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MONTEVERDI IN SAN MARCO

Biagio Marini (1594-1663)
Sinfonia Quinto Tuono

(Per ogni sorte di stromento musicale [...] Sonate da Chiesa, e da Camera […] Opera XXII, Venezia 1655)

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Christe, adoramus te (1620), a 5 voci e organo

(G. C. Bianchi, Libro II de motetti a 5, Venezia 1620)

Messa a quattro voci da capella, a 4 voci e organo
(Messa a quattro voci et Salmi […] con le Letanie della B.V., Venezia 1650)

Kyrie 
Gloria

Salve Regina [II], a 3 voci e organo (Venezia c. 1650)
Credo

Deus tuorum militum, inno con due violini 
(da Selva morale e spirituale, Venezia 1641)

Sanctus
Agnus Dei

Nicolò Corradini (fine XVI sec.-1646)
Suonata in risposta La Golferamma

(da Primo Libro de Canzoni Francese a 4 e alcune Suonate, Venezia 1624)

Claudio Monteverdi
Cantate Domino, a 6 voci e organo 

(da Libro II de motetti a 5)

Biagio Marini 
Sinfonia Terzo Tuono

Claudio Monteverdi
Laetaniae della Beata Vergine, a 6 voci e organo

(da Messa a quattro voci et Salmi)

Durata del concerto: 60 minuti senza interrvallo



STILE ANTICO E MODERNO

Il pluripremiato ensemble Odhecaton – ultimo riconoscimento il Premio Abbiati 2018 della critica musicale italiana per le sue 
esecuzioni, elogiate per «paradigma di stile, chiarezza espositiva e nobilitazione degli spazi sonori nei quali risuonano» – ci 
offre questa sera un programma in parte derivato dal recente lavoro discografico Monteverdi a San Marco (Arcana 2018) che 
permette di apprezzare appieno la varietà stilistica del repertorio sacro italiano del XVII secolo.
Il panorama musicale sacro di questo periodo è costituito da un quadro stilistico piuttosto complesso (soprattutto in area pada-
na), ben lontano dalla semplificazione a lungo invalsa anche negli ambienti accademici che ha dipinto una artificiosa dicotomia 
tout court fra stile antico e stile moderno. I compositori attivi fra Cinque e Seicento in questo territorio non mancarono certo di 
originalità nella sperimentazione di nuove tecniche compositive, senza tuttavia trascurare l’eredità contrappuntistica rinascimen-
tale. Si tratta di una situazione quanto mai composita, in cui le istanze della modernità, espresse dal mottetto per poche voci 
e dallo stile concertato, convivono in modo molto naturale con le più antiche forme contrappuntistiche dello ‘stile osservato’ da 
un lato e con la tradizione policorale dall’altro.
Comporre messe in stile osservato – come nel caso di Monteverdi (1567-1643) – è quindi una scelta tutt’altro che eccezio-
nale poiché questo tipo di composizione nelle sue realizzazioni più diffuse (a quattro o cinque voci) rappresenta circa il 42% del 
totale delle messe pubblicate a stampa e fruibili dalle cappelle musicali dell’Italia settentrionale nel periodo compreso tra il 1600 
ed il 1629, come dimostrato dalla studiosa americana Anne Schnoebelen. La Messa a quattro voci da cappella è contenuta nel-
la pubblicazione postuma Messe e Salmi del 1650, dove l’editore veneziano Vincenti raccolse alcune delle composizioni inedite 
più interessanti di Claudio Monteverdi. È possibile che questa messa monteverdiana, come è stato proposto per l’omonima com-
posizione contenuta nella Selva morale et spirituale (1640), possa essere retrodatata per almeno due ragioni e risalire quindi 
ai primi anni trascorsi a S. Marco dal Cremonese. Nel resoconto di una visita a Venezia del principe polacco Ladislao Sigismondo 
del 1625, in occasione della quale fu eseguita una messa polifonica, si legge «[…] questo principe è velocissimo al moto, si 
satia d’ogni cosa, e ben presto; sino alla messa, quando si va troppo alla lunga, gli rincresce di starvi. La musica di S. Marco 
della messa solenne, un poco più ch’avesse durato, non ne avrebbe ricevuto gusto, che per essere stata modestamente breve 
l’ha goduta in estremo, non satiandosi di lodar l’intelligenza del Monteverde, mastro di cappella, l’isquisitezza de’stromenti, ed 
in particolare quella degli organi di S. Marco». Non viene nominata alcuna composizione in particolare, ma è possibile che si 
tratti proprio di questa messa che certamente colpisce per snellezza e concisione. La seconda ragione, forse più convincente, è di 
ordine musicale: questo tipo di composizione non rappresenta affatto un caso isolato nella produzione musicale di area padana 
di primo ’600 come dimostrano i casi di Flaminio Tresti a Lodi, di Orfeo Vecchi a Milano e di Benedetto Re a Pavia. Questi 
autori adoperano come Monteverdi una scrittura caratterizzata dal trattamento imitativo di soggetti originali con una costruzione 
piuttosto simmetrica alternati a sezioni in stile accordale, quasi omoritmico in un tessuto polifonico a poche voci. Essendo questa 
messa molto affine alle tendenze compositive lombarde del primo decennio del’600, essa potrebbe risalire ai primissimi anni 

veneziani di Monteverdi o alla fine del periodo mantovano ed essere quindi contemporanea della più celebre Missa In illo 
tempore (1610), con la quale condivide alcuni procedimenti compositivi in particolare nella realizzazione delle progressioni.
Questa messa è un piccolo capolavoro in cui Monteverdi manifesta a poco a poco il suo genio creativo attraverso numerose 
mutazioni melodiche, ritmiche e metriche quasi impercettibili che trasportano l’ascoltatore in una dimensione musicale sempre 
nuova. Si tratta infatti, per citare Reginald Smith Brindle, di «un singolare esempio di composizione monteverdiana che ha 
apparentemente tutte le caratteristiche dello stile antico, anche con un ‘sapore modale’ piuttosto arcaico; ma dietro la vecchia 
facciata c’è una costruzione che mostra un nuovo modo di concepire la composizione musicale». 
Monteverdi propone infatti una concezione compositiva diametralmente opposta rispetto agli autori del secolo precedente: il 
fondamento delle sue composizioni non è più costituito da modelli preesistenti da ricomporre e rielaborare, ma tutto l’ordito 
polifonico è generato dalla continua elaborazione di soggetti originali costruiti a partire da elementi musicali semplici (scale, 
arpeggi). Il soggetto su cui il Cremonese costruisce l’intera messa non è particolarmente significativo: quattro suoni discendenti, 
due intervalli di terza ascendente e la riproposizione del medesimo tetracordo iniziale. Un materiale alquanto convenzionale 
ma che già contiene in sé tutti gli elementi motivici che saranno ripresi ed elaborati nel corso dell’intera messa, finanche nelle 
sezioni più spiccatamente omofoniche, dando la sensazione di una continua metamorfosi tematica. 
Monteverdi crea per diminuzione o combinazione dei diversi motivi gran parte del materiale musicale che costituisce la messa, 
ad esempio ampliando ed invertendo il ‘motivo delle terze’ nell’incipit del secondo Kyrie. Il soggetto iniziale viene anche variato 
dal punto di vista metrico e melodico nel corso dell’intero ciclo dell’Ordinarium, ma senza mai dare l’impressione di allontanarsi 
da ciò che è avvenuto in precedenza, nemmeno nelle sezioni prevalentemente omofoniche. È una sorta di procedimento a 
catena in cui prima la melodia suggerisce al compositore uno schema armonico che diventa poi a sua volta elemento generatore 
di una nuova linea melodica. Questo modo di comporre non rientra certamente nei canoni stilistici della ‘prima pratica’ in cui 
questa messa è stata spesso inserita ma, al contrario, rivela come il Cremonese abbia saputo rinnovare radicalmente la scrittura 
musicale perfino sotto le vesti all’apparenza arcaiche della polifonia a quattro voci.
I mottetti Christe adoramus Te e Cantate Domino, contenuti nel Secondo libro di mottetti di Giulio Cesare Bianchi, amico di 
Monteverdi, sono caratterizzati da un andamento prevalentemente sillabico, con qualche concessione all’imitazione e passaggi 
melodici piuttosto interessanti ed ‘affettuosi’ come la struggente ascesa cromatica nella voce del Basso (riproposta poi in tutte 
le voci) in corrispondenza delle parole « quia per Sanctam Crucem tuam» (Christe adoramus Te) e la fioritura melodica in 
corrispondenza delle parole «cantate et exultate» il cui messaggio gioioso è veicolato anche attraverso l’uso di valori musicali 
più piccoli che creano un evidente accelerazione del discorso musicale. 
Le Litanie della Beata Vergine (1650) data la lunghezza del testo nella sua versione lauretana permettono al Divino Claudio 
di sfruttare l’organico vocale con molta varietà, alternando – in una veste prevalentemente omoritmica – sezioni in cui sono 



CHRISTE, ADORAMUS TE

Christe, adoramus te et benedicimus tibi,
quia per Sanctam Crucem tuam 
redemisti mundum.
Domine, miserere nobis.

KYRIE 

Kyrie, eleison. Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 

GLORIA 

Gloria in excelsis Deo et in terra pax 
hominibus bonæ voluntatis. Laudamus te, 
benedicimus te, adoramus te, glorificamus 
te, gratias agimus tibi propter:magnam 
gloriam tuam. Domine Deus, Rex cælestis 
Deus Pater omnipotens. Domine Fili uni-
genite, 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. Quo-
niam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu 
solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto 
Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.

impiegate tutte e sei le voci a sezioni in cui sono utilizzate solamente coppie di voci con varie combinazioni di registri ed anche 
alcuni brevi episodi solistici che contribuiscono a vivacizzare timbricamente il testo litanico. 
All’altra grande raccolta sacra monteverdiana, la Selva morale e spirituale (1640), appartengono l’antifona mariana Salve 
Regina a 3 voci e l’inno Deus tuorum militum. Monteverdi mette in musica la prima, terza e sesta strofa dell’inno vespertino per 
il comune dei martiri affidando il testo ad un tenore solista: una melodia semplice e sillabica, accompagnata e contrappuntata 
dagli interventi dei due violini e sostenuta dal basso continuo. Nella Salve Regina a 3 voci l’Altus, il Tenor ed il Bassus instaurano 
fra loro un discorso musicale piuttosto serrato, con frequenti effetti di eco fra una voce e l’altra. Anche in questa composizione 
troviamo una grande attenzione alla resa musicale di parole particolarmente significative: sulle parole «suspiramus gementes 
et flentes» troviamo, ad esempio, la figura retorica della suspiratio, realizzata con pause frequenti e cromatismo discendente.
Il programma è completato da tre composizioni strumentali, testimonianza di una prassi diffusissima nelle chiese nonostante 
i continui divieti imposti dai decreti sinodali delle diocesi italiane: alcune sezioni dell’Ordinario infatti non venivano intonate 
integralmente per permettere l’esecuzione di pezzi strumentali (more veneto). 
Biagio Marini (1594-1663), nato a Brescia, fu oltre che compositore anche eccellente polistrumentista e prestò servizio come 
violinista nella cappella marciana dal 1615 al 1620 quando, forse in seguito ad alcuni dissapori con Monteverdi, fu allontanato 
da Venezia e intraprese una lunga carriera itinerante che lo portò anche oltre confine, al servizio dei principi di Baviera e dell’im-
peratore Ferdinando II. Entrambe le sinfonie dell’autore bresciano proposte questa sera sono bipartite, ma si differenziano fra 
loro per il carattere espresso che dipende anche, in accordo con la teoria degli affetti tanto cara alla seconda pratica, dal modo 
d’impianto: movimentata e gioiosa la Sinfonia Quinto tono; meditativa e mesta la Sinfonia Terzo tono. 
Il cremonese Nicolò Corradini, organista e poi maestro di cappella della Cattedrale cittadina e dell’Accademia degli Animosi, 
nonostante il grande interesse manifestatogli dalla corte imperiale e dalla cappella marciana diretta dall’illustre concittadino 
Monteverdi non si allontanò mai da Cremona. Dal Primo Libro de Canzoni Francese a 4 e alcune Suonate (1624) dedicato al 
nobile marchese Alessandro Pallavicino è tratta la Suonata in risposta La Golferamma, il cui titolo rimanda da un lato alla nobile 
famiglia cremonese dei Golferami e dall’altro alla peculiare costruzione musicale: i due strumenti instaurano fra loro un dialogo 
che crea un suggestivo effetto d’eco, oltre ad esaltare il virtuosismo degli esecutori.

Testo a cura di Chiara Edith Tarenzi
in collaborazione con

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce
hai redento il mondo.
Signore, abbi pietà di noi.

Signore, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. 

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 Uni-
genito, Gesù Cristo. Signore Dio, Agnel-
lo 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. 



ioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul 
adoratur, et conglorificatur: qui locutus est 
per Prophetas. Et unam sanctam catholi-
cam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor 
unum baptisma in remissionem peccato-
rum. Et expecto resurrectionem mortuorum. 
Et vitam venturi saeculi. Amen.

DEUS, TUORUM MILITUM

Deus, tuorum militum
sors et corona, præmium,
laudes canentes martyris
absolve nexu criminis.
Poenas cucurrit fortiter
et sustulit viriliter;
pro te effundens sanguinem,
æterna dona possidet.

Laus et perennis gloria
Deo Patri et Filio,
Sancto simul Paraclito
in sempiterna sæcula. 
Amen.

SANCTUS 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 
Sabaoth. Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit 
in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

SALVE REGINA 

Salve, Regina, mater misericordiae; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
In hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
Illos tuos misericordes 
oculos ad nos converte. 
Et lesum, benedictum fructum ventris tui, 
Nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

CREDO

Credo in unum Deum, Patrem omnipoten-
tem, factorem coeli et terrae, visibilium om-
nium, et invisibilium. Et in unum Dominum 
Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et 
ex Patre natum ante omnia saecula. Deum 
de Deo, lumen de lumine, Deum verum 
de Deo vero. Genitum, non factum, con-
substantialem Patri: per quem omnia facta 
sunt. Qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de coelis. Et in-
carnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Vir-
gine: Et homo factus est. Crucifixus etiam 
pro nobis: sub Pontio Pilato passus, et sep-
ultus est. Et resurrexit tertia die, secundum 
Scripturas. Et ascendit in coelum: sedet 
ad dexteram Patris. Et iterum venturus est 
cum gloria, judicare vivos et mortuos: cujus 
regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum, et vivificantem: qui ex Patre Fil-

Salve, Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, gementi e pingenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi 
gli occhi tuoi misericordiosi, 
e mostraci, dopo questo esilio, 
Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili e invisibili. Credo in un solo 
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di 
Dio nato dal Padre, prima di tutti i seco-
li Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da 
Dio vero generato, non creato, della stes-
sa sostanza del Padre: per lui tutte le cose 
furono create e per noi uomini, e per la 
nostra salvezza, discese dal cielo e si è 
incarnato per opera dello Spirito Santo 
nel seno della Vergine Maria: e si è fatto 
uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pi-
lato, morì e fu sepolto ed è risorto nel terzo 
giorno, secondo le Scritture, ed è salito al 
cielo: siede alla destra del Padre e verrà 
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti: 
e il suo regno non avrà fine. Credo nello 
Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita: 

e procede dal Padre e dal Figlio, e con il 
Padre e il Figlio è adorato e glorificato: e 
ha parlato per mezzo dei Profeti. Credo la 
Chiesa una, santa, cattolica, e apostolica, 
professo un solo battesimo per il perdono 
dei peccati, e aspetto la resurrezione dei 
morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 

O Dio, sia nostro premio 
la sorte e la corona dei tuoi soldati: 
mentre cantiamo le lodi d’un Martire, 
scioglici dal laccio della colpa. 
Affrontò con valore le sofferenze 
e animosamente le sostenne: 
versando per te il suo sangue 
ora possiede doni eterni. 

Sia lode e gloria perenne 
al Padre e al Figlio 
e allo Spirito che intercede 
nei secoli eterni. 
Amen.

Santo, Santo, Santo il Signore Dio 
dell’universo. I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 



Sancta Maria,
ora pro nobis.
Sancta Dei genitrix,
ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum,
ora pro nobis.
Mater Christi,
ora pro nobis.
Mater divinæ gratiæ,
ora pro nobis.
Mater purissima,
ora pro nobis.
Mater castissima,
ora pro nobis.
Mater inviolata,
ora pro nobis.
Mater intemerata,
ora pro nobis.
Mater amabilis,
ora pro nobis.
Mater admirabilis,
ora pro nobis.
Mater Creatoris,
ora pro nobis.
Mater Salvatoris,
ora pro nobis.
Mater misericordiæ,
Ora pro nobis.
Virgo prudentissima,
ora pro nobis.
Virgo veneranda,
ora pro nobis.
Virgo prædicanda,
ora pro nobis.

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. 

CANTATE DOMINO

Cantate Domino canticum novum, 
cantate et benedicite nomini ejus 
quia mirabilia fecit. 
Cantate domino canticum novum, 
cantate et exultate et psallite in cythara 
et voce psalmi, 
quia mirabilia fecit.

LÆTANIÆ DELLA BEATA VERGINE

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus,
miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi Deus,
miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus,
miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus,
miserere nobis.

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. 

Cantate al Signore un cantico nuovo,
cantate e benedite il suo nome,
perché ha compiuto prodigi.
Cantate al Signore un cantico nuovo,
cantate ed esultate e intonate canti nella cetra 
e nella voce del salmo,
perché ha compiuto prodigi.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del Cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Spirito Santo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio,
abbi pietà di noi.

Santa Maria,
prega per noi.
Santa Madre di Dio,
prega per noi.
Santa Vergine delle vergini,
prega per noi.
Madre di Cristo,
prega per noi.
Madre della divina grazia,
prega per noi.
Madre purissima,
prega per noi.
Madre castissima,
prega per noi.
Madre sempre vergine,
ora pro nobis.
Madre immacolata,
prega per noi.
Madre degna d’amore,
prega per noi.
Madre ammirabile,
prega per noi.
Madre del Creatore,
prega per noi.
Madre del Salvatore,
prega per noi.
Madre di misericordia,
prega per noi.
Vergine prudentissima,
prega per noi.
Vergine degna di onore,
prega per noi.
Vergine degna di ogni lode,
prega per noi.



Consolatrix afflictorum,
Auxilium christianorum,
Ora pro nobis.
Regina angelorum,
ora pro nobis.
Regina patriarcarum,
ora pro nobis.
Regina prophetarum,
ora pro nobis.
Regina apostolorum,
ora pro nobis.
Regina martirum,
ora pro nobis.
Regina confessorum,
ora pro nobis.
Regina virginum,
ora pro nobis.
Regina Sanctorum omnium,
ora pro nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Virgo potens,
ora pro nobis.
Virgo clemens,
ora pro nobis.
Virgo fidelis,
ora pro nobis.
Speculum iustitiæ,
ora pro nobis.
Sedes sapientiæ,
ora pro nobis.
Causa nostrae lætitiæ,
ora pro nobis.
Vas spirituale,
ora pro nobis.
Vas honorabile,
ora pro nobis.
Vas insigne devotionis,
ora pro nobis.
Rosa mistica,
ora pro nobis.
Turris Davidica,
ora pro nobis.
Turris eburnea,
ora pro nobis.
Domus aurea,
ora pro nobis.
Fæderis arca,
ora pro nobis.
Janua cæli,
ora pro nobis.
Stella matutina,
ora pro nobis.
Salus infirmorum,
ora pro nobis.
Refugium peccatorum,

Vergine potente,
prega per noi.
Vergine clemente,
prega per noi.
Vergine fedele,
prega per noi.
Specchio della giustizia,
prega per noi.
Sede della Sapienza,
prega per noi.
Causa della nostra letizia,
prega per noi.
Tempio dello Spirito Santo,
prega per noi.
Tabernacolo dell’eterna gloria,
prega per noi.
Dimora tutta consacrata a Dio,
prega per noi.
Rosa mistica,
prega per noi.
Torre di Davide,
prega per noi.
Torre d’avorio,
prega per noi.
Casa d’oro,
prega per noi.
Arca dell’alleanza,
prega per noi.
Porta del cielo,
prega per noi.
Stella del mattino,
prega per noi.
Salute degli infermi,
prega per noi.
Rifugio dei peccatori,

consolatrice degli afflitti,
aiuto dei cristiani,
prega per noi.
Regina degli Angeli,
prega per noi.
Regina dei Patriarchi,
prega per noi.
Regina dei Profeti,
prega per noi.
Regina degli Apostoli,
prega per noi.
Regina dei Martiri,
prega per noi.
Regina dei confessori della fede,
prega per noi.
Regina delle Vergini,
prega per noi.
Regina di tutti i Santi,
prega per noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.



ODHECATON

L’ensemble Odhecaton, sin dal suo esordio nel 1998, ha ottenuto alcuni dei più prestigiosi premi discografici e il riconoscimento, da 
parte della critica, di aver inaugurato nel campo dell’esecuzione polifonica un nuovo atteggiamento interpretativo, che fonda sulla 
declamazione della parola la sua lettura mobile ed espressiva della polifonia. L’ensemble vocale deriva il suo nome da Harmonice 
Musices Odhecaton, il primo libro a stampa di musica polifonica, pubblicato a Venezia da Ottaviano Petrucci nel 1501. Il suo 
repertorio d’elezione è rappresentato dalla produzione musicale europea tra Quattro e Seicento. Odhecaton riunisce alcune delle 
più scelte voci maschili italiane specializzate nell’esecuzione della musica rinascimentale e preclassica sotto la direzione di Paolo 
Da Col. L’ensemble ha registrato una quindicina di cd, dedicati rispettivamente a musiche di Gombert, Isaac, Josquin, Peñalosa, ai 
maestri della Picardie, ai compositori spagnoli e portoghesi attivi nel Seicento nelle isole Canarie, a Palestrina, Monteverdi, Carlo 
Gesualdo, Orlando di Lasso e Alessandro Scarlatti e Loyset Compère. Con questi programmi Odhecaton è ospite nelle principali 
rassegne in Europa e America e ha ottenuto i maggiori riconoscimenti discografici: Grand prix international de l’Académie du disque 
lyrique, diapason d’or de l’année, 5 diapason (Diapason), choc (Classica), disco del mese (Amadeus e CD Classics), cd of the Year 
(Goldberg), Editor’s choice (Gramophone). Odhecaton ha prodotto l’Amfiparnaso di Orazio Vecchi, con la partecipazione dell’attore 
Enrico Bonavera e le scene disegnate da Lele Luzzati. 
Negli ultimi anni Odhecaton ha rivolto grande parte del proprio impegno interpretativo alla musica sacra di Claudio Monteverdi e al 
repertorio contemporaneo (Sciarrino, Scelsi, Pärt, Rihm, de Pablo). Nell’anno 2010 Odhecaton ha conseguito due Diapason d’or 
con le registrazioni O gente brunette e Missa Papae Marcelli di Palestrina; quest’ultimo cd (con il quale, secondo Le Monde, “les 
Italiens d’Odhecaton ont détruit l’icône pour mieux rendre Palestrina à la vie”) ha ottenuto un notevole successo presso la critica. Il 
cd di Odhecaton dedicato alla Missa In illo tempore di Claudio Monteverdi (Ricercar), insignito dei premi Diapason d’or de l’année, 
Choc e Grand prix international de l’Académie du disque lyrique, contiene la prima registrazione mondiale di tre mottetti inediti del 
compositore. Le ultime realizzazioni discografiche di Odhecaton comprendono la registrazione integrale dei Mottetti di Gesualdo a 
cinque voci (Diapason d’or, settembre 2014), il cd Roland de Lassus, Biographie musicale vol. IV, La vieillesse, (5 Diapason d’or, 
gennaio 2015), opere sacre di Alessandro Scarlatti Odhecaton (Choc di Classica ottobre 2016 e Editor’s choice di Gramophone 
gennaio 2017), la Missa Galeazescha di Compère (Diapason d’or ed Editor’s choice novembre 2017). Per le celebrazioni monte-
verdiane del 2017, Odhecaton ha partecipato all’esecuzione del film documentario per la televisione ARTE Monteverdi, aux sources 
de l’Opéra con regia di Philippe Béziat e ha realizzato una nuova registrazione dedicata alla produzione sacra della maturità del 
compositore cremonese (Monteverdi in San Marco, Arcana). A Odhecaton è stato conferito nel 2018 il Premio Abbiati della critica 
musicale italiana per le sue esecuzioni, indicate quale «paradigma di stile, chiarezza espositiva e nobilitazione degli spazi sonori 
nei quali risuonano».

PAOLO DA COL 

Paolo Da Col ha compiuto studi musicali al Conservatorio di Bologna e musicologici all’Università di Venezia. Sin da giovanissimo ha 
orientato i propri interessi al repertorio della musica rinascimentale e preclassica, unendo costantemente ricerca ed esecuzione. Ha 
fatto parte per oltre vent’anni di numerose formazioni vocali italiane, tra le quali la Cappella di S. Petronio di Bologna e l’ensemble 
Istitutioni Harmoniche. È docente del Conservatorio di Trieste. Dal 1998 dirige l’ensemble vocale Odhecaton. Ha diretto con Luigi 
Ferdinando Tagliavini la rivista L’Organo, e ha collaborato in qualità di critico musicale con varie riviste specializzate; ha diretto il 
catalogo di musica dell’editore Arnaldo Forni di Bologna, è curatore di edizioni di musica strumentale e vocale, autore di cataloghi 
di fondi musicali e di saggi sulla storia della vocalità. Attualmente svolge un lavoro di ricerca sulla vocalità del Rinascimento presso 
il Centre d’Études Supérieures de la Renaissance di Tours.
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