel teatro, descrizione nella descrizione, poiché la musica di Carissimi riesce ad 
esplicitare, con un lavoro di stratificazione musicale che ha ancora un gusto polifonico e con un gioco di accostamento 
tra sfumature chiaroscurali e pennellate sonore di diversi stili i differenti livelli di dialogo e di conversazione, rendendo 
la narrazione di Daniele sospesa e evocativa, come provenisse da un altro mondo, ed al contempo vivida e vibrante 
nelle sferzate musicali che raggiungono l’apice durante il monito a Baltazar rispetto ai rischi per lui della cecità politica; 
monito che, implicitamente, per il resto del mondo riguarda i rischi della cecità spirituale.

 (testo a cura di Enrico schleifer)
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musica, pescatrice di anime
Se mai un fenomeno storico di tanta portata politica, intellettuale e di costume qual è la Controriforma potesse ridursi 
a icona musicale, certo sarebbe l’Oratorio seicentesco a rappresentarlo nelle sue implicazioni ideologiche e culturali, 
nonché nella sua incidenza sulla società; romana prima, poi sempre più largamente italiana ed europea.
Già come una delle molte risposte alle esigenze di riforma del Cattolicesimo romano era sorta la Congregazione 
dell’Oratorio, comunità di preghiera fondata a Roma attorno al 1550 da Filippo Neri, neo–sacerdote che a Firenze 
(dov’era nato nel 1515) aveva ricevuto la sua educazione nello stesso convento domenicano di San Marco del quale 
era stato priore Girolamo Savonarola. La Congregazione filippina è uno dei numerosi movimenti spontanei con finalità 
devozionali e caritatevoli che fin da inizio secolo fioriscono a Roma e raccolgono le istanze riformatrici provenienti dalla 
base della comunità ecclesiale. Rapidamente l’iniziativa di Filippo Neri guadagna consensi e dall’iniziale gruppetto di 
circa dieci persone che si riuniscono attorno al sacerdote in un locale annesso alla chiesa di San Girolamo della Carità 
per pregare e discutere di Sacre Scritture, s’arriva nel 1577 alla costituzione di un vero e proprio ordine religioso con 
trentotto sacerdoti oratoriani (poi ‘filippini’) e migliaia di persone che frequentano gli esercizi spirituali dell’Oratorio, 
ora trasferito nella più ampia sede della Chiesa Nuova a Santa Maria in Vallicella.
La popolarità della congregazione e l’attrattiva che la sua attività esercita sulla popolazione romana d’ogni estrazione 
deriva sia dalla proverbiale carica umana del suo animatore, sia dal modo in cui gli esercizî sono organizzati. Filippo 
Neri si rivela un perfetto ‘stratega spirituale’ nel combinare i «cotidiani ragionamenti devoti» (preghiera, meditazione, 
sermoni tenuti da predicatori esperti come da laici e fanciulli) e i momenti ricreativi. Di questi ultimi la musica è ingre-
diente primario e immancabile, in quanto – annota lo stesso Filippo – «la pratica ha dimostrato che inserendosi trà 
gli essercitij gravi fatti da persone gravi la piacevolezza della musica spirituale… si tira molto più popolo d’ogni sorte. 
Nostro Signore si è servito con ognuna di queste reti per pescar più anime».
Musica «pescatrice di anime» dunque, e immancabile nelle adunanze oratoriali. I canti «di edificazione» con i quali 
«s’alletta il populo» sono in massima parte laudi polifoniche (Neri riprende così una tipica consuetudine della Firenze 
savonaroliana) su testi in lingua volgare che offrono spunti meditativi, esortazioni al pentimento e alla conversione, 
narrazioni di episodi scritturali, monologhi e dialoghi fra personaggi emblematici (l’Arcangelo Gabriele e la Vergine, Gesù 
e l’Anima, la Guida e il Pellegrino, e così via). La cospicua presenza di spunti dialogico/narrativi denota una ancor latente 
vocazione drammatica e rappresentativa della lauda filippina, diffusa dal 1563 in molte raccolte di canti «all’uso della 
Congregazione dell’Oratorio di Roma» (se ne pubblicano una quindicina di libri fino al 1600). In seguito la componente 
drammatica prenderà sempre più consistenza fino a trasformare la lauda stessa in vero e proprio ‘libretto’ da musicarsi 
nel nuovo stile di cantar recitativo con singoli personaggi, ben identificati drammaticamente e musicalmente, nei quali 
si scinde l’indistinto complesso polifonico della lauda.
Chiave di volta del processo è la Rappresentatione di Anima et di Corpo composta da Emilio de’ Cavalieri e data 
all’Oratorio della Chiesa Nuova nel febbraio 1600. «Posta in musica per recitar cantando» si legge nel titolo del lavoro, 
e l’espressione diviene subito il sinonimo del nuovo genere di canto a voce sola su base strumentale che di lì a qualche 
mese, in ottobre, sarà utilizzato a Firenze per il primo melodramma della storia, la «favola in musica» Euridice di Jacopo 
Peri su libretto di Ottavio Rinuccini.
In sostanza nasce così l’oratorio musicale, per quanto fino a circa metà Seicento a questo termine se ne preferiscano 
altri come dialogo o historia per identificare il genere, il cui cammino nella storia procederà d’ora in avanti di pari passo 
con quello dell’opera. Da essa l’oratorio barocco si differenzia soltanto per l’assenza d’apparati scenografici e visivi, 
suppliti dagli interventi descrittivi di una voce narrante, il Testo o Historicus (nel segno della gravitas controriformistica, 
tutto nell’oratorio musicale dovrebbe mirare esclusivamente all’edificazione morale attraverso la parola e con il concorso 
della musica, senza ulteriori distraenti sollecitazioni dei sensi). 
Con modalità analoghe, dal mottetto pure con impianto dialogico/narrativo prende vita l’oratorio latino, facente capo 
a un’altra Congregazione romana, quella del SS. Crocifisso ospitata dal 1568 presso la chiesa di San Marcello. Alla 



diffusione dell’oratorio latino i maggiori contributi vengono da Giacomo Carissimi, nato nelle vicinanze di Roma, a Marino, 
nel 1605 e dal 1629 fino alla morte nel 1674 maestro di cappella alla chiesa di Sant’Apollinare annessa al Collegio 
Germanico di Roma. Le sue historiae, a partire dal capolavoro più celebre Jephte (1649), sono esemplari per efficacia 
drammatica e incisività espressiva dello stile recitativo assegnato ai solisti, con sapiente uso di tutte le sue risorse dal 
piano declamato all’arioso e alla melodia strutturata in aria, quanto per equilibrio e compostezza della scrittura corale. 
Singolare negli oratorî di Carissimi la distribuzione del ruolo dell’Historicus fra voci diverse (soli e anche insiemi vocali), 
allo scopo di conferire varietà a una parte sostanzialmente statica. Mancando l’originale manoscritto, perduto in un 
incendio insieme a quasi tutte le sue opere custodite gelosamente in un armadio della chiesa romana dove operava, 
le musiche di Carissimi sopravvivono grazie a copie di autori contemporanei che ‘trafugavano’ queste musiche così 
innovative per l’epoca: di Jepthe esistono alcune copie francesi del ‘600, fra cui una copia scritta da Marc-Antoine 
Charpentier. In alcune (fra cui quella di Versailles) compaiono delle parti per violini. I testi degli oratorî di Carissimi, tutti 
anonimi, attingono alle Sacre scritture per lo più parafrasandole. La Historia di Balthazar fa riferimento all’episodio del 
«Banchetto di Balthazar» e della profezia di Daniele sulle parole Mane –Techel – Phares (Libro di Daniele 5, 1-30), 
mentre il Vanitas vanitatum, privo di un assunto drammatico e di personaggi veri e propri, è un’ampia meditazione 
sulla fugacità e vanità delle cose terrene tratta dai versetti dell’Ecclesiaste e tradizionalmente legata alle predicazioni 
del periodo quaresimale. Agli interventi dei cinque solisti (SSATB) s’alterna l’aforistico intercalare del coro che scandisce 
la sentenza e il concetto chiave del messaggio: Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
      

marco Longhini



TENOR
Proposui in mente mea quaerere 
et investigare sapientes
de omnibus 
quae sunt super terram. 
Vidi omnia quae fiunt sub sole, 
et contemplatus sum quaecumque 
magis expetunt filii hominum, 
et ecce universa vanitas 
et afflictio spiritus.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

CHORUS
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

CANTUS PRIMUS
Cogitavi transferre animum ad sapientiam, 
dedi cor meum ut scirem prudentiam 
atque doctrinam 
ut stultitiam evitarem et viderem 
quod esset utilis filiis hominum numero 
dierum vitae suae, 
et cognovi quod in his quoque 
esset labor et afflictio spiritus.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

CHORUS
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

ALTUS
Dixi in corde meo: Vadam, 
et affluam deliciis, 
et fruar bonis. 
Magnificavi opera mea, aedificavi mihi domos, 
plantavi vineas, hortos et pomaria, 
et extruxi piscinas aquarum ad irrigandas 
silvas lignorum germinantium. 
Et vidi quod essent omnia vanitas 
et afflictio spiritus. 
Vanitas vanitatum et omnia vanitas

BARITONO 
Decisi nella mia mente di interrogare 
e cercar di sapere presso i sapienti 
circa tutte le cose 
che esistono sulla terra. 
Vidi tutto ciò che accade sotto il sole 
e contemplai tutte quelle cose che desiderano 
maggiormente i figli degli uomini, 
ed ecco tutte quante son vanità 
ed afflizione dell’anima.
Vanità delle vanità, e tutto è vanità.

CORO 
Vanità delle vanità, e tutto è vanità.

SOPRANO I
Meditai di applicare l’animo alla sapienza, 
dedicai il mio cuore a conoscere la prudenza 
e la dottrina 
per evitare l’ignoranza e comprendere 
che cosa sia utile ai figli degli uomini nell’avanzare 
dei giorni della loro vita, 
e compresi che anche in ciò 
vi è fatica ed afflizione dell’ anima. 
Vanità delle vanità, e tutto è vanità.

CORO 
Vanità delle vanità, e tutto è vanità.

CONTRALTO 
Dissi nel mio cuore: Che io vada 
ed acceda alle gioie, 
e fruisca delle buone cose. 
Esaltai le mie opere, mi edificai palazzi, 
piantai vigne, orti e frutteti, 
e costruii vasche di acque 
per irrigare le selve di piante germoglianti. 
E vidi che erano tutte cose vane 
ed afflizione dell’anima.
Vanità delle vanità, e tutto è vanità.

Vanitas vanitatum (Contemptus mundi)
(dal Libro di Qoelet - Ecclesiaste)



CHORUS
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

BASSUS 
Coacervavi mihi argentum et aurum 
et substantias regum et provinciarum, 
possedi quoque et ancillas, 
multamque familiam habui, 
armenta quoque et magnos ovium greges comparavi, 
et supergressus sum opibus omnes qui fuerunt ante me. 
Et vidi quod hoc quoque esset vanitas 
et afflictio spiritus.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

CHORUS
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

CANTUS SECUNDUS 
Feci mihi cantores et cantatrices, 
et delicias filiorum hominum, 
nec prohibui cor meum 
quin omni voluptate frueretur, 
et oblectaret se in his quae praeparaveram. 
Cumque me convertissem 
ad omnia quae feceram, 
vidi in omnibus vanitatem et afflictionem spiritus, 
et nihil permanere sub sole.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

CHORUS 
Omnia vanitas, vanitas vanitatum 
et omnia vanitas.

CANTUS PRIMUS ET SECUNDUS 
Hinc, mortales, ediscite
quod vana mundi gaudia,
inanes labores,
fugaces honores, mendaces favores:
omnia vanitas et umbra sunt.

ALTUS ET TENOR 
Sceptra, coronae, purpurae

CORO 
Vanità delle vanità, e tutto è vanità.

BASSO 
Accumulai argento e oro, 
e i beni di regni e provincie, 
ebbi anche in mio possesso schiave, 
e numerosa servitù, 
radunai anche armenti e grandi greggi di pecore e 
superai in ricchezze tutti quelli che vennero prima di me. 
E constatai che anche ciò è vanità 
ed afflizione dell’anima. 
Vanità delle vanità, e tutto è vanità.

CORO 
Vanità delle vanità, e tutto è vanità.

SOPRANO II
Mi procurai cantori e cantatrici 
e le delizie dei figli degli uomini 
e non proibii al mio cuore 
di godere di qualsiasi piacere e di dilettarsi 
con ciò che preparavo. 
Ma volgendomi 
a tutto ciò che avevo fatto, 
in tutte le cose vidi vanità ed afflizione dell’anima 
e nulla durare sotto il sole.
Vanità delle vanità, e tutto è vanità.

CORO 
Tutto è vanità, vanità delle vanità, 
e tutto è vanità.

SOPRANO I E II
Di qui, o mortali, imparate
che son vane le gioie del mondo,
vane le fatiche,
fuggevoli gli onori, falsi i favori,
tutte le cose son vanità e ombra.

CONTRALTO E BARITONO 
Gli scettri, le corone, le porpore,



le pompe, i trionfi, le vittorie,
gli onori, gli apparati, le glorie,
i giochi, le delizie,
il fasto, le ricchezze:
tutte le cose son vanità ed ombra.

CORO 
Tutte le cose son vanità ed ombra.

Dove sono i famosi governanti
che diedero leggi al mondo,
dove i condottieri delle genti,
i fondatori delle città?

Polvere sono e cenere.

Dove i sette sapienti,
e gli adoratori delle scienze,
dove i retori discordi,
dove gli esperti artefici?

Polvere sono e cenere.

Dove sono i forti giganti,
così straordinari per tanta forza,
dove gli invitti combattenti,
i domatori di barbari?

Polvere sono e cenere.

Dove la famosa stirpe degli eroi,
dove le vaste moli delle città,
dove Atene, dove Cartagine,
e il volto dell’ antica Tebe?

Solo il nome rimane.

Dove le glorie dei dittatori,
dove le vittorie dei consoli,
dove gli allori trionfali,
dove la dignità immortale 
dei romani onori?

Solo il nome rimane.

Oh, noi miseri.

Scorriamo via come acque,
e come foglia 
rapita dal vento,
cadiamo e siamo trascinati.

pompae, triumphi, laureae,
decora, ornatus, gloriae,
et lusus et delitiae,
et fastus et divitiae:
omnia vanitas et umbra sunt.

CHORUS 
Omnia vanitas et umbra sunt.

Ubi sunt praeclari reges
qui dederuntb orbi leges,
ubi gentium ductores
civitatum conditores?

Pulvis sunt et cineres.

Ubi septem sapientes
et scientias adolentes,
ubi retores discordes,
ubi artifices experti?

Pulvis sunt et cineres.

Ubi fortes sunt gigantes,
tanto robore praestantes,
ubi invicti bellatores,
barbarorum domitores?

Pulvis sunt et cineres.

Ubi heroum inclita proles,
ubi vastae urbium moles,
ubi Athenae, ubi Carthago,
veterisque Thebae imago?

Solum nomen superest.

Ubi dictatorum gloriae,
ubi consolum victoriae,
ubi laureae triumphales,
ubi decus immortale
romanorum honorium?

Solum nomen superest.

Heu heu miseros.

Sicut aquae dilabimur
et sicut folium
quod vento rapitur,
deficimus, eripimur.



Votis decipimur,
tempore fallimur,
morte deludimur,
quae nos anxii quaerimus,
quae solliciti petimus,
omnia vanitas et umbra sunt.

Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

Historia Jephte 
(dal Libro dei Giudici, XI, 29-30)

HISTORICUS – Altus
Cum vocasset in proelium filios Israel 
rex filiorum Ammon et verbis Jephte 
acquiescere noluisset, 
factus est super Jephte Spiritus Domini, 
et progressus ad filios Ammon 
votum vovit Domino dicens:

JEPHTE – Tenor 
Si tradiderit Dominus filios Ammonin 
manus meas, quicumque primus 
de domo mea occurrerit mihi, 
offeram illum Domino in holocaustum.

CHORUS
Transivit ergo Jephte ad filios Ammon, 
ut in spiritu forti et virtute Domini 
pugnaret contra eos.

HISTORICUS – Cantus Primus et Secundus
Et clangebat tubae, et personabat timpana, 
et proelium commissus est adversus Ammon.

HISTORICUS – Bassus
Fugite, cedit
e, impii, perite gentes. 
Occumbite in gladio. 
Dominus exercituum in proelium surrexit, 
et pugnat contra vos.

CHORUS 
Fugite, cedite, impii. 

Nei desideri restiamo illusi,
dal tempo ingannati,
dalla morte delusi,
quel che ansiosi cercammo,
che solleciti chiedemmo,
tutte le cose son vanità ed ombra

Vanità delle vanità e tutto e vanità.

STORICO – Controtenore
Il re dei figli di Ammon, 
non volendo ascoltare le parole di Jephte, 
aveva dichiarato guerra ai figli d’Israele;
fu così che lo spirito del Signore si accostò a Jephte che,
mentre avanzava contro i figli di Ammon,
fece voto al Signore dicendo:

JEPHTE – Baritono
Se tu Signore darai nelle mie mani i figli di Ammon, 
io ti offrirò in olocausto il primo 
che esca dalla mia casa,
chiunque esso sia.

CORO a sei voci
Quindi Jephte si diresse contro i figli di Ammon 
per combatterli, sostenuto però dalla forza 
e dalla grazia del Signore.

STORICO a due voci 
E squillavano le trombe e rimbombavano i tamburi 
e cominciò la battaglia contro Ammon.

STORICO – Basso
Fuggite, ritiratevi, 
o empi! Perite genti! 
Soccombete sotto la spada.
Il Dio degli eserciti è sorto nella battaglia 
e combatte contro di voi.

CORO a sei voci
Fuggite, ritiratevi, empi! 



Corruite, 
et in furore gladii dissipamini.

HISTORICUS – Cantus Secundus
Et percussit Jephte viginti civitates Ammon 
plaga magna nimis.

HISTORICUS – Cantus Primus, Secundus, Altus
Et ululantes filii Ammon facti sunt 
coram filiis Israel humiliati.

HISTORICUS – Bassus
Cum autem victor Jephte in domum suam reverteretur, 
occurrens ei unigenita filia sua cum tympanis et choris 
praecinebat.

FILIA – Cantus
Incipite in timpanis et psallite in cymbalis; 
himnum cantemus Domino 
et modulemur canticum.
Laudemus regem coelitis, 
laudemus belli principem, 
qui filiorum Israel victorem ducem reddidit.

HISTORICUS – Cantus Primus et Secundus
Himnum cantemus Domino 
et modulemur canticum, 
qui dedit nobis gloriam et Israel victoriam.

FILIA – Cantus
Cantate mecum Domino, 
cantate omnes populi, 
laudate belli principem, 
qui nobis dedit gloriam et Israel victoriam.

CHORUS 
Cantemus omnes Domino, 
laudemus belli principem,
qui dedit nobis gloriam et Israel victoriam.

HISTORICUS – Altus
Cum vidissit Jephte, 
qui votum Domino voverat,
filiam suam venientem in occursum, 

Stramazzate 
e disperdetevi sotto la violenza della spada.

STORICO – Soprano
E Jephte conquistò venti città di Ammon, 
con grave danno dei nemici.

CORO a tre voci
Ed imploranti, i fig]i di Ammon furono 
umiliati davanti ai figli di Israele.

STORICO – Basso
Mentre Jephte stava per ritornare a casa sua come vincitore, 
gli venne incontro la sua unica figlia, cantando e danzando 
con timpani.

FIGLIA – Soprano
Cominciate a suonare i tamburi e intonate salmi 
con cembali; cantiamo un inno al Signore 
e intoniamo un cantico.
Lodiamo il re dei cieli,
lodiamo il principe della guerra che restituì, 
vittorioso, il condottiero dei figli di Israele.

STORICO a due voci 
Cantiamo un inno al Signore
e intoniamo un cantico a colui che ha dato a noi la gloria 
e ad Israele la vittoria.

FIGLIA 
Cantate con me al Signore, 
cantate popoli tutti, 
lodate il principe della guerra 
a colui che ha dato a noi la gloria e ad Israele la vittoria.

CORO
Cantiamo tutti al Signore, 
lodiamo il principe della guerra, 
a colui che ha dato a noi la gloria e ad Israele la vittoria.

STORICO – Controtenore
Jephte, 
che aveva fatto voto al Signore, 
quando vide che era proprio sua figlia a venirgli incontro, 



prae dolore et lachrimis, 
scidit vestimenta sua et ait:

JEPHTE – Tenor 
Heu mihi, filia mea! Heu, decepisti me,
filia unigenita; et tu pariter, heu, filia mea, decepta es.

FILIA – Cantus
Cur ego te pater, decepi; et cur ego, 
filia tua unigenita, decepta sum?

JEPHTE – Tenor
Aperui os meos ad Dominum, 
ut quicumque primus 
de domo mea occurrerit mihi, 
offeram illum Domino in holocaustum. 
Heu mihi, filia mea! 
Heu, decepisti me, filia unigenita;
et tu pariter, heu, filia mea, decepta es.

FILIA – Cantus 
Pater mi, 
si vovisti votum Domino, 
reversus victor ab hostibus, 
ecce ego filia tua unigenita, 
offer me in holocaustum victoriae tuae. 
Hoc solum, pater mi, 
praesta filiae tuae unigenitae ante quam moriar.

JEPHTE – Tenor 
Quid poterit animam tuam, quid poterit te, 
moritura filia, consolari? 

FILIA – Cantus
Dimitte me, ut duobus mensibus circumeam montes, 
et cum sodalibus meis plangam virginitatem meam.

JEPHTE – Tenor 
Vade filia! Vade, filia mea unigenita 
et plange virginitatem tuam.

CHORUS – Cantus Secundus, Terzus, Altus, Bassus 
Abiit ergo in montes filia Jephte 
et plorabat cum sodalibus virginitatem suam dicens:

preso dal dolore e dalle lacrime, 
si stracciò le vesti e disse:

JEPHTE
Ohimè, figlia mia! Ohimè, mi hai rovinato, 
mia unica figlia, e tu ugualmente, figlia mia, sei rovinata.

FIGLIA 
Perché, padre, io ti rovino; e perché 
proprio io, unica tua figlia sono rovinata?

JEPHTE
Ho giurato al Signore 
che chiunque fosse uscito per primo
dalla mia casa per venirmi incontro
lo avrei sacrificato a Dio in olocausto. 
Ohimè, figlia mia!
Ohimè, mi hai rovinato, mia unica figlia,
e tu ugualmente, figlia mia, sei rovinata.

FIGLIA 
Padre mio, 
se tu hai fatto un voto al Signore, 
per ritornare vincitore dai nemici,
eccola la tua unica figlia, 
offrimi in olocausto per la tua vittoria. 
Una cosa sola, padre mio, 
concedi alla tua unica figlia prima che muoia.

JEPHTE 
Cosa potrà consolare te e la tua anima, 
o figlia condannata a morire?

FIGLIA
Lasciami andare, in modo che per due mesi possa vagare sui 
monti e, con le mie compagne, piangere la mia verginità.

JEPHTE 
Vai figlia! Vai, mia unica figlia, 
e piangi la tua verginità.

STORICO a quattro voci 
La figlia di Jephte si allontanò quindi sui monti e, 
con le compagne, compiangeva la sua verginità dicendo:



FILIA – Cantus
Plorate colles, dolete montes, 
et in afflictione cordis mei ululate. 
Ecce moriar virgo et 
non potero morte mea 
meis filiis consolari. 
Ingemiscite silvae, fontes et flumina; 
in interitu virginis lachrimate.
Heu me dolentem! In laetitia populi, 
in victoria Israel et gloria patris mei, 
ego sine filiis virgo, 
ego filia unigenita moriar et non vivam! 
Exhorrescite rupes, obstupescite colles, valles et 
cavernae, in sonitu horribili resonate. 
Plorate, filii Israel, plorate virginitatem meam; 
et Jephte filiam unigenitam in carmine doloris 
lamentamini.

CHORUS 
Plorate filii Israel, 
plorate omnes virginem, 
et filiam Jephte unigenitam in carmine doloris 
lamentamini.

Historia di Baltazar
(Prophetia Danielis, V, 1 -30)

HISTORICUS
Baltassar, Assyriorum rex opulentissimus, 
optimabimus suis mille splendidum apparavit 
convivium superbo luxu et lautissimis epulis magnifice 
instructum, dulcisonis interim cytharaedorum vocibus 
plaudentibus et tale carmen modulantibus:

CANTUS PRIMUS
Inter epulas canori
exsultantes sonent chori
regis nostri gaudia.
Agant plausus convivales,
mensae nitent dum regales
oneratae dapibus.
Leves saltus molles luctas
blanda suscitet voluptas
ad sonantem cytaram.

FIGLIA
Piangete colli, addoloratevi monti, 
e lamentatevi per la pena del mio cuore.
Ecco ora io morirò vergine e 
non potrò in punto di morte, 
essere consolata da figli miei. 
Gemete boschi, fonti fiumi, 
compiangete la morte di me, vergine. 
Oh me misera! Mentre il popolo 
è in festa, Israele è vincitore e mio padre 
nella gloria io, vergine senza figli, 
io, figlia unigenita, morirò e non vivrò! 
Inorridite rupi, stupitevi colli, 
valli e precipizi, per lo strepito orrendo risuonate.
Piangete figli di Israele, compiangete la mia verginità; 
e l’unica figlia di Jephte con un canto di dolore, 
gemete.

CORO a sei voci 
Piangete figli di Israele, 
piangete tutti quanti quella vergine 
e con un canto di dolore quell’unica figlia di Jephte, 
gemete.

LO STORICO
Baltazar, ricchissimo re degli Assiri 
fece preparare per mille suoi cortigiani 
uno splendido banchetto, con fasto superbo e 
abbondantissimi cibi, mentre voci melodiose di citaredi 
esprimevano plauso con questo canto:

SOPRANO I
Nel convito armoniosi
risuonino i cori ed esultando diano omaggio 
ai piaceri del nostro re.
Gli invitati applaudano, 
mentre guarnite di cibo 
brillano le mense regali.
Il dolce piacere inviti 
a lievi danze, molli lotte 
al suono della cetra.



SOLI ET CHORUS
Regi nostro complaudamus,
praecinamus,
collaetemur, gratulemur,
et convivale carmen modulemur.
Curae tristes procul este,
ioci risus huc adeste,
laetaque tripudia.
Rixae truces hic silete,
lites improvae valete,
corda pax exhilaret.

CANTUS SECUNDUS
Hic dum floret nobis aetas,
ne ponamus gulae metas,
satiemur epulis.
Rosis caput coronemus,
calicesque propinemus
dulci plenos nectare.
Molle corpus ut pinguescat,
hic post dapes conquiescat,
blando fruens otio.

ALTUS
Procul maestus - eat questus,
procul flentes - eant gentes,
sola regnent gaudia.

CANTUS PRIMUS ET SECUNDUS
Regi nostro complaudamus,
grates debitas agamus,
qui convivio tam laeto,
lautis epulis repleto,
hodie nos recreat.

SOLI ET CHORUS
Regi nostro complaudamus,
praecinamus,
collaetemur, gratulemur,
et convivale carmen modulemur.

BALTASSAR
Heu, heu quae dira cerno prodigia, 
heu quae portenta! 
Ite, agite, aulae meae proceres, 

SOLI E CORO
Applaudiamo al nostro re,
cantiamo,
rallegriamoci, ringraziamolo 
ed intoniamo un canto di convito.
Fuggite lontano tristi pensieri,
venite qui, risa di gioco 
e gioie liete. 
Or tacete, torve contese, 
andatevene, ingiusti litigi,
la pace rassereni i cuori.

SOPRANO II
Qui, mentre per noi fiorisce
la vita, non poniamo limiti 
alla gola, saziamoci di cibi.
Con rose cingiamo il capo 
e innalziamo calici 
pieni di dolce nettare.
Qui riposi dolcemente il corpo
dopo il convito, perché impingui,
godendo del languido ozio.

CONTRALTO
Via il triste lamento,
via il pianto dei popoli,
solo i piaceri regnino.

SOPRANO I E II
Applaudiamo al nostro re
e ringraziamo colui
che oggi ci ristora
con un sì lieto convito,
colmo di cibi squisiti.

SOLI E CORO
Applaudiamo al nostro re,
cantiamo,
rallegriamoci, ringraziamolo
ed intoniamo un canto di convito.

BALTASSAR
Ahimè! Ahimè, quali sinistri segni vedo, 
ahimè quali prodigi! 
Andate, muovetevi, principi del mio palazzo 



et introducite ad me magos et Chaldaeos, 
et quicumque ex eis legerit et interpretatus 
fuerit scripturam hanc, purpura vestietur, 
et torquem auream habebit.

HISTORICUS
Statim ergo ingressi omnes sapientes et aruspices regis,
non potuerunt nec scripturam legere, nec eam 
interpretari. Suadente autem regina, 
introductus est Daniel, ad quem rex ait:

BALTASSAR
Audivi de te, Daniel, 
quod spiritum deorum habeas, 
et multa polleas sapientia et doctrina.
Age ergo, 
scripturam hanc perlege, et si mihi veram eius 
interpretationem indicaveris, 
magna a me praemia promereberis.

DANIEL
Scripturam hanc legam, o rex, 
et eius interpretationem tibi enarrabo. 
Deus altissimus, quia non humiliasti 
cor tuum ante Illum, hodie umiliabit te in conspectu 
gentium; haec autem est verborum interpretatio:
Mane: numeravit Deus regnum tuum, 
et complevit illud.
Thecel: appensus es in statera et inventus 
es minus habens.
Phares: divisum est regnum tuum, 
et datum est Medis et Persis.

HISTORICUS
Tunc, iubente rege, indutus est Daniel purpura, 
et torque aurea ornatus. 
Eadem autem nocte interfectus est rex et regnum eius 
datum est Persis et Medis, ut Daniel predixerat.

SOLI ET CHORUS
Hinc ediscite, o gentes! 
Quanta rerum mortalium 
nos verset inconstantia,
quae capita regnantia 
statim ad ima detrahit! 

e conducetemi i maghi ed i Caldei, 
e chiunque di loro leggerà e saprà interpretare 
questa scrittura, sarà vestito di porpora 
e avrà una collana d’oro.

LO STORICO
E subito entrarono tutti i sapienti e gli indovini del re, 
ma non furono in grado di leggere, né di interpretare 
la scrittura. Invece, su consiglio della regina, 
fu introdotto Daniele, al quale il re disse:

BALTASSAR
Ho udito di te, Daniele, 
che possiedi lo spirito degli dei 
e sei ricco di molta sapienza e dottrina.
Orsù, dunque, 
leggi questa scrittura, e se mi rivelerai
la sua vera interpretazione, 
avrai da me grandi compensi.

DANIELE
Leggerò questa scrittura, o re 
e ti spiegherò la sua interpretazione. 
Il Signore altissimo, poiché non hai umiliato 
il tuo cuore dinnanzi a Lui, oggi ti umilierà al cospetto 
delle genti: è questa, ora, l’interpretazione delle parole:
Mane: Dio ha contato il tuo regno 
e l’ha condotto a termine.
Thecel: sei stato pesato sulla bilancia 
e sei stato trovato scarso.
Phares: è stato diviso il tuo regno, 
e dato ai Medi ed ai Persiani.

LO STORICO 
Allora, al comando del re, Daniele fu vestito di porpora
ed ornato d’una collana d’oro. 
Quella stessa notte il re fu ucciso ed il suo regno dato 
ai Persiani e ai Medi, come Daniele aveva predetto.

SOLI E CORO:
Da qui imparate, o genti!
Quanta incostanza 
delle cose umane che getta a terra
 le teste dei regnanti,
ci fa girare senza posa! 



Fortunae mendacis
tenor instabilis,
et mundi fallacis
favor mutabilis
et vitae fugacis
spes variabilis,
nunc funestas,nunc felices
alternat vices,
et gyro ancipiti,
cursu praecipiti
cum in sublime rapitur
subito subito labitur.
Felix ille qui labiles
mundi despicit glorias,
superbientis aulae
non elatus favoribus,
non inflatus honoribus,
sed soli Dei gratiae,
soli Caeli praesidio
securo corde nititur.

Dell’ingannevole fortuna
il corso instabile,
 il favore mutevole 
del falso mondo,
la speranza variabile
della vita fugace,
ora tristi, ora felici
vicende alterna
e con giro ambiguo,
con corsa precipitosa,
quando è trascinata in alto,
presto presto svanisce.
Felice colui che disprezza
le glorie passeggere del mondo,
non insuperbito dai favori
di una corte orgogliosa,
non gonfiato dagli onori,
ma che alla sola grazia di Dio,
alla sola protezione del Cielo
si affida con cuore sicuro.



marco Longhini
Si diploma in Direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano e si laurea in Architettura a Venezia (con una tesi 
dedicata al rapporto fra spazio e spettacolo), dopo i diplomi in composizione, canto, musica corale e direzione 
di coro. Un lungo itinerario culturale nella musica antica italiana del XVI e XVII secolo, insieme alla passione 
verso la ricerca musicologica, lo porta a fondare nel 1992 Delitiae Musicae, per l’esecuzione di capolavori 
del passato, spesso inediti. Vent’anni in questo repertorio, presentandosi in tutta Europa, ne fanno uno dei 
direttori più seguiti ed amati per il repertorio vocale, l’opera e l’oratorio. Con ricercata tecnica gestuale, a 
disposizione della sua innata espressività, indaga quell’antica possibilità della musica d’essere emotivamente 
coinvolgente. Grazie al suo naturale istinto verso la teatralità, Marco Longhini è un direttore molto ricercato 
nel repertorio operistico pre-Romantico e nella direzione di lavori scenico-rappresentativi. Ricordiamo: Orfeo di 
Monteverdi registrato per la RAI, Rappresentatione di anima et corpo di Emilio de’ Cavalieri, Orfeo di Antonio 
Sartorio con la regia di Pierluigi Pizzi, e la sua ultima produzione sulla rappresentazione del Pastor Fido di 
Guarini, accolta con successo nei Festival di Cremona e di Utrecht.
Vanta una vasta discografia (che attualmente conta 25 cd) fra cui spicca l’imponente realizzazione della 
registrazione completa dei Madrigali di Monteverdi e quello di Carlo Gesualdo prodotta da Naxos. Le sue 
registrazioni per Stradivarius includono la Rappresentatione di anima et corpo di Emilio de’ Cavalieri, premiata 
nel 1999 dalla critica francese con ‘5 Diapason’ e ‘10 de Répertoire’; la Cantata e la Messa Sciolto havean 
dall’alte sponde di Giacomo Carissimi che ha ricevuto il Premio italiano ‘Musica’ Cinque Stelle. 
Marco Longhini è docente al Conservatorio L. Marenzio e alla Scuola S. Cecilia di Brescia.



Delitiae musicae
È una plausibile ricostruzione filologica di una cappella musicale del Rinascimento italiano composta esclusiva-
mente da solisti vocali e strumenti antichi. Fondata nel 1992, per la costante ricerca espressiva è attualmente 
da molti considerato come uno dei più interessanti gruppi italiani di musica antica. Richiesti da alcuni dei più 
importanti Festival di musica antica fra cui San Maurizio di Milano, Festival Monteverdi di Cremona, Oude 
Musik di Utrecht e altri festival in Svizzera e Spagna. Notevole la produzione discografica: dapprima ha 
inciso per Stradivarius di cui ricordiamo la Missa Philomena prævia di P. Verdelot, quattro volumi dedicate alle 
Messe di Palestrina sulle composizioni dei fiamminghi Cipriano de Rore, Lupus e Jacquet de Mantua (Premio 
‘Choc’ du disques e Premio ‘9 de Repertoire’ della Critica discografica francese, Premio Cinque Stelle della 
Critica discografica spagnola), il Vespro di Natale (1555) di Adrian Willaert (scelta dell’editore della rivista 
CD Classica nell’aprile ’99), e i libri di Madrigali Pazzia senile e Saviezza giovenile di A. Banchieri scelti dalla 
rivista CD Classica quale miglior disco nell’aprile 1999.
Ora Delitiae Musicae incide in escusiva per Naxos: ha registrato l’imponente integrale dei Madrigali di Claudio 
Monteverdi (in 14 cd) e per il 2013 ha ultimato l’integrale di Carlo Gesualdo da Venosa (in 7 cd), in occasione 
del quarto centenario della morte del compositore. 
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