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Passio Christi
Responsori 
di Carlo Gesualdo da Venosa

Seniores populi
Amicus meus
Unus ex discipulis meis
In monte Oliveti 
Jesum tradidit impius
Plange quasi virgo
Sicut ovis ad occisionem
Omnes amici mei
Tenebrae factae sunt
Velum templi scissum est
Sepulto Domino

in occasione dei
400 anni della morte di Carlo Gesualdo da Venosa



In occasione del quarto centenario della morte di Carlo Gesualdo (1613-2013), l’Ensemble Arte Musica si 
accosta all’interpretazione dei celebri Responsori a sei voci con una nuova e inedita formula esecutiva ideata 
da Francesco Cera. I Responsori, originariamente previsti per le tre giornate principali della Settimana Santa, 

vengono inseriti direttamente nel racconto della passione di Cristo secondo San Matteo in canto gregoriano (in 
una versione cinquecentesca). I brani di Gesualdo così estrapolati dal contesto liturgico originario, prendono il 
ruolo di veri e propri quadri sonori, che descrivono in polifonia alcuni eventi della Passione. D’altronde i testi 
dei Responsori contengono citazioni alla lettera di interi passi delle Passioni, soprattutto da quella secondo 
l’evangelista Matteo, oltre a numerosi versetti tratti dai Salmi penitenziali. 
La straordinaria potenza evocativa messa in atto da Carlo Gesualdo nei suoi Responsori, capace di rendere 
all’ascoltatore la sensazione di vere e proprie visioni di ciò che è raccontato nel testo evangelico, viene 
esaltata attraverso la loro inserzione nel racconto completo del Passio Domini nostri Jesu Christi cantato 
secondo i moduli gregoriani rituali utilizzati all’epoca del compositore. Pensiamo al tradimento di Giuda e 
alle voci violente dei Farisei e degli anziani del popolo, rievocate con ritmi convulsi e dissonanze stridenti; 
all’intima preghiera di Cristo nella sua fragilità umana sul monte degli ulivi, rese da tratti di recitativo corale; 
alla desolazione immensa del Cristo in croce attorniato dalle tenebre e agli sconvolgimenti della natura suc-
ceduti alla sua morte, resi da una gamma impressionante di figurazioni musicali e di stili diversi, oltre che da 
eccezionali dissonanze e cromatismi. Alcuni Responsori, specialmente quelli tratti dal Sabbato Sancto, sono 
concepiti già nel loro testo non come descrizione di un fatto ma come una riflessione religiosa sull’umanità 
peccatrice, o sulla solitudine del figlio di Dio. Sono stati inseriti in momenti topici del racconto della Passione. 
Il rinnegamento di Pietro e il suo amaro pianto è seguito da Plange quasi virgo, che invita il genere umano 
intero a piangere il proprio peccare contro Dio; Gesù, che inquisito dai sommi sacerdoti e da Pilato non parla 
in sua difesa, seguito da Sicut ovis ad occisionem («Come un agnello condotto al macello non aprì bocca»); 
Gesù incoronato di spine e deriso a cui segue il Responsorio Omnes amici mei derelinquerunt me, che ricorda 
le pene inflitte al figlio di Dio. 
Già negli anni settanta del secolo scorso il pionieristico biografo e studioso di Gesualdo, lo statunitense 
Glenn Watkins, evidenziava l’eccezionale portata descrittiva dei Responsori, frutto del loro stile a metà tra 
il madrigale e il mottetto, che va ben oltre la loro originaria, seppur affascinante, funzione di commento 
evocativo all’interno della liturgia della Settimana Santa, per incarnare il dolore e la tragicità degli eventi 
stessi descritti dal testo. 

Francesco Cera



«Tristis est anima mea usque ad mortem»: se non conoscessimo la reale collocazione di questo verso 
saremmo probabilmente portati ad attribuirlo alla voce di Carlo Gesualdo (Venosa, 8 marzo 1566 
– Gesualdo, 8 settembre 1613). Con queste parole, «La mia anima è triste fino alla morte», si 

apre il secondo responsorio per il Giovedì Santo; uno dei tanti versi del ciclo della Settimana Santa che svela 
un’esplicita adesione e una forte partecipazione emotiva del compositore al tema della Passione di Cristo, e 
dunque, in senso lato, ai temi del dolore e della morte, tanto cari e in più occasioni affrontati dal compositore. 
Per capire le ragioni di questa identificazione è sufficiente ripercorrere i momenti più significativi della vita di 
Gesualdo: l’omicidio, nella notte tra il 16 e 17 ottobre 1590 per mano di un servitore, della prima moglie 
Maria d’Avalos e del suo amante Fabrizio Pignatelli Carafa; il secondo e tormentato matrimonio con Eleonora 
d’Este e il breve soggiorno ferrarese con il «covo di vipere», come lo definì egli stesso, della corte estense; 
la solitudine e l’isolamento nel castello di Gesualdo; la morte dei due figli Alfonso, avuto da Eleonora e 
scomparso nell’ottobre del 1600, e Emanuele, figlio di primo letto e morto a seguito di una caduta da cavallo 
nell’agosto del 1613; le continue crisi psicologiche che lo condussero ad una pressoché completa condizione di 
instabilità mentale. Un’esistenza segnata dalla tragicità e dipinta da tinte forti e romanzesche – e forse anche 
eccessivamente romanzate – controbilanciata però da una febbrile e fertilissima attività musicale; leggendo 
le fonti – dirette e indirette – balza agli occhi come il principe non avesse altro interesse che per l’attività 
musicale e compositiva, al punto che Alfonso Fontanelli, incaricato di accompagnarlo a Ferrara, scriveva al 
duca d’Este «della musica m’ha detto tanto ch’io non ne hò udito altrettanto in un anno intiero». La vivacità 
dell’ambiente ferrarese fu indubbiamente di grande stimolo per il compositore; in particolare l’incontro con le 
musiche di Luzzasco Luzzaschi segnò profondamente lo stile di Gesualdo che, nonostante un pizzico di rivalità 
nei confronti del più anziano collega, ebbe a confessare «d’haver lasciato quel primo stile et d’essersi messo 
all’imitazione del Luzzasco»: alla ricerca di una maniera che, superando i vincoli formali e canonici, riuscisse 
a raggiungere una maggiore intensità espressiva e un diverso e più stretto rapporto tra musica e parola. Anche 
lontano da Ferrara, nell’isolamento di Gesualdo, il principe continuò a rielaborare ossessivamente quegli stimoli 
e quelle suggestioni e produsse, dopo anni di silenzio editoriale (l’ultima pubblicazione era stata quella del 
Libro IV di madrigali nel 1596), due opere di carattere religioso: nel 1603 vennero stampati i due volumi 
delle Sacrarum cantionum, seguiti, nel 1611 dal ciclo di Responsoria et alia officium hebdomadae sancte 
spectanzia sex vocibus: un totale di 27 responsori equamente suddivisi tra il giovedì, il venerdì e il sabato 
santo, cui si aggiungono, alla fine del volume, un Benedictus – cantico eseguito ogni giorno durante le lodi 
mattutine – e un Miserere – altro canto riferito alla Pasqua che tradizionalmente viene intonato durante le 
processioni del Venerdì Santo. Appartengono dunque, e non a caso, all’ultima produzione del principe di Venosa 
i brani musicali per la Passio Christi: come una sorta di compendio del suo percorso musicale e stilistico da 
un lato ed emotivo e umano dall’altro, i responsori ci presentano i vertici raggiunti dalla ricerca gesualdiana. 
La forma del responsorio, nata come canto che funge da postludio alla lettura del Vangelo nel mattutino e 
nei vespri della liturgia delle ore, denuncia nel nome stesso la sua caratteristica principale: la presenza di 
un coro che risponde ad un verso eseguito dal cantore. Nel corso dei secoli la forma ha attraversato diversi 
stadi evolutivi fino a giungere, in epoca rinascimentale, ad assumere una veste polifonica ed essere dunque 
intonata da più parti vocali. Sono sei le voci che, nel caso dei responsori gesualdiani, concorrono a restituire 
il racconto della Passione di Cristo, fatto di quadri e di situazioni evocate con forte senso descrittivo. Il criterio 
fondante dell’alternanza solo-tutti viene mantenuto attraverso lo svuotamento, nell’intonazione del verso, 
dell’ensemble vocale: per l’esecuzione di quella porzione di testo infatti il compositore chiede ad alcune delle 



voci di tacere in modo che l’effetto risultante sia quello di una sorta di assottigliamento rispetto alla precedente 
sezione cantata da tutte le parti. Se dunque nella struttura formale le composizioni di Gesualdo non sembrano 
apportare grandi elementi di novità, è nell’assetto melodico e armonico che troviamo chiari ed evidenti segni 
di modernità: l’avvicendarsi di situazioni armoniche insolite e inusitate, la fitta presenza di dissonanze e suoni 
aspri, l’esasperato cromatismo, l’uso di madrigalismi – ovvero di quei procedimenti compositivi che, allo scopo 
di creare una più stretta aderenza della musica al testo poetico, tentano di trasporre, dipingere, il significato 
letterale delle parole attraverso la riproduzione sonora del senso motorio delle stesse – e le stravaganze 
melodiche rivelano apertamente l’originalissimo punto di arrivo del percorso verso la nuova maniera cui 
abbiamo accennato poco fa. Questa modernità va tuttavia considerata sotto due aspetti: il primo è quello del 
contesto su cui questa carica innovativa si riversa; non bisogna infatti dimenticare che il momento storico, e 
storico-musicale, in cui nascono i Responsoria è quello dell’Italia post-Conciliare. Tra il 1545 e il 1563, con 
interruzioni varie, la chiesa cattolica aveva infatti indetto il Concilio di Trento per far fronte all’inarrestabile 
avanzata del protestantesimo: nei due anni che seguirono la chiusura dell’assemblea dei vescovi una com-
missione fu preposta all’applicazione pratica delle decisioni prese del Concilio in materia musicale. Tra queste 
ultime quella che più da vicino interessa il nostro caso è quella relativa all’uso della polifonia: per raggiungere 
lo scopo di una maggiore comprensibilità e una più corretta e precisa dizione del testo sacro il Concilio era 
stato particolarmente insistente nel richiedere una forte semplificazione della polifonia nelle composizioni 
sacre. Sebbene non sia stata imposta l’abolizione della pratica polifonica, è evidente che le arditezze e le 
sperimentazioni gesualdiane andavano ben oltre i limiti fissati dalla Controriforma, pur mantenendo come 
elemento principale del procedimento compositivo l’attenzione al testo sacro. 
Tuttavia la seconda e inevitabile considerazione da fare riguarda il fatto che, come accadde per molte altre 
composizioni di Gesualdo e anche per molti altri compositori dell’epoca, i responsori non erano stati scritti e 
pensati per l’esecuzione pubblica, bensì per l’intonazione privata al castello di Gesualdo e probabilmente alla 
presenza di un unico ascoltatore, il compositore stesso. Sembra infatti che Gesualdo avesse l’abitudine di tenere 
per sé le sue composizioni: questo fatto deve aver provocato almeno in qualche caso l’indebita appropriazione 
da parte di altri di alcune composizioni circolate senza il consenso del musicista se nella dedica al Libro V di 
madrigali leggiamo «à pena uscito il parto à luce, e gustata solo domesticamente la gran vaghezza di esso, 
senza aspettarsi il beneficio della stampa […] hà cagionato che alcuni […] habbino usata sottile industria 
per haverne qualche ritratto […] habbino voluto supplire con fraudolente arte alla scarsezza del loro proprio 
ingegno, attribuendo a sé stessi molti belli passi delle opere».
La destinazione intima e privata dei Responsoria non deve tuttavia indurci a immaginare un esito estetico 
impoverito dettato da una differente inclinazione del pensiero compositivo: se anche la mancata finalità pub-
blica avesse avuto delle conseguenze, non potremmo che concludere che la realizzazione finale ne è uscita 
rafforzata nella potenza evocativa di un racconto che, nel fascino dell’ascolto, induce alla riflessione.
 

(testo a cura di alice tavilla)

in collaborazione con

 



Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi 
sapete che fra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell’uomo sarà consegnato per essere crocifisso».

Seniores populi consilium fecerunt
ut Jesum dolo tenerent
et occiderent.   
Cum gladiis et fustibus exierunt
tanquam ad latronem. 
Versus 
Collegerunt pontifices et pharisaei concilium.  

Gli anziani del popolo stabilirono 
che Gesù fosse arrestato con l’inganno
e poi ucciso.
Con spade e bastoni si misero a cercarlo
come si trattasse di un ladrone.
Versetto
I pontefici e i farisei si riunirono.

Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra due giorni è Pasqua e che il 
Figlio dell’uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone 
il lebbroso, gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato molto prezioso, e glielo versò 
sul capo mentre stava a mensa. I discepoli vedendo ciò si sdegnarono e dissero: «Perché questo spreco? Lo 
si poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri!». Ma Gesù, accortosene, disse loro: «Perché infastidite 
questa donna? Essa ha compiuto un’azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, me, 
invece, non sempre mi avete. Versando questo olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In 
verità vi dico: dovunque sarà predicato questo vangelo, nel mondo intero, sarà detto anche ciò che essa ha 
fatto, in ricordo di lei».
Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: «Quanto mi volete dare 
perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava l’occa-
sione propizia per consegnarlo.

Amicus meus osculi me tradidit signo.
Quem osculatus fuero ipse est, 
tenete eum.   
Hoc malum fecit signo 
qui per osculum adimplevit homicidium.
Infelix, pretermisit pretium sanguinis
et in fine laqueo se suspendit. 
Versus  
Bonum erat ei si natus non fuisset 
home ille.

Il mio amico usò un bacio per tradirmi.
Chi mi bacerà è lui, 
prendetelo. 
Chi fece il male con un segno
commise un omicidio.
O infelice, rifiutò il prezzo del sangue
e in fine si impiccò.
Versetto
Sarebbe stato meglio per lui
che non fosse mai nato.

Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo, 
per mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: 
Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato 
Gesù, e prepararono la Pasqua.



Unus ex discipulis meis 
tradet me hodie. 
Vae illi per quem tradar ego, 
melius illi erat 
si natus non fuisset.   
Versus    
Qui intingit mecum in paropside 
hic me traditurus est in manus peccatorum.

Uno dei miei discepoli
oggi mi tradirà.
Guai a colui che mi farà condannare,
sarebbe stato meglio per lui 
che non fosse mai nato.
Versetto
Colui che intingerà insieme a me nel piatto 
mi consegnerà nelle mani dei peccatori.

Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai 
discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, 
lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in 
remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo 
berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio».
E dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Voi tutti vi scandalizzerete 
per causa mia in questa notte. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, 
ma dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea». E Pietro gli disse: «Anche se tutti si scandalizzassero 
di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità ti dico: questa notte stessa, prima che il gallo 
canti, mi rinnegherai tre volte». E Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò». Lo 
stesso dissero tutti gli altri discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai 
discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare».

In Monte Oliveti oravit ad patrem: 
pater, si fieri potest 
transeat a me calix iste. 
Spiritus quidem promptus est 
caro autem infirma. 
Fiat voluntas tua. 
Versus  
Vigilate et orate 
ut non intretis in tentationem.

Sul monte degli ulivi così pregava il padre:
padre, se possibile
mi sia allontanato questo calice.
Lo spirito infatti è pronto
ma la carne è debole.
Sia fatta la tua volontà.
Versetto
Vegliate e pregate
per non cadere in tentazione.

Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, 
mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: 
«Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». E subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. E 
Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!». Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo 
arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo 
del sommo sacerdote staccandogli un orecchio.
Allora Gesù gli disse: «Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno 
di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di 
angeli? Ma come allora si adempirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?». In quello stesso 
momento Gesù disse alla folla: «Siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni, per catturarmi. 



Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto 
perché si adempissero le Scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono.

Jesum tradidit impius 
summis principibus sacerdotum 
et senioribus populi.
Petrus autem sequebatur eum a longe 
ut videret finem. 
Versus   
Adduxerunt autem ad Caipham 
principem sacerdotum
ubi scribae et pharisaei convenerunt.

Un empio ha consegnato Gesù
nelle mani dei gran sacerdoti
e dei principi del popolo. 
Pietro poi lo seguiva da lontano
per vedere ciò che faceva.
Versetto
Poi lo consegnarono a Caifa
il gran sacerdote
dove erano riuniti gli scribi e i farisei.

I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù, per condannarlo a 
morte; ma non riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne 
presentarono due, che affermarono: «Costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 
tre giorni». Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro 
di te?». Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il Dio vivente, perché ci dica 
se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l’hai detto, gli rispose Gesù, anzi io vi dico: d’ora innanzi vedrete il 
Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò 
le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito 
la bestemmia; che ve ne pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!». Allora gli sputarono in faccia e lo 
schiaffeggiarono; altri lo bastonavano, dicendo: «Indovina, Cristo! Chi è che ti ha percosso?».
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il 
Galileo!». Ed egli negò davanti a tutti: «Non capisco che cosa tu voglia dire». Mentre usciva verso l’atrio, lo 
vide un’altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò di nuovo giurando: 
«Non conosco quell’uomo». Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: «Certo anche tu sei 
di quelli; la tua parlata ti tradisce!». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell’uomo!». 
E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: «Prima che il gallo canti, mi rinnegherai 
tre volte». E uscito all’aperto, pianse amaramente.

Plange quasi virgo plebs mea
ululate pastores in cinere et cilicio
quia veniet dies Domini magna 
et amara valde. 
Versus   
Accingite vos sacerdotes 
et plangite ministri altaris
aspergite vos cinere.  

Piangi come una vergine, o mio popolo
gemete pastori tra cenere e cilicio
poiché è arrivato il grande giorno di Dio
e sarà terribilmente amaro.
Versetto
Preparatevi o sacerdoti
e piangete ministri dell’altare,
cospargetevi il capo di ceneri.

Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù, per farlo 
morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, il traditore, 



vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le trenta monete d’argento ai sommi sacerdoti e 
agli anziani dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «Che ci riguarda? 
Veditela tu!». Ed egli, gettate le monete d’argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i sommi 
sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: «Non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue». E 
tenuto consiglio, comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo 
fu denominato campo di sangue fino al giorno d’oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta 
Geremia: E presero trenta denari d’argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteg-
giato, e li diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore.
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore l’interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù rispose «Tu lo dici».E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Allora 
Pilato gli disse: «Non senti quante cose attestano contro di te?». Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, 
con grande meraviglia del governatore.

Sicut ovis ad occisionem ductus est
et dum male tractaretur 
non aperuit os suum.
Traditus est ad mortem 
ut vivificaret populum suum. 
Versus   
Tradidit in mortem animam suam
et inter iniquos reputatus est. 

Come un agnello condotto al macello
nonostante venne maltrattato
non aprì bocca.
Fu mandato a morte
perché desse la vita al suo popolo.
Versetto
La sua anima fu affidata alla morte
ed ora sta tra i condannati.

Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero, a loro scelta. Avevano in 
quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: «Chi volete che 
vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il Cristo?». Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia.
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto; perché oggi 
fui molto turbata in sogno, per causa sua». Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere 
Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: «Chi dei due volete che vi rilasci?». Quelli risposero: 
«Barabba!». Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!». Ed 
egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora urlarono: «Sia crocifisso!».
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell’acqua, si lavò le mani 
davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse, di questo sangue; vedetevela voi!». E tutto il popolo rispose: 
«Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli». Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, 
gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna 
nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!». E sputandogli 
addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del 
mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo.



Omnes amici mei dereliquerunt me
et prevaluerunt insidiantes mihi. 
Tradidt me quem diligebam. 
Et terribilibus oculi  
plaga crudeli percutientes  
aceto potabant me.
Versus   
Inter iniquos projecerunt me 
et non pepercerunt animae meae. 

Tutti i miei amici mi hanno abbandonato
e chi mi insidiava mi ha sopraffatto.
Colui che ho amato mi ha tradito.
Con sguardo feroce
mi percossero crudelmente
e mi diedero aceto da bere.
Versetto
Mi gettarono tra gli ingiusti
e non risparmiarono la mia anima.

E sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della sua condanna: 
«Questi è Gesù, il re dei Giudei». Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E 
quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci 
in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!». Anche i sommi sacerdoti con gli 
scribi e gli anziani lo schernivano: «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re d’Israele, scenda 
ora dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono 
Figlio di Dio!». Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle 
tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra.

Tenebrae factae sunt 
dum crucifixissent Jesum Judaeiet 
circa horam nona 
exclamavit Jesus voce magna: 
Deus meus, Deus meus
ut quid me dereliquisti?
Et inclinato capite 
emisit spiritum. 
Versus
Exclamans Jesus  
Voce magna ait:  
pater in manus tuas 
commendo spiritum meum.
Velum templi scissum est 
et omnis terra tremuit.  
Latro de cruce clamabat:
memento mei Domine 
dum veneris in regnum tuum..
Versus    
Petrae scissae sunt  
et monumenta aperta sunt 
t multa corpora sanctorum 
qui dormierant surrexerunt.

Calarono le tenebre su tutta la terra
mentre crocifiggevano Gesù re dei Giudei
e verso l’ora nona Gesù 
esclamò a gran voce:
Dio mio, Dio mio
perché mi hai abbandonato?
E chinato il capo
spirò.
Versetto
Gesù esclamando 
a gran voce disse:
padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito.
Il velo del tempio di squarciò
e tremò tutta la terra.
Il ladrone dalla croce esclamò:
ricordati di me, Signore
quando sarai nel tuo regno.
Versetto
Le pietre si spezzarono
e si scoperchiarono le tombe
e molti corpi di uomini santi
si risvegliarono.



Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono 
presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!».
C’erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra 
costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera giunse 
un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato 
e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse 
in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran 
pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l’altra Maria.

Sepulto Domino 
signatum est monumentum 
volventes lapidem  
ad ostium monumenti. .
Ponentes milites   
qui custodierent illum. 
Versus   
Accederunt principes sacerdotum ad Pilatum 
petierunt illum.    
 

Sepolto il Signore
e sigillato il sepolcro,
fu fatta rotolare una pietra
sulla sua porta.
Furono posti dei soldati
per vigilare su di esso.
Versetto
Giunti da Pilato i sommi sacerdoti
domandavano di lui.



Francesco Cera
Bolognese, dopo gli studi di organo e di clavicembalo conclusi sotto la guida di Luigi Ferdinando Tagliavini e 
di Gustav Leonhardt, si è affermato tra i migliori interpreti italiani della musica antica, facendosi apprezzare 
per una consapevolezza stilistica che abbraccia diverse espressioni musicali. Oltre agli strumenti storici a 
tastiera, Francesco Cera estende il suo interesse alla musica vocale e strumentale del periodo barocco. Dal 
1991 al 1994 ha fatto parte dell’ensemble Giardino Armonico e dal 1997 dirige l’Ensemble Arte Musica, col 
quale esegue repertorio vocale italiano dai madrigali di Gesualdo alle cantate del settecento. Ha realizzato 
numerose incisioni solistiche, tra cui le opere complete di Michelangelo Rossi, Tarquinio Merula, Bernardo 
Storace e Antonio Valente per Tactus, ottenendo i più alti riconoscimenti dalla critica specializzata (Amadeus, 
Diapason, Répertoire, Early Music, Goldberg). Le sue incisioni delle Sonate per clavicembalo di Domenico 
Scarlatti e delle Suites Francesi e dei Concerti per clavicembalo di Bach (etichetta Arts) sono state accolte 
con particolare interesse. Tiene concerti come solista al clavicembalo e all’organo partecipando a rassegne 
internazionali: Musica e poesia a San Maurizio a Milano, Villa Medici a Roma, Bologna Festival, Festival delle 
Fiandre a Bruges e a Gand, oltre a rassegne di musica antica ad Amsterdam, Amburgo, Bruxelles, Linz, Londra, 
Parigi, Ginevra, Losanna e su organi storici in vari paesi d’Europa. Suoi concerti sono stati registrati da Radio 
3 Belgio, ORF austriaca e dalla Radio Svizzera. Dal 1995 collabora alle produzioni di musica barocca della 
RSI, insieme a Diego Fasolis e I Barocchisti. Inoltre ha tenuto corsi e seminari presso varie istituzioni tra cui la 
Royal Academy of Music di Londra, l’Acadèmie d’orgue de Fribourg e in diverse università statunitensi.
 



Ensemble arte Musica
Fondato da Francesco Cera, esegue il vasto repertorio vocale italiano del periodo barocco, dal madrigale alla 
cantata e alla musica sacra. Le sue interpretazioni coinvolgono pubblico e critica per l’intensità d’espressione e 
la bellezza delle voci, ma anche per un approccio nuovo e anticonvenzionale al repertorio vocale barocco, pur 
aderente alle testimonianze storiche. I cantanti dell’ensemble sono solisti affermati sia nel repertorio cameristico 
che nell’opera, mentre gli strumentisti provengono da comuni esperienze a livello internazionale. 
Ha esordito nel 1997 al Festival delle Fiandre a Bruges e l’etichetta Tactus ha pubblicato una sua incisione 
di musiche sacre inedite del compositore seicentesco Giovanni Paolo Colonna, riscuotendo il plauso generale 
della critica. Ha fatto seguito un’intensa attività di concerti e incisioni (per Tactus, Brilliant, Amadeus e ORF 
Alte Musik) con il Quarto libro di Madrigali di Carlo Gesualdo, il Lamento di Arianna e gli Scherzi Musicali di 
Claudio Monteverdi, cantate inedite di Domenico Scarlatti, mottetti a voce sola tratti dalla raccolta veneziana 
Ghirlanda Sacra, i madrigali composti per il Concerto delle Dame di Ferrara e prime esecuzioni di musiche 
inedite di Giacomo Carissimi, Leonardo Leo e Giovanni Battista Martini. Nel 2010 e nel 2011 l’ensemble è 
stato invitato dal Festival Baroktage di Melk ad interpretare il Vespro della Beata Vergine e i Madrigali guerrieri 
e amorosi di Claudio Monteverdi. Per il 2013-14 Arte Musica è impegnato nell’esecuzione dei Responsori 
(nella particolare versione del concerto di questa sera) e del quinto libro di madrigali di Carlo Gesualdo con 
concerti e incisioni per l’etichetta Brilliant. 
Arte Musica si è esibito presso importanti rassegne internazionali tra cui: Resonanzen al Konzerthaus di Vienna, 
Abendmusiken a Innsbruck, Festival delle Fiandre a Bruges, Accademia Filarmonica e Istituzione universitaria 
dei Concerti a Roma, Bologna Festival, Les Goûts Réunis di Losanna, Tage für Alte Musik a Brandeburgo, 
Festival di Augsburg, Le feste di Apollo a Parma, Milano Arte Musica, Festival Cantar Lontano, Festival Galuppi 
di Venezia, effettuando registrazioni per RAI Radio 3, ORF, Radio Belgio ed Euro Radio. 
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