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Durante il xvi secolo Roma fu, ancor più che in epoche
precedenti, luogo di scambi e di confronto tra musicisti
che da varie nazioni e in buon numero giunsero
nella capitale della cristianità, trovando opportunità
di impiego nelle cappelle, nei collegi e in primis nel
complesso vocale della cappella pontificia, l’istituzione
musicale più rappresentativa e illustre della cristianità.
Tra le comunità oltremontane presenti a Roma,
quella spagnola era la più numerosa, frutto di una
cospicua migrazione che ebbe luogo alla fine del secolo
precedente, all’epoca dei papi Borgia.
Fu in questo contesto che giovani cantori spagnoli
approdarono in città ed ebbero occasioni per un
confronto con la tradizione compositiva francofiamminga e italiana, a quell’epoca strettamente
intrecciate. Durante il Quattrocento, il mondo
musicale della polifonia sacra aveva avvertito sia in
Italia sia in Spagna quel “vento del Nord” che aveva
fatto conoscere in quei paesi le musiche dei maggiori
compositori provenienti dalla Francia e dalle Fiandre:
i «veri maestri della musica», nelle parole di Francesco
Guicciardini. Anche la cappella pontificia attrasse
eminenti polifonisti di quelle regioni, quali Guillaume
Dufay e Josquin Desprez. Durante la prima metà
del Cinquecento, al tempo del papato di Paolo III
(1534-1549), il numero dei componenti della cappella
pontificia crebbe da 24 a 33 e le loro retribuzioni
vennero accresciute. In quegli anni giunse il francofiammingo Jacques Arcadelt, che vi cantò da tenore e
vi rimase per un decennio a partire dal 1540: compose
musica sacra ma fu anche uno dei protagonisti

della primissima stagione del madrigale, genere che
sarebbe fiorito per oltre un secolo. Tra i suoi compagni
in cappella pontificia figurò anche lo spagnolo
Cristóbal de Morales di Siviglia, uno dei maggiori
esponenti della polifonia iberica del Cinquecento
assieme a Tomás Louis de Victoria. Anche Victoria,
compositore di Ávila, trascorse buona parte della sua
esistenza a Roma, dove fu dapprima cantore e poi
insegnante e maestro di cappella sino al 1576.
Altro protagonista del concerto è il compositore
Giovanni Pierluigi da Palestrina che consumò l’intera
sua vita nella città eterna fornendo il repertorio
polifonico per le principali chiese romane e per la
cappella pontificia. La sua musica assunse da subito
un valore normativo ed esemplare, tanto da divenire
repertorio “obbligato” dei cerimoniali pontifici.
Odhecaton eseguirà anche un mottetto di Giovanni
Maria Nanino, che nel 1604 passò a dirigere la
cappella papale, e di Ruggero Giovannelli, cantore
pontificio e successore di Palestrina nell’incarico di
maestro della Cappella Giulia, sempre nella Basilica
di San Pietro.
Il programma comprende alcune pagine che
i compositori nominati scrissero per diverse occasioni
liturgiche, ma alcune, come specificato, furono
destinate all’incoronazione del nuovo pontefice
e lasciano percepire un accento di magniloquenza
adeguato alla grande solennità del cerimoniale.

Programma

Jacques Arcadelt (c. 1504-1568)

Jacques Arcadelt (c. 1504-1568)
Corona aurea, a 5 voci in 2 parti***

Corona aurea super caput ejus, expressa signo
sanctitatis gloria honoris et ope fortitudinis.
Quoniam praevenisti eum in benedictionibus
dulcedinis, posuisti in capite ejus coronam de lapide
pretioso. Domine, praevenisti eum in benedictionibus
dulcedinis, posuisti in capite eius coronam de lapide
pretioso.
Vitam petiit a te, et tribuisti ei longitudinem dierum
in saeculum saeculi. Posuisti in capite eius coronam
de lapide pretioso: expressa signo sanctitatis gloria
honoris et ope fortitudinis.
Una corona d’oro è sul suo capo, impressa col sigillo
di santità, la gloria della carica e la somma potenza.
Poiché lo hai circondato con l’abbondanza di benedizioni,
una corona di pietre preziose gli hai posto sul capo.
Signore, lo hai circondato con l’abbondanza
di benedizioni, una corona di pietre preziose gli hai posto
sul capo.
A te richiese la vita, e gli donasti lunghi giorni nei secoli
dei secoli. Una corona di pietre preziose gli hai posto sul
capo, impressa col sigillo di santità, la gloria della carica
e la somma potenza.

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Ave Maria, a 8 voci
Ecce Sacerdos magnus, a 4 voci*
Super flumina Babylonis, a 8 voci
O magnum misterium, a 4 voci
Ruggero Giovannelli (c. 1560-1625)
Omnes gentes, plaudite, a 12 voci
Cristóbal de Morales (c. 1500-1553)
Ave Maria, a 5 voci
Giovanni Maria Nanino (1544-1607)
In diademate capitis Aaron***
Giovanni Pierluigi da Palestrina (c. 1525-1594)		
Veni, Creator Spiritus, a 5 voci, alternatim** 			
Fratres, ego enim, a 8 voci**
O sacrum convivium, a 5 voci
Tu es pastor ovium, a 5 voci****			
Coenantibus illis, a 5 voci
Exultate Deo, a 5 voci**			
Laudate Dominum, a 12 voci
*
**
***
****

Nella creazione del nuovo Pontefice
Nella consacrazione del Pontefice
Nella coronazione del Pontefice
Nell’anniversario della creazione del Pontefice

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Regina coeli,
dulcis et pia, o Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
ut cum electis te videamus.
Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con Te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Regina del cielo,
dolce e pia, madre di Dio,
prega per noi peccatori,
affinché, accolti tra gli eletti,
possiamo vederti.
Ecce Sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit
Deo, et inventus est justus.
Ecco il gran sacerdote che nei suoi giorni piacque
a Dio, e fu trovato giusto.

Super flumina Babylonis illic sedimus et flevimus,
dum recordaremur Sion.
In salicibus in medio ejus suspendimus organa nostra:
quia illic interrogaverunt nos, qui captivos duxerunt
nos, verba cantionum; et qui abduxerunt nos:
Hymnum cantate nobis de canticis Sion.
Quomodo cantabimus canticum Domini in terra
aliena?
Lungo i fiumi di Babilonia, lì sedemmo e piangemmo,
ricordandoci di te, Sion.
Nei salici che sorgono in mezzo ad essa appendemmo
i nostri strumenti. Poiché coloro che ci hanno fatto
prigionieri ci hanno chiesto le parole dei canti
e coloro che ci hanno deportato:
cantate un inno dei cantici di Sion. Come canteremo
il cantico del Signore in terra straniera?
O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
jacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera
meruerunt portare Dominum Christum. Alleluia.
O grande mistero
e mirabile sacramento,
che gli animali vedessero il Signore appena nato
giacente nella mangiatoia!
Beata la Vergine il cui ventre meritò
di portare il Signore Gesù Cristo. Alleluia.

Ruggero Giovannelli (c. 1560-1625)

Cristóbal de Morales (c. 1500-1553)

Omnes gentes, plaudite manibus,
iubilate Deo in voce exsultationis,
quoniam Dominus Altissimus, terribilis,
rex magnus super omnem terram.
Subiecit populos nobis et gentes sub pedibus nostris.
Elegit nobis hereditatem nostram, gloriam Iacob,
quem dilexit. Ascendit Deus in iubilo, et Dominus in
voce tubae. Psallite Deo nostro, psallite. Psallite Regi
nostro, psallite. Quoniam Rex omnis terrae Deus,
psállite sapiénter. Regnábit Dominus super gentes:
Deus sedet super sedem sanctam suam.
Príncipes populórum congregáti sunt cum Deo
Abraham. Quoniam dei fortes terrae vehementer
elevati sunt.
Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voci
di gioia; perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
re grande su tutta la terra. Egli ci ha assoggettati
i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.
La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe
suo prediletto. Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio,
cantate inni; cantate inni al nostro re, cantate inni;
perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte.
Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio
di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Regina coeli,
dulcis et pia, o Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
ut cum electis te videamus.
Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con Te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Regina del cielo,
dolce e pia, madre di Dio,
prega per noi peccatori,
affinché, accolti tra gli eletti,
possiamo vederti.

Giovanni Maria Nanino (1544-1607)
In diademate capitis Aaron lapides pretiosi
fulgebant, dum perficeretur opus Dei. Alleluia,
alleluia.
Nella mitria sul capo di Aronne scintillavano pietre
preziose, in attesa che si compisse l’opera di Dio.
Alleluia, alleluia.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (c. 1525- 1594)
Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
donum Dei, Altissimi,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
dextræ Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te prævio
vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Gloria Patri Domino,
natoque qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula. Amen

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Fratres, ego enim accepi a Domino quod
et tradidi vobis; quoniam Dominus Iesus in qua nocte
tradebatur, accepit panem, et gratias agens fregit
et dixit: accipite et manducate: hoc est corpus meum,
hoc facite in meam commemorationem.
Fratelli, ho ricevuto dal Signore ciò che riporto anche
a voi. Nella notte che il Signore Gesù fu tradito, prese
il pane e, rese le grazie, lo spezzò e disse: «Prendete
e mangiate: questo è il mio corpo. Fate lo stesso
in memoria di me».
O sacrum convivium in quo Christus sumitur;
recolitur memoria passionis
ejus, mens impletur gratia, et futurae gloriae nobis
pignus datur.
O sacro banchetto in cui Cristo si fa cibo;
si commemora la sua passione, l’anima si colma di
grazia, e a noi si offre un pegno della gloria che verrà.
Tu es Pastor ovium, princeps apostolorum.
Tibi tradidit Deus omnia regnanmundi et ideo
tibi traditae sunt claves regni coelorum.
Tu sei il pastore delle pecore, il primo degli inviati.
A te consegnò Dio tutti i regni del mondo, e perciò
ti sono affidate le chiavi del regno dei cieli.

Coenantibus illis accepit Jesus panem, benedixit
ac fregit, deditque discipulis suis et ait: Accipite
et comedite; hoc est corpus meum.
Mentre cenavano, Gesù prese il pane, lo benedisse,
lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: «Prendete
e mangiate: questo è il mio corpo».
Exsultate Deo, adjutori nostro: jubilate Deo Jacob.
Sumite psalmum et date tympanum: psalterium
jucundum cum cithara. Buccinate in neomenia tuba
insigni die solemnitatis vestrae.
Festeggiate Dio, nostro aiuto; inneggiate al Dio
di Giacobbe. Intonate il canto e suonate il timpano,
il chiaro salterio e la cetra. Soffiate nella tromba
a luna nuova, nel giorno della vostra festa solenne.
Laudate Dominum in tympanis, cantate Domino
in cimbalis. Modulamini illi psalmum novum
in citharis et organo. Exultate et invocate nomen ejus,
quoniam magnus est Dominus et praeclarus in virtute
sua. Dominus conterens bella, Dominus nomen est illi.
Hymnum cantemus Domino Deo nostro.
Lodate il Signore con timpani, cantate al Signore
con cembali. Cantate a Lui un salmo nuovo con cetre
e organo. Esultate e invocate il Suo nome, perché
grande è il Signore e insigne nel suo valore. Signore
è il nome del Signore che stronca le guerre. Cantiamo
un inno al Signore Dio nostro.

Odhecaton
L’ensemble Odhecaton, sin dal suo esordio
nel 1998, ha ottenuto 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.
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 tredici CD
con musiche di Gombert, Isaac, Josquin, Peñalosa,
Compère, di maestri della Picardie, dei compositori
spagnoli e portoghesi attivi nel Seicento nelle isole
Canarie, di Palestrina, Monteverdi, Carlo Gesualdo,
Orlando di Lasso e Alessandro Scarlatti.
È ospite nelle principali rassegne europee
e americane e ha ottenuto alcuni dei più prestigiosi
premi discografici: diapason d’or de l’année,
5 diapason «Diapason», choc «Classica», disco
del mese «Amadeus» e «CD Classics», cd of the Year
«Goldberg». Negli ultimi anni Odhecaton ha esteso
il proprio impegno interpretativo al repertorio
contemporaneo (Sciarrino, Scelsi, Pärt, Rihm,
de Pablo). Con la registrazione della Missa Papae
Marcelli di Palestrina (Arcana), secondo «Le Monde»,

«les Italiens d’Odhecaton ont détruit l’icône pour
mieux rendre Palestrina à la vie»; il disco dedicato
alla Missa In illo tempore di Claudio Monteverdi
(Ricercar) è stato insignito dei premi diapason d’or de
l’année, choc e grand prix international de l’Académie
du disque lyrique.

Paolo Da Col
Cantante, organista, direttore e musicologo, ha
compiuto studi musicali a Bologna e musicologici
a Venezia, rivolgendo sin da giovanissimo i propri
interessi al repertorio della musica rinascimentale
e barocca. 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. Dal 1998 dirige l’ensemble
vocale Odhecaton, oltre a guidare altre formazioni
vocali e strumentali nel repertorio barocco.
È docente del Conservatorio di Trieste. Dirige con
Luigi Ferdinando Tagliavini la rivista «L’Organo»,
ha collaborato in qualità di critico musicale con
il «Giornale della Musica» e con altre riviste
specializzate, dirige 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
rinascimentale e preclassica.

Musica antica
in casa Cozzi

Concerti, corsi di alto perfezionamento e laboratori compongono il progetto
Musica antica in casa Cozzi organizzato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche
e almamusica433, con la direzione artistica del Maestro Stefano Trevisi.
Giunto alla sua terza edizione, il programma comprende quest’anno, in occasione
della mostra aperta a Ca’ dei Carraresi di Treviso, quattro concerti dedicati
al celebre pittore Dominikos Theotokopoulos detto “El Greco” e al racconto
del Siglo de Oro, offrendo una visione panoramica, non solo degli interpreti
internazionali più importanti di questo repertorio, ma anche degli strumenti
più diffusi e praticati nel Cinquecento.
I protagonisti della rassegna sono coinvolti anche come docenti nei corsi
di alto perfezionamento di clavicembalo, liuto, direzione di coro, canto barocco
e rinascimentale, che si svolgono a casa Luisa e Gaetano Cozzi, la casa di campagna
della Fondazione a Zero Branco (Treviso).
Due i laboratori progettuali in corso: quello dedicato al canto e alla musica
medievale che, con la guida di Claudia Caffagni, coinvolge allievi da tutto il mondo
nello studio della messa Se la face ay pale di Guillaume Du Fay e nella produzione
di un’incisione discografica; e Le Gratie d’Amore, laboratorio di danze antiche
e rinascimentali condotto dal Maestro Bepi Santuzzo, in preparazione di uno
spettacolo che verrà presentato durante il festival Giugno antico che chiude
la stagione.
Il progetto si svolge con il patrocinio della Regione del Veneto edella Città
di Treviso e con il sostegno di Silea Grafiche e Consorzio Tutela Prosecco doc.
Il programma del festival Giugno antico sarà consultabile a breve nell’Agenda
e nel sito della Fondazione Benetton: www.fbsr.it.

Concerto ideato e organizzato da

tel. +39.339.4901462
info@almamusica433.it
www.almamusica433.it

Nell’ambito del progetto
Musica antica
in casa Cozzi

Con il sostegno di

Con il patrocinio di

Regione del
Veneto

Città di Treviso

Treviso, via Cornarotta 7-9
tel. +39.0422.5121
fbsr@fbsr.it - www.fbsr.it

