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UNA COSA NUOVA SULLA TERRA 
(Geremia 31:22)

Il Mantovano Hebreo, a cui è dedicato il concerto, è Salomone Rossi, ovvero Shlo-
moh-Me-Ha-Admin, che fu attivo come cantore, strumentista e compositore presso la 
corte dei Gonzaga: qui ne abbiamo notizia nel periodo compreso tra il 1570 e il 
1630, anno del sacco di Mantova ad opera dei Lanzichenecchi. L’aggiunta al nome 
della specifica ‘Hebreo’, che compare nei documenti e nelle fonti a stampa, risulta 
particolarmente interessante in quanto da una parte inserisce Salomone Rossi tra la 
schiera dei musici ebrei alla corte mantovana documentando quindi un’importante 
presenza giudaica (in rappresentanza della quale troviamo anche Isacchino Massa-
rano e Madama Europa, sorella del Rossi), ma da un altro punto di vista costituisce 
un fattore discriminante. È necessario infatti specificare che proprio in quel periodo 
vi era stato per decreto papale un rafforzamento delle misure restrittive nei confronti 
degli ebrei che portò alla istituzione del ghetto mantovano nel 1610 ed anche all’ob-
bligo di indossare «segni distintivi», come un contrassegno giallo, dal quale il Rossi 
fu esentato grazie alla protezione ricevuta a corte.
La vita di Rossi è dunque particolarmente interessante, soprattutto in quanto emblema 
di una fortissima e ambivalente contraddizione: fu un artista ebreo che voleva affer-
marsi in una corte cattolica (non potendo ovviamente assumere la carica di maestro 
di cappella) pur essendo attivo anche per la propria comunità, che però guardava 
con sospetto il suo atteggiamento remissivo nei confronti di chi discriminava gli ebrei 
in determinati contesti e ne incentivava la presenza in ben altri. Rossi ebbe perciò dif-
ficoltà a destreggiarsi in entrambi gli ambienti, necessitando sempre di protezione e 
sostegno, come dimostrano le dediche delle sue composizioni, destinate a personalità 
di corte (mantovana ma non solo) oppure della comunità ebraica; tuttavia fu proprio 
grazie al continuo confrontarsi con queste due realtà che egli trovò l’ispirazione e il 
modo di abbattere nella propria musica le barriere religiose ed eventuali avversioni.
Il programma proposto all’ascolto permette di apprezzare la variegata produzione 
– che comprende musica strumentale, vocale e composizioni per il teatro – di questo 
«compositore universale in miniatura», come lo definì il musicologo Alfred Einstein. 
Rossi abbracciò entrambe le prattiche (compresa la seconda di creazione monteverd-
iana), scrivendo sonate, sinfonie, gagliarde, madrigali a 4 e 5 voci, madrigaletti, 
canzonette, danze ma anche canzoni per la liturgia ebraica e composizioni per il 
proprio concerto, ovvero una delle varie troupe di artisti ebrei che allietavano non 
solo la comunità ebraica ma anche le corti e i teatri italiani. Nel suo Primo libro di 

madrigali (1623) troviamo poi la prima intavolatura conosciuta per chitarrone o 
tiorba.
Particolarmente interessanti risultano però Le Canzoni di Salomone (Hashirim Asher 
Li’Shlomo), edite tra il 1622 e il 1623, una miscellanea di 33 composizioni polifon-
iche i cui testi sono tratti dai Salmi, dalla Bibbia ebraica e da preghiere in prosa o inni 
in versi. Essa costituisce la raccolta vocale più ampia di Rossi, oltre ad essere quella 
che contiene il maggior numero di composizioni a 8 voci, ma l’interesse principale 
deriva soprattutto da altre ragioni. Inserito all’interno dell’ambiente cortigiano (dove 
troviamo anche risonanti nomi quali quelli di Monteverdi e Caccini), Rossi seguiva le 
tendenze stilistiche più all’avanguardia, come dimostra la predilezione per testi allora 
in voga tra cui spiccano quelli di Giovan Battista Marino e Battista Guarini. Sempre 
inseguendo il progetto di una nuova maniera (come la definì lui stesso) seppur con un 
occhio attento e rispettoso verso l’antico, egli decise di trasferire i principi del com-
porre in polifonia secondo la prassi contrappuntistica (in particolare egli rispetta l’uso 
rigoroso della dissonanza e presta un’attenzione scrupolosa verso i parallelismi proi-
biti e l’intelligibilità del testo), anche al repertorio sinagogale, che fino ad allora era 
più o meno rigorosamente assoggettato alla halakha, la legge ebraica che tacciava 
di sacrilegio composizioni troppo complesse da eseguirsi durante le celebrazioni. Il 
Rossi compì in questo senso il passo più grande e, seppur sostenuto dal patron Leone 
da Modena (rabbino di Venezia che per primo auspicava una ‘rivoluzione’ in tal sen-
so), dovette affrontare alcune difficoltà: in primis l’animosità della comunità dei cosid-
detti Italkim (gli ebrei italiani che seguono rigorosamente il rito romano), ma anche 
l’assenza di un riferimento e di una tradizione esecutiva precedente ma soprattutto 
la necessità di portare alle stampe composizioni polifoniche pensate e scritte per un 
testo in ebraico, che per consuetudine viene letto e scritto da destra verso sinistra. In 
questo senso Le Canzoni di Salomone costituiscono infatti il primo tentativo e, data la 
complessità del progetto, il compositore impiegò probabilmente più di otto anni per 
arrivare all’elaborazione di tipologie melodiche che rispettassero la sintassi e l’ac-
centuazione della prosodia ebraica. Spinto dal furor poeticus e dal furor divinus Rossi 
tentò di portare la novità all’interno degli universi musicali attorno a cui ruotava, so-
prattutto nella comunità ebraica mantovana, perseguendo i principi di decoro, devozi-
one ma anche piacevolezza, le dulcedo e delectatio oraziane (in quanto dolcezza e 
piacere della percezione), che tanto erano in auge durante il Rinascimento italiano. 



A far rivivere questa ‘avanguardia d’antan’ saranno i talentuosi componenti de I 
Profeti della Quinta, ensemble nato in Israele e guidato dal loro fondatore e direttore, 
Elam Rotem. Quasi un alter ego del Rossi, data la sua approfondita conoscenza del 
repertorio e la condivisione delle medesime radici linguistiche: il direttore e il suo 
ensemble offriranno all’ascolto un articolato programma che comprende infatti anche 
brani in ebraico composti dallo stesso Rotem.

(testo a cura di Eleonora Paolin)



LAMNATSÉACH ‹AL HAGITÍT MIZMÓR LEDAVÍD (Salmo 8)
Adonái adonéinu ma adír shimkhá bekhól ha’árets ashér tená hodekhá ‘al hashamáyim.
Mipi ‘olelim veyonekím yisádta ‘oz lemá’an tsorerékha lehashbít ‘oyév umitnakém.
Ki er’é shamékha ma’asé etsbe’otékha yaréach vekhokhavim ashér konánta.
Ma enósh ki tizkerénu uvén 
adám ki tifkedénu.
Vatechaseréhu me’át me’elohím 
vekhavód vehadár te’ateréhu.
Tamshiléhu bema’aséi yadékha kol 
sháta tachat ragláv.
Tsoné va’alafím kulám vegám bahamót sadái.
Tsipór shamáyim udgéi hayám 
‘ovér orchót yamím.
Adonái adonéinu ma adír 
shimkhá bekhól ha’árets.

ELOHIM HASHIVÉNU (Salmo 80:4, 8, 20)
Elohim hashivénu veha’ér panékha venivashé’a.
Elohim tseva’ót hashivenu
veha’ér panékha venivashé’a.
Adonái ‘elohim tseva’ót hashivenu
veha’ér panékha venivashé’a.

SFOGAVA CON LE STELLE (Ottavio Rinuccini)
Sfogava con le stelle
un infermo d’amore,
sotto notturno ciel, il suo dolore;
e dicea, fisso in loro:
«O imagini belle
de l’idol mio ch’adoro,
sì come a me mostrate,
mentre così splendete,
la sua rara beltate,
così mostraste a lei,
mentre cotanto ardete,
i vivi ardori miei;
la fareste col vostro aureo sembiante
pietosa sì, com›hor me fate amante.»

AL MAESTRO DEL CORO. SUI TORCHI. SALMO DI DAVIDE
Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o Eterno, Signor nostro, che hai posto la 
tua maestà al di sopra dei cieli!
Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per 
far tacere il nemico e il vendicatore.
Quando considero i tuoi cieli, e che, sono opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai disposte.
che cosa è l’uomo, perché te ne ricordi,
e il figlio dell’uomo, perché lo visiti?
Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio,
e lo hai coronato di gloria e di onore.
Lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi!
Pecore e buoi tutti quanti, e anche le fiere della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
tutto quello che passa per i sentieri del mare.
O Eterno, Signor nostro, quanto è magnifico
il tuo nome in tutta la terra!

O Dio ristoraci, fa’ risplendere il tuo volto e saremo salvati.
O Dio degli eserciti, ristoraci fa’ risplendere il tuo volto 
e saremo salvati.
O Eterno, Dio degli eserciti, ristoraci; fa’ risplendere il tuo volto
e saremo salvati.



TU PARTI, AHI LASSO (Giambattista Marino)
Tu parti, ahi lasso, e il core
mi parte il tuo partire;
e fra il dubbio e il martire,
mentre ch’io tremo e piango,
muto amante rimango.
Ma se tremando agghiaccio
miseramente e taccio,
parla il silentio e fann’ufficio intanto
gl’occhi di bocca e di parole il pianto.

KOL DODÍ HINEH-ZÉH BÁ (Cantico dei Cantici 2:8-13)
Kol dodí hineh-zéh bá, 
medalég al-heharím, mekapétz al-hageva’ót.
Doméh dodí litzví o le’ófer ha’ayalím,
hineh-zéh oméd achár kotlénu mashgíach
min-hachalonót, metzítz min-hacharakím.
Anáh dodí ve’ámar lí:
Kúmi lách ra’yatí yafatí ulchi-lách.
Ki-hinéh hasetáv avár
hagéshem chaláf halách ló.
Hanitzaním nir’ú ba’áretz,
et hazamír higía’,
vekól hatór nishmá’ be’artzénu.
Hate’enáh chanetáh fagéha vehagefaním
semadár nátenu réyach.
Kúmi lách ra’yatí yafatí ulchi-lách.

HINACH YAFA RAYATI (Cantico dei Cantici 4:1-7)
Hinach yafa rayati, hinach yafa. 
Einayich yonim miba’ad letsamatech, 
se’arech ke’eder ha’izim shegalshu 
mehar Gil’ad. 
Shinayich ke’eder haktsuvut 
she’alu min harachatsa, 
shekulam mat’imot veshakula ein bahem. 
Kechut hashani siftotaich 

Ecco la voce del mio diletto!
Ecco, egli viene saltando sui monti, balzando sui colli.
Il mio diletto è simile a una gazzella o ad un cerbiatto.
Eccolo, egli sta dietro al nostro muro, guarda dalle finestre,
lancia occhiate attraverso l’inferriata.
Il mio dilettomi ha parlato e mi ha detto:
Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!
Poiché, ecco, l’inverno è passato,
la pioggia è cessata, se n’è andata.
I fiori appaiono sulla terra,
il tempo del cantare è giunto,
e nel nostro paese si ode la voce della tortora.
Il fico mette fuori i suoi fichi acerbi, e le viti
in fiore diffondono una soave fragranza.
Alzati, amica mia, mia bella, e vieni.

Come sei bella, amica mia, come sei bella!
I tuoi occhi dietro al tuo velo sono come quelli delle colombe;
i tuoi capelli sono come un gregge di capre, che pascolano 
sul monte Galaad.
I tuoi denti sono come un gregge di pecore tosate,
che tornano dal lavatoio;
tutte hanno gemelli, e nessuna di esse è sterile.
Le tue labbra sono come un filo di scarlatto,



umidbarech nave, kefelach harimon rakatech miba’ad letsamatech. 
Kemigdal David tsavarech banui letalpiot, 
elef hamagen talui alav, kol shiltei hagiborim. 
Shnei shadayich kishnei ofarim 
te’omei tsvia haro’im bashoshanim. 
Ad sheyafuach hayom venasu hatslalim, 
elech li el har hamor ve’el giv’at ha levona. 
Kulech yafa rayati vemum ein bach. 

SHIR HAMMA’ALÓT (Salmo 128)
‘Ashréi kol yeré ‘adonái haholékh bidrakháv. 
Yegía’ kappékha ki tokhél; 
‘ashrékha vetóv lakh. 
‘Eshtekhá kegéfen poriyyá beyarketéi veitékha;
banékha kishtiléi zeitím savív leshulh.anékha. 
Hinné khi khen yevórakh gáver yeré ‘adonái. 
Yevarekhekhá ‘adonái mitsiyyón, 
ur’é betúv yerushaláyim kol yeméi h.ayékha. 
Ur’é vanìm levanékha; shalóm ‘al yisra’él.

HASHKIVÉNU (Preghiera)
Hashkivénu ‘adonái ‘elohéinu leshalóm 
veha’amidénu malkénu lechayím 
ulshalóm ufrós ‘aléinu sukát shelomákh. 
Vehagén ba’adénu vetakenénu be’etsá tová milefanékha 
vehoshi’énu lemá’an shemékha. 
Vehasér me’aléinu oyév déver vechérev vera’áv 
veyagón va’anachá ushvór satán 
milefanéinu ume’acharéinu. 
Ushmór tseténu uvo’énu me’atá ve’ád ‘olám 
ufrós ‘aléinu sukát shelomákh. 
Barúkh atá ‘adonái haporés sukát shalom 
‘aléinu ve’ál kol ‘amó yisra’él 
ve’ál yerushaláyim. 

e la tua bocca è graziosa; le tue tempie dietro al tuo velo sono come uno spicchio di melagrana.
Il tuo collo è come la torre di Davide, costruita per un’armeria,
su cui sono appesi mille scudi, tutti scudi di uomini valorosi.
Le tue due mammelle sono come due cerbiatti,
gemelli di gazzella, che pascolano fra i gigli.
Prima che spiri la brezza del giorno e le ombre fuggano,
me ne andrò al monte della mirra e al colle dell’incenso.
Tu sei tutta bella, amica mia, e non c’è in te alcun difetto.

CANTO DEI PELLEGRINAGGI
Beato chiunque teme l’Eterno e cammina nelle sue vie.
Allora mangerai della fatica delle tue mani, 
sarai felice e godrai prosperità.
Tua moglie sarà come una vite fruttifera nell’intimità della tua casa, 
i tuoi figli come piante d’olivo intorno alla tua mensa!
Ecco, cosí sarà benedetto l’uomo che teme l’Eterno.
L’Eterno ti benedica da Sion, e possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni
della tua vita.
Sí, possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Sia pace sopra Israele.

Facci riposare, o nostro Dio eterno, in pace, 
e fà che ci alziamo, o re nostro, in vita serena e in pace. 
Stendi sopra di noi la protezione della tua pace, 
e sorreggici in modo da ben guidarci dinanzi a te, 
e salvarci in grazia del tuo nome, 
e allontana da noi il nemico, la peste, la guerra, 
la carestia, l’affanno e la mestizia. 
Allontana da noi la tentazione cattiva.
e custodisci il nostro sonno e il nostro risveglio di continuo,
E stendi sopra di noi la capanna della tua pace. 
Benedetto l’Eterno, che stende la capanna della pace 
sopra di noi e soprattutto il suo popolo d’Israele 
e sopra Gerusalemme. 



TIRSI MIO, CARO TIRSI (Giovanni Battista Guarini)
Tirsi mio, caro Tirsi,
e tu ancor m’abbandoni?
Così morir mi lasci e non m’aiti?
Almen non mi negar gl’ultimi baci.
Ferirà pur due petti un ferro solo;
verserà pur la piaga
di tua Filli il tuo sangue.
Tirsi, un tempo sì dolce e caro nome,
ch’invocar non soleva indarno mai,
soccorri a me, tua Filli,
chè, come vedi, da spietata sorte
condotta son a cruda et empia morte.

RIMANTI IN PACE (Livio Celiano)
«Rimanti in pace», alla dolente e bella
Fillida, Tirsi, sospirando, disse:
«Rimanti; io me ne vò, tal mi prescrisse
legge, empio fato e sorte aspra e rubella».
Ed ella, hora da l’una e l’altra stella
stillando amaro umore, i lumi affisse
nei lumi del suo Tirsi, e gli traffisse
jl cor di pietosissime quadrella.
Ond’ei, di morte la sua faccia impressa,
disse: «ahi, come n’andrò senza il mio Sole
di martir in martir, di doglie in doglie?»
Ed ella, da singhiozzi e pianti oppressa,
fievolmente formò queste parole:
«Deh, cara anima mia, chi mi vi toglie?».

MIZMÓR LETODÁ (Salmo 100)
Harí’u ladonái, kol ha’árets.
‘Ivdú ‘et ‘adonái besimh.á, 
bó’u lefanáv birnaná.
De’ú ki ‘adonái hu ‘elohím, 
hu ‘asánu veló ‘anáh.nu, 
‘ammó vetsón mar’itó.
Bó’u she’aráv betodá, h.atsetotáv bithillá, 
hodu lo, barekhú shemó.
Ki tov ‘adonái, le’olám h.asdó 
ve’ad dor vadór ‘emunató.

SALMO DI LODE
Mandate grida di gioia all’Eterno, o abitanti di tutta la terra!
Servite l’Eterno con letizia
venite davanti a lui con canti di gioia.
Riconoscete che l’Eterno è Dio
è lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi;
noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo.
Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili 
con lode, celebratelo, benedite il suo nome.
Poiché l’Eterno è buono; la sua benignità dura in eterno 
e la sua fedeltà per ogni età.



HALELUYÁH (Salmo 146)
Haleluyáh: Halelì nafshì ‘et ‘adonái.
‘Ahalelá ‘adonái beh.ayyái; 
‘azammerá lelohái be’odì.
‘Al tivteh.ú vindivim, 
beven ‘adám she ‘éin lo teshu’á. 
Tetsé ruh.ó, yashúv le’admató;
Bayyóm hahú ‘avedú e’shtonotáv.
‘Ashréi she’él ya’akóv be’ezró;
Sivró ‘al ‘adonái ‘eloháv.
‘Osé shamáyim va’árets, 
‚et hayyám ve‘et kol ‚asher bam;
Hashomér ‚emét le‘olám.
‚Osé mishpát la‘ashukìm, notén léh.em lare‘evìm;  
‚adonái mattir ‚asurìm.
‚Adonái pokéah. ‘ivrim, ‘adonái zokéf kefufum; ‘adonái ‘ohév tsaddikìm.
‘Adonái shomér ‘et gerìm, 
yatóm ve’almaná ye’odéd 
vedérekh resha’ìm ye’avvét.
Yimlokh ‘adonái le’olám, 
‘eloháyikh tsiyyón ledór vadór: 
Haleluyáh.

‘AL NAHARÓT BAVÉL (Salmo 137)
‘Al naharót bavél sham yashávnu gam bakhinu bezokhrénu et tsiyon.
‘Al ‘aravím betokháh talínu kinorotéinu.
Ki sham she’elúnu shovéinu divrei shir 
vetolaléinu simh.á 
shíru lánu mishír tsiyón.
Eikh nashír et shir adonái 
‘al admát nekhár.
Im eshkah.ékh yerushaláyim 
tishkáh. yeminí.
Tidbák leshoní leh. ikí im lo ezkerékhi 
im lo a’alé et yerushaláyim ‘al rosh simh.ati.
Zekhór adonái livnéi edóm 
et yom yerushaláyim ha’omerim 
‘áru ‘áru ‘ad hayesód bah.

Alleluia. Anima mia, loda l’Eterno.
Io loderò l’Eterno finché ho vita,
canterò le lodi del mio Dio per tutta la mia esistenza.
Non confidate nei principi
né in alcun figlio d’uomo, che non può salvare.
Quando il suo spirito se ne va, egli ritorna alla terra,
e in quello stesso giorno i suoi progetti periscono.
Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto,
la cui speranza è nell’Eterno, il suo Dio,
che ha fatto i cieli e la terra,
il mare e tutto ciò che è in essi,
che serba la fedeltà in eterno,
che rende giustizia agli oppressi e dà il cibo agli affamati.
L’Eterno libera i prigionieri.
L’Eterno apre gli occhi ai ciechi, l’Eterno rialza quelli che sono abbattuti, l’Eterno ama i giusti.
L’Eterno protegge i forestieri,
soccorre l’orfano e la vedova
ma sovverte la via degli empi.
L’Eterno regna per sempre
il tuo Dio, o Sion, per ogni età.
Alleluia.

Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion;
sui salici di quella terra avevamo appese le nostre cetre.
Là, quelli che ci avevano condotti in cattività ci chiedevano le parole di un canto, sí, quelli che 
ci opprimevano chiedevano canti di gioia, dicendo: 
«Cantateci un canto di Sion».
Come avremmo potuto cantare i canti dell’Eterno 
in un paese straniero?
Se mi dimentico di te, o Gerusalemme,
dimentichi la mia destra ogni abilità;
resti la mia lingua attaccata al palato, se non mi ricordo di te,
se non metto Gerusalemme sopra alla mia piú grande gioia.
Ricordati, o Eterno, dei figli di Edom, 
che nel giorno di Gerusalemme dicevano:
«Demolitela, demolitela fin dalle fondamenta».



Bat bavél hashedudá ashréi sheyeshalém lakh 
et gemulékh shegamált lánu.
Ashréi sheyoh.éz venipéts et ‘olaláyikh el hasála’.

COR MIO, DEH, NON LANGUIRE (G.B. Guarini)
Cor mio, deh, non languire,
che fai teco languir l’anima mia. 
Odi i caldi sospiri: a te gl’invia
la pietate e’l desire.
S’io ti potessi dar morend’aita,
morrei per darti vita. 
Ma vive, ohimè, ch’ingiustamente more
chi vivo tien ne l’altrui petto il core.

UDITE, LACRIMOSI (G.B. Guarini, Il Pastor fido, III 6)
Udite, lacrimosi
Spirti d’Averno, udite
nova sorte di pene e di tormento.
Mirate crudo affetto
in sembiante pietoso:
la mia donna crudel più de l’inferno.
Perché una sola morte
non può far satia la sua ingorda voglia.
E la mia vita è quasi
una perpetua morte:
mi comanda ch’io viva,
perché la vita mia
di mille mort’il dì ricetto sia.

SHCHORA ANI VENAVA (Cantico dei Cantici 1:5-7) 
Shchora ani venava bnot Yerushalaim, 
ke’ohalei Kedar, Kiri’ot Shlomo. 
Al Tir’uni shani shcharchoret 
She’shzafatni hashamesh. 
Bnei imi nicharu vi, 
samuni notera et hakramim, 
karmi sheli lo natarti. 
Hagida li she’ahava nafshi, eicha tir’e? 
eicha tarbits batsaharayim? 
Shalama ehye ke’otya 
al edrei chaverecha?

O figlia di Babilonia, che devi esser distrutta beato chi ti darà 
la retribuzione del male che ci hai fatto!
Beato chi prende i tuoi bambini e li sbatte contro la roccia!

Io sono nera ma bella, o figlie di Gerusalemme,
come le tende di Kedar, come le cortine di Salomone.
Non guardate se son nera,
perché il sole mi ha abbronzata.
I figli di mia madre si sono adirati con me;
mi hanno posto a guardia delle vigne,
ma la mia propria vigna non l’ho custodita.
Dimmi, o tu che il mio cuore ama dove pascoli il gregge
e dove lo fai riposare a mezzogiorno.
Perché mai dovrei io essere come una donna velata 
presso le greggi dei tuoi compagni?



MESSAGGIER DI SPERANZA (Gabriello Chiabrera) 
Messaggier di speranza, 
amato sì degl‘occhi miei conforto, 
lume di due pupille, ove m’hai scorto? 
Di quanti miei tormenti 
oggi fassi cagion il tuo splendore? 
E de tuoi raggi ardenti, 
quanto, oh quanto, potria dolersi il core? 
Ma sì mi vince amore, 
ch’omai sommerso fra tempeste e morto, 
amo non men che s’io mi fossi in porto. 

YITGADÁL (Preghiera Kaddish)
Yitgadál veyitkadásh sheméih rabá be’almá 
divrá khir’utéih veyamlíkh malkhutéih, beh.ayeikhón vyomeikhón 
uvh.ayéi dekhól beit yisra’él 
ba’agála uvizmán karív, ve’imrú amén. 
Yitbarákh veyishtabáh. veyitpa’ár veyitromám veyitnasé veyithadár veyit’alé veyithalál 
sheméih dekudshá berikh hu. 
Le’éila le’éila min kol birkhatá shiratá tushbehatá veneh.amatá da’amirán be’almá, 
ve’imrú amén. 
Titkabál tselotehón uva’utehón 
dekhól beit yisra’él kodám avuhón devishmayá, ve’imrú amén. 
Yehé shelamá rabá min shemayá 
veh.ayím tovím ‘aléinu ve’ál kol yisra’él, 
ve’imrú amén. 
‘Osé shalóm bimromáv, hu berahamáv 
ya’asé shalóm ‘aléinu ve’ál kol yisra’él, 
ve’imrú amén. 

Sia magnificato e santificato il Suo grande nome nel mondo 
che Egli ha creato conforme alla Sua volontà,
Venga il Suo Regno durante la vostra vita e la vostra esistenza
e durante l’esistenza di tutto il popolo d’Israele, 
presto e nel più breve tempo; e dite, Amen.
Lodato, glorificato, innalzato, elevato, magnificato, celebrato, encomiato, sia il nome del 
Santo Benedetto, Egli sia
al di sopra di ogni benedizione, canto, celebrazione, 
e consolazione, che noi pronunciamo in questo mondo; 
e dite, Amen.
Possano le preghiere e le suppliche di tutto Israele essere accettate dal loro Padre che sta in 
Cielo; e dite, Amen.
Scenda dal cielo un’abbondante pace ed una vita felice 
per noi e per tutto il Suo popolo Israele; 
e dite, Amen.
Colui che fa regnare la pace nell’alto dei cieli, 
nella Sua misericordia accordi pace a noi 
e a tutta la Sua nazione Israele; e dite, Amen.



PROFETI DELLA QUINTA
L’ensemble vocale di origine israeliana si dedica al repertorio del Cinque e inizio 
Seicento, con l’intento di presentare esecuzioni vivide ed espressive, secondo una 
prassi esecutiva storicamente informata. Dal nucleo originario di cinque voci maschi-
li, l’ensemble a cappella si allarga regolarmente ad altri cantori e strumentisti. Fon-
dato da Elam Rotem in Galilea, l’ensemble vive attualmente in Svizzera, dove i suoi 
componenti hanno studiato alla Schola Cantorum Basiliensis. Nel 2011 l’ensemble 
ha vinto il prestigioso York Early Music Young Artists Competition, esibendosi poi in 
importanti festival e rassegne in tutto il mondo, dal Festival Oude Muziek di Utrecht 
al Festival d’Ambronay e al Metropolitan Museum of Art di New York. 
I Profeti della Quinta hanno partecipato al documentario su Salomone Rossi girato a 
Mantova (Hebreo: the search for Salomone Rossi di Joseph Rochlitz, 2012) ed han-
no inciso per Pan Classics e Linn con grande riscontro di critica. Tra le incisioni più 
recenti, si segnala il dramma biblico Rappresentatione di Giuseppe e i suoi fratelli 
composto da Elam Rotem.

www.quintaprofeti.com

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

venerdì 18 maggio, ore 21.00
Palcoscenico Teatro Ponchielli, Cremona

RESIDENZA CREMONA BAROCCA
Musiche di A. Corelli e la scuola romana

ENSEMBLE RESIDENZA
Alessandro Tampieri, violino e direzione

Young Barocco

sabato 19 maggio, ore 21.00
Chiesa San Marcellino, Cremona

ANONIMO VENEZIANO
Musiche di T. Albinoni, B. Galuppi, B. Marcello, A. Vivaldi

ACCADEMIA BIZANTINA
Ottavio Dantone, clavicembalo e direzione 

domenica 20 maggio, ore 11.00
Palazzo Pallavicino Ariguzzi, Cremona 

CARA LA VITA MIA
La musica al tempo di Alfonso II d’Este

Musiche di G. G. Kapsberger, L. Luzzaschi, L. Marenzio, G. de Wert

CONCERTO DI MARGHERITA
Orizzonti
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