
CROCIERA MUSICALE 
Le desiate acque di cLaudio Monteverdi

venerdì 2 e sabato 3 giugno



2 giugno, ore 11.00 – Motonave Stradivari

ALLA RUSTICA

iL tetraone
analiz ojeda, Maria Grokhotova, violini

alice Bisanti, viola
Paolo Ballanti, violoncello

Giovanni valgimigli, contrabbasso

aLLa rustica
Concerti per archi di antonio vivaldi (1678-1741)

Sinfonia RV 719 da L’Incoronazione di Dario
Allegro. Largo. Presto

Concerto in re minore RV 129 Madrigalesco
Adagio. Allegro. Adagio. Allegro molto moderato

Concerto in sol maggiore RV 151 Alla Rustica
Presto. Adagio. Allegro

Concerto in re minore RV 128
Allegro non molto. Largo. Allegro non troppo

Concerto in fa maggiore RV 136
Allegro. Andante. Minuetto allegro

Concerto in sol minore RV 156
Allegro. Adagio. Allegro

Durata del concerto: 50 minuti senza intervallo



varietÀ deLL’invenZione
Una sinfonia e cinque concerti molto diversi tra loro, accomunati però tutti dall’essere 
destinati ad una compagine che non prevede strumenti solisti, a differenza di quanto 
ci si aspetta dalla maggior parte dei concerti vivaldiani. In più, Il Tetraone propone 
una versione ‘tascabile’, che rinuncia alla dimensione orchestrale a favore di un 
dialogo tra pari, sia pure con i violini spesso chiamati a far da prime donne; una 
buona soluzione per poter godere della musica del Prete Rosso in ogni situazione 
logistica.
Apre le danze una sinfonia d’opera tratta dall’Incoronazione di Dario (opera andata in 
scena a Venezia nel 1716), nei tre movimenti veloce - lento - veloce che caratterizzano 
la versione italiana del genere. La stessa successione si ritrova di norma nei concerti: 
e quando questi, come nel nostro caso, non giocano sulla contrapposizione solo/i-
tutti, la distinzione tra i generi non è sempre evidente.
L’eccezione che conferma la regola è tuttavia sempre in agguato: e così il primo 
della serie dei brevi concerti per archi in programma, il Concerto Madrigalesco, apre 
con un Adagio e propone quattro movimenti nella successione più abituale per la 
sonata barocca che non per il concerto. Anche la scrittura appare diversa da quella 
consueta: molto cantabile per certi versi (e anche il materiale utilizzato proviene da 
musica vocale sacra), e però anche molto contrappuntistico, con una complessità di 
scrittura che rimanda a tempi più antichi e forse per questo ‘madrigaleschi’. Come 
molti degli altri concerti per archi, questo pezzo fu scritto negli anni Venti per le 
ragazze della Pietà, che avevano costantemente bisogno di musica.
Molto forte è il contrasto con il Concerto alla Rustica, in cui non solo la struttura 
formale complessiva ci riporta alla norma dei tre movimenti, ma la scrittura, che 
si basa sulla ripetizione quasi grezza di moduli del basso e di formule ritmiche e 
melodiche di una semplicità assoluta, spiega perfettamente il titolo: la ‘rusticità’ del 
brano non sfugge neanche all’orecchio meno esperto, non mancando di dar gusto 
proprio per l’immediatezza dell’immagine. 
Ancora differente è il Concerto in re minore RV 128: nell’Allegro non molto i due 
violini si rimpallano continuamente le idee, accentuando la malinconia del modo 
minore con una serie insistita di appoggiature abbinate a note puntate e alternate a 
brevi motivi per grado congiunto, su un accompagnamento di viola e bassi costituito 
da un motivo ritmico ostinato reso zoppicante (o sospiroso) dalla regolare presenza 
di pause. Il Largo ci riserva una sorpresa: il basso si impone su tutti con un andamento 
molto caratterizzato ritmicamente, mentre le parti superiori, alternando note tenute 
a ritmi puntati, generano una serie di dissonanze che mantengono continuamente in 
tensione l’armonia. L’Allegro finale propone un fugato veloce ed energico.
Il Concerto in fa maggior RV 136 è il quarto dei cosiddetti ‘Concerti di Parigi’, una 
raccolta di 12 concerti vivaldiani rimasta manoscritta ma probabilmente preparata in 
vista di una stampa e a seguito di una commissione proveniente da ambienti francesi; 
del resto i rapporti di Vivaldi con la Francia sono testimoniati anche dalla Senna 
festeggiante, scritta nel 1726 per l’ambasciatore francese presso la Serenissima. 
A un Allegro danzante (con un certo impegno del violoncello) segue un Andante 
molto semplice ma graziosissimo, in cui il contrasto con i movimenti veloci che lo 

incorniciano è creato anche ricorrendo ad una drastica asciugatura del tessuto 
musicale: i due violini sono all’unisono, viola e violoncello sono pure all’unisono 
oppure in stretta omoritmia (ovvero suonano note dello stesso valore), il contrabbasso 
tace. Il movimento finale, in omaggio forse alla destinazione francese del concerto, 
è un minuetto. 
Chiude l’itinerario del Tetraone il Concerto in sol minore RV 156: il primo movimento 
propone il dialogo concertante tra i due violini mentre gli altri strumenti si limitano a 
costituire un tappeto omogeneo e continuo di semiminime; l’Adagio centrale, molto 
breve, richiama i movimenti lenti di corelliana memoria, con il basso corrente (che 
si muove incessantemente in ottavi) e le parti acute piuttosto lente che si scontrano in 
ritardi e dissonanze ad insaporire il tutto. L’Allegro finale coinvolge tutti gli strumenti 
nel discorso musicale con le stesse figure, a entrate successive ma concedendo a tutti 
lo sfogo di piccanti note ribattute e velocissime volatine.
Sei pezzi e, come abbiamo visto, sei modi diversi di interpretare la struttura 
(nell’apparente uniformità) e l’invenzione, e senza poter contare sul fattore timbrico 
come carta per la differenziazione: non male, per un compositore accusato, a questo 
punto direi senza ombra di dubbio a torto, di aver scritto centinaia di volte lo stesso 
concerto.

(testo a cura di Giorgia Federici)

in collaborazione con



iL tetraone 
È un quartetto d’archi con pianoforte formatosi nel 2011 in seno ad Accademia 
Bizantina. Lo scopo è quello di unire l’amicizia ed il gusto di suonare assieme dei 
singoli componenti, ad uno dei repertori più interessanti e completi musicalmente che 
ci offra la storia della musica. Il Tetraone, naturalmente, utilizza strumenti originali, 
con particolare attenzione alla montatura, all’accordatura e al temperamento del 
periodo storico. L’utilizzo di questi mezzi, uniti allo studio filologico della partitura, 
alla cura del suono, alla ricerca dei timbri storici e della trasparenza, permettono la 
realizzazione di nuove letture ed interpretazioni del grande repertorio. 
Il quartetto si amplia ed evolve con l’aggiunta di Giovanni Valgimigli, contrabbassista 
di Accademia Bizantina, per riscoprire il repertorio di quintetto col contrabbasso, il 
cui brano più famoso è certamente La Trota di Franz Schubert, ma che riserva tante 
altre sorprese, sconosciute al grande pubblico, di grande interesse e bellezza. Nato in 
seno ad Accademia Bizantina, il Tetraone si amplia e modifica in ensemble, unendosi 
a elementi, che essendo cresciuti artisticamente in Accademia, ne condividono il 
linguaggio e possono integrarsi pienamente valorizzando il discorso musicale 
ed interpretativo. In questa circostanza al Tetraone si unisce Maria Grokhotova, 
anch’essa violinista componente di Accademia Bizantina, per una nuova lettura di 
alcuni dei più famosi concerti per archi di Antonio Vivaldi. 



2 giugno, ore 19.00 – Palazzo Ducale (Sala di Manto), Mantova

BEATUS VIR
voX Musica 

Bridget Howarth, imogen Berman, 
Bethany seymour, Katharine verney, soprani

Lorna Perry, Bethany Horak-Hallett, alti
simone colston, Keith Parker, Jonathan Hanley, tenori

david rees-Jones, simon Littlewood, 
david ireson, charlie Littlewood, bassi

Jean Paterson, susie carpenter-Jacobs, violini
Helen verney, violoncello
david Gordon, organo

toby carr, tiorba

direzione
Michael Berman

In collaborazione con 

Beatus vir
Musiche di claudio Monteverdi (1567-1643)

Beatus vir*

Christe, adoramus te^
   
Chioma d’oro°

Adoramus te, Christe^

Gloria a 7*

* Selva morale, e spirituale, Venezia 1641
° Concerto. Settimo Libro de Madrigali, Venezia 1619
^ G. C. Bianchi, Libro primo de motetti in lode d’Iddio nostro Signore, Venezia 1620

Durata del concerto: 45 minuti senza intervallo



sacro e ProFano

La produzione sacra di Claudio Monteverdi (1567-1643) è concentrata quasi 
esclusivamente in due pubblicazioni date alle stampe a trent’anni di distanza tra loro: 
il Vespro della Beata Vergine del 1610 e la Selva morale e spirituale, pubblicata dalla 
stamperia di Bartolomeo Magni, nel 1641. Questa è l’ultima opera data alle stampe 
da Monteverdi, ormai settantenne, e rappresenta il coronamento della sua attività 
trentennale come maestro di cappella presso la Basilica di San Marco a Venezia, 
raccogliendo infatti composizioni scritte lungo tutto il periodo veneziano. Alla luce 
di ciò è possibile disegnare un parallelo tra la Selva e il Libro ottavo de Madrigali, 
pubblicato nel 1638. Entrambe le pubblicazioni infatti sono il culmine della produzione 
di Monteverdi nei rispettivi ambiti e si possono vedere come una sorta di compendio 
delle ricerche del compositore cremonese sul versante espressivo. Emerge subito con 
forza infatti l’eterogeneità di queste raccolte, testimoniata anche, nel caso della Selva, 
dallo stesso titolo. Inoltre, come ha scritto Paolo Fabbri, il forte legame tra il Libro ottavo 
e la Selva è suggerito anche dal rapporto tra i loro dedicatari: la raccolta madrigalistica 
avrebbe dovuto essere dedicata all’imperatore Ferdinando II d’Asburgo mentre la 
Selva fu offerta alla seconda moglie di Ferdinando, Eleonora Gonzaga, figlia del duca 
Vincenzo, signore durante l’esperienza mantovana di Monteverdi.
All’interno della Selva è possibile individuare una struttura piuttosto delineata in cui 
troviamo in ordine: una serie di brani spirituali in volgare, una messa completa con 
alcuni movimenti doppi, una sezione di salmi a cui segue una di inni, composizioni per le 
feste mariane e alcuni mottetti. La raccolta si chiude con il Pianto della Madonna, ovvero 
il contrafactum spirituale del Lamento d’Arianna. Notiamo quindi come la maggior 
parte dei brani contenuti siano destinati all’uso liturgico e vengano simmetricamente 
incorniciati da composizioni spirituali non liturgiche.
Il Beatus vir «a 6 voci concertato con due violini et 3 viole da brazzo overo 4 tromboni 
quali anco si ponno lasciare» è un altro esempio della compenetrazione del repertorio 
profano in quello sacro; è infatti una rielaborazione del madrigale Chiome d’oro 
pubblicato nel Concerto. Settimo libro de Madrigali del 1619. Anche questa raccolta 
è piuttosto variegata nel contenuto: si tratta, come recita il sottotitolo, di «madrigali a 
1, 2, 3, 4 e sei voci, con altri generi de canti» (spicca l’assenza dell’organico a cinque 
voci tipico del genere). Chiome d’oro «a due voci concertata da duoi violini, chitarrone 
o spinetta» inizia con tre ritornelli composti su di un identico basso, «quali vanno sonati 
tre volte avanti il cominciar delli soprani». Questi vengono successivamente disposti tra 
le cinque strofe cantate. Il tono leggero e l’utilizzo di ritornelli strumentali ricordano gli 
Scherzi del 1607; viene qui applicata la variazione strofica sopra il medesimo basso 
anche nelle parti cantate, oltre che negli inserti strumentali. Similmente il Beatus vir è 
costruito con la presenza di un refrain vocale e gli interventi strumentali altro non sono 
che variazioni dei violini su un basso identico.
Il Gloria «a 7 voci concertata con due violini et quattro viole da brazzo overo 4 
tromboni quali anco si ponno lasciare se occoresce l’acidente», forse composto per 
le cerimonie relative la fondazione della chiesa di Santa Maria della Salute sul Canal 
Grande a Venezia come voto per la fine dell’epidemia del 1630-31, viene messo in 

musica attraverso l’utilizzo di diverse tecniche compositive, a salvaguardia di una certa 
varietà. Troviamo momenti a due e tre voci particolarmente virtuosistici a cui si alternano 
sezioni con il coro al completo, più o meno omoritmiche, il tutto intervallato da ritornelli 
strumentali; una certa simmetria viene poi garantita dalla ripresa nel finale «In gloria» 
dell’inizio della composizione.
Giulio Cesare Bianchi, nato a Cremona nel 1567, era un cornettista di grande 
esperienza, avendo lavorato tra il 1602 e il 1612 a Mantova presso la corte di Vincenzo 
Gonzaga, alle dipendenze di Monteverdi, del quale probabilmente fu allievo. Oltre 
che nel cornetto, Bianchi si cimenta anche nella composizione, pubblicando nel 1620 
due raccolte di mottetti concertati da una a otto voci con l’accompagnamento di basso 
continuo: il Libro primo de’ motetti in lode d’Iddio nostro Signore e il Libro secondo 
de’ motetti in lode della gloriosissima Vergine Maria in cui trovano posto diverse 
composizioni del suo maestro. Dalla prima silloge troviamo Christe, adoramus te e 
Adoramus te, Christe. Si tratta di composizione di carattere ben differente da quelle della 
Selva; la declamazione, prevalentemente omoritmica, è impreziosita dalla presenza di 
sfasature tra le voci e brevi spunti imitativi. Il Christe, adoramus te è inoltre arricchito 
espressivamente dal cromatismo sulle parole «Quia per sanctam Crucem tua». Siamo 
qui lontani dalle celebrazioni liturgiche ricche, immersi in un’atmosfera più intima, ma 
non per questo meno solenne.

(testo a cura di nicolò Ferrari)

in collaborazione con



Beatus vir (Salmo 111)
Beatus vir qui timet Dominum,
in mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus,
generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiae in domo ejus,
et justitia ejus manet
in saeculum saeculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis,
misericors et miserator et justus.
Jucundus homo,
qui miseretur et commodat,
disponet sermones suos in judicio.
Quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit justus,
ab auditione mala non timebit.

Paratum cor ejus sperare in Domino.
Confirmatum est cor ejus;
non commovebitur
donec despiciat inimicos suos.
Dispersit, dedit pauperibus,
justitia ejus manet
in saeculum saeculi.
Cornu ejus exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet;
desiderium peccatorum peribit.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula saeculorum. Amen. 

Beato l’uomo che teme il Signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane 
per sempre.

Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo 
pietoso che dà in prestito,
Amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno.
Il giusto sarà sempre ricordato,
non temerà annunzio di sventura,

Saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, 
non teme,
finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane 
per sempre,
La sua potenza s’innalza nella gloria.
L’empio vede e si adira,
digrigna i denti e si consuma.
ma il desiderio degli empi fallisce.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Come era nel principio, ora e per sempre,
E nei secoli dei secoli. Amen.

cHriste, adoraMus te
Christe, adoramus te 
et benedicimus tibi: 
quia per sanctam crucem tuam 
redemisti mundum,
Domine  miserere nobis.

Cristo, adoriamo te, 
e ti benediciamo,
poiché con la tua santa croce
hai redento il mondo. 
Signore, abbi pietà di noi.

cHioMe d’oro
Chiome d’oro, bel tesoro,
tu mi leghi in mille modi
se t’annodi, se ti snodi.

Candidette perle elette,
se le rose che coprite
discoprite, mi ferite.

Vive stelle che sì belle
e sì vaghe risplendete,
se ridete m’ancidete.

Preziose, amorose,
coralline labbra amate,
se parlate mi beate.

O bel nodo per cui godo!
O soave uscir di vita!
O gradita mia ferita!

adoraMus te
Adoramus te, Christe, 
et benedicimus tibi,
quia per sanguinem 
tuum pretiosum
redemisti mundum. 
Miserere nobis.

Adoriamo te, o Cristo, 
e ti benediciamo,
poiché attraverso 
il tuo sangue prezioso 
hai redento il mondo. 
Abbi pietà di noi.

GLoria a 7
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo.
Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo.
Tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.



MicHaeL BerMan 
Direttore musicale di Vox Musica e fondatore dell’orchestra londinese Southbank 
Sinfonia, Michael Berman ha iniziato la sua carriera come cantante, per poi dedicarsi 
sin dai tempi dell’università alla direzione di coro, attività che è rimasta centrale nella 
sua vita musicale. Il suo interesse per il repertorio barocco nasce nel 1978 durante un 
concerto monteverdiano con il Clare College Cambridge dai cori della Basilia di S. 
Marco, che per molti anni non erano stati più utilizzati. Il suo repertorio attualmente 
va da Purcell e Monteverdi fino a Bach e Zelenka, con un particolare interesse per la 
musica francese di Mondonville, Rameau, Lully e Delalande.
Nel 1991 è stato co-fondatore della Southbank Sinfonia, che offre un intenso 
programma di studio per musicisti neo-laureati di tutto il mondo, per introdurli alla 
professione, e si occupa in particolare della sezione barocca del corso. Nel 2013, 
Berman ha ricevuto la prestigiosa onorificenza CBE (Commander of the Order of the 
British Empire) per la sua attività musicale. 

voX Musica 
Fondato a Londra nel 1999 e composto da 14 cantori, Vox Musica ha un repertorio 
che si estende dal ‘500 alla musica contemporanea. Si interessa in particolar modo 
della musica barocca, collaborando spesso con dei musicisti specializzati in musica 
antica. Nell’ultimo anno, ha eseguito musiche di Händel, Rameau, Zelenka e Lotti 
al London Händel Festival, lo Stabat Mater di Scarlatti a Firenze e il Requiem di 
Victoria a Bordeaux. L’ensemble si è esibito al Chelsea Festival, a Parigi, Helsinki, 
Belfast, Avignone, ed in altre città europee. Nel 2014, Vox Musica ha partecipato 
al Festival di Valence, nella Francia meridionale e nel 2015 è stato ensemble in 
residenza del Festival di Anghiari, in Toscana. I cantori dell’ensemble fanno parte 
anche regolarmente di altri complessi rinomati come The Academy of St. Martin in 
the Fields, The Sixteen, e Polyphony; molti di loro vengono scritturati anche come 
solisti, cantando in tutto il mondo e spesso effettuando registrazioni discografiche.



3 giugno, ore 18.30 – Chiesa S. Rocco, Venezia
 

VISIONI DI GIOIA

caPPeLLa Pratensis
stratton Bull, andrew Hallock, superius

Pieter de Moor, contra
Peter de Laurentiis, tenor

Pieter stas, bassus

direzione
stratton Bull

visioni di Gioia. La cappella di Hieronymus Bosch
Missa cum Jocunditate di Pierre de La rue (1450-1518)

Introitus     Salve Sancta Parens°
Missa cum jocunditate   Kyrie
Missa cum jocunditate   Gloria 
Graduale    Benedicta et venerabilis es* 
Alleluia     Ave Maria* 
Souentia    Verbum bonum°
Prefatio     Per omnia secula seculorum*
Missa cum jocunditate   Sanctus 
con il mottetto per l’elevazione  O salutarius hostia
Oratio Dominica   Pater noster^
Missa cum jocunditate   Agnus Dei 
Communio    Beata viscera*
Mottet to    Gaude Virgo 

* Canto piano
° Canto piano/Polifonia
^ Canto piano in falsobordone

Durata del concerto : 50 minuti senza intervallo



Maestria e conteMPLaZione
Il culto della Vergine ha una storia relativamente giovane in Occidente, poiché si 
diffuse solo sul finire del Medioevo; assunse però enorme importanza sia a livello 
devozionale che a livello liturgico. Le forme del culto mariano furono molte e sempre 
caratteristiche del luogo in cui nascevano: la musica fu l’inevitabile accompagnamento 
di queste espressioni di fede.
Il programma offerto da Cappella Pratensis propone una particolare contemplazione 
della Vergine, legata alla Confraternita di Nostra Signora a ‘s-Hertogenbosch (Paesi 
Bassi) – il paese natale di Hieronymus Bosch (ca. 1450-1516) – e alla corte asburgica 
di Borgogna, a cavallo tra Quattro e Cinquecento. I brani proposti, nati e utilizzati 
in quel contesto storico-culturale, riproducono una vera e propria celebrazione 
eucaristica, secondo le abitudini del tempo: si affiancano canto piano (monodico, 
che attinge al repertorio gregoriano formatosi nei secoli precedenti) e polifonia.

Il ruolo centrale è affidato alle composizioni di Pierre de la Rue (ca. 1452-1518). La 
sua Missa cum jocunditate che, secondo l’uso, si costituisce delle parti dell’Ordinario 
(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), presenta alcune peculiarità rispetto alle 
altre messe del compositore. È una messa su cantus firmus: elabora cioè materiale 
preesistente e appartenente al repertorio gregoriano, in questo caso costituito dalle 
prime cinque note di un’antifona dei Vespri della Natività di Maria (introdotte sin 
dall’inizio del Kyrie). Questo procedimento creativo è quello preferito da La Rue, 
e tuttavia ci troviamo di fronte ad un caso abbastanza particolare poiché il cantus 
firmus qui svolge anche il ruolo di ostinato: ripetendosi continuamente nella voce 
di tenore e sempre sui soli gradi di re e sol (a parte due eccezioni), sottolinea la 
necessità di gioire della nascita della madre del Salvatore. Si presti attenzione all’uso 
che La Rue fa dell’ostinato nel Kyrie e nel Gloria: se nel primo questo è sviluppato da 
tutte le voci tramite procedimenti di variazione ritmica (caratteristica saliente della 
scrittura del compositore), nel Gloria le altre tre voci (discantus, contratenor e bassus) 
portano avanti un vivace gioco imitativo mentre il tenor ripropone senza sosta il 
cantus firmus a valori lunghi. 
Il punto culminante della Missa è il Credo, in primo luogo per l’aggiunta di una quinta 
voce (tenore secondo): anche questa è una scelta atipica, poiché generalmente 
l’amplificazione del tessuto vocale caratterizza l’Agnus Dei (che qui invece presenta 
una struttura più semplice). L’incipit del Credo è contraddistinto dall’entrata del tenor 
a valori lunghi, mentre le altre voci procedono con una certa vivacità ritmica. Solo 
in questo brano l’ostinato lascia tregua al primo tenore, in due casi: alle parole «et 
ascendit in caelum» e «confiteor unum baptisma». Alcuni versetti sono caratterizzati 
dall’utilizzo di brevi sezioni omoritmiche (le voci procedono cioè con valori uguali), 
che sottolineano la solennità dell’evento ricordato. Alle parole «Et homo factus est» 
questo procedimento risulta particolarmente significativo: l’Incarnazione avviene 
tramite Maria, la cui nascita è quindi fondamentale per il disegno di salvezza.
Il Sanctus è suddiviso in 5 sezioni (Sanctus, Pleni sunt, Osanna, Benedictus, Osanna) 
differenti per numero di voci, poiché Pleni sunt e Benedictus presentano 3 voci anziché 
quattro. L’inserimento del mottetto O salutaris Ostia al momento dell’elevazione (tra il 

primo Osanna e il Benedictus) è dovuto al fatto che al tempo il sacerdote pronunziava 
il Canone a bassa voce e l’esecuzione del mottetto riempiva il silenzio della chiesa.
Anche la comunione era un momento in cui si era soliti eseguire un mottetto 
a sostituzione del communio in canto piano: la scelta del motetto Gaude Virgo a 
conclusione di questa messa è particolarmente appropriata, poiché è un lungo inno 
che canta le sette beatitudini di Maria. Il testo, attribuibile a S. Tommaso di Canterbury 
(1118-1170), è strutturato in 7 strofe. Dal punto di vista musicale è bipartito: le 
prime quattro strofe, che cantano la purezza della Vergine, sono separate tramite una 
cadenza e un cambio di tempo (da perfetto a imperfetto) dalle ultime tre, che cantano 
invece il ruolo di sposa e madre. Le strofe della prima parte sono ben scandite tramite 
l’utilizzo di procedimenti diversi. La prima è conclusa da una cadenza chiaramente 
percepibile, la seconda e la terza sono caratterizzate da un dialogo di duetti: le 
coppie bassus – tenor e contratenor – discantus intonano alternatamente i versi e le 
voci del duetto si imitano tra loro, creando una densità del tessuto vocale di grande 
maestria. La seconda parte inizia con le parole «Gaude sponsa cara Dei», intonata 
su disegno imitativo a valori lunghi e regolari. Regolarità e maggiore stabilità ritmica 
caratterizzano tutta la seconda parte; inoltre incipit di versi e strofe sono talvolta 
caratterizzati da omoritmia, rendendo la seconda sezione nel complesso più solenne. 

Proclamazioni di gioia e solennità si intrecciano quindi inesorabilmente, facendoci 
avvicinare ad un mondo in cui il sentire religioso dell’uomo trae nutrimento da 
un’espressione artistica complessa, ma che non scade nel mero esercizio tecnico, 
poiché si pone al servizio di un sentimento tutto umano: in questo caso la lode alla 
madre Maria.

(testo a cura di eleonora celora)

in collaborazione con



saLve sancta Parens
Salve sancta parens, enixa puerpera regem, 
qui celum terramque regit in secula seculorum.
V. Sentiant omnes tum juvamen quicumque 
celebrant tuam commemorationen.
Gloria patri et filio et spiritui sancto. Sicut erat 
in principio et nunc et semper et in secula 
seculorum. Amen.

Salve, o Santa Madre, che hai partorito il Re che 
governa il cielo e la terra, nei secoli dei secoli.
V. Gioiscano nel tuo aiuto e protezione 
coloro che ti invocano.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio è ora e sempre, e nei 
secoli dei secoli. Amen.

KYrie 
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.

GLoria
Gloria in excelsis Deo, 
et in terra pax hominibus 
bone voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi, 
propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, rex celestis, 
Deus Pater omnipotens, 
Domine, Fili Unigenite Jesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis; 
qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus
tu solus Dominus 
tu solus Altissimus 
Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu 
in gloria Dei Patris. Amen.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre.

Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

Benedicta et veneraBiLis es
Benedicta et venerabilis es, Virgo Maria, 
que sine tactu pudoris inventa es Mater 
salvatoris.

Benedetta e venerabile sei tu, o Vergine 
Maria, che, senza offesa al pudore, diventasti 
madre del Salvatore.

aLLeLuia
Alleluia. 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus.
Alleluia.

Alleluia.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, 
tu sei benedetta fra le donne.
Alleluia.

verBuM BonuM et suave
Verbum bonum et suave,
personemus illud ave,
per quod Christi fit conclave, 
Virgo mater filia.

Per quod ave salutata
mox concepti fecundata
Virgo David stirpe nata,
inter spina lilia.

Ave, veri Salomonis
mater, vellus Gedeonis,
cujus magi tribus donis
lavant puerperium.

Ave, solem genuisti,
ave, prolem protulisti,
mundo lapso contulisti
vitam et imperium.

Ave, sponsa verbi summi,
maris portus, signum dumi,
aromatum, virgo fumi,
angelorum domina.

Supplicamus, nos emenda, 
emendatos nos commenda
tue natu ad habenda
sempiterna gaudia. Amen.

Parola di bene e dolce parola,
facciamo risuonare quell’ave,
per il quale divenne dimora di Cristo
la vergine, madre, figlia.

Per il quale ave, adorata, 
subito fecondata, la vergine, 
concepì, nata dalla stirpe di David, 
giglio tra le spine.

Ave, madre del vero Salomone, 
vello di Gedeone,
della quale i magi, con tre doni, 
lodano il Figlio.

Ave a te, che generasti il sole;
Ave, che svelasti il Figlio;
che portasti in un mondo vacillante 
vita e sovranità.

Ave, sposa del sommo verbo, 
porto del mare, segno del roveto, 
spira di fumo d’incenso,
signora degli angeli.

Ti supplichiamo, purificaci, 
e, purificati, affidaci
al tuo Figlio, per godere 
della gioia eterna. Amen.



PreFatio 
Per omnia secula seculorum.
Amen.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et justum est.

Vere dignum et justum est, equum et 
salutare, nos tibi semper et ubique gratias 
agere, Domine sancte pater omnipotens 
eterne Deus, et te in commemorationem 
beate Marie semper virginis, collaudare 
benedicere et predicare. Que et unigenitum 
tuum sancti spiritus obumbratione concepit, 
et virginitatis gloria permanente lumen 
eternum mundo effudit, Jesum Christum 
Dominum nostrum. Per quem maiestatem 
tuam laudant angeli adorant dominationes 
tremunt potestates, celi celorumque virtutes 
ac beata seraphim socia exultatione 
concelebrant. Cum quibus et nostras voces 
ut admitti jubeas deprecamur supplici 
confessione dicentes:

Per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
V. Il Signore sia con voi.
R. E anche col tuo spirito.
V. In alto i cuori.
R. Li abbiamo al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore Dio nostro.
R. È cosa degna e giusta.

È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie 
sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre 
santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti 
lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, 
nella commemorazione della beata sempre 
Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo, 
ha concepito il tuo unico Figlio; e sempre 
intatta nella sua gloria verginale, ha irradiato 
sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo nostro 
Signore. Per mezzo di lui si allietano gli 
angeli e nell’eternità adorano la gloria del tuo 
volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si 
uniscano le nostre umili voci nell’inno di lode:

sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt celi et terra gloria tua. 
O salutaris hostia,
que celi pandis ostium:
bella premunt hostilia,
da robur, fer auxilium.
Benedictus qui venit 
in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.

Santo, santo, santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
O salvatrice vittima 
che schiudi ai cieli il viatico, 
ostili assalti premono, 
dà tu forza ed ausilio! 
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

Pater noster
Pater Noster qui es in celis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua,
sicut in celo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie;
et dimítte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi
il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen

aGnus dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace.

Beata viscera
Beata viscera Marie virginis, 
que portaverunt eterni Patris Filium.

Beate le viscere di Maria Vergine, 
che portarono il Figlio del Padre Eterno.



Gaude virGo
Gaude Virgo, mater Christi,
tu que sola meruisti, 
o Virgo dulcissima,
esse tanto dignitatis,
ut sis sancte Trinitatis
sessione proxima.

Gaude flore virginali,
que honore speciali
transcendis splendiferum
et Sanctorum decoratum
angelorum principatum
dignitate numerum.

Gaude nexu voluntatis
et amplexu caritatis;
juncto sic altissimo;
ut ad votum consequaris,
quod vis totum ac precaris
ab illo dulcissimo.

Gaude splendens vas virtutum,
cujus prudens est ad nutum
tota celi curia,
te benignam et felicem,
Jesu dignam genitricem
venerans in gloria.

Gaude sponsa cara Dei,
nam ut clara lux diei
solis datur lumine,
sic tu facis orbem terre
tue pacis resplendere
lucis plenitudine.

Gioisci o Vergine, madre di Dio,
o Vergine dolcissima, 
tu sola meritasti
il grande onore
di sedere accanto
alla Santa Trinità.

Gioisci nel tuo fiorire verginale,
tu che trascendi
con gloria speciale
la schiera degli angeli
e la compagnia dei santi,
adornata dall’onore.

Gioisci nella forza della volontà
e nell’abbraccio dell’amore
che ti uniscono all’altissimo.
Che il tuo dolcissimo 
possa esaudire
ogni tuo voto e preghiera.

Gioisci, o splendente contenitore di virtù,
l’intera corte celeste attende
un tuo cenno,
venerandoti in gloria,
tu benigna e felice,
degna madre di Gesù.

Gioisci cara sposa di Dio,
perché come il sole
illumina il giorno,
così tu fai risplendere
l’orbe terrestre
con la luce della tua pace.

Gaude mater miserorum,
quia Pater seculorum
dabit te colentibus
congruentiem hic mercedem
et felicem poli sedem
regnis in celistibus.

Gaude parens, Virgo pura,
certa manens et secura,
quod hec tua gaudia
non cessabunt, nec decrescent,
sed durabunt et florescent
per eterna secula. Amen.

Gioisci, o madre dei miseri,
perché il Padre eterno
darà ai tuoi devoti
una giusta ricompensa qui,
e un felice asilo
nel regno dei cieli.

Gioisci, o madre e Vergine pura,
sicura della tua posizione,
perché le tue gioie
non finiranno, né diminuiranno,
ma dureranno e fioriranno
nei secoli. Amen.



caPPeLLa Pratensis
L’ensemble vocale Cappella Pratensis – letteralmente ‘Cappella des prés’ – si dedica 
alla musica di Josquin des Prez e ai polifonisti del quindicesimo e sedicesimo secolo. 
Il gruppo ha sede nella città olandese di ’s-Hertogenbosch (da cui proviene anche 
il pittore celebrato nel nostro programma), combina prassi esecutiva storicamente 
attenta a programmi inventivi e interpretazioni originali basate su ricerca scientifica 
e ispirazione artistica. Come si faceva all’epoca di Josquin, i membri di Cappella 
Pratensis cantano riuniti attorno ad un unico leggio centrale, leggendo dalla 
notazione mensurale originale notata in grandi libri corali. Questa prassi, insieme 
all’attenzione a diversi altri elementi come il canto piano utilizzato nelle composizioni 
polifoniche, il sistemo modale su cui sono basate, l’influenza della solmisazione e la 
base linguistica, risultano in esecuzioni di grande intensità e raffinatezza. Fondata 
nel 1987, Cappella Pratensis è attualmente sotto la direzione artistica del cantante e 
direttore Stratton Bull.
Oltre a regolari partecipazioni in Olanda e in Belgio, Cappella Pratensis si è esibita 
in rinomati festival e stagioni attraverso l’Europa, il Nord America e il Giappone. 
Il gruppo è stato ensemble in residence presso la Harvard University, la Fondation 
Royaumont (Francia), e la Boston University, dove ha dato masterclass e concerti, e 
ha collaborato con musicisti di fama internazionale. Le incisioni discografiche del 
gruppo sono state accolte dalla critica con premi e distinzioni (fra i quali Diapason 
d’Or e Prix Choc).
Cappella Pratensis cerca anche di trasmettere e diffondere la propria pratica e tecnica 
di polifonia vocale e lettura dalla notazione antica – sia ad altri professionisti che a 
gruppi amatoriali – attraverso masterclass, presentazioni multimediali, collaborazioni 
con diverse istituzioni e un corso annuale presso il festival Laus Polyphoniae di 
Anversa. Il gruppo gode di un partenariato con le Università di Leuven e Oxford 
con le quali partecipa al processo di digitalizzazione e valorizzazione dei magnifici 
manoscritti usciti dal laboratorio del celebre copista Petrus Alamire. 

www.cappellapratensis.nl
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