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VESPRO DELLA BEATA VERGINE
di Claudio Monteverdi (1567 – 1643)

Sanctissimae Virgini Missa senis vocibus ad ecclesiarum choros ac vespere pluriuso decantandae cum nonnullis 
sacris concentibus ad sacella sive principum cubicula accomodata opera a Claudio Monteverde nuper effecta ac beatiss. 
Paulo V pont. max. consecrata, Venezia 1610

Intonatio  Deus in adiutorium meum intende

Responsorium Domine, ad adiuvandum sex vocibus et sex intrumentis

Psalmus 109 Dixit Dominus sex vocibus et sex instrumentis. 
 Li ritornelli si ponno sonare et anco tralasciar secondo il volere

Concerto Nigra sum ad una voce

Psalmus 112 Laudate pueri a 8 voci solo nel organo

Concerto Pulchra es a due voci

Psalmus 121 Laetatus sum a sei voci

Concerto Duo Seraphim tribus vocibus

Psalmus 126 Nisi Dominus decem vocibus

Concerto Audi, coelum prima ad una voce sola, poi nella fine a 6 voci

***

Psalmus 147 Lauda, Jerusalem septem vocibus

 Sonata sopra Sancta Maria a 8

Hymnus Ave maris stella octo vocibus

Magnificat Magnificat septem vocibus et sex instrumentis

Durata concerto: Parte prima 50‘, Parte seconda 45‘



UN CAPOLAVORO MODERNO

È difficile contestare, da qualsiasi punto di vista, che Monteverdi sia stato il compositore più significativo nella musica 
occidentale durante le prime tre decadi del XVII secolo. In un’epoca di intensa sperimentazione e considerevole diver-
sità stilistica, egli riuscì a sviluppare una logica compositiva pressoché per ogni pezzo che scrisse: le regole che spinse 
ai loro limiti estremi erano molto spesso quelle stesse che simultaneamente predisponeva per il lavoro che aveva per le 
mani. È stato Monteverdi a scrivere le opere più significative e durature, proprio all’inizio della tradizione, sviluppando 
un’estrema raffinatezza nel dramma e nella caratterizzazione musicale. Contemporaneamente componeva al termine 
dell’epoca madrigalistica, combinando musicalmente diversi tipi di modelli letterari e sviluppando una sottigliezza di 
imitazione musicale e narrazione che trovò ben pochi rivali anche negli anni a venire.

Il Vespro del 1610 può sembrare provenire dal più conservatore mondo della musica da chiesa (nonostante il fatto che 
Monteverdi abbia ricoperto la posizione di maestro di cappella in San Marco a Venezia dal 1613 fino alla fine della 
sua vita suggerisca che difficilmente considerasse il lavoro per la chiesa come un’attività marginale rispetto al crescente 
prestigio del mondo dell’opera). La pubblicazione del 1610 conteneva anche una messa scritta nel tradizionale stile 
ecclesiastico (vale a dire polifonico e in questo caso basato su dieci frammenti melodici derivanti da un mottetto di 
Nicolas Gombert), abbinata al Vespro, che mostra invece una varietà di stili più moderni: scrittura policorale, coloratura 
vocale virtuosistica, polifonia vocale di stampo madrigalistico e monodie e duetti espressivi, assieme ad alcuni dei più 
ambiziosi pezzi strumentali del periodo. Al tempo stesso l’intera opera è pervasa da riferimenti al più tradizionale stile 
ecclesiastico, con l’uso incessante da parte di Monteverdi dei toni salmodici gregoriani nella composizione dei cinque 
salmi, nel Magnificat a sette parti (Monteverdi predispose anche una versione a sei per le istituzioni senza compagine 
strumentale), il canto piano per la litania, integrato con un’esuberante sonata strumentale, e l’impostazione strofica 
dell’inno latino Ave maris stella.

Come compendio – e in effetti amalgama – di così tanti stili musicali del tempo, il Vespro deve aver colpito molto 
chiunque fosse stato così fortunato da aver acquisito gli otto libri-parte del 1610, e qualcosa della sua natura di 
compendio è senz’altro evidente persino ad un ascolto relativamente casuale al giorno d’oggi. Non ci sono dubbi 
che Monteverdi volesse sfoggiare le sue abilità, forse alla luce del periodo di intenso lavoro e del trauma personale 
che aveva appena vissuto alla corte mantovana, forse per impressionare il dedicatario (Papa Paolo V) abbastanza da 
guadagnarne il favore, unitamente all’ammissione del suo giovane figlio al seminario romano. Forse aveva già dei 
progetti circa incarichi prestigiosi come quello che avrebbe ottenuto a San Marco. Un’altra questione, a cui Monteverdi 
allude nella dedica, è il fatto di essersi dovuto confrontare con alcune aspre critiche. Il teorico conservatore Giovanni 

Maria Artusi (e successivamente il misterioso Antonio Braccino) aveva attaccato le composizioni di Monteverdi per 
aver violato le eterne leggi del contrappunto e aver incorporato quella sorta di corruzione che i cantanti espressivi 
regolarmente apportavano a composizioni di per sé compiute. Monteverdi, con l’aiuto del fratello Giulio Cesare, aveva 
difeso la propria posizione asserendo che le critiche dell’Artusi si riferivano alla prima prattica – la polifonia tradizionale 
cinquecentesca, in cui le parole erano asservite alla struttura musicale – piuttosto che ai pezzi nella seconda prattica, 
in cui le parole (e il loro contenuto espressivo) erano padrone dell’armonia e non viceversa. 
In ogni caso, Monteverdi andò ben oltre la seconda pratica, almeno per quanto riguarda il fatto che questa aveva già 
cominciato ad essere associata con canti monodici relativamente semplici e ai recitativi operistici, in cui si pensava che 
la musica dovesse imitare l’asservimento della musica ad ogni sfumatura del testo tipico della antichità classica. Lo 
stile è dimostrato molto chiaramente nei primi due mottetti intercalati ai salmi dei Vespri, Nigra sum e Pulchra es. Per 
quanto riguarda lo stile musicale e le intenzioni, queste intonazioni dal Cantico dei Cantici sono essenzialmente appas-
sionatissimi canti d’amore, pieni di ardenti dissonanze e vocalità colma di desiderio; ma potenzialmente tutto il resto 
è un amalgama di stili contemporanei che sovverte completamente la nozione che esistano meramente due pratiche.
Sorprendentemente si sa poco di come Monteverdi abbia potuto usare questa musica nell’ambito del suo ruolo alla 
corte di Mantova (dove non era specificatamente un musicista di chiesa), né in che modo l’abbia riutilizzata a Venezia 
(sebbene le copie manoscritte e una successiva versione a stampa suggeriscano che almeno parte della musica fosse 
conosciuta negli anni successivi). La connessione più evidente con Mantova è l’iniziale Responsorio in cui viene rielabo-
rata la toccata d’apertura dell’Orfeo (1607), cosa che potrebbe essere stata pianificata per ricordare al Papa della sua 
recente visita a Mantova. La dedica alla Vergine ha spinto diversi studiosi a ricercare una connessione con la principesca 
basilica di Santa Barbara a Mantova, dal momento che una dedica alla santa può essere facilmente modificata in una 
più generale devozione mariana. Ciò che suggerisce, e contemporaneamente nega, la presenza di esecuzioni preceden-
ti è una differenza stilistica tra i primi tre salmi e i restanti due (Nisi Dominus e Lauda Jerusalem): questi ultimi sono 
scritti in uno stile più tradizionale, con allusioni all’idioma policorale di Gabrieli e una consistenza maggiore nella tessitu-
ra e nel ritmo del testo. Le prime tre intonazioni (Dixit Dominus, Laudate pueri e Laetatus sum) appaiono radicali nella 
loro struttura e nel loro percorso formale complesso e finemente bilanciato; il relativo incremento di errori nella stampa 
originale mostra anche come queste potrebbero essere intonazioni successive, forse messe insieme specificatamente 
per la pubblicazione del 1610 (Jeffrey Kurtzman ha esaminato nel dettaglio questi due passaggi). Molto inchiostro è 
stato versato sul ruolo dei mottetti (e sulla Sonata sopra Sancta Maria) che seguono ciascun salmo, con l’ipotesi più 
accreditata secondo cui la maggior parte di questi fossero sostituti approvati localmente per le antifone che avrebbero 
dovuto precedere e seguire ogni salmo (pertanto l’antifona corretta dovrebbe essere eseguita prima del salmo mentre il 



mottetto dovrebbe seguirlo). Nonostante tutto anche qui insorgono dei problemi: la Litania inserita nella sonata sembra 
appartenere ad un genere totalmente diverso e il Duo Seraphim sembra essere parte più di una festa Trinitaria che 
Mariana (ma ciò può essere connesso ad una precedente devozione a Santa Barbara, che fu martirizzata per le sue 
convinzioni trinitarie). Se la maggior parte di questa musica era stata suonata durante celebrazioni mantovane, risulta 
problematico attribuirla ad un singolo e particolare evento.

Monteverdi, nella dedica stampata, definisce la musica della pubblicazione adatta per cappelle o camere principesche 
(cosa che è stata letta, certamente in modo scorretto, per sostenere che la Messa fosse stata scritta per le chiese men-
tre il Vespro per le corti). Sicuramente il Vespro, con l’annotazione di una possibile omissione dei ritornelli strumentali 
del Dixit Dominus e la presenza di una versione senza strumenti del Magnificat, sembra essere stato composto con 
qualche grado di flessibilità in mente. In effetti, Roger Bowers considera più appropriato parlare di una ‘miscellanea’ 
piuttosto che di una musica per un servizio unico: qualcosa che i direttori di coro potessero scegliere in base alle circo-
stanze (John Whenham, allo stesso modo, parla di ‘portfolio’). In ogni caso il fatto che l’opera segua l’andamento di 
una celebrazione e che ci sia soltanto un’intonazione alternativa implica che la musica abbia un assetto molto simile 
a quello dei Vespri (eliminando, ovviamente, ogni componente parlata all’interno del servizio, assieme ad ogni altro 
elemento cantato). In altre parole, gli aspetti musicali della struttura del Vespro formano un tutt’uno a pieno titolo.

Si inizia con il responsorio d’apertura Domine ad adiuvandum, cantato sontuosamente con un falsobordone ripetitivo su 
un solo accordo accompagnato dall’intero organico strumentale, in cui ogni linea espone un diverso motivo di fanfara. 
La prima intonazione di un salmo, il Dixit Dominus, prevede l’inserimento di strumenti opzionali e inserisce in ogni 
coppia di questi metà del tono salmodico, creando una sequenza di textures vocali variate seguite da una risposta in 
falsobordone, che a sua volta diventa una sequenza di brillanti schemi motivici. Si ottiene così che il canto del salmo sia 
‘impersonato’ (soprattutto nel ripetitivo inizio, dove sembra che più di un cantore si stia alzando; Whenham definisce 
ciò una ‘parodia’ dell’attacco del salmo fatto dal cantore). L’intonazione è così soffusa nella semplicità del canto e nei 
toccanti espedienti virtuosistici che lo circondano che c’è quasi un inquietante senso di liturgia distorta che impersona 
se stessa su diversi livelli. La stessa sensazione pervade i due salmi successivi (Laudate pueri e Laetatus sum): il primo 
comincia come un mottetto basato su una versione sincopata del canto piano e termina con una dissolvenza (come 
se ci stessimo allontanando dai cantanti, all’interno di un ampio edificio); il secondo è costruito su un continuo ‘va e 
vieni’ di tre diversi motivi del basso, su cui è costruita una stupefacente diversità di idiomi vocali che circondano il canto 
piano. Qui le ripetizioni conducono ad un intensificazione dei materiali. Mentre gli ultimi due salmi (Nisi Dominus e 
Lauda Jerusalem) sono più convenzionali, rimane comunque una sensazione di personificazione del canto piano e di 
improvvisazione, specialmente nell’attacco di Nisi Dominus, dove la linea del basso e il tono salmodico (a canone) 

si muovono molto lentamente sotto imitazioni multiple tra le voci. Si sente quasi l’illusione di un vasto coro doppio 
ascoltato a rallentatore, con veloci scambi tra le voci che sembrano avvenire in un generale senso di glaciale sviluppo.

Tra i salmi sono presenti i mottetti, tutti basati su temi mariani tranne il Duo Seraphim. In essi si percepisce un senso di 
intensificazione, passando dalla monodia (Nigra sum) al duetto (Pulchra es) e ad un trio di tenori meravigliosamente 
elaborato (Duo Seraphim), per arrivare all’ultimo gruppo polifonico a sei voci Audi coelum (in cui la sezione d’apertura 
del Tenor è basata su un’eco che argutamente modifica l’ultima parola di ogni linea ripetendo soltanto le ultime silla-
be). Il salmo più conciso e con lo sviluppo testuale più rapido è Lauda Jerusalem. Esso è seguito dall’inserto più lungo 
finora, la Sonata sopra Sancta Maria, uno splendido sfoggio di virtuosismo strumentale con una struttura complessiva-
mente simmetrica sui cui viene ripetuta la litania che diventa sempre più frammentata, ribadendo la sua ridondanza 
in tutto il dialogo tra archi e fiati. Un certo grado di calma è fornito dall’inno Ave maris stella, i cui versi iniziali e finali 
sembrano presentarlo al rallentatore. Quelli centrali comprendono semplici armonizzazioni corali e versetti solistici, 
intervallati da ritornelli strumentali. L’intero lavoro è completato dal cantico per il Vespro, il Magnificat, che con i suoi 
corti versi multipli è una specie di distillato di tutte le immagini musicali già ascoltate nei brani precedenti. È poi seguito 
dal tutti del «Sicut erat» che, con lo strumentario al completo, si ricollega alla sonorità del responsorio d’apertura ma 
accentuandone il senso di illusione polifonica al rallentatore. Particolarmente suggestivi sono gli effetti di eco vocale e 
strumentale che appaiono nel corso del Magnificat, alcuni dei quali suonano sfasati con la linea di accompagnamento 
del basso, come se il nostro orecchio fosse confuso da un’acustica generosa o lo scorrere del tempo fosse diventato 
confuso.
 
In sintesi, Monteverdi sembra aver intuito come la stessa musica del Vespro costituisca un possibile evento che rad-
doppia e persino impersona la liturgia vera e propria. Ascoltare oggi l’opera al di fuori di un’effettiva celebrazione la 
rende piuttosto simile ad una sorta di ‘celebrazione virtuale’ dei Vespri, che modella e manipola in tempo reale la 
nostra percezione, come se i nostri ricordi di diverse celebrazioni precedenti fossero sovrapposte in un’unica esperien-
za. Paradossalmente, la forte densità di citazioni dal canto piano che si sente nella maggior parte dei movimenti è 
proprio la caratteristica che sembra spingerlo aldilà di una vera celebrazione, la sensazione di eccesso enfatizzata a 
volte dall’ascoltare il tono salmodico su differenti intonazioni, o dalla regolare ripetizione dell’intero tono con la sua 
intonazione d’apertura (come in Nisi Dominus – normalmente l’intonazione è omessa dopo il primo verso e il tono 
inizia direttamente sulla corda di recita). È forse quest’eccessiva e auto-riflessiva natura del Vespro di Monteverdi, che 
coinvolge le nostre capacità d’ascolto in modi interessanti, che rende l’opera così efficace per un pubblico moderno, 
poiché contiene così tante caratteristiche strutturali e riflessive del repertorio concertistico successivo. Ovviamente, 
Monteverdi difficilmente potrebbe aver considerato quest’opera come un concerto ‘classico’, ma non c’è alcun dubbio 



che abbia posto un’attenzione insolita alla forma complessiva di un’opera che sembra più essere ‘riguardo’ ai Vespri 
piuttosto che l’ipotetica musica per una celebrazione religiosa. Le sue intuizioni su come ascoltiamo, ricordiamo e 
viviamo momento per momento lo svolgimento di un rituale sono certamente eccezionali e classificano il Vespro come 
uno dei traguardi artistici più importanti della prima età moderna.

Testo di John Butt
Traduzione a cura di Niccolò Galliano

In collaborazione con

Intonatio
V. Deus in adiutorium meum intende.
R. Domine ad adiuvandum me festina.

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

Psalmus 109
Dixit Dominus Domino meo:
sede a dextris meis.
donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae 
emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum:
ex utero ante luciferum 
genui te.
Juravit Dominus, et non poenitebit eum:
tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis,
confregit in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus, implebit ruinas:
conquassabit capita 
in terra multorum.
De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

V. O Dio vieni in mio aiuto.
R. Signore affrettati a soccorrermi.

Gloria al Padre, al Figlio, 
allo Spirito Santo.
Com’era in principio, ora e sempre,
 nei secoli dei secoli. 
Amen. Alleluia.

Oracolo di Dio al mio Signore:
siedi alla mia destra,
finché avrò posto i tuoi nemici
a scanno dei tuoi piedi.
Stenderà lo scettro di tua potenza
il Signore da Sion:
regna nel mezzo dei tuoi nemici.
Teco è il dominio dal dì del tuo nascere
sul monte mio santo:
dal mio seno, prima dell‘aurora, 
qual rugiada ti generai.
Giurato ha il Signore e non si pente:
tu sei sacerdote in eterno 
al modo di Melchisedech.
Il Signore è alla tua destra,
abbatte i re nel dì della sua ira.
Giudicherà i popoli, li empirà di strage,
schiaccerà il capo dei suoi nemici 
per l‘ampiezza della terra.
Berrà dal torrente per via,
e rialzerà il capo.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com’era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.



Concerto
Nigra sum, sed formosa, 
filiae Jerusalem.
Ideo dilexit me rex
et introduxit me in cubiculum suum,
et dixit mihi: «Surge, amica mea, et veni.
Iam hiems transiit, 
imber abiit et recessit.
Flores apparuerunt in terra nostra,
tempus putationis advenit».

Psalmus 112
Laudate pueri Dominum:
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc, et usque in saeculum.
A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus,
et super coelos gloria eius.
Qui sicut Dominus Deus noster, 
qui in haltis habitat,
et humilia respicit 
in coelo et in terra?
Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem:
ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum laetantem.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Concerto
Pulchra es, amica mea,
suavis et decora, filia Jerusalem.
Pulchra es, amica mea,
suavis et decora sicut Jerusalem,
terribilis ut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me,
quia ipsi me avolare fecerunt.

Psalmus 121
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi:
in domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri,
in atriis tuis Jerusaem.
Jerusalem, quae aedificatur ut civitas:
cuius participatio eius in idipsum.
Illunc enim ascenderunt tribus, tribus Domini:
testimonium Israel ad confitendum 
nomini Domini.
Quia illic sederunt sedes in iudicio,
sedes super domum David.
Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem:
et abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua:
et abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos et proximos meos,
loquebar pacem de te:
propter domum Domini Dei nostri,
quaesivi bona tibi.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Bruna son io ma bella, 
o figlie di Gerusalemme.
Per questo il re mi ha preferito
e mi ha introdotto nelle sue stanze
e mi ha detto: «Alzati, amica mia, e vieni.
Perché, ecco, l’inverno è passato, 
la pioggia non cade più e se n’è andata.
I fiori sono apparsi sulla terra,
è giunto il tempo della potatura».
 

Lodate, o servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora nei secoli eterni.
Dall’oriente sino all’occidente,
lodato sia il nome del Signore.
Eccelso è su ogni gente Iddio,
sorpassa i cieli la sua gloria.
Chi è come il Signore Dio nostro
che su le altezze risiede,
e dall‘alto s‘affissa a mirare 
sopra i cieli e la terra?
Innalza il misero dalla polvere,
solleva il povero dal fango,
per collocarlo fra i grandi,
fra i grandi del popolo suo.
E la sterile fa nella sua casa
madre di figli gioconda.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com’era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Sei bella, amica mia,
dolce e leggiadra figlia di Gerusalemme.
Sei bella, amica mia,
dolce e leggiadra come Gerusalemme,
edificata a guisa di fortezza.
Distogli da me i tuoi occhi,
perché mi hanno turbato.

Fui ben lieto nel sentirmi dire:
ce ne andremo alla casa del Signore.
E posano ormai i nostri piedi
tra le tue mura, Gerusalemme.
Gerusalemme, la città ricostruita,
tutta in se stessa compatta.
Là sono salite le tribù, le tribù del Signore:
(legge d’Israele) per le lodi 
al nome del Signore.
Ivi stanno i seggi di giustizia
della casa di Davide.
Augurate pace a Gerusalemme;
sian prosperi tutti i suoi devoti.
Sia pace sopra le tue mura,
prosperità entro le tue dimore.
Per i miei fratelli e i miei sodali,
per te faccio auguri di pace
Per la casa del Signore Dio nostro
invoco per te ogni bene.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com’era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.



I due Serafini gridavano 
uno all’altro:
santo, santo il Signore Dio degli eserciti;
tutta la terra è ricolma della sua gloria.
Sono tre a testimoniare in cielo:
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo;
e questi tre sono uno.
Santo, santo il Signore Dio degli eserciti:
tutta la terra è ricolma della sua gloria.

Se il Signore non fabbrica la casa,
lavora invano chi la costruisce.
Se il Signore non veglia sulla città,
veglia invano chi la custodisce.
Invano vi levate di gran mattino,
invano rinviate l’ora del riposo,
e mangiate il pane dei dolori.
Così ai suoi cari Dio dà riposo:
ecco, i figli sono doni del Signore,
mercede e frutto del vostro amore.
Come frecce in mano ad uno forte,
tali sono i figli dei giovani anni.
Beato colui che fa colma
la sua faretra con essi:
saranno la sua gloria e la sua difesa
contro ai nemici nei giudizi.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com’era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Concerto
Duo Seraphim clamabant 
alter ad alterum:
sanctus, sanctus Domini Deus Sabaoth:
plena est omnis terra gloria eius.
Tres sunt qui testimonium dant in coelo:
Pater, Verbum et Spiritus Sanctus;
et hi tres unum sunt.
Sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth:
plena est omnis terra gloria eius.

Psalmus 126
Nisi Dominus aedificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui aedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem surgere:
surgite postquam sederitis,
qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis suis somnum:
ecce hereditas Domini, filii,
merces, fructus ventris.
Sicut sagittae in manu potentis,
ita filii excussorum.
Beatus vir qui implevit
desiderium suum ex ipsis:
non confundantur cum loquetur 
inimicis suis in porta.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Concerto
Audi coelum verba mea, 
plena desiderio et perfusa gaudio.
 Audio.
Dic, quaeso, mihi: quae est ista
quae consurgens ut aurora
rutilat ut benedicam?
 Dicam.
Dic, nam ista pulchra ut luna,
electa ut sol replet laetitia
terras, coelos, maria.
 Maria.
Maria Virgo illa dulcis,
praedicata a prophetis Ezechiel
porta orientalis.
 Talis.
Illa sacra et felix porta,
per quam mors fuit expulsa,
introduxit autem vita.
 Ita.
Quae semper tutum est
medium inter homines et Deum,
pro culpis remedium.
 Medium.
Omnes hanc ergo sequamur,
quae cum gratia mereamur
vitam aeternam consequamur.
 Sequamur.
Praestet nobis Deus Pater
hoc et Filius et Mater,
cuius nomen invocamus dulce,
miseris solamen.
 Amen.
Benedicta es, Virgo Maria,
in saeculorum saecula.

Ascolta, o cielo, le mie parole piene
d‘ardente desiderio e ricolme di gioia.
 Ascolto.
Dimmi, ti prego: chi è costei
che s‘avanza e brilla quale aurora,
perché possa cantarne le lodi?
 Lo dica.
Dimmi, perché costei, bella come la luna, 
splendente come il sole, empie
di letizia terre, cieli, mari.
 Maria.
La dolce Vergine Maria,
di cui il profeta Ezechiele ha tessuto le lodi
quale porta d‘oriente.
 Proprio lei.
Lei, porta sacra e benedetta,
per la quale la morte è stata espulsa
e introdotta la vita.
 Proprio così.
Ella è sempre mediatrice
tra gli uomini e Dio,
per la redenzione dei peccati.
La mediatrice.
Tutti dunque diveniamo suoi seguaci,
perchè per sua intercessione meritiamo
di ottenere la vita eterna.
Seguiamola.
Ce lo conceda Dio, il Padre
e il Figlio, e che Maria,
il cui dolce nome invochiamo,
dia consolazione agli afflitti.
 Amen.
Benedetta sei, Vergine Maria,
nei secoli dei secoli.



Psalmus 147
Lauda Jerusalem Dominum:
lauda Deum tuum Sion.
Quoniam confortavit seras portarum tuarum:
benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem:
et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium suum terrae:
velociter currit sermo eius.
Qui dat nivem sicut lanam:
nebulam sicut cinerem spargit.
Mittit crystallum suam sicut buccellas:
ante faciem frigoris eius quis sustinebit?
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea:
flabit spiritus eius, et fluent aquae.
Qui annuntiat verbum suum Jacob:
iustitias et iudicia sua Israel.
Non fecit taliter omnu nationi:
et iudicia sua non manifestavit eis.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Sonata sopra Sancta Maria
Sancta Maria, ora pro nobis.

Hymnus
Ave maris stella,
Dei mater alma,
atque semper Virgo,
felix coeli porta.

Sumens illud ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace
mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem:
sumat per te preces,
qui pro bonis natus,
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos,
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
inter para tutum,
ut videntes Jesum,
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
tribus honor unus. Amen.

Canticum B. Mariae Virginis
Magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

Dà lode al Signore, Gerusalemme,
esalta, o Sion, il tuo Dio,
che rafforza le spranghe alle tue porte,
benedice ai tuoi figli in mezzo a te;
che dispone la pace ai tuoi confini
e di fior di frumento ti sazia.
Egli invia la sua parola in terra,
e trascorre veloce il suo detto.
La neve dà quasi fiocchi di lana,
la brina come cenere diffonde.
Getta giù come briciole la grandine,
si raggelano le acque per il freddo.
Manda la sua parola e le discioglie,
soffia il vento e riscorrono le acque.
Così annuncia i suoi detti a Giacobbe,
le sue leggi e i precetti a Israele.
Ma non fece così per le altre genti,
a loro non rese noti i suoi giudizi.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com’era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Santa Maria, prega per noi. 

Ave, stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.

L’Ave del messo celeste
reca l‘annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace.

Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.

Mostrati madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno,
lui che si è fatto tuo figlio.

Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.

Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.

Lode all‘altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo,
l‘inno di fede e d’amore. Amen.

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta 
in Dio, mio salvatore,



Quia respexit humilitatem ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est:
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius 
a progenie in progenies:
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit superbos 
mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae:
sicut locutus est ad patres nostros:
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

JOHN BUTT

John Butt è gardiner professor of music all‘Università di Glasgow, direttore musicale del Dunedin Consort e artista ospite 
dell‘Orchestra of the Age of Enlightenment. La sua carriera si è costruita sulla musica del Seicento e Settecento ma si 
occupa anche delle implicazioni del passato nella cultura odierna. Autore di cinque monografie, John Butt ha scritto 
estesamente su Bach, sul barocco, sul revival delle esecuzioni su strumenti storici (Playing with History, 2002) e sulle 
questioni di modernità (Bach’s Dialogue with Modernity, 2010). I suoi lavori successivi sono incentrati sulle culture 
dell’ascolto e le esperienze musicali, e sulle frizioni tra l’ideologia della musica classica e la pratica religiosa.
La sua discografia include undici registrazioni di organo e clavicembalo per Harmonia Mundi e tredici registrazioni 
recenti per Linn Records. In qualità di direttore del Dunedin Consort si segnalano i cd premiati da Gramophone del 
Messia di Händel e del Requiem di Mozart (quest‘ultimo ha ricevuto anche la nomination per il Grammy Award), 
insieme alle significative registrazioni bachiane della Messa in si minore, dei Concerti brandeburghesi, Magnificat, Weih-
nachts-Oratorium, Matthäus-Passion e Johannes-Passion, e delle haendeliane Acis e Esther. Una registrazione dei Vespri 
di Monteverdi è stata pubblicata nel settembre 2017. Si è esibito in USA, Messico, Hong Kong, Germania, Francia, 
Olanda, Belgio, Malta, Spagna e Norvegia. Come direttore ospite è stato invitato con la Scottish Chamber Orchestra, 
Stavanger Symphony, Halle Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, The Orchestra of the Eighteenth Century, The 
English Concert, Portland Baroque Orchestra, Irish Baroque Orchestra e Ars Lyrica. Ha fatto il suo debutto ai Proms di 
Londra con il Dunedin Consort nell‘agosto 2017, e ha aperto le serie alla Queen’s Hall al Festival di Edimburgo.
È stato nominato FBA e FRSE, e ha vinto la Dent Medal della Royal Musical Society, insieme al RAM/Kohn Foundation‘s 
Bach Prize. Nel 2013 è stato insignito della medaglia del Royal College of Organists, insieme alla OBE.

perché ha guardato l’umiltà della sua serva:
d’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione 
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com‘era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.



DUNEDIN CONSORT 

Dunedin Consort è in Scozia l‘ensemble leader della musica barocca, noto per la brillantezza e la accuratezza delle 
sue performance e registrazioni. Formatosi nel 1995, Dunedin viene da Din Eidyn, l’antico nome celtico del Castello 
di Edimburgo, e la sua ambizione è quella di rendere la musica antica nuovamente fruibile ai giorni nostri. Grazie alla 
direzione di John Butt, il Consort si è aggiudicato due ambiti Gramophone Awards – per la registrazione del 2007 del 
Messiah di Händel e quella del 2014 del Requiem di Mozart – e un Grammy nomination. Nel 2018 è entrato nella 
rosa dei candidati per un premio della Royal Philharmonic Society. 
Dunedin Consort si esibisce regolarmente nei più prestigiosi festival e sale da concerto britanniche e ha fatto il suo 
debutto ai BBC Proms nel 2017 con una performance della Johannes-Passion di Bach. Nello stesso anno è stata annun-
ciata la sua prima residenza alla Wigmore Hall di Londra, e ha completato le sue serie regolari di eventi a Edimburgo, 
Glasgow e Perth, così come concerti in importanti sedi europee. È frequentemente ospite nelle emittenti BBC Radio 
3, Classic FM e BBC Scotland, e la sua discografia per Linn Records include Acis and Galatea di Händel e i Concerti 
Brandeburghesi di Bach, entrambi nominati per i Gramophone Awards. Altre registrazioni bachiane includono: Messa in 
si minore, Concerti per violino, Magnificat, Weihnachts-Oratorium, Matthäus-Passion e Johannes-Passion, che è stata 
nominata per registrazione dell’anno sia su Gramophone che nel BBC Music Magazine. 
 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

domenica 26 maggio, ore 11.00
Chiostro della Chiesa del Foppone

TARANTULE. Antidoti e follie

ENSEMBLE TERRA D’OTRANTO
Across

mercoledì 29 maggio, ore 21.00  
(fuori abbonamento)

Teatro Ponchielli

PRIMA ASSOLUTA
RASSEGNA DI DANZA 2019

TERO SAARINEN COMPANY
& Helsinki Baroque Orchestra
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