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IL LLIBRE VERMELL di MONTSERRAT
Canti e danze in onore della Vergine Nera del Monastero di Montserrat (XIV secolo)

O Virgo splendens
Stella splendens
Laudemus Virginem
Los set gotxs
Splendens ceptigera
Polorum Regina
Cuncti simus concanentes
Mariam matrem Virginem
Imperayritz de la ciutat joyosa
Ad mortem festinamus

Durata concerto: 75 minuti senza intervallo



PACE E ARMONIA
Questa sera un fil rouge valicherà silenziosamente le Alpi e i Pirenei, legando in un abbraccio ideale la Chiesa 
di S. Marcellino, a Cremona, con il monastero di Santa Maria de Montserrat, in Catalogna. Lo stesso filo rosso 
che i marinai utilizzavano per sbrogliare le corde aggrovigliate di una nave. Il medesimo filo rosso che ne Le 
affinità elettive di Goethe si identifica con l’inconscio. E ancora, questo filo rosso lo ritroviamo in un’antica 
leggenda cinese, che lo immagina allacciato al mignolo della mano sinistra di tutti coloro che vengono al 
mondo, guida invisibile per trovare la nostra anima gemella a dispetto dello spazio, del tempo e di tutte le 
difficoltà che si frappongono alla ricerca della completezza e della felicità.
Un filo conduttore è presente anche nel Monteverdi Festival di quest’anno, che in nome della musica vuole 
fare incontrare ed unire le anime di tutti coloro che apprezzano e valorizzano questa espressione elevata 
della cultura, in grado di abbattere tutte le barriere: etniche, linguistiche, politiche e religiose. Il miglior 
ambasciatore dell’accoglienza e della comprensione non può essere che l’eterno femminino, che ‘ci trae in 
alto’, come Goethe fa dire a Faust parlando di Margherita, riconoscendole il merito della sua redenzione. La 
femminilità universale è ben rappresentata nella rassegna 2016 dai personaggi incantati di vergini, ninfe e 
regine, anche di una regina dello spirito quale è la Moreneta, la Vergine Nera di Montserrat patrona della 
Catalogna, così denominata perché la scultura in legno che la rappresenta, risalente al XII secolo, ha il volto 
di carnagione scura.
Il rosso del filo lo ritroviamo nel Llibre Vermell de Montserrat, una delle molte testimonianze cariche di fascino 
e di mistero che avvolgono il monastero catalano, indicato nel Parzival del poeta tedesco medievale Wolfram 
von Eschenbach, poi ripreso dal Parsifal di Wagner, come il luogo dove il Sacro Graal e la Lancia Sacra furono 
affidati alla custodia di re Titurel. È invece un fatto storico che, nel marzo del 1522, ai piedi della Moreneta 
si convertì Sant’Ignazio di Loyola, poi fondatore della Compagnia di Gesù. Tra il 1811 e il 1812, il monastero 
di Montserrat venne dato alle fiamme e saccheggiato per due volte dai soldati di Napoleone e il Llibre Vermell 
fu l’unico testo a salvarsi da quelle devastazioni. Si tratta di un manoscritto del XIV secolo, che in origine 
raccoglieva 172 fogli scritti su due facciate, poi 35 andarono perduti e dei rimanenti 137 solo quelli tra il 
foglio 21 e il foglio 27 presentano contenuti musicali.
Il caratteristico nome del documento, Libro rosso di Monserrat, è derivato dal colore della copertina con cui 
venne rilegato nel XIX secolo. Nei sette fogli riservati alla musica furono copiati dieci brani, tutti dedicati 
alla Madre di Dio e classificabili secondo tre tipologie tipiche del tardo Medioevo: due brani polifonici (Maria 
matrem virginem e Imperayritz de la ciutat joyosa), tre canoni a 2 o 3 voci (O virgo splendens, Laudemus 
virginem e Splendens ceptigera) e cinque danze (Stella splendens, Polorum regina, Cuncti simus concanentes, 
Los set gotxs e Ad morte festinamus).
L’esecuzione dei canti e dei balli aveva la funzione di dare il benvenuto ai numerosi pellegrini che giungevano 
al monastero catalano, spesso stremati da lunghi viaggi, ma era d’obbligo il senso della misura e del rispetto 
per il luogo sacro, come ci testimonia il foglio 22 del Llibre Vermell: «Et de hoc uti debent honeste et parce, 
ne perturbent perseverantes in orationibus et devotis contemplationibus in quibus omnes vigilantes insistere 
debent pariter et devote vaccare» (E di queste cose devono servirsi in modo conveniente e parco, per non 
infastidire chi è intento nelle preghiere e nelle devote contemplazioni nelle quali tutti devono parimenti 
mantenersi e dedicarsi con devozione). I monaci si impegnarono per conservare questa tradizione culturale, 
avviando già nel XIII secolo una scuola di canto che è diventata la più antica d’Europa ed è ancora attiva ai 
giorni nostri col nome catalano di Escolania de Montserrat. 



Tra i dieci motivi presentati stasera dai cantanti de La Capella Reial de Catalunya e dai musicisti di Hespèrion 
XXI, citiamo in particolare le due melodie Laudemus virginem (Lodiamo la vergine) e Splendens ceptigera 
(Splendente sovrana), che venivano raccomandate dai monaci ai pellegrini per esprimere la lode e il 
pentimento, oltre alla danza Polorum regina (Regina dei cieli), che ribadisce la condizione di inviolabilità 
della Madre di Dio, prima, durante e dopo il parto, con ogni strofa che si chiude con lo stesso verso: Semper 
permansisti inviolata (Sempre rimanesti inviolata). È il ritornello, replicato in continuazione, che apre uno 
spiraglio di modernità laica in questo brano medievale: Stella matutina, dele scelera! (Stella del mattino, 
cancella tutte le scelleratezze!).
L’intervento celeste non viene richiesto banalmente per contrastare le insidie morali del peccato, ma più 
concretamente (scelus è etimologicamente il delitto contro l’umanità) per la protezione dalle prepotenze dei 
potenti di ogni epoca, dalle ingiustizie che obbligano il popolo a condizioni di vita inaccettabili, dalla violenza 
della guerra e dal dolore portato dalle malattie e dalle pestilenze, come ci testimonia anche l’altra danza Ad 
mortem festinamus (Corriamo verso la morte), probabilmente ispirata dalla terribile epidemia di peste nera 
che nel XIV secolo uccise oltre 20 milioni di persone, pari a circa un terzo dell’intera popolazione europea.
La musica allontana ed esorcizza la paura, anche quella suprema della morte. Immedesimiamoci per una 
sera in una moderna procumbatio, la pratica devozionale-terapeutica che consisteva nel trascorrere la notte in 
chiesa vicino alla statua della Vergine Nera per invocare grazie e guarigioni, vincendo il sonno con l’esecuzione 
ripetuta di canti e balli di ispirazione religiosa, accompagnati da una grande varietà di strumenti, in una 
commistione di generi e tradizioni musicali favorita dalla provenienza dei pellegrini da ogni parte d’Europa.
La bellezza e la poesia non hanno età, bisogna sfidare il destino con il sorriso sulle labbra per farselo amico 
e che il sorriso è il frutto della pace nel cuore. Pace e armonia che Jordi Savall e i suoi artisti spargeranno a 
piene mani come una benedizione ristoratrice tra le mura della chiesa barocca di S. Marcellino, diventando 
musei viventi di altre epoche e di altri luoghi: la collina di Montserrat alla fine del 1300, con centinaia di 
pellegrini che si inerpicano lungo il sentiero con il cuore colmo di fede e di speranza, scandendo la fatica della 
salita con i canti che riprendono vita qui ed ora.

(testo a cura di Gabriele Beccari)

in collaborazione con 
  



O virgo splendens
Antiphona dulcis armonia dulcissime
Virginis Marie de Montserrato.
Caça de duobus vel tribus.

O Virgo splendens hic in monte celso,
miraculis serrato, fulgentibus ubique,
quem fideles conscendunt universi.
Eia, pietatis occulo placato,
cerne ligatos fune peccatorum,
ne infernorum ictibus graventur,
sed cum beatis prece vocentur.

Stella splendens
Sequitur alia cantilena omni
dulcedine plena eiusdem Domine nostre,
ad trepudium rotundum.

Tornada
Stella splendens in monte
ut solis radium
miraculis serrato, 
exaudi populum.

Cobles
Concurrunt universi
gaudentes populi,
divites et egeni,
grandes et parvuli,
ipsum ingrediuntur
ut cernunt oculi,
et inde revertuntur
gratiis repleti.

Principes et magnates
extirpe regia,
saeculi potestates
optenta venia,
peccaminum proclamant
tundentes pectora,
poplite flexo clamant
hic: Ave Maria.

Prelati et barones,
comites incliti,

O splendida Vergine
Antifona in dolce armonia per la
Vergine Maria di Montserrat.
Canone a due e tre voci.

O splendida Vergine, su questo monte, 
dove i miracoli sorgono ovunque,
dove salgono i fedeli del mondo intero.
Guarda con occhio misericordioso 
quelli che sono imprigionati nelle funi del peccato, 
perché non diventino preda delle fiamme dell’inferno 
ma siano chiamati da te tra i beati.

Stella splendente
Segue un altro canto piena di ogni
dolcezza per il nostro Signore,
come una danza di rondò. 

Ritornello
Stella splendente sul monte, 
illuminata dal miracolo
come da un raggio di sole, 
ascolta il tuo popolo.

Strofe
Dal mondo intero, 
tutti accorrono gioiosamente,
ricchi e poveri, 
grandi e piccoli,
con i nostri occhi, 
li vediamo arrivare
e ripartire 
pieni della tua Grazia.

Principi e grandi, 
di stirpe reale,
potenti del secolo, 
toccati dalla tua Grazia,
confessano i loro peccati, 
colpendosi il petto
e proprio qui, in ginocchio, esclamano: 
Ave Maria!

Prelati, baroni, 
conti illustri,



religiosi omnes
atque presbiteri,
milites, mercatores,
cives, marinari,
burgenses, piscatores,
praemiantur ibi.

Rustici, aratores,
nec non notarii,
advocati, scultores,
cuncti ligni fabri,
sartores et sutores,
nec non lanifici,
artifices et omnes
gratulantur ibi.

Reginae, comitissae, 
illustres dominae,
potentes et ancillae,
iuvenes, parvuli,
virgines et antiquae,
pariter viduae,
conscendunt et hunc montem,
et religiosae.

Coetus hij aggregantur,
hic ut exhibeant
vota, regraciantur,
ut ipsa et reddant,
aulam istam ditantes,
hoc cuncti videant,
iocalibus ornantes,
soluti redeant.

Cuncti ergo precantes
sexus utriusque,
mentes nostras mundantes
oremus devote:
Virginem gloriosam,
matrem clementiae,
in coelis gratiosam
senciamus vere.

religiosi tutti 
e anche preti,
soldati, commercianti, 
cittadini, marinai,
borghesi, pescatori, 
portano qui le loro offerte.

Contadini, aratori 
ed anche notai,
avvocati, tagliapietre, 
falegnami,
sarchiatori e calzolai, 
ed anche tessitori,
artigiani, tutti 
rendono grazia qui.

Regine, contesse, 
donne illustri,
padrone e domestiche, 
bambini piccoli,
vergini e vecchie donne, 
ed anche vedove
e religiose, 
salgono su questo monte.

Tutti si radunano qui, 
per presentare le loro 
offerte e, rendendo grazia, 
le depongono, 
arricchendo, 
agli occhi di tutti, 
questo luogo 
che lasciano assolti dalle loro colpe. 

Tutti quindi, 
donne e uomini,
purificando le nostre anime, 
preghiamo devotamente
la Vergine gloriosa 
madre clemente,
possiamo noi vedere in cielo 
Colei che è veramente piena di grazia.



Laudemus virginem
Caça de duobus vel tribus

Laudemus Virginem, mater est,
et eius filius, Ihesus est.
Plangamus scelera acriter,
sperantes in Ihesum jugiter.

Los set gotxs
Ballada dels sets goyts de Nostra Dona
en vulgar cathallan, a ball redon.

Endreça
Los set gotxs recomptarem
et devotament xantant,
humilment saludarem
la dolça Verge Maria.
 Ceteri respondeant.

Refrany
Ave Maria, gracia plena,
dominus tecum, virgo serena.
 Iterum dicatur.
 Et sic de ceteris aliis.

Cobles
I
Verge fos anans del part,
pura, e sens falliment,
en lo part, e’ pres lo part,
sens negun corrumpiment.
Lo Fill de Déus, Verge pia,
de vos nasque verament.
 Iterum lo fill. Ave.

II
Verge, tres reys d’Orient
cavalcan amb gran corage,
ab l’estella precedent
vengren al vostr’ ebitage,
offerint vos de gradatge
aur et mirre et encenç.
 Iterum offerint. Ave.

Cantiamo le lodi
Canone a due o tre voci

Cantiamo le lodi della Vergine madre
e di suo figlio, Gesù.
Piangiamo amaramente sui nostri crimini
e riponiamo la nostra fiducia in Gesù.

Le sette gioie
Ballata delle gioie di nostra Madonna
della Catalogna, in forma di rondò.

Introduzione
Vogliamo raccontare le gioie
e, cantando devotamente,
salutare con umiltà, 
la dolce Vergine Maria.

Ritornello
Ave Maria, piena di grazia 
il Signore sia con te, dolce Vergine. 

Strofe
I
Vergine: eri, prima del parto, 
pura e senza peccato,
nel parto e dopo il parto, 
senza nessun peccato,
in verità, pia Vergine, da te, 
il Figlio di Dio, nacque. 

II
Vergine. tre re d’oriente 
accorsero con grande gioia 
alla tua dimora, 
guidati da una stella
vi portarono oro,
incenso e mirra. 



III
Verge, [e]stant dolorosa
per la mort del Fill molt car,
romangues tota joyosa,
can lo vis resuscitar.
A vos, Mare piadosa,
primer se volch demostrar.
 Iterum a vos mare. Ave.

IV
Verge, lo quint alegrage
que’n agues del Fill molt car,
estant al Munt d’Olivatge
al cell l’on vehes puyar,
on aurem tots alegratge,
si per nos vos plau pregar.
 Iterum on aurem. Ave.

V
Verge, quan foren complits
los dies de Pentacosta,
ab vos eren aunits
los apostols, et decosta,
sobre tots sens nuylla costa,
devallà l’Esperit Sant.
 Iterum sobre tots. Ave.

VI
Verge, ‘l derrer alegratge
que’n agues en aquest mon,
vostre Fill ab gran coratge
vos muntà al cel pregon,
on sots tots temps coronada
regina perpetual.
 Iterum on sots. Ave.

VII
Tots, donques, nos esforcem
en aquesta present vida,
que peccats foragitem
de nostr’ anima mesquina.
E vos, dolçe Verge pia,
vuyllats nos ho empetrar.
 Iterum E vos. Ave.

III
Vergine: avendo sofferto 
per la morte del tuo Figlio beneamato
sei ora tutta felice 
perché lo vedi resuscitato.
Tu, Santa madre, 
a cui volle per primo apparire. 

IV
Vergine: la quinta gioia 
la conoscesti accanto al tuo caro Figlio.
Era sul monte degli Ulivi, 
lo vedesti salire al cielo.
Tutti, saremo pieni di gioia, 
se, per favore, preghi per noi. 

V
Vergine: quando, 
nel giorno di Pentecoste,
gli Apostoli 
si erano riuniti insieme a te,
lo Spirito Santo scese 
su voi tutti. 

VI
Vergine, l’ultima gioia 
che hai avuto in questo mondo
fu quando il tuo valoroso Figlio 
salì al Cielo
e ti ha incoronata Regina 
fino alla fine dei tempi. 

VII
Così, quaggiù, in questa vita, 
ci sforziamo tutti
di cacciare via il peccato 
dalle nostre povere anime.
E tu, dolce e pia Vergine, 
aiutaci, te lo chiediamo.



Splendens ceptigera
Caça de duobus vel tribus.

Splendens ceptigera,
nostri sis advocata,
virgo puerpera.

Tundentes pectora,
crimina confitentes,
simus altissimo.

Polorum regina
A ball redon.

Tornada
Polorum regina, ominum nostra,
stella matutina, dele scelera.
 Et respondetur et iteritur in qualibet cupla

Cobles
Ante partum virgo, Deo gravida.
Semper permansisti inviolata.

Et in partu Virgo, Deo fecunda.
Semper permansisti inviolata.

Et post partum Virgo, mater enixa.
Semper permanisti inviolata.

Cuncti simus concanentes
A ball redon

Tornada
Cuncti simus concanentes: Ave Maria.

Cobles
Virgo sola existente en affuit angelus;
Gabriel est appellatus atque missus celitus
clara facieque dixit: Ave Maria.
 Respondeatur in qualibet cupla

Rifugio splendente
Canone a due o tre voci.

Rifugio splendente degli abbandonati,
sii nostra avvocata,
tu che sei vergine e madre.

Colpendo il nostro petto,
confessando i nostri peccati,
imploriamo l’altissimo.

Nostra regina di tutti i cieli
Danza in forma di rondò.

Ritornello
Nostra regina di tutti i cieli,
stella del mattino, cancella i nostri peccati.

Strofe
Prima del parto, vergine pregna di Dio
sempre rimanesti inviolata.

E durante il parto, vergine feconda di Dio,
sempre rimanesti inviolata.

E dopo il parto, vergine fatta madre,
sempre rimanesti inviolata.

Cantiamo tutti uniti
Danza in forma di rondò.

Ritornello
Cantiamo tutti uniti: Ave Maria!

Strofe
Vergine unica tra tutte, ecco, davanti a te, l’Angelo.
Il suo nome è Gabriele, mandato dal cielo
con viso radioso, ti dice: Ave Maria.



Clara facieque dixit, audite karissimi,
en concipies, Maria: Ave Maria.
En concipies, Maria, audite karissimi,
pariesque filium: Ave Maria.

Pariesque filium, audite karissimi,
vocabis eum Ihesu Christum: Ave Maria.

Mariam matrem virginem
Virelai

Tornada
Mariam, matrem Virginem attolite,
Ihesum Christum extollite concorditer.

Cobles
Maria, seculi asilum, defende nos.
Ihesu, tutum refugium, exaudinos.
Iam estis nos totaliter diffugium,
totum mundi confugium realiter.

Ihesu, supprema bonitas verissima,
Maria, dulcis pietas gratissima.
Amplissima conformiter sit caritas
ad nos, quos pellit vanitas enormiter.

Maria, Virgo humilis, te colimus,
Ihesu, desiderabilis, te querimus,
et volumus mentaliter in superis
frui cum sanctis angelis perhepniter.

Ihesu, pro peccatoribus qui passus es,
Maria, sta pro omnibus, que mater es.
Nam omnes nos labiliter subsistimus,
iuvari unde petimus flebiliter.

Maria, facta seculis salvatio,
Ihesu, dapmati hominis, redempcio.
Pugnare quem viriliter pro famulis,
percussis duris iaculis atrociter.
Semper permanisti inviolata.

Con viso radioso, ti dice: sentite carissimi
concepirai, Maria: Ave Maria.
Concepirai, Maria, sentite carissimi!
Partorirai un figlio: Ave Maria.

Partorirai un figlio, sentite carissimi!
Lo chiamerai Gesù: Ave Maria.

Esaltate Maria, madre e vergine
Virelai

Ritornello
Esaltate Maria, madre e vergine.
Esaltate Gesù Cristo con una sola voce.

Strofe
Maria, asilo nostro quaggiù, difendici!
Gesù, nostro più sicuro rifugio, ascoltaci!
Siete, nella nostra miseria,
l’unico rifugio sicuro al mondo, in verità!

Gesù, suprema e verissima bontà,
Maria, pietà tanto graziosa e tanto dolce, 
grandissima sia la vostra carità verso di noi, 
sottomessi all’immensa vanità delle cose di questo mondo.

Maria, umile vergine, ti onoriamo,
Gesù, aspirazione delle nostre anime, ti imploriamo,
e vogliamo, un giorno, nei cieli,
godere, con gli angeli santi, della felicità eterna.

Gesù, nostro Redentore, nel dolore, 
Maria, madre d’amore, accordaci il tuo favore.
Noi sopportiamo difficilmente il lutto
E chiediamo la tua grazia con le nostre lacrime.

Maria è la nostra salvezza
Gesù il Redentore per i dannati.
Combattendo ardentemente per i loro seguaci
e sopportando percosse e dardi.
sempre rimanesti inviolata.



Imperayritz de la ciutat joyosa
Virelai a dues veus.

1ª veu
Imperayritz de la ciutat joyosa,
de paradis, ab tot gaug eternal,
neta de crims, de virtutz habundosa,
Mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasen ab fas angelical,
aixi com sotz a Dieu molt graciosa,
Placaus estar als fizels piadosa,
Preyan per lor al Rey celestial.
Rosa flagran de vera benenança,
fons de merce jamays no defallen,
palays d’onor on se fech l’aliança
de Deu e d’om per nostre salvamen.
E fo ver Dieus e-s honi perfectamen,
ses defallir en alguna substança,
e segons hom morí senes dubtança,
e com ver Dieus levech del monimen.

Flor de les flors, dolça, clement et pia,
l’angel de Dieu vesem tot corroçat,
e par que Dieus l’a mandat que.ns alcia
d’on ell es prest ab l’estoch affilat.
Donchs, plaç’a vos que.l sia comandat
qu’estoyg l’estoch e que remes nos sia,
tot fallimen tro en lo presen dia,
e.ns done gaug e patz e sanitat.

Mare de Dieu, cap de virginitat:
si no lausam la vostra senyoria
o no.us servim tan be co.us tanyeria,
de pauch se.n mou e no de volentat.

2ª veu
Verges ses par, misericordiosa:
de vos se tany que.ns defenatz de mal,
e no siatz devas nos endenyosa
pels fallimens que fem en general.
Mas que.ns cubratz ab lo manto real,
de pietat pus que.n etz cupiosa,
car totz em faytz d’avol pasta fangosa,
Per que’l fallir es de carn humanal.

Imperatrice della città gioiosa
Virelai a due voci.
1a voce
Imperatrice della città gioiosa
del paradiso dove la gioia è eterna,
senza crimini, ricca di virtù,
Madre di Dio per opera divina,
Vergine piacente al viso angelico,
così graziosa a Dio,
Vi piaccia di essere misericordiosa verso i fedeli,
pregando per loro il re del cielo.
Rosa profumata della felicità,
sorgente di pietà che mai inaridisce,
palazzo d’onore dove si compie l’alleanza
fra Dio e l’uomo per salvarci.
E fu vero Dio ed insieme perfetto uomo
senza che manchi nessuna di queste due sostanze
e come uomo è morto, senza dubbio
e come vero Dio, è risorto dal sepolcro.

Fiore tra i fiori, dolce, clemente e pia,
davanti alla quale s’inchinò l’angelo di Dio,
a cui Dio ordinò di brandire l’affilata spada
che per la tua volontà
si allontani da noi,
possano i nostri peccati essere rimessi
e in questo giorno possano esserci date
gioia, pace e salute.

Madre di Dio, emblema della verginità: 
non vi lodiamo per la vostra eminenza
non vi onoriamo come lo meritate
noi abbiamo solo malessere e non il nostro desiderio. 

2ª voce
Vergine ugualmente misericordiosa,
aspettiamo da Voi che ci difendiate dal male
e non siate verso di noi indignata
per gli smarrimenti che, generalmente, abbiamo.
Ma che ci copriate con il mantello reale,
siete molto più benevola di noi,
perché siamo fatti di una cattiva pasta fangosa
ed il male è proprio della carne umana.



Vexell de patz, corona d’esperança,
port de salut be segur de tot ven:
vos merexets de tenir la balança
on es pesat be dreytureramen.
E pesa mays vostre Fill excellen,
mort en la crotz per nostra deliurança,
que .ls peccats d’om en fayt nen cobegança
al be fizel confes e peniden.

Estel de mar qui los perillans guia
E.ls fay venir a bona salvetat:
si Iesuchrist obesir no volia
ço que per vos li serà supplicat,
mostratz-li .ls pitz d’on l’avetz alletat,
et totz los santz, ab la gran jerarchia
de paradis, qui.us faran companyia,
tot quan volretz vos ben autreyat.

Ihesus veray, un Dieu en trinitat:
Vos avetz dit que la mort no.us plasia
Del peccador, mas convertit viuria;
Donques mercé, mercé, per karitat.

Ad mortem festinamus
Danse de la mort

Tornada
Ad mortem festinamus,
peccare desistamus.

Cobles
Scribere proposui 
de contemptu mundano,
ut degentes seculi 
non mulcentur in vano.
Iam est hora surgere
a sompno mortis pravo.

Vita brevis breviter
in brevi finietur,
mors venit velociter 
quae neminem veretur,
omnia mors perimit
et nulli miseretur.

Vascello di pace coronato di speranza,
porto di salvezza al riparo da ogni vento:
voi meritate di tenere la bilancia
dove tutto è pesato giustamente.
Morto sulla croce per la nostra salvezza,
suo figlio beneamato, Gesù, pesa di più
del peccato di cupidigia dell’uomo,
per il fedelissimo pentito e penitente.

Stella del mare che guida i viaggiatori in pericolo
E li fa giungere in porto,
se Gesù Cristo non volesse ascoltare
quello che, tramite voi, gli sarebbe chiesto,
mostrategli la mammella con cui l’avete allattato
e tutti i santi e la grande gerarchia
del paradiso che vi faranno corteo
e tutto ciò che vorrete vi sarà concesso.

Gesù, vero Dio nella Trinità,
avete detto di non volere la morte
del peccatore ma che vivrà se si converte;
Dunque pietà, pietà, attraverso la carità. 

Verso la morte corriamo
Danza della morte

Ritornello
Verso la morte corriamo, 
di peccare cessiamo.

Strofe
Mi propongo di scrivere 
sullo sprezzo del mondo 
affinché non cedano
 alla vanità quelli che qui vivono. 
È ora di svegliarci 
dal nefasto sonno della morte.

La vita è breve, 
e in poco tempo finisce, 
la morte arriva in fretta 
e non teme nessuno. 
La morte annienta tutto 
e non risparmia nessuno.



Ni conversus fueris 
et sicut puer factus
et vitam mutaveris 
in meliores actus,
intrare non poteris
regnum Dei beatus.

Tuba cum sonuerit, 
dies erit extrema,
et iudex advenerit,
vocabit sempiterna
electos in patria,
prescitos ad inferna.

Quam felices fuerint,
qui cum Christo regnabunt.
Facie ad faciem 
sic eum spectabunt,
Sanctus, sanctus Dominus
Sabaoth conclamabunt.

Et quam tristes fuerint,
qui eterne peribunt,
pene non deficient,
non propter has obibunt.
Heu, heu, heu, miseri,
numquam inde exibunt.
Cuncti reges seculi 
et in mundo magnates
advertant et clerici 
omnesque potestates,
fiant velut parvuli,
dimitant vanitates.

Heu, fratres karissimi,
si digne contemplemus
passionem Domini
amare et si flemus,
ut pupillam occuli
servabit, ne peccemus.

Alma Virgo Virginum, 
in celis coronata,
apud tuum filium 
sis nobis advocata
et post hoc exilium
occurrens mediata.

Se non ti converti 
e non conservi un’anima di fanciullo 
e non cambi la tua vita 
per diventare migliore, 
non potrai entrare 
nel regno di Dio beato.

Quando suonerà la tromba, 
arriverà l’ultimo giorno 
ed il giudice comparirà 
e chiamerà per l’eternità, 
gli eletti nel regno 
gli altri nell’inferno.

Quanto saranno felici 
quelli che regneranno con il Cristo. 
Faccia a faccia
contempleranno da vicino 
il Signore santissimo 
e lo proclameranno altissimo.

E quanto saranno afflitti 
quelli che patiranno la morte eterna,
non potranno sfuggire al castigo,
e così saranno rovinati. 
Ahimè, ahimè, disgraziati, 
non ne ritorneranno mai.
Che tutti i re, 
i grandi di questo mondo, 
i clerici ed i potenti, 
facciano attenzione, 
che diventino come bambini, 
che rifiutino le vanità.

Ahimè, carissimi fratelli, 
potessimo contemplare 
la passione del Signore 
e versare amare lacrime 
finché la pupilla dei nostri occhi 
non badi che non pecchiamo più.

Dolce Vergine, 
coronata dai cieli,
sii nostra avvocata 
presso tuo figlio 
e dopo il nostro esilio quaggiù, 
intercedi per noi.



Vila cadaver eris:
Cur non peccare vereris?
Cur intumescere quaeris?
Ut quid peccuniam quaeris?
Quid vestes pomposas geris?
Ut quid honores quaeris?
Cur non paenitens confiteris?
Contra proximum non laeteris?

Un giorno morirai. 
Perché non temi il peccato? 
Perché vuoi gonfiarti d’orgoglio? 
E quali ricchezze cerchi? 
Quali ricchi vestiti porti? 
E quali onori ricerchi?
Perché non confessi i tuoi peccati? 
E non ti rallegri della tua sorte prossima?



Jordi Savall
Jordi Savall è una personalità musicale tra le più polivalenti della sua generazione. Da più di cinquant’anni 
egli fa conoscere al mondo delle meraviglie musicali lasciate nell’oscurità, nell’indifferenza e nell’oblio. 
Egli scopre e interpreta queste musiche antiche, sulla sua viola da gamba o come direttore. Le sue attività 
di concertista, insegnante, ricercatore e creatore di nuovi progetti sia musicali sia culturali, lo situano 
tra i principali attori del fenomeno della rivalutazione della musica storica. Ha fondato, con Montserrat 
Figueras, i complessi Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) e Le Concert des 
Nations (1989), con i quali ha esplorato e creato un universo di emozioni e di bellezza, che egli diffonde 
nel mondo intero per la felicità di milioni di amanti della musica. 

Nel corso della sua carriera, egli ha registrato e pubblicato più di 230 dischi nei repertori medievali, 
rinascimentali, barocchi e classici, con una particolare attenzione al patrimonio musicale ispanico e 
mediterraneo. Questo lavoro è stato sovente ricompensato da numerosi premi, come diversi Midem 
Awards, degli International Classical Music Awards, e un Grammy Award. I suoi programmi da concerto 
hanno saputo trasformare la musica in uno strumento di mediazione per l’intesa e la pace tra i popoli e le 
differenti culture, a volte in conflitto. Non è un caso quindi che, nel 2008, Jordi Savall sia stato nominato 
Ambasciatore dell’Unione Europea per un dialogo interculturale e, a fianco di Montserrat Figueras, ‘Artista 
per la Pace’, nell’ambito del programma ‘Ambasciatori di buona volontà’ dell’Unesco. 

La sua feconda carriera musicale è stata coronata da mumerori riconoscimenti sia nazionali che internazionali, 
tra cui: Dottore honoris causa delle Università di Evora (Portogallo), Barcellona (Catalogna), Lovanio 
(Belgio) e Basilea (Svizzera). Ha anche ricevuto l’insegna di Cavaliere della Legione d’Onore della 
Repubblica Francese, il Premio Internazionale della Musica per la Pace, del Ministero della Cultura e delle 
Scienze della Bassa Sassonia, la Medalla d’Or del Governo Regionale della Catalogna e il prestigioso 
premio Léonie Sonning, considerato il Premio Nobel per la musica. 

«Jordi Savall mette in evidenza una comune eredità culturale infinitamente varia. È un uomo per i nostri 
tempi.» (The Guardian, 2011)



Hespèrion XXI
Nel 1974, a Basilea, Jordi Savall e Montserrat Figueras, proprio con Lorenzo Alpert e Hopkinson Smith 
fondarono il gruppo Hespèrion XX, un gruppo di musica antica che intendeva recuperare e diffondere 
il ricco e affascinante repertorio musicale anteriore al XIX secolo a partire da nuove premesse: i criteri 
storici e gli strumenti originali. Il suo nome, Hespèrion, significa ‘originario di Esperia’, che nell’antica 
Grecia era la denominazione delle penisole più occidentali d’Europa: quella iberica e quella italiana. Era 
anche il nome che riceveva il pianeta Venere quando compariva ad Occidente. Hespèrion XX, a partire 
dal 2000, cambiò il proprio nome in Hespèrion XXI.
Hespèrion XXI è oggi un punto di riferimento ineludibile per comprendere l’evoluzione della musica nel 
periodo che va dal Medioevo fino al Barocco. Il suo lavoro di recupero di opere, partiture, strumenti 
e documenti inediti ha un doppio valore incalcolabile: da un lato il rigoroso lavoro di ricerca apporta 
nuovi dati e interpretazioni delle conoscenze storiche di un’epoca e, dall’altro, la squisita qualità 
delle interpretazioni mette a disposizione del pubblico la possibilità di godersi una naturalezza della 
delicatezza estetica e spirituale propria delle opere di quei tempi. Fin dagli inizi, Hespèrion XXI ha 
assunto una direzione artistica chiara e innovativa che ha finito per fare scuola nel panorama mondiale 
della musica antica, perché concepiva e concepisce la musica antica come strumento di sperimentazione 
musicale, con cui si ricerca la massima bellezza e l’espressività delle interpretazioni. Qualsiasi interprete 
di musica antica è in debito con lo spirito originale di ciascuna opera e bisogna imparare a collegarvicisi 
attraverso lo studio dell’autore, degli strumenti dell’epoca, dell’opera in sé e delle sue circostanze 
concrete. Ma come artigiano della musica, è anche obbligato a prendere delle decisioni su quello che sta 
interpretando: il suo talento, la sua creatività e la sua capacità di trasmettere emozioni correlate alla sua 
capacità di collegare il passato al presente, la cultura con la sua divulgazione.
Il repertorio di Hespèrion XXI include, tra le varie cose, opere di repertorio sefardita, romanze castigliane, 
pezzi del Secolo d’Oro spagnolo e l’Europa delle Nazioni. Alcuni dei loro programmi di concerti più 
celebrati sono stati Il canzoniere di Santa Maria di Alfonso X il Saggio, La Diaspora Sefardita, le musiche 
di Gerusalemme, di Istanbul, dell’Armenia o le Folías Criollas. Grazie al notevolissimo lavoro dei 
numerosi musicisti e collaboratori che hanno collaborato con il gruppo in tutti questi anni, Hespèrion XXI 
svolge ancora un ruolo chiave nel recupero e nella rivalutazione del patrimonio musicale con una grande 
ripercussione a livello mondiale. Ha pubblicato più di 60 cd e attualmente tiene concerti in tutto il mondo 
e partecipa abitualmente ai grandi festival internazionali della musica antica.



La Capella Reial de Catalunya
Sul modello delle famose ‘Cappelle reali’ medievali, per le quali furono creati i numerosi capolavori di 
musica sacra e profana della penisola iberica, Montserrat Figueras e Jordi Savall fondarono nel 1987 La 
Capella Reial, uno dei primi complessi vocali consacrati all’interpretazione delle musiche del ‘Siglo de 
oro’ in base a criteri storici e con l’uso esclusivo di voci ispaniche e latine. Dal 1990, questa formazione 
gode regolarmente del patronato del Governo regionale della Catalogna; da quel momento ha assunto 
la denominazione de La Capella Reial de Catalunya. Questo nuovo complesso si è dedicato al recupero 
e all’interpretazione, sempre secondo criteri storici, del patrimonio vocale polifonico medievale e dei 
secoli d’oro ispanici ed europei anteriori al XIX secolo. Lungo la stessa linea artistica di Hespèrion XXI, e 
ogni volta con il massimo rispetto della profonda dimensione spirituale e artistica delle opere, La Capella 
Reial de Catalunya ha saputo combinare magistralmente la qualità e l’adeguamento allo stile dell’epoca, 
insieme alla declamazione e alla proiezione espressiva del testo poetico. Il suo ampio repertorio va 
dalla musica medievale delle culture del Mediterraneo fino ai grandi maestri del Rinascimento e del 
Barocco. Questo complesso che ha trionfato negli ambiti barocco e classico, ha dato ottima prova anche 
in composizioni contemporanee di Arvo Pärt. 
Merita una citazione in particolare la sua partecipazione alla colonna sonora del film Jeanne la Pucelle 
(1993) di Jacques Rivette, sulla vita di Giovanna d’Arco. Nel 1992, La Capella Reial de Catalunya 
debutta nel genere dell’opera con la partecipazione, come coro, a tutte le rappresentazioni in cui figura 
Le Concert des Nations. La discografia propria di questo ensemble comprende più di 40 cd, che hanno 
più volte ricevuto premi e riconoscimenti. Sotto la direzione di Jordi Savall, La Capella Reial de Catalunya 
partecipa regolarmente, fin dalla sua fondazione, ai festival internazionali di musica antica, e continua 
a svolgere un’intensa attività di concerti e registrazioni in varie parti del mondo.



domenica 22 maggio - ore 18.00 Auditorium G.Arvedi, Cremona (MdV)

LES TALENS LYRIQUES
Emiliano Gonzalez Toro, tenore

Anders J.Dahlin, tenore
Christophe Rousset, direzione

ZEFIRO TORNA

giovedì 26 maggio - ore 21.00 Museo civico Ala Ponzone, Cremona 

LUCA SCARLINI, storyteller

CREMONA ANTIQUA
EURIDICE IN PERICOLO

venerdì 27 maggio - ore 21.00 Chiesa S.Marcellino, Cremona

IL CANTO DI ORFEO
LES CORNETS NOIRS

Gianluca Capuano, direzione
VESPRO DELLA BEATA VERGINE

sabato 28 maggio - ore 21.00 Chiesa S.Marcellino, Cremona 

THE TALLIS SCHOLARS
Peter Philips, direzione

GAUDE VIRGO

i prossimi appuntamenti del Monteverdi Festival:
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Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 
fondazione

A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.a.
Autostrade Centropadane S.p.a
Banca Cremonese Credito Cooperativo
Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c.
Euroresin CTC s.r.l. - Fantigrafica s.r.l. 
Guindani Viaggi
Linea Com s.r.l.  - Prof.ssa Lidia Azzolini
Maglia Club s.r.l.  - Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l. 
Paolo Beltrami S.p.A. 
Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l. 

Fondatori

Ordinari

SoStenitori

Benemeriti Vito Zucchi

Promotori

Arvedi Buschini
Fo n d a z i o n e Centro di  Musicologia

W a l t e r  S t a u f f e r

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it       Biglietteria on-line: www.vivaticket.it


