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La Fondazione Cariplo si dedica alla
filantropia attraverso le proprie risorse
economiche, progettuali e professionali,
con lo scopo di supportare la realizzazione
di progetti che mettano al centro il
bene comune, la crescita delle persone
e l’interesse collettivo. Contrastare le
disuguaglianze, specialmente sostenendo
le fasce più fragili della popolazione, e
promuovere la crescita economica e
sociale del territorio costuiscono oggi i
focus principali della sua missione.
La Fondazione Cariplo da 30 anni promuove
la coesione nelle comunità, sostenendo i
soggetti che operano sul territorio e che
sono più vicini ai bisogni delle persone,
per accorciare le distanze all’interno delle
nostre comunità e farle diventare comunità
forti e inclusive.

141

.582018,83 €
Contributi deliberati

1.395

N° totale di
contributi deliberati

Dal 1991 ad oggi
36.500 progetti in Lombardia e nelle
province piemontesi di Novara
e del Verbano-Cusio-Osola

Oltre 3,6 miliardi di euro di contributi

a fondo perduto

Gli interventi
del 2020
Anche nel difficile anno della pandemia
Fondazione Cariplo non ha fatto mancare
il suo sostegno agli enti del terzo settore
lombardo e piemontese, con un grande
intervento speciale da 15 milioni di euro e
senza arretrare sui contributi per le famiglie
e le persone in povertà, per sostenere la
cultura e l’inclusione, la tutela dell’ambiente
e la ricerca scientifica.

Duomo di Milano
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Martedì

Mercoledì

12/04 ore 20.00

13/04 ore 20.00

Venerdì

15/04 ore 20.00
Programma

25

PASSIONE
SECONDO GIOVANNI
Ensemble Vocale e Strumentale
laBarocca
Jörg Dürmüller Evangelista

Durata concerto: 120 min. ca.

Johann Sebastian Bach
Johannes-Passion

per soli, coro e orchestra BWV 245
(versione 1725)

Håvard Stensvold Gesù
Bernarda Bodro Soprano
Gabriel Díaz Cuesta Controtenore

In collaborazione con

Thomas Cooley Tenore
Christian Senn Baritono
Marco Saccardin Pilatus
Piermarco Vinas Mazzoleni Petrus
Joanna Klisowska Ancilla
Alessandro Baudino Servus
Cristiano Contadin Viola da gamba

Jacopo Facchini
Maestro del Coro
Ruben Jais
Direttore

Per la stampa del programma di sala
si ringrazia
Elisabetta Gianazza

PROGRAMMA

Auditorium di Milano

LETTURA

Musica e liturgia cristiana
di Mons. Massimo Palombella

La musica destinata alla Liturgia, più
comunemente chiamata “musica sacra”, può essere sottoposta ad una
seria e libera riflessione solo comprendendola nello specifico dell’esperienza religiosa cristiana. Infatti, ciò che
caratterizza il Cristianesimo rispetto
ad ogni altra esperienza religiosa, è il
credere in un Dio “fatto uomo”.
Questa semplice affermazione, che
nella cultura occidentale è ormai quasi “scontata”, definisce una precisa e
chiara visione del mondo, e traccia le
coordinate per una corretta epistemologia della cosiddetta “musica sacra”.
L’affermare che Dio si è fatto uomo
è dire che la storia, la cultura hanno
un valore per il fatto che sono state
“assunte” da Dio. Il valutare con obbiettività la vicenda storica di Gesù
di Nazaret - il suo essere nato da una
donna, cresciuto in una precisa cultura, l’essere sottoposto alle leggi della
crescita umana, il suo soffrire, morire,
risorgere ed essere assunto in cielo - ci
porta necessariamente a superare una
visione platonica o neoplatonica della
realtà dove esiste la storia come istanza da cui lentamente liberarsi, riscattarsi, per accedere ad una situazione
“pura” ormai svincolati dal peso e dalla “sporcizia” dello spazio e del tempo.
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L’Incarnazione, “Dio fatto uomo” - lo
specifico del Cristianesimo - pone allora una assoluta continuità tra storia
e metastoria, tra tempo ed eternità.
Questo semplice, quanto rivoluzionario dato lo ritroviamo quando affermiamo di credere nella Risurrezione
(e nel rito cristiano delle esequie si
incensa il corpo defunto perché quel
“corpo” lo ritroveremo - con le caratteristiche proprie di una dimensione
senza spazio e tempo - nell’eternità) e
quando valutiamo con intelligenza, ad
esempio, l’esperienza del monachesimo cristiano che non si pone, a differenza delle altre forme di monachesimo, come una “fuga dal mondo”, dalla
storia, ma come una forma diversa - e
forse più intensa - di presenza attiva
nella storia attraverso la preghiera e
l’offerta totale di se stessi a Dio.

“

In sostanza nel
Cristianesimo la storia,
la cultura, l'umano...

”

Tutto questo è stato “redento”, “sanato” perché tutto è stato assunto da
un “Dio fatto uomo” rompendo defi-

i toni…), in quel preciso momento storico ha “spiegato” la Rivelazione, ha
fatto “esegesi” della Parola di Dio.
Lo stesso processo è stato compiuto dalla Polifonia rinascimentale, in
un’altra estetica rispetto a quella del
Canto Gregoriano. Attraverso la sua
grammatica, più evoluta rispetto alla
monodia, essa ha nuovamente dato
forma sonora ad un testo spiegando,
a suo modo, la Rivelazione.
Solo in questa prospettiva possiamo
collocare rettamente la Riforma Liturgica del Concilio di Trento circa la musica, e tutti i successivi storici interventi magisteriali. In sintesi, l’attenzione
costante al testo e la reiterata richiesta
di emendare ciò che fosse “lascivo e
impuro” scaturiva dalla fondamentale
istanza di ricondurre una volta di più la
musica destinata alla Liturgia alla sua
funzione primaria, quella di dare forma
sonora ad un testo, e in questo processo operarne una esegesi.
Occorre ancora notare che la preoccupazione “teologica” che troviamo
nel Canto Gregoriano e nella Polifonia rinascimentale non riusciamo più
a riscontrarla con la stessa precisione
e intensità nella produzione musicale
successiva. Se consideriamo, ad esempio, la musica rinascimentale “natalizia” ci accorgiamo che risulta essere
lontana da ciò che oggi noi ci aspetteremmo musicalmente circa il Natale.
Infatti, il clima natalizio a cui il Barocco
compiuto e la successiva produzione
musicale ci ha abituati non si trova nel
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
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nitivamente l’arcaica - e quanto mai
ricorrente - distinzione tra “sacro” e
“profano”. Nella visione della realtà
conseguente non esistono quindi cose
che sono intrinsecamente “sacre” o
“profane” ma solo la modalità d’uso
delle medesime e il contesto storico
culturale vengono a codificare istanze
con contenuti etici.
In quest’ottica possiamo comprendere rettamente la Liturgia Cristiana
fatta di semplici e ordinari segni come
pane, vino, acqua, olio… Tutti sottoposti al deterioramento, e dunque alla
storia, segni che nell’azione liturgica
divengono il luogo dove incontrare,
attraverso i sensi, l’umanità di Gesù.
Ma anche una Liturgia che si è arricchita storicamente del meglio di ogni
cultura dove il cristianesimo è fiorito
rinunciando da sempre ad una monolitica e “sacra” forma intoccabile.
In questa Liturgia possiamo collocare,
tra i tanti segni, anche quello “sonoro”, e dunque la musica, rintracciando
proprio in questa Liturgia l’origine della musica colta occidentale.
Nella Liturgia cristiana la musica svolgeva una sua funzione primaria ed
essenziale e cioè quella di dare “forma sonora” ad un testo, compiendo,
attraverso questo delicato processo,
una “esegesi” del medesimo.
L’esercizio di questa funzione con il
tempo codifica lentamente una forma
compiuta che oggi chiamiamo genericamente “Canto Gregoriano” il quale,
attraverso la sua grammatica (i modi,

LETTURA

Canto Gregoriano e nella Polifonia rinascimentale, dove invece la preoccupazione primaria sembra essere quella
di una collocazione “teologica” dell’Incarnazione in relazione a tutta la vita
di Gesù. In quella temperie culturale
insieme al Natale risuonava intrinsecamente anche la Pasqua, compimento dell’Incarnazione, e nell’insieme si
percepiva sullo sfondo, quasi come un
“retrogusto”, la passione e morte di
Gesù. È esattamente come nell’antica iconografia, in cui si rappresentava
la Natività con il bambino deposto in
una mangiatoia a forma di sarcofago,
per dire chiaramente che quel neonato dovrà morire per la nostra salvezza. In questa prospettiva teologica il
mottetto Dies sanctificatus di Giovanni Pierluigi da Palestrina è emblematico. Vi troviamo, infatti, l’inserzione
di un frammento testuale tipicamente
pasquale, “Haec dies quam fecit Dominus”, e la sezione finale con le note annerite sul testo “Exultemus, et laetemur
in ea”, la quale – se si realizza con la
pertinenza dei colores minores indicati – obbliga ad una estrema leggerezza
che sembra non essere “conclusiva”
del mottetto, ma rimandare ad un suo
compimento nel giorno di Pasqua.
La Riforma Liturgica del Concilio di
Trento pone la Liturgia della Chiesa
Cattolica su due binari che la condurranno sostanzialmente inalterata fino
al Concilio Vaticano II. Questa stabilità
della Liturgia ha permesso alla musica
scritta per il culto il declinarsi nelle va10
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rie estetiche che la storia ha lentamente conquistato. Non sono mancati gli
interventi della Chiesa per disciplinare
il segno musica all’interno della Liturgia nella preoccupazione di ricondurlo sempre alla sua funzione originale.
Emblematico è il motu proprio di Pio X
Tra le sollecitudini del 1903 che identifica il Canto Gregoriano e la Polifonia
classica come modelli di riferimento,
modelli non tanto “estetici” quanto
“metodologici” di come in un preciso
momento storico la Parola è divenuta Suono e in questo processo è stata
“spiegata”, interpretata e compresa.
La “normatività” del Canto Gregoriano
è quindi da considerarsi, una volta per
tutte, metodologica-teologica e non
certo “estetica”, per non cadere implicitamente in una comoda e ingenua
comprensione della storia di matrice
hegeliana.
L’ultimo Concilio Ecumenico della
Chiesa Cattolica, il Concilio Vaticano II, esattamente come il Concilio di
Trento, opera una Riforma Liturgica
nell’intenzione di ricondurre la Liturgia
della Chiesa Cattolica alle sue origini,
al “pristina norma patrum”. Questa
Riforma opera dei cambiamenti alla
secolare Liturgia consegnataci dal
Concilio di Trento e conseguentemente si pone come un’interessante sfida
per la musica. Nei suoi preziosi documenti il Concilio Vaticano II interpella
profondamente circa il dialogo con la
modernità e la cultura: solo una visione superficiale e ideologica di questo

“

”
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La “tradizione” va ricollocata oggi,
Concilio può giungere ad affermaresa viva oggi all’interno di una Liturre che “è tutto finito”, che la grande
gia “viva”, densa di ricordi proprio per
musica destinata alla Liturgia è stata
vivere con pienezza il momento attuale.
abbandonata per sempre. La sfida del
Concilio Vaticano II circa la “Musica SaL’intelligente dialogo con la modercra” si può sinteticamente identificare
nità dovrebbe allora condurre ad una
nella necessaria ricerca di una pertigrande valorizzazione del patrimonio
nenza celebrativa del segno musica
musicale della Chiesa ricompreso con
all’interno della Liturgia che questo
l’intelligenza e la raffinatezza di quanConcilio ci ha consegnato, nel doveto oggi gli studi scientifici ci hanno
roso dialogo con la modernità, e, procomunicato. Occorre doverosamente
prio per questo, nell’intelligente receanche continuare a
zione di quanto,
“scrivere tradizione”
ad oggi, gli studi
con un gesto comscientifici circa il
La
tradizione
va
positivo denso di
Canto Gregoriaricollocata oggi, resa viva
quanto oggi la musino e la Polifonia
oggi
all'interno
di
una
ca ha compreso per
rinascimentale ci
Liturgia viva, densa di
dare “oggi” forma
hanno comunicaricordi,
proprio
per
vivere
sonora alla Parola
to, per trovare vie
con pienezza il momento
per
interpretarla,
che traducano il
attuale
spiegarla e comuni“segno grafico”
carla per il bene di
in “segno sonoro”
ogni persona.
all’interno della
I segni usati dalla
Celebrazione LiLiturgia Cristiana, come detto prima,
turgica. Il grande patrimonio culturasono semplici, “fragili” e vanno custole della Chiesa va dunque ricollocato
diti come dei “tesori in vasi di creta”.
nella Liturgia con “pertinenza celebraLa musica rientra in questi segni, va
tiva” ed insieme occorre lasciarsi sacustodita e curata nella consapevoleznamente sfidare dalla modernità, dal
za che può esprimere ciò che la sola
cammino che la musica ha fatto fino
parola non riesce a comunicare. Quead oggi e di come queste conquiste,
sto delicato e raffinato lavoro chiede
questo patrimonio culturale può esingegno e disciplina e, se fatto con
sere fruito nella Liturgia. In sostanza il
verità e retta intenzione, ci rende ogni
Concilio Vaticano II chiede di essere i
giorno “più umani” e dunque più capacustodi della tradizione ma non come
ci di incontrare Colui che è all’origine di
si farebbe in un museo.
ogni suono e di ogni nostra vera gioia.

GUIDA ALL’ASCOLTO

J.S. Bach
Eisenach (Germania) 1685
Lipsia (Germania) 1750

Passione secondo Giovanni
per soli, coro e orchestra BWV 245

versione 1725

Composizione 1724 • Seconda versione 1725 • Durata 120' ca.
Organico vocale
Coro: soprani, contralti, tenori, bassi
Organico strumentale
2 flauti, 2 oboi (anche oboe d’amore e 2 oboi da caccia), fagotto;
organo; liuto; 2 viole d’amore, viola da gamba; archi
Prima esecuzione
30 marzo 1725, Lipsia, Thomaskirche, direttore Johann Sebastian Bach
Per il tempo di Passione
di Emanuele Vegetti
Quando nel 1723 Johann Sebastian
Bach ricevette la prestigiosa nomina a
Direttore musicale della Thomaskirche
di Lipsia, nella cittadina tedesca era
ormai da tempo consolidata la tradizione che prevedeva, in occasione
della celebrazione dei Vespri del Venerdì Santo, l'esecuzione di una composizione musicale sacra nella quale
venissero intonati i brani evangelici
riguardanti la Passione e la morte di
Cristo.
12
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Tra le mansioni del Thomaskantor
(così era chiamato il direttore musicale della Chiesa di San Tommaso) vi era
anche il compito di allestire e presentare ogni anno alla comunità dei fedeli
una Passionsmusik che svolgesse questa funzione. Nel 1724 Bach dovette
dunque per la prima volta adempiere
a tale onere: il 7 aprile nella Nikolaikirche di Lipsia venne tenuta a battesimo la sua Passione secondo Giovanni
BWV 245 per voci soliste, coro, or-

mentale del numero iniziale, ci introducono allo spirito più puro dell'opera, quello che probabilmente aderisce
maggiormente al carattere del Vangelo che la ispira. Il testo di Giovanni,
infatti, si distingue da quelli di Marco,
Matteo e Luca per la sua matrice profondamente meditativa e filosofica:
ogni fatto in esso presentato risulta
funzionale alla resa di una chiave di
lettura metafisica della vicenda terrena di Cristo, come suggerisce il celebre Inno al Logos con cui si apre il
Vangelo. Per questo la narrazione dei
fatti risulta anche più scarna ed essenziale, e indugia principalmente sugli avvenimenti connotati da un forte
valore simbolico (si pensi allo spazio
proporzionalmente molto vasto riservato all'Ultima cena, che occupa quasi
un terzo dell’intero Vangelo).
L’intervento iniziale dell’Evangelista,
che racconta del tradimento di Giuda
e dell’arrivo delle guardie presso l’orto in cui i discepoli sono in preghiera, introduce anche le prime scultoree
parole di Gesù (basso): “Chi cercate?”.
A dargli risposta (“Gesù di Nazareth!”)
è la fragorosa turba, la folla strepitante, una sorta di “personaggio collettivo” che da qui in avanti farà da contraltare, nei modi e quindi nella qualità
morale, alla dignità imperturbabile di
Cristo. La fisionomia di questa folla
(da non confondersi con l'assemblea
dei fedeli) muterà man mano con lo
svolgersi degli eventi: sarà ora manipolo di soldati, ora torma di Giudei,
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

|

13

GUIDA ALL’ASCOLTO

chestra e organo, che avrebbe conosciuto, nel lungo mandato da Thomaskantor del compositore di Eisenach,
tre ulteriori elaborazioni ed esecuzioni
(1725, 1732 e 1749; in questa occasione laBarocca eseguirà la versione del
1725, che presenta, rispetto alla prima,
alcune interpolazioni e modifiche, in
particolare nel numero introduttivo e
in quello finale).
L’opera, concepita secondo gli stilemi
compositivi dell’oratorio, si presenta
organizzata in due parti e quaranta
numeri totali, lungo i quali vengono
ripercorsi i capitoli 18 e 19 del Vangelo
secondo Giovanni, tradotti e adattati,
secondo l’uso tipicamente luterano,
in lingua tedesca. La narrazione evangelica è inframezzata anche da pagine realizzate su testi tratti dal libretto
del 1712 di Barthold Heinrich Brockes
Gesù martirizzato e morente per i peccati del mondo, che si presenta come
una libera meditazione sul tema della
Passione.
La Parte prima è introdotta da un prologo corale basato sull'inno O Mensch,
bewein dein Sünde groß, in cui l'ascoltatore è invitato a pentirsi dei propri
peccati, fardello pesato sulle spalle di
Cristo fino alla croce. A questa pagina
ricca di colori e di intrecci contrappuntistici segue l'ingresso in recitativo
della figura dell'Evangelista (tenore),
che riveste il ruolo di narratore lungo
l'intero svolgimento della Passione. Le
linee nude e marmoree del suo canto,
spogliate della densità vocale e stru-

GUIDA ALL’ASCOLTO

con la funzione complessiva di rappresentare la collettività nel suo tratto
più ostile, in un'ottica implicita di condanna.
Gesù dunque, attraverso il suo caratteristico recitativo severo e conciso,
si consegna ai persecutori, chiedendo che vengano lasciati liberi i suoi
discepoli. Ed ecco che, a commento
dell’episodio, l'assemblea riemerge
dalle plastiche maglie della narrazione
evangelica per intonare il pietoso corale O große Lieb, corrispondente alla
settima strofa dell’inno seicentesco
Herzliebster Jesu di Johann Hermann.
L’utilizzo dei corali tradizionali all’interno della Passionsmusik non deve
sorprendere: si trattava infatti di composizioni sacre, solitamente strofiche,
caratterizzate da una condotta melodica semplice e lineare, utile a favorire
innanzitutto una buona comprensione
del testo cantato; a queste pagine
era affidato il compito di coinvolgere
emotivamente la comunità, nonché di
guidarla nell’interpretazione dei passi
biblici, in continuità coi principi ispiratori della Riforma luterana. Più volte
quindi nel corso dell’opera verranno
levati inni in forma di corale, attraverso i quali il popolo in preghiera diverrà
partecipe della vicenda, con un ruolo
di commento che andrà a integrare
le riflessioni poetiche affidate alle più
elaborate arie solistiche.

14
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La Parte seconda, che nella liturgia
del Venerdì Santo era separata dalla
prima dal sermone del celebrante, riannoda il filo della vicenda mostrandoci Cristo interrogato nel pretorio da
Ponzio Pilato. In queste fasi il prefetto romano si trova ad essere interlocutore tanto di Gesù, consegnatogli
dai sommi sacerdoti con l’accusa di
blasfemia, quanto della turba, i cui interventi concitati si infittiscono, sollecitati proprio dalle domande di Pilato,
riluttante ad assumersi la responsabilità del giudizio. Ed è proprio la furia
cieca della folla a caricare di eccitazione e spinta drammatica la vicenda,
nonché a farla precipitare verso il ben
noto epilogo, ovvero la morte in croce
di Cristo, che esalando l'ultimo respiro
annuncia su sei note discendenti: “Es
ist vollbracht!” (“Tutto è compiuto!”).
Ma se da un lato la moltitudine è portatrice di questa terribile colpa, dall’altro è anche destinataria ultima della
redenzione; se da un lato è turba strepitante, dall’altro può elevarsi a comunità unita nella fede. E con la più umile
devozione, riconoscendo la grandezza
del sacrificio misericordioso del Messia, in questa sua nuova e limpida veste l'assemblea intona a conclusione
dell’opera il dolente corale Christe, du
Lamm Gottes, un'accorata invocazione della pietà e della pace divina.

GUIDA ALL’ASCOLTO
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TESTO CANTATO

PARTE PRIMA
1II. CORO (Tutti e continuo)
O Mensch, bewein dein Sünde groß,
Darum Christus seins Vaters Schoß
Äußert und kam auf Erden;
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hier geboren ward,
Er wollt der Mittler werden,
Den Toten er das Leben gab
Und legt dabei all Krankheit ab
Bis sich die Zeit herdrange,
Daß er für uns geopfert würd,
Trüg unser Sünden schwere Bürd
Wohl an dem Kreuze lange.

Piangi grandemente i tuoi peccati, uomo;
per questo Cristo si è manifestato nel
grembo di suo Padre e venne sulla terra;
nato per noi,
da una vergine pura e delicata.
Egli volle diventare nostro intercessore.
Diede la vita ai morti,
allontanando così ogni male,
finché non giunse impellente il tempo
del suo sacrificio che gli fece portare
a lungo sulla croce
il pesante fardello dei nostri peccati.

2a. RECITATIVO (Evangelista, Gesù e continuo)
Gesù si recò con i suoi discepoli al di là
del torrente Cedron; lì c’era un giardino
ed Egli vi entrò con i suoi discepoli.
Anche Giuda, che lo avrebbe tradito,
conosceva quel luogo, poiché Gesù spesso
si era riunito là con i suoi discepoli.
Giuda, dunque, dopo aver preso con sé un
gruppo di guardie e di servitori di sommi
sacerdoti e di Farisei, vi andò con fiaccole,
lanterne e armi.
Gesù allora, che sapeva tutto quel
che gli sarebbe accaduto, uscì loro incontro
e disse:
“Chi cercate?”
Gli risposero:

Jesus ging mit seinen Jüngern über den
Bach Kidron, da war ein Garten, darein
ging Jesus und seine Jünger.
Judas aber, der ihn verriet, wußte den
Ort auch, denn Jesus versammelte sich
oft daselbst mit seinen Jüngern.
Da nun Judas zu sich hatte genommen
die Schar, und der Hohenpriester und
Pharisäer Diener, kommt er dahin mit
Fackeln, Lampen und mit Waffen.
Als nun Jesus wußte alles,
was ihm begegnen sollte,
ging er hinaus und sprach zu ihnen:
“Wen suchet ihr?”
Sie antworteten ihm:

2b. CORO
“Jesum von Nazareth!”

“Gesù il Nazareno!”

2c. RECITATIVO (Evangelista, Gesù e continuo)
Jesus spricht zu ihnen: “Ich bin's”.
Judas aber, der ihn verriet,
stund auch bei ihnen.
Als nun Jesus zu ihnen sprach: “Ich bin's”,
wichen sie zurücke und fielen zu Boden.
Da fragete er sie abermal:
“Wen suchet ihr?”
Sie aber sprachen:
18
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Gesù disse loro: “Sono io”.
Anche Giuda, che Lo avrebbe tradito,
era con loro.
Appena Gesù ebbe loro detto: “Sono io”,
essi indietreggiarono e caddero a terra.
Chiese loro di nuovo:
“Chi cercate?”
Essi risposero:

TESTO CANTATO

2d. CORO (Oboi, Archi e continuo)
“Jesum von Nazareth”.

“Gesù il Nazareno”.

2e. RECITATIVO (Evangelista, Gesù e continuo)
Jesus antwortete:
“Ich hab's euch gesagt,
daß ich's sei, suchet ihr denn mich,
so lasset diese gehen!”

Gesù replicò:
“Vi ho detto che sono io.
Se dunque cercate me, lasciate che questi
se ne vadano!”

3. CORALE (Coro, Tutti e continuo)
O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße,
die dich gebracht auf diese Marterstraße!
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden
und du mußt leiden!

Oh amore immenso, amore smisurato che
Ti ha portato sulla via del martirio!
Io ho vissuto con il mondo nel piacere e
nella gioia e Tu devi soffrire!

4. RECITATIVO (Evangelista, Gesù e continuo)
Auf daß das Wort erfüllet würde,
welches er sagte: “Ich habe der keine
verloren, die du mir gegeben hast”.
Da hatte Simon Petrus ein Schwert, und
zog es aus, und schlug nach des
Hohenpriesters Knecht und hieb ihm
sein recht Ohr ab; und der Knecht hieß Malchus.
Da sprach Jesus zu Petro:
“Stecke dein Schwert in die Scheide!
Soll ich den Kelch nicht trinken, den
mir mein Vater gegeben hat?”

Affinché si compisse la parola
che Egli aveva detto: io non ho perduto
nessuno di quelli che Tu mi hai dato.
Allora Simon Pietro, che aveva una spada,
la estrasse e colpì il servo del sommo
sacerdote staccandogli l’orecchio destro;
quel servo si chiamava Malco.
Gesù allora disse a Pietro:
“Rimetti la spada nel fodero!
Non dovrò io bere il calice che
il Padre mio mi ha dato?”

5. CORALE (Coro, Tutti e continuo)
Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich
auf Erden wie im Himmelreich.
Gib uns Geduld in Leidenszeit,
gehorsam sein in Lieb und Leid;
wehr und steur allem Fleisch und Blut,
das wider deinen Willen tut!

Signore Iddio, sia fatta la Tua volontà,
sulla terra come nel regno dei cieli.
Nei momenti di sofferenza donaci la
pazienza di essere obbedienti sia nella
gioia, sia nel dolore; poni rimedio e freno
alla carne e al sangue che agiscono contro
la Tua volontà!
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
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6. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Die Schar aber und der Oberhauptmann,
und die Diener der Jüden nahmen
Jesum und bunden ihn, und führeten
ihn aufs erste zu Hannas, der war
Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres
Hohenpriester war. Es war aber Kaiphas,
der den Juden riet,
es wäre gut, daß ein Mensch würde
umbracht für das Volk.

La schiera delle guardie ed il tribuno e i servi
dei Giudei catturarono Gesù,
lo legarono e lo condussero prima da Hanna,
suocero di Caifa, che quell’anno
era sommo sacerdote. Era stato Caifa a
consigliare ai Giudei che sarebbe stato
conveniente che un uomo venisse ucciso per
il popolo.

7. ARIA (Contralto, Oboi e continuo)
Von den Stricken meiner Sünden
mich zu entbinden,
wird mein Heil gebunden.
Mich von allen Lasterbeulen
völlig zu heilen,
läßt er sich verwunden.

Il mio Salvatore viene legato
per sciogliere i lacci
dei miei peccati.
Egli lascia che Lo feriscano
per guarire me completamente
da tutti i miei vizi.

8. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Simon Petrus aber folgete Jesu nach
und ein ander Jünger.

Intanto Simon Pietro e un altro discepolo
seguirono Gesù.

9. ARIA (Soprano, Flauti e continuo)
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten,
und lasse dich nicht,
mein Leben, mein Licht.
Befördre den Lauf,
und höre nicht auf,
selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten!
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Anch’io Ti seguo con passi gioiosi
e non Ti lascio,
vita mia, mia luce,
accelera il passo
e non smettere di condurmi,
di stimolarmi, di chiedere!

Derselbige Jünger war dem
Hohenpriester bekannt und ging mit
Jesu hinein in des Hohenpriesters Palast.
Petrus aber stund draußen vor der Tür.
Da ging der andere Jünger der dem
Hohenpriester bekannt war, hinaus und
redete mit der Türhüterin und führete
Petrum hinein.
Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro:
“Bist du nicht dieses Menschen
Jünger einer?”.
Er sprach: “Ich bin's nicht”.
Es stunden aber die Knechte und Diener
und hatten ein Kohlfeu’r gemacht
(denn es war kalt) und wärmeten sich.
Petrus aber stund bei ihnen und
wärmete sich.
Aber der Hohepriester fragte Jesum
um seine Jünger und um seine Lehre.
Jesus antwortete ihm:
“Ich habe frei, öffentlich geredet für der Welt.
Ich habe allezeit gelehret in der Schule
und in dem Tempel, da alle Juden
zusammenkommen, und habe nichts im
Verborgnen geredt.

Questo stesso discepolo era conosciuto
dal sommo sacerdote ed entrò
con Gesù nel palazzo del sommo sacerdote.
Pietro invece si fermò fuori, davanti alla porta.
L’altro discepolo, conosciuto
dal sommo sacerdote, uscì,
parlò con la custode
e fece entrare Pietro.
E la custode disse a Pietro:
“Non sei anche tu uno dei discepoli
di quest’uomo?”
Egli rispose: “Non lo sono”.
Vi erano anche delle guardie e dei servi ed
avevano acceso una brace
(perché faceva freddo) e si riscaldavano.
Pietro era accanto a loro e
si riscaldava.
Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù
riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento.
Gesù rispose:
“Ho parlato al mondo apertamente,
pubblicamente. Ho sempre insegnato nella
sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si
radunano,
e mai ho detto qualcosa in segreto.

Was fragest du mich darum?
Frage die darum, die gehöret haben,
was ich zu ihnen geredet habe! Siehe,
dieselbigen wissen, was ich gesaget habe”.
Als er aber solches redete, gab der
Diener einer, die dabeistunden, Jesu
einen Backenstreich und sprach:
“Solltest du dem Hohenpriester also antworten?”
Jesus aber antwortete:
“Hab ich übel geredt, so beweise es,
daß es böse sei, hab ich aber recht
geredt, was schlägest du mich?”

Perché interroghi me?
Chiedi invece a coloro che hanno udito ciò
che ho detto loro.
Ecco, costoro sanno quello che ho detto!”
Appena ebbe detto ciò, una delle guardie lì
presenti diede uno schiaffo a Gesù
e disse:
“Così rispondi al sommo sacerdote?”
Replicò Gesù:
“Se ho parlato male, dimostramelo,
se invece ho parlato bene,
perché mi percuoti?”
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10. RECITATIVO (Evangelista, Ancella, Pietro, Gesù, Servo e continuo)
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11. CORALE (Coro, Tutti e continuo)
Wer hat dich so geschlagen,
mein Heil, und dich mit Plagen
so übel zugericht?
Du bist ja nicht ein Sünder,
wie wir und unsre Kinder,
von Missetaten weißt du nicht.

Chi Ti ha percosso,
mio Bene, e ti ha maltrattato
torturandoti?
Tu non sei un peccatore,
come lo siamo noi e i nostri figli,
non sai nulla di cattive azioni.

Ich, ich und meine Sünden,
die sich wie Körnlein finden
des Sandes an dem Meer,
die haben dir erreget
das Elend, das dich schläget,
und das betrübte Marterheer.

Io, io ed i miei peccati,
che si trovano come granelli di sabbia
in riva al mare,
abbiamo provocato in te
la disperazione che ti colpisce
e il doloroso martirio.

11+. ARIA (Basso, Soprano e continuo)
B Himmel reiße, Welt erbebe,
Fallt in meinen Trauerton,
S Jesu, deine Passion, ist mir
lauter Freude,
B Sehet meine Qual und Angst,
Was ich, Jesu, mit dir leide!
Ja ich zähle deine Schmerzen,
O zerschlagner Gottessohn.
S Deine Wunden, Kron und Hohn
meines Herzens Weide.
B Ich erwähle Golgatha vor dies
schnöde Weltgebäude.
Werden auf den Kreuzeswegen
deine Dornen ausgesät,
S Meine Seel auf Rosen geht,
wenn ich dran gedenke
B Weil ich in Zufriedenheit mich in
deine Wunden senke,
So erblicke ich in dem Sterben,
wenn ein stürmend Wetter weht,
S In dem Himmel eine Stätt mir
deswegen schenke!
B Diesen Ort, dahin ich mich
täglich durch den Glauben lenke.
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B Cielo, squarciati, terra trema,
emettete il mio stesso lamento disperato,
S Gesù, la tua passione è per me motivo
di grande gioia,
B vedete il mio tormento e la mia angoscia
che unitamente a te, Gesù, io patisco!
Certo, io enumero i tuoi patimenti,
oh Figlio di Dio, annientato.
S Le tue ferite, la tua corona
e lo scherno sono pascolo del mio cuore.
B Io eleggo il Golgota quale spregevole
luogo nell'universo.
Se le tue spine venissero seminate
sui sentieri della croce,
S quando penso a ciò, l'anima mia
cammina su fiori di rose,
B poiché mi immergo
nelle tue ferite
in contentezza allora vedrei
nella morte, quando soffia la bufera,
S concedimi perciò un posto
in cielo!
B il luogo verso il quale dirigermi ogni
giorno con l'aiuto della fede.

Und Hannas sandte ihn gebunden zu
dem Hohenpriester Kaiphas.
Simon Petrus stund und wärmete sich,
da sprachen sie zu ihm:
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12a. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Allora Hanna Lo mandò, così legato,
dal sommo sacerdote Caifa.
Simon Pietro stava lì e si riscaldava.
E gli dissero:

12b. CORO (Tutti e continuo)
“Non sei anche tu uno dei Suoi discepoli?”

“Bist du nicht seiner Jünger einer?”

12c. RECITATIVO (Evangelista, Pietro, Servo e continuo)
Er leugnete aber und sprach:
“Ich bin's nicht”.
Spricht des Hohenpriesters Knecht’ einer,
ein Gefreundter des, dem Petrus
das Ohr abgehauen hatte:
“Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm?”
Da verleugnete Petrus abermal, und
alsobald krähete der Hahn.
Da gedachte Petrus an die Worte Jesu
und ging hinaus und weinete bitterlich.

Egli negò e disse:
“Non lo sono”.
Uno dei servi del sommo sacerdote,
parente di quello cui Pietro
aveva reciso l’orecchio, disse:
“Non ti ho visto nel giardino con Lui?”
Pietro negò di nuovo e
subito il gallo cantò.
Allora Pietro ripensò alle parole di Gesù,
uscì e pianse amaramente.

13II. ARIA (Tenore)
Zerschmettert mich,
ihr Felsen und ihr Hügel,
Wirf Himmel deinen Strahl auf mich!
Wie freventlich, wie sündlich, wie vermessen,
Hab ich, o Jesu, dein vergessen.
Ja, nähm ich gleich der Morgenröte Flügel,
So holte mich mein strenger Richter wieder;
Ach! fallt vor ihm in bittern Tränen nieder!

Dilaniatemi voi
rupi e voi colline,
e tu, cielo, proietta la tua luce su di me!
O Gesù, con quale empietà,
peccato e presunzione ti ho scordato!
Ebbene, se subito volassi con l'aurora,
il mio severo giudice verrebbe a riprendermi;
ahimè, piangendo amaramente prostratevi
dinanzi a lui!

14. CORALE (Coro, Tutti e continuo)
Petrus, der nicht denkt zurück,
seinen Gott verneinet,
der doch auf ein ernsten Blick
bitterlichen weinet.
Jesu, blicke mich auch an,
wenn ich nicht will büßen;
wenn ich Böses hab getan,
rühre mein Gewissen!

Pietro, senza alcun ripensamento,
nega il suo Dio e
al Suo severo sguardo
piange amaramente.
Gesù, rivolgi il Tuo sguardo anche su di me,
quando non voglio fare penitenza;
se ho commesso il male,
tocca la mia coscienza!
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15. CORALE (Coro, Tutti e continuo)
Christus, der uns selig macht
kein Bös’ hat begangen,
der ward für uns in der Nacht,
als ein Dieb gefangen,
geführt für gottlose Leut
und fälschlich verklaget,
verlacht, verhöhnt und verspeit,
wie denn die Schrift saget.

Cristo, Colui che ci rende beati,
non ha commesso alcun male,
ma venne fatto prigioniero nella notte
come un ladro,
portato via per colpa di persone scellerate
e ingiustamente accusato,
deriso, beffato e preso a sputi,
proprio come dice la Scrittura.

16a. RECITATIVO (Evangelista, Pilato e continuo)
Da führeten sie Jesum von Kaipha
vor das Richthaus, und es war frühe.
Und sie gingen nicht in das Richthaus,
auf daß sie nicht unrein würden,
sondern Ostern essen möchten.
Da ging Pilatus zu ihnen heraus
und sprach: “Was bringet ihr für Klage
wider diesen Menschen?”
Sie antworteten und sprachen zu ihm:

Allora condussero Gesù da Caifa
fin davanti al Pretorio, di buon’ora.
Ma non vollero entrare nel Pretorio
per non contaminarsi e
poter mangiare la Pasqua.
Uscì dunque Pilato verso di loro
e disse: “Che accusa muovete
contro quest’uomo?”
Gli risposero:

16b. CORO (Tutti e continuo)
“Wäre dieser nicht ein Übeltäter,
wir hätten dir ihn nicht überantwortet!”.

“Se Costui non fosse un malfattore,
non te lo avremmo consegnato!”

16c. RECITATIVO (Evangelista, Pilato e continuo)
Da sprach Pilatus zu ihnen:
“So nehmet ihn ihr hin, und richtet ihn
nach eurem Gesetze!”
Da sprachen die Jüden zu ihm:

Disse loro Pilato:
“Allora prendetelo voi e giudicatelo
secondo la vostra legge!”
I Giudei replicarono:

16d. CORO (Tutti e continuo)
“Wir dürfen niemand töten”

“Noi non possiamo mettere a morte nessuno”
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PARTE SECONDA
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16e. RECITATIVO (Evangelista, Pilato, Gesù e continuo)

Auf daß erfüllet würde das Wort Jesu,
welches er sagte, da er deutete,
welches Todes er sterben würde.
Da ging Pilatus wieder hinein in das
Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm:

Così si compivano le parole che Gesù
aveva detto, per significare così
di quale morte sarebbe morto.
Pilato allora rientrò nel Pretorio,
chiamò Gesù e Gli chiese:

“Bist du der Jüden König?”.
Jesus antwortete:
“Redest du das von dir selbst, oder
habens dir andere von mir gesagt?”.
Pilatus antwortete: “Bin ich ein Jüde?
Dein Volk und die Hohenpriester haben
dich mir überantwortet; was hast du getan?”
Jesus antwortete:
“Mein Reich ist nicht von dieser Welt,
wäre mein Reich von dieser Welt,
meine Diener würden darob kämpfen,
daß ich den Jüden nicht überantwortet
würde; aber nun ist mein Reich nicht
von dannen”.

“Sei Tu il Re dei Giudei?”
Gesù rispose:
“Dici questo da te stesso, oppure
altri te l’hanno detto di me?”
Pilato rispose: “Sono forse io un Giudeo?
La Tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno
consegnato a me: che cosa hai fatto?”
Gesù rispose:
“Il mio regno non è di questo mondo,
se fosse di questo mondo i miei servi
combatterebbero perché non venissi
consegnato ai Giudei;
ma il mio regno ora
non è di quaggiù”.

17. CORALE (Coro, Tutti e continuo)
Ach großer König, groß zu allen
Zeiten, wie kann ich gnugsam diese
Treu ausbreiten?
Keins Menschen
Herze mag indes ausdenken, was dir
zu schenken.

Sommo Re, grande in ogni tempo,
come posso propagare quanto basta questa
mia devozione?
Nessun cuore umano
può immaginare quale dono farti.

“Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht
erreichen, womit doch dein Erbarmen
zu vergleichen.
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten
im Werk erstatten?”

“Con i miei sensi non riesco a concepire
qualcosa con cui uguagliare
la Tua misericordia.
Come posso dunque compensare in azioni i
Tuoi atti d’amore?”
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Da sprach Pilatus zu ihm:
“So bist du dennoch ein König?”
Jesus antwortete: “Du sagst's, ich bin
ein König. Ich bin dazu geboren und
in die Welt kommen, daß ich die
Wahrheit zeugen soll.
Wer aus der Wahrheit ist,
der höret meine Stimme”.
Spricht Pilatus zu ihm:
“Was ist Wahrheit?”
Und da er das gesaget, ging er wieder
hinaus zu den Jüden
und spricht zu ihnen:
“Ich finde keine Schuld an ihm.
Ihr habt aber eine Gewohnheit, daß
ich euch einen losgebe;
wollt ihr nun, daß ich euch der Jüden
König losgebe?”
Da schrieen sie wieder allesamt und sprachen:

Allora Pilato Gli chiese:
“Dunque Tu sei un Re?”
Gesù rispose: “Tu lo dici,
io sono Re. Sono nato e
venuto in questo mondo
per testimoniare la verità.
Chiunque è dalla parte della verità,
ascolta la mia voce”.
Pilato Gli chiese:
“Che cos’è la verità?”
Detto questo, uscì di nuovo e
si rivolse ai Giudei
dicendo loro:
“Non trovo in Lui colpa alcuna.
Voi però avete l’usanza che io
rimetta in libertà qualcuno.
Volete dunque che vi restituisca libero
il Re dei Giudei?”
Di nuovo gridarono tutti insieme dicendo:

18b. CORO (Tutti e continuo)
“Nicht diesen, diesen nicht, sondern Barrabam!”

“Non Costui, ma Barabba!”

18c. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Barrabas aber war ein Mörder.
Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn.

Barabba, però, era un assassino.
Allora Pilato prese Gesù e Lo fece flagellare.

19II/20 ARIA (Tenore)
Ach windet euch nicht so, geplagte Seelen,
Bei eurer Kreuzesangst und Qual!
Könnt ihr die unermeßne Zahl
Der harten Geißelschläge zählen,
So zählet auch die Menge eurer Sünden,
Ihr werdet diese größer finden!

Ahimè, anime tormentate, non contorcetevi così
a causa del vostro timore della croce
e del vostro travaglio!
Se siete in grado
di contare le tante crudeli frustate,
contate anche la quantità
dei vostri peccati, e li troverete più numerosi!
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18a. RECITATIVO (Evangelista, Pilato, Gesù e continuo)
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21a. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Und die Kriegsknechte flochten eine
Krone von Dornen und satzten sie auf
sein Haupt und legten ihm ein
Purpurkleid an und sprachen:

E i soldati intrecciarono una
corona di spine, Gliela posero sul capo
e Gli misero addosso una veste
color porpora dicendo:

21b. CORO (Tutti e continuo)
“Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig!”

“Salute a Te, Re dei Giudei!”

21c. RECITATIVO (Evangelista, Pilato e continuo)
Und gaben ihm Backenstreiche.
Da ging Pilatus wieder heraus und
sprach zu ihnen:
“Sehet, ich führe ihn heraus zu euch,
daß ihr erkennet, daß ich keine
Schuld an ihm finde”.
Also ging Jesus heraus und trug eine
Dornenkrone und Purpurkleid.
Und er sprach zu ihnen:
“Sehet, welch ein Mensch!”
Da ihn die Hohenpriester und die Diener
sahen, schrieen sie und sprachen:

E Lo schiaffeggiavano.
Pilato uscì di nuovo e
disse loro:
“Ecco, ve Lo conduco fuori
perché riconosciate che io
non trovo nessuna colpa in Lui”.
Uscì dunque Gesù e portava la corona di
spine e la veste color porpora.
Pilato disse loro:
“Guardate bene quest’uomo!”
Come Lo videro, i sommi sacerdoti e le
guardie gridarono dicendo:

21d. CORO (Tutti e continuo)
“Kreuzige, kreuzige!”

“Crocifiggilo! Crocifiggilo!”

21e. RECITATIVO (Evangelista, Pilato e continuo)
Pilatus sprach zu ihnen:
“Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn;
denn ich finde keine Schuld an ihm!”.
Die Jüden antworteten ihm:
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Pilato replicò:
“Prendetelo voi e crocifiggetelo voi,
poiché io non trovo in Lui alcuna colpa”.
I Giudei gli risposero:

“Wir haben ein Gesetz,
“Noi abbiamo una legge
und nach dem Gesetz soll er sterben;
e secondo questa legge Egli deve morire,
denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht”. poiché si è fatto da sé Figlio di Dio”.

21g. RECITATIVO (Evangelista, Pilato, Gesù e continuo)
Da Pilatus das Wort hörete, fürchtet’
er sich noch mehr und ging wieder hinein
in das Richthaus, und spricht zu Jesu:
“Von wannen bist du?”
Aber Jesus gab ihm keine Antwort,
Da sprach Pilatus zu ihm:
“Redest du nicht mit mir?
Weißest du nicht, daß ich Macht habe,
dich zu kreuzigen, und Macht habe,
dich loszugeben?”.
Jesus antwortete: “Du hättest keine
Macht über mich, wenn sie dir nicht
wäre von oben herab gegeben;
darum, der mich dir überantwortet hat,
der hat’s größ’re Sünde”.
Von dem an trachtete Pilatus, wie er
ihn losließe.

Udite queste parole, Pilato
si impaurì ancor di più, rientrò nel Pretorio
e domandò a Gesù:
“Da dove vieni tu?”
Gesù però non gli diede risposta.
Gli disse allora Pilato:
“Non mi parli?
Non sai che io ho il potere di
metterti in croce e il potere di
lasciarti libero?”
Gesù rispose:
“Tu non avresti alcun potere
su di me se non ti fosse dato dall’alto;
per questo, chi mi ha consegnato
a te ha commesso un peccato più grave”.
Da quel momento Pilato si adoperò
perché venisse liberato.

22. CORALE (Coro, Tutti e continuo)
Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,
muß uns die Freiheit kommen;
Dein Kerker ist der Gnadenthron,
die Freistatt aller Frommen;
denn gingst du nicht die Knechtschaft ein,
müßt unsre Knechtschaft ewig sein.

Dalla tua prigionia, Figlio di Dio,
deve venire la nostra libertà.
Il tuo carcere è il tuo sacro trono,
rifugio di tutti i timorati di Dio;
se tu non andassi incontro alla schiavitù,
la nostra schiavitù sarebbe eterna.

23a. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Die Jüden aber schrieen und sprachen:

Ma i Giudei gridavano, dicendo:
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21f. CORO (Tutti e continuo)
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23b. CORO (Tutti e continuo)
“Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers
Freund nicht; denn wer sich zum Könige
machet, der ist wider den Kaiser”

“Se liberi costui, non sei amico di Cesare,
perché chi si fa re,
si mette contro Cesare!”

23c. RECITATIVO (Evangelista, Pilato e continuo)
Da Pilatus das Wort hörete, führete er
Jesum heraus und satzte sich auf den
Richtstuhl, an der Stätte, die da heißet:
Hochpflaster, auf Ebräisch aber: “Gabbatha”.
Es war aber der Rüsttag in Ostern um
die sechste Stunde, und er spricht zu
den Jüden: “Sehet, das ist euer König!”
Sie schrieen aber:

Udite queste parole, Pilato condusse fuori
Gesù e sedette in tribunale
nel luogo chiamato “Litòstroto”,
in ebraico “Gabbatà”.
Era la Parasceve della Pasqua, verso
mezzogiorno, e disse ai Giudei:
“Ecco, questo è il vostro Re!”
Ma quelli gridarono:

23d. CORO (Tutti e continuo)
“Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!”

“Via, portalo via, crocifiggilo!”

23e. RECITATIVO (Evangelista, Pilato e continuo)
Spricht Pilatus zu ihnen:
“Soll ich euren König kreuzigen?”
Die Hohenpriester antworteten:

Pilato disse loro:
“Devo crocifiggere il vostro Re?”
I sommi sacerdoti risposero:

23f. CORO (Tutti e continuo)
“Wir haben keinen König denn den Kaiser”. “Noi non abbiamo altro re se non Cesare”.
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23g. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Da überantwortete er ihn, daß er
gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesum
und führeten ihn hin.
Und er trug sein Kreuz und ging hinaus
zur Stätte, die da heißet Schädelstätt
welche heißet auf Ebräisch: Golgatha.

Allora lo consegnò loro,
perché fosse crocifisso. Presero dunque
Gesù e Lo condussero via.
Egli, portando la Sua croce,
si avviò verso il luogo detto “del Cranio”,
in ebraico “Golgota”.

24. ARIA (Basso)
Eilt, ihr angefochtnen Seelen,
geht aus euren Marterhöhlen,
eilt (Chor: Wohin?) nach Golgatha!
Nehmet an des Glaubens Flügel,
flieht (Chor: Wohin?) zum Kreuzeshügel,
eure Wohlfahrt blüht allda.

Affrettatevi, voi anime combattute,
fuori dalle spelonche dei vostri tormenti.
Correte! Verso dove? Verso il Golgota.
Mettete le ali della fede, fuggite!
Dove? Verso il colle della Croce,
dove fiorisce la vostra prosperità.

25a. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm
zween andere zu beiden Seiten, Jesum
aber mitten inne.
Pilatus aber schrieb eine Überschrift
und satzte sie auf das Kreuz, und war
geschrieben: “Jesus von Nazareth, der
Jüden König”.
Diese Überschrift lasen viel Jüden,
denn die Stätte war nahe bei der Stadt,
da Jesus gekreuziget ist.
Und es war geschrieben auf ebräische,
griechische und lateinische Sprache.
Da sprachen die Hohenpriester der Jüden
zu Pilato:

Là lo crocifissero, e insieme a Lui
altri due ai lati, Gesù
nel mezzo.
Pilato compose un’iscrizione,
che pose sulla croce, su cui
era scritto: “Gesù di Nazareth,
Re dei Giudei”.
Molti Giudei lessero questa iscrizione,
poiché il luogo, dove Gesù fu crocifisso,
era vicino alla città.
Era scritta in ebraico,
in greco e in latino.
I sommi sacerdoti dissero allora
a Pilato:

25b. CORO (Tutti e continuo)
Schreibe nicht: der Jüden König,
sondern daß er gesaget habe:
“Ich bin der Jüden König”.

“Non scrivere ‘Re dei Giudei’,
ma ciò che Egli ha detto:
“Io sono il Re dei Giudei”.
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25c. RECITATIVO (Evangelista, Pilato e continuo)
Pilatus antwortet: “Was ich geschrieben
habe, das habe ich geschrieben”.

Pilato rispose:
“Ciò che ho scritto, ho scritto”.

26. CORALE (Coro, Tutti e continuo)
In meines Herzens Grunde,
dein Nam und Kreuz allein
funkelt all Zeit und Stunde,
drauf kann ich fröhlich sein.
Erschein mir in dem Bilde
zu Trost in meiner Not,
wie du, Herr Christ, so milde
dich hast geblut’ zu Tod!

Nel profondo del mio cuore
risplendono soltanto il Tuo nome
e la Tua croce ogni istante, ogni ora,
di ciò mi devo rallegrare.
Tu così mite, Cristo Signore,
mostrati a me nelle sembianze
della tua sanguinosa morte,
a consolazione delle mie pene.

27a. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Die Kriegsknechte aber, da sie
Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine
Kleider und machten vier Teile, einem
jeglichen Kriegesknechte sein Teil,
dazu auch den Rock. Der Rock aber
war ungenähet, von oben an gewürket
durch und durch.
Da sprachen sie untereinander:

I soldati poi, dopo aver
crocifisso Gesù, presero le Sue vesti
e ne fecero quattro parti, una
per ciascun soldato, e anche la tunica.
La tunica era però senza cuciture,
tessuta in un sol pezzo
da cima a fondo.
Perciò dissero tra loro:

27b. CORO (Tutti e continuo)
“Lasset uns den nicht zerteilen,
sondern darum losen, wes er sein soll”.
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“Non strappiamola,
ma tiriamo a sorte a chi tocca”.

Auf daß erfüllet würde die Schrift,
die da saget:
“Sie haben meine Kleider unter sich
geteilet und haben über meinen Rock
das Los geworfen”. Solches taten
die Kriegesknechte.
Es stund aber bei dem Kreuze Jesu
seine Mutter und seiner Mutter
Schwester, Maria, Kleophas Weib, und
Maria Magdalena.
Da nun Jesus seine Mutter sahe und
den Jünger dabei stehen, den er lieb
hatte, spricht er zu seiner Mutter:
“Weib, siehe, das ist dein Sohn!”.
Darnach spricht er zu dem Jünger:
“Siehe, das ist deine Mutter!”

Così si compiva la Scrittura
che dice:
“Si sono spartiti tra loro le mie vesti
e hanno tirato a sorte
sulla mia tunica”.
Questo fecero i soldati.
Presso la croce di Gesù
stavano sua madre
e la sorella di sua madre, Maria,
moglie di Clèofa, e Maria di Magdala.
Gesù allora, vedendo sua madre e
accanto a Lei il discepolo che Egli amava,
disse a sua madre:
“Donna, ecco tuo figlio!”
Poi disse al discepolo:
“Ecco tua madre!”

28. CORALE (Coro, Tutti e continuo)
Er nahm alles wohl in acht
in der letzten Stunde,
seine Mutter noch bedacht,
setzt ihr ein’ Vormunde.
O Mensch, mache Richtigkeit,
Gott und Menschen liebe,
stirb darauf ohn alles Leid,
und dich nicht betrübe!

Negli ultimi istanti
Egli si prese cura di ogni cosa,
pensando anche alla madre
nominando un tutore.
Uomo, fa’ ciò che è giusto,
per amore di Dio e degli uomini,
muori poi senza sofferenza
e senza afflizione!

29. RECITATIVO (Evangelista, Gesù e continuo)
Und von Stund an nahm
sie der Jünger zu sich.
Darnach, als Jesus wußte, daß schon
alles vollbracht war, daß die Schrift
erfüllet würde, spricht er:
“Mich dürstet!”.
Da stund ein Gefäße voll Essigs.
Sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig
und legten ihn um einen Isopen, und
hielten es ihm dar zum Munde.
Da nun Jesus den Essig genommen
hatte, sprach er:
“Es ist vollbracht!”

E da quel momento
il discepolo La prese con sé.
In seguito Gesù, sapendo che
tutto era compiuto, affinché
si avverasse la Scrittura, disse:
“Ho sete”.
Vi era lì un vaso pieno di aceto.
Posero quindi una spugna imbevuta di aceto
su un ramo di issòpo e
gliela avvicinarono alla bocca.
Dopo aver preso l’aceto,
Gesù disse:
“Tutto è compiuto!”
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27c. RECITATIVO (Evangelista, Gesù e continuo)
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30. ARIA (Contralto, Viola da gamba e continuo)
Es ist vollbracht!
Oh Trost vor die gekränkten Seelen!
Die Trauernacht,
läßt nun die letzte Stunde zählen.
Der Held aus Juda siegt mit Macht,
und schließt den Kampf.
Es ist vollbracht!

Tutto è compiuto!
Oh consolazione delle anime afflitte!
La notte del lutto
è giunta alla sua ultima ora.
L’eroe della stirpe di Giuda vince con
potenza e pone fine alla battaglia.
Tutto è compiuto!

31. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Und neiget das Haupt und verschied.

E, chinato il capo, spirò.

32. ARIA (Basso, Coro, Archi e continuo)
Mein teurer Heiland, laß dich fragen,
(Chor:) Jesu der du warest tot,
da du nunmehr an's Kreuz geschlagen
und selbst gesagt: “Es ist vollbracht”
(Chor:) lebest nun ohn' Ende:
“Bin ich vom Sterben freigemacht?”
(Chor:) in der letzten Todesnot
nirgend mich hinwende.
Kann ich durch deine Pein und Sterben
das Himmelreich ererben?
Ist aller Welt Erlösung da?
(Chor:) als zu dir, der mich versühnt,
o du lieber Herre!
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen;
(Chor:) Gib mir nur, was du verdient,
doch neigest du das Haupt
und sprichst stillschweigend: ja.
(Chor:) mehr ich nicht begehre!

Mio amato Salvatore, Gesù,
Tu che eri morto, ora e per sempre
confitto alla Croce, che hai detto
tu stesso: “è compiuto”,
eppure vivi per sempre, lascia che Ti chieda:
“Sono io liberato dalla morte?”
Nell’ultimo affanno della morte
non so da che parte volgermi.
Posso io ereditare il regno dei cieli
attraverso la tua sofferenza e la tua morte?
Si trova là la redenzione del mondo intero?
Non mi rivolgo a nessun’altro se non a Te,
che Ti riconcilii con me, mio caro Signore!
Per il dolore non puoi parlare,
ma chini il capo e,
pur tacendo, dici: sì.
Dammi soltanto ciò che ritieni giusto,
di più non chiedo!

33. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Und siehe da, der Vorhang im Tempel
zerriß in zwei Stück von oben an bis unten aus.
Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen,
und die Gräber täten sich auf, und stunden
auf viel Leiber der Heiligen.
34
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Ed ecco, il velario nel tempio
si squarciò in due, da cima a fondo.
E la terra tremò, le rupi si frantumarono
e le tombe si spalancarono e
i corpi di molti santi resuscitarono.

Mein Herz, indem die ganze Welt
bei Jesu Leiden gleichfalls leidet,
die Sonne sich in Trauer kleidet,
der Vorhang reißt, der Fels zerfällt,
die Erde bebt, die Gräber spalten,
weil sie den Schöpfer sehn erkalten,
was willst du deines Ortes tun?

Cuore mio, mentre tutto il mondo
soffre in ugual modo ai patimenti di Gesù,
mentre il sole si veste a lutto,
il velario si squarcia, le rocce si frantumano,
la terra trema, i sepolcri si spalancano perché
vedono il Creatore ormai freddo,
tu, cosa vuoi fare della tua dimora?

35. ARIA (Soprano, Legni e continuo)
Zerfließe, mein Herze, in Fluten der Zähren,
dem Höchsten zu Ehren!
Erzähle der Welt und dem Himmel die Not,
dein Jesus ist tot!

Struggiti, cuore mio, in un diluvio di lacrime,
in onore dell’Altissimo!
Racconta al mondo e al cielo la tua pena:
il tuo Gesù è morto!

36. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Die Jüden aber, die weil es der Rüsttag
war, daß nicht die Leichname am Kreuze
blieben den Sabbath über (denn
desselbigen Sabbaths Tag war sehr groß),
baten sie Pilatum, daß ihre Beine
gebrochen und sie abgenommen würden.
Da kamen die Kriegsknechte und brachen
dem ersten die Beine und dem andern, der
mit ihm gekreuziget war.
Als sie aber zu Jesu kamen, da sie
sahen, daß er schon gestorben war,
brachen sie ihm die Beine nicht;
sondern der Kriegsknechte einer eröffnete
seine Seite mit einem Speer,
und alsobald ging Blut und Wasser heraus.
Und der das gesehen hat, der hat
es bezeuget, und sein Zeugnis ist
wahr, und derselbige weiß, daßer die
Wahrheit saget, auf ihr gläubet.
Denn solches ist geschehen, auf daß
die Schrift erfüllet würde:
“Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen”.
Und abermal spricht eine andere
Schrift: “Sie werden sehen, in welchen
sie gestochen haben!”

Allora i Giudei, poiché era il giorno
della Parasceve, affinché i corpi
non rimanessero sulla croce durante il sabato
(quello stesso sabato era infatti solenne),
chiesero a Pilato che venissero loro spezzate
le gambe, in modo da poterli portare via.
Vennero dunque i soldati e spezzarono
le gambe al primo e poi all’altro che
erano stati crocifissi insieme a Lui.
Quando però arrivarono a Gesù,
videro che Egli era già spirato e
non gli spezzarono le gambe;
uno dei soldati Gli aperse un fianco
con una lancia
e subito ne uscì sangue e acqua.
Chi ha visto, lo può testimoniare e la
sua testimonianza è veritiera,
egli stesso sa di aver detto il vero,
affinché voi crediate.
Tutto questo è accaduto
perché si compisse la Scrittura:
“Non dovete spezzargli le gambe”.
E ancora, un altro passo della Scrittura
dice: “Essi vedranno
chi hanno trafitto!”
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37. CORALE (Coro, Tutti e continuo)
O hilf, Christe, Gottes Sohn,
durch dein bitter Leiden,
daß wir dir stets untertan
allUntugend meiden,
deinen Tod und sein Ursach
fruchtbarlich bedenken,
dafür, wie wohl arm und schwach,
dir Dankopfer schenken.

Oh Cristo, Figlio di Dio,
attraverso il Tuo amaro patire,
aiutaci a restare sempre a Te obbedienti,
ad evitare ogni vizio,
a meditare sulla Tua morte e su ciò
che l’ha causata, affinché noi,
benché miseri e deboli,
Ti tributiamo offerte di gratitudine.

38. RECITATIVO (Evangelista e continuo)
Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia,
der ein Jünger Jesu war (doch heimlich aus
Furcht vor den Jüden),
daß er möchte abnehmen den Leichnam Jesu.
Und Pilatus erlaubete es.
Derowegen kam er und nahm den
Leichnam Jesu herab.
Es kam aber auch Nikodemus, der
vormals bei der Nacht zu Jesu kommen
war, und brachte Myrrhen und Aloen
untereinander bei hundert Pfunden.
Da nahmen sie den Leichnam Jesu und
bunden in leinen Tücher mit Spezereien,
wie die Jüden pflegen zu
begraben.
Es war aber an der Stätte, da er
gekreuziget ward, ein Garten, und im
Garten ein neu Grab, in welches
niemand je geleget war.
Daselbst hin legten sie Jesum, um des
Rüsttags willen der Jüden, dieweil
das Grab nahe war.
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In seguito a ciò, Giuseppe di Arimatea, che era
un discepolo di Gesù (sebbene di nascosto,
per timore dei Giudei), chiese a Pilato il
permesso di prendere il corpo di Gesù.
E Pilato glielo concesse.
Allora egli andò
e prese il corpo di Gesù.
Vi andò anche Nicodemo che
prima, durante la notte,
era andato da Gesù,
e portò circa 100 libbre di mirra e aloe.
Presero dunque il corpo di Gesù
e Lo avvolsero in teli di lino insieme a spezie,
come è consuetudine dei Giudei per la
sepoltura.
Ora, nel luogo dove era stato crocifisso,
vi era un giardino e nel giardino
un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era
stato ancora deposto.
Là, dunque, deposero Gesù, a motivo del
giorno della Parasceve dei Giudei; infatti
quel sepolcro era nelle vicinanze.

Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
die ich nun weiter nicht beweine,
und bringt auch mich zur Ruh!
Das Grab, so euch bestimmet ist,
und ferner keine Not umschließt,
macht mir den Himmel auf,
und schließt die Hölle zu.

Riposate in pace, sacre ossa,
che d’ora in avanti non potrò più piangere,
riposate in pace e portate al riposo anche me!
Il sepolcro a voi destinato,
che non racchiude alcuna pena,
mi spalanca il cielo
e chiude a chiave l’inferno.

40II. CORALE
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns dein Frieden! Amen.

Cristo, Agnello di Dio,
che porti i peccati del mondo,
abbi pietà di noi!
Cristo, Agnello di Dio
che porti i peccati del mondo,
abbi pietà di noi!
Cristo, Agnello di Dio
che porti i peccati del mondo,
dona a noi la pace! Amen.

traduzione Liliana Graf
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39. CORO (Tutti e continuo)

LETTURA

L’Omero della musica
A cura di Pasquale Guadagnolo

Il grande direttore Wilhelm Furtwängler (1886-1954) considerava Bach,
accanto a Beethoven, “il compositore
più puramente e più manifestamente
musicale che noi conosciamo”, come
si legge nel primo (1918) dei suoi
scritti, parte non secondaria della sua
attività di musicista.
Affermò in seguito che si può vedere
in Bach “il musicista spiccatamente
epico”, cioè narrativo, e in Beethoven
quello “prevalentemente drammatico”, cioè teatrale.
Da quella premessa, giungerà nel 1951
a definire Bach “il musicista sommo,
l’Omero della musica”.
Culminava così un processo di “santificazione” che Furtwängler aveva
elaborato durante tutta la sua lunga
carriera. In qualche caso con un di
più di retorica, per la quale - scriveva
nel 1931 a proposito di Brahms - Bach
era appartenuto insieme a Händel,
Beethoven e Brahms “a quella stirpe ciclopica di musicisti germanici,
caratterizzata dalla combinazione
di una gigantesca forza fisica con la
più grande delicatezza e sensibilità”;
e questo a non considerare il tratto di
ambiguità connesso al termine “stirpe”.
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Nel saggio del 1951 la santità di Bach
viene espressamente riferita allo
“stretto legame della sua musica con
l’Altissimo”, alla considerazione che
“fu e rimase in sostanza musicista
religioso”. Immediatamente a ridosso
delle celebrazioni per il bicentenario
della morte (1750), Furtwängler si
conformava pienamente all’immagine
predominante di Bach come uomo
innanzitutto di chiesa.
Tale visione tuttavia sarebbe presto
stata rettificata dagli studi e lo scritto
ha quindi oggi un valore di documentazione storica, che si aggiunge a
quello sul pensiero di un protagonista
della musica nel Novecento.

“

”
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do uomo fra gli uomini, uno fra i molti
“Quella di Bach è la musica che, dalla
del suo tempo, anche se pur sempre in
sua riscoperta al principio del diciangrande. A me sembra il contrario.
novesimo secolo, ha avuto variazioni
Mai ci appare tanto palese la stupeminime nella valutazione degli uomini.
facente superiorità della musica di
Oggi come in passato, Bach è il SanBach, mai possiamo toccare meglio
to che troneggia nei cieli, irraggiuncon mano la diversità della musica a
gibile da tutti gli altri. Molte ne sono
lui sicuramente attribuibile, in conle ragioni. Innanzitutto questa musica
fronto alle opere degli altri, di quando
possiede una quieta sicurezza di colo paragoniamo a
struzione,
ossia
musicisti della sua
una combinazione
epoca, per esemin sé pienamente
... questa musica
pio a Vivaldi, dal
equilibrata degli
possiede
una
quale egli ha molelementi melodici,
quieta sicurezza di
to assimilato e riarmonici e ritmielaborato. Persino
ci, che non manca
costruzione, ossia una
la folgorante cremai di destare mecombinazione in sé
azione del granraviglia. L’armonia
pienamente equilibrata
delle proporzioni
degli elementi melodici, de Händel suscita
un’impressione di
di tutte le opere di
armonici e ritmici,
arbitrarietà, di caBach, anche delche non manca mai di
pricciosa eccentrila più piccola, e il
destare meraviglia
cità, accanto alla
saldo
articolarsi
quieta, imperturdi tutte le singobabile
coerenza
le parti, collegate
del pensiero musicon il senso di un
cale bachiano.
riposare in sé come dal principio – così
Qui la concentrazione sull’istante è
caratteristico del sentimento vitale di
legata a una inaudita vastità, l’immeBach – danno a questa musica qualcodiato compimento del momento si
sa di trascendente l’individuo, nel sicombina con un dominio dell’insieme
gnificato più appropriato del termine.
veramente sovrano […].
Gli storici ci vengono talvolta a racNelle sue Cantate, nelle sue Passioni,
contare che persino un gigante come
negli adagi dei suoi Concerti, Bach è
Bach, collocato nel suo tempo, ad
lo spirito più soggettivo che mai la
esso paragonato e in esso consideramusica abbia ispirato. È un uomo che
to, perderebbe quella grandezza soha saputo rivivere nella sua anima le
vrannaturale che ha per noi, diventan-

LETTURA

sofferenze del Figlio di Dio, la storia
sacra di Cristo, tanto da saper creare,
nella sua ultima e maggiore Passione,
un’opera gigantesca che, per l’unità
maestosamente suggestiva dell’ispirazione che la pervade dalla prima all’ultima nota, si può paragonare soltanto
a quell’opera monumentale dell’epoca
romantica, che è il Tristano di Wagner.
Non vi sono altre opere in cui l’ispirazione d’insieme, che pervade con
tanta potenza tutto il lavoro, appaia
tanto legata alla persona dell’artefice,
all’atteggiamento spirituale del suo
creatore.
Qui, dietro la creazione musicale oggettiva e attraverso di essa, si afferma una soggettività che piega ogni
resistenza, per quanto siano diversi i
presupposti delle due opere e dei loro
creatori. Ma tali caratteri, a veder bene,
non sono soltanto in questo luogo:
appaiono da tutta l’opera bachiana.
In ogni recesso melodico-armonico,
in ogni battuta, si sente non soltanto
la presenza dell’inesorabile “oggettivo”, ma, in egual misura, dell’individuo
grandioso, supremamente personale.
Cominciamo a capire che l’uno non è
possibile senza l’altro e che proprio
tra questi due poli si esprime il fenomeno Bach. Di solito, è Beethoven ad
essere considerato sconfinatamente
“soggettivo”, e Bach il polo opposto.
In realtà, né Bach è più “oggettivo” di
Beethoven, né Beethoven più “soggettivo” di Bach.
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Soltanto i mezzi, e il modo di ciascuno
di avvicinare tali mezzi, sono diversi.
Certo, Beethoven inventa come persona individuale, ma segue queste invenzioni e questi temi “oggettivamente”,
con logica e rigore inesorabili, assegnando a ciascuno il proprio destino.
Una volta esposti i temi, egli non ha,
non vuole più avere alcun potere sullo
svolgimento della sua musica. Questi
temi debbono vivere la loro propria
vita, come i personaggi di un dramma:
questa è la volontà di Beethoven.
In Bach, l’avvenimento musicale si
svolge in modo non meno conseguente. Ma i temi non si articolano così ampiamente da poter vivere autonomi.
Il cordone ombelicale non viene reciso
del tutto, la musica rimane indirettamente legata al suo artefice. Nonostante ogni diversità, l’origine della
grandezza è simile per entrambi: la
combinazione, la convergenza della
volontà creativa oggettiva con una
possente soggettività. Questo è anche
ciò che il Romanticismo sentì in Bach,
ciò che di lui lo attrasse. Dalla sua riscoperta per merito di Mendelssohn
(che, nella sua opera, nei suoi Oratori,
soggiacque per tutta la vita a questa
impressione), il Romanticismo vide in
Bach l’immagine ideale del musicista.
Vide inoltre, in lui, la suprema personificazione del salvatore della sua propria malattia, la malattia dell’eccessiva
sensibilità.

“

”

Wilhelm Furtwängler, Bach, in Suono
e parola, Premessa di Paolo Isotta,
traduzione di Piero Oddo Bertini,
Fògola, Torino 1977
Elisabeth Furtwängler, Ricordo di
Furtwängler, traduzione di Maurizio
Vallauri, Fògola, Torino 1980
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Lo stretto legame con l’Altissimo, che
Bach non avrebbe potuto esercitare
in altri avrebbe portato all’esaurimensui romantici l’influenza che ebbe se,
to, all’indebolimento, al prematuro
a parte ogni diversità, non avesse suisterilirsi, divenne in Bach fonte di
scitato in essi una corrispondenza; se,
energia sempre rinnovata ed elevata.
oltre ogni altra cosa, non fosse stato
È questa che ci fa scorgere oggi in lui,
anche carne e sangue del loro sangue.
più che in qualunDa un certo punque altro, il musicito di vista, Bach
sta sommo, l’Omero
è il più grande di
dalla sua riscoperta per
della musica, la cui
tutti i romantici.
merito di Mendelssohn,
luce brilla sul nostro
L’immagine che
il Romanticismo
oggi ne abbiamo
vide in Bach l’immagine firmamento musicale europeo e che
è stata creata nel
ideale del musicista
finora non abbiamo
Romanticismo:
superato”.
nel corso degli
anni successivi,
si è arricchita,
ma non è più mutata.
Non si può tacere, infine, che Bach fu
e rimase in sostanza musicista religioso. Lo stretto legame della sua musica
con il centro religioso dentro di lui fu
così forte, che non soltanto pose limiti all’articolazione formale di questa
musica in una continuità tematica e
in altre figurazioni musicali, ma lo distolse dal porre in musica la pienezza
della realtà terrena, al contrario del
suo grande contemporaneo Händel e
Bibliografia
di molti altri, più tardi.

BIOGRAFIE

BACH

Johann Sebastian

1696 •
Il 16 maggio ad Amsterdam
si tiene la vendita all'asta
della collezione d'arte
Dessius, nel cui catalogo
sono citati e descritti per
la prima volta la maggior
parte dei dipinti conosciuti
di Jan Vermeer.

1685/92 • Nasce il 21 marzo a Eisenach in Turingia in
una famiglia legata da generazioni al mondo della musica. Si ritiene che il padre, Ambrosius, musicista civico,
gli abbia trasmesso i primi rudimenti di violino e clavicembalo. Frequenta la scuola di latino.
1693/95 • Dopo la morte dei genitori, è accolto a Ohrdruf dal fratello Johann Christoph, che gli impartisce lezioni di organo e clavicembalo iniziando così a scoprire
le composizioni dei principali autori tedeschi, francesi e
italiani.
1699 • Vince una borsa per studiare nella prestigiosa
scuola di San Michele a Lüneburg dove perfeziona i suoi
studi musicali e studia la lingua francese e italiana. A
questo periodo risalgono le sue prime composizioni.
1703 • Viene assunto come musicista di corte presso la
Cappella del Duca di Weimar Johann Ernst III. Accetta
anche l’incarico come organista nella chiesa locale.
1705/10 • Intraprende un viaggio a piedi per raggiungere Lubecca di 400 chilometri per ascoltare il famoso
organista e compositore Dietrich Buxtehude, di cui è
ammiratore. Diventa organista di San Biagio a Muhlhausen, dove compone numerosi pezzi per organo e varie
cantate per le funzioni sacre. Poco dopo si dimette per
dissidi con i superiori, trasferendosi alla Corte di Sassonia-Weimar come organista, violinista e violista. Prosegue la composizione di musiche organistiche. Studia e
trascrive le musiche italiane, soprattutto di Vivaldi, Antonio e Benedetto Marcello, Frescobaldi e Bonporti.

1713 •
Viene pubblicato postumo
Ars Conjectandi di Jakob
Bernoulli, un testo
fondamentale della teoria
delle probabilità.

1713/17 • Tiene concerti a Dresda, Halle e Lipsia. I rapporti col Duca di Sassonia-Weimar diventano insostenibili tanto da venire arrestato per un mese. Dopo esser
stato rilasciato, assume la carica di maestro di cappella
alla Corte riformata (di confessione calvinista) di Leopold di Anhalt-Köthen. In questo periodo riesce a dedicarsi con tranquillità alla musica strumentale, componendo fra l’altro i sei Concerti detti Brandeburghesi e il
primo volume del Clavicembalo ben temperato.
1721 • Morta la prima moglie Maria Barbara, sposa la
cantante Anna Magdalena Wilcke da cui avrà tredici
figli. Solo sette però raggiungeranno la maggiore età.
In questi anni si dedica alla composizione delle celebri
Suite per violoncello e alle Suite Ingesi per tastiera. L’anno successivo inizia a lavorare invece alle Suite Francesi.
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1725 •
Giambattista Vico pubblica
la Scienza Nuova.

1733 •
L'inventore britannico
John Kay brevetta la
spoletta volante. Questa
invenzione viene presa
tradizionalmente come
punto di riferimento per
l'inizio della Rivoluzione
Industriale.

L’incarico di “Cantor et Director Musices” richiede che
Bach non soltanto insegni musica agli allievi locali ma
che fornisca musica sacra per le due chiese locali: S.
Tommaso e S. Nicola. A questi primi mesi di lavoro appartiene il Magnificat.
1727 • Compone ed esegue per la prima volta nella
Chiesa di S. Tommaso la Passione Secondo Matteo.
1729 • Assunta la direzione del Collegium Musicum
universitario, riprende a scrivere musica strumentale di vario genere da eseguire nel celebre Cafè Zimmermann, principale salotto illuminista della città.
Compone concerti per violino, clavicembalo e oboe,
nella maggior parte dei casi trascritti da composizioni
precedenti.
1733 • Si dedica alla composizione della Messa in Si
minore che completerà negli anni successivi, data
la straordinaria complessità strutturale e compositiva dell’opera. Studia i problemi di contrappunto,
che affronta con il secondo volume del Clavicembalo ben temperato, i Corali organistici e le Variazioni
Goldberg.
1733/35 • Compone il ciclo di sei Cantate natalizie
che insieme costituiscono il celebre Oratorio di Natale
BWV 248, eseguito per la prima volta a Lipsia nella
Chiesa di San Tommaso.
1740/45 • Segue numerosi studenti dando loro lezioni
private di composizione e strumento. Nonostante ciò,
non ha lasciato testi didattici ad uso delle generazioni
successive.
1747 • È ospite a Potsdam di Federico II di Prussia, dal
quale riceve grandi onori per le sue improvvisazioni.
Ritornato a Lipsia, gli invia l’Offerta musicale BWV
1079, capolavoro contrappuntistico su un tema scritto
dallo stesso imperatore.
1749 • La sua vista si affievolisce sempre più. Inutili risultano le operazioni tentate da un oculista inglese, John
Taylor, lo stesso che pochi anni dopo avrebbe operato
G.F. Händel.
1750 • Muore la sera del 28 luglio.
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1723 • Pur essendo considerato un compositore di secondo piano dalle autorità di Lipsia, viene prescelto
come successore di Johann Kuhnau, superando compositori del calibro di Johann Friedrich Fasch e Georg
Philipp Telemann.

LETTURA

ANNI
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Tenori
Alessandro Baudino
Francesco Bussani
Marco Canepa
Maurizio Dalena
Alessandro Vianelli
Bassi
Dario Pettenon
Cesare Costamagna
Marco Saccardin
Luca Scaccabarozzi
Piermarco Vinas Mazzoleni

Contralti
Anna Bessi
Paola Cialdella
Annalisa Mazzoni
Nausicaa Nisati
Elisabetta Vuocolo

Violini I
Gianfranco Ricci*
Ulrike Slowik**
Yayoi Masuda
Rossella Borsoni
Violini II
Diego Moreno Castelli*
Elisa Bestetti**
Svetlana Fomina
Abramo Raule
Viole
Jamiang Santi*
Zeno Scattolin**
Nicola Sangaletti

Violoncelli
Nicola Brovelli*
Marlise Goidanich**
Leonardo Gatti
Contrabbassi
Fabio Longo*
Pierpaolo Mastroleo
Flauti
Manuel Staropoli*
Giulio De Felice

Fagotto
Anna Maria Barbaglia
Clavicembalo
Davide Pozzi
Viola da gamba
Cristiano Contadin
Liuto
Diego Cantalupi

Oboi
Nicola Barbagli*
Michele Favaro
*Prima parte
**Concertino

Assistente
di Produzione
Sara Marazzi
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Soprani
Giuditta Comerci
Alessandra Gardini
Joanna Klisowska
Naoko Obayashi
Anna Piroli

INTERPRETI

Evangelista
JÖRG DÜRMÜLLER
Il tenore Jörg Dürmüller, svizzero, ha studiato al
Conservatorio di Winterthur e all'Università di musica di Amburgo.
Dopo un primo impegno a Bielefeld e a Braunschweig, si è esibito alla Komische Oper di Berlino
e alla Volksoper di Vienna, al Teatro Real di Madrid,
al Teatro Regio di Torino, al Teatro Champs-Elysées
di Parigi, Opera di Stato di Amburgo e in altri Teatri
prestigiosi.
Ha lavorato con direttori come Ton Koopman, Helmuth Rilling, René Jacobs, Riccardo Chailly, Christoph Eschenbach e Herbert Blomstedt, solo per citarne alcuni.
Il suo repertorio è molto ampio e spazia da Bach
a Wagner. È stato ospitato da prestigiosi festival
musicali da importanti orchestre come la New York
Philharmonic, l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo,
Gewandhausorchester di Lipsia.
Numerose registrazioni testimoniano la sua attività
come ad esempio la Matthäuspassion sotto la direzione di Ton Koopman e l’Olandese volante con
Bruno Weil.
Nel 2017 ha inciso Der Fischer und syn Fru di Othmar
Schoeck con il Musikkollegium Winterthur sotto la
direzione di Mario Venzago.
Con la Jerusalem Symphony Orchestra è stato recentemente in tournée in Israele.
Jörg Dürmüller vive in Svizzera; è professore di canto presso la Scuola Superiore di musica di Friburgo
e l’Accademia di Musica estone a Tallinn.
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Gesù
HÅVARD STENSVOLD
Il basso-baritono Håvard Stensvold è nato a Oslo e
ha studiato alla Royal Opera Academy di Copenaghen e al Royal Danish Music Conservatory.
È apparso in teatri d'opera e festival come Royal
Danish Opera, Norwegian National Opera, Opera
Krakow, Innsbrucker Festwochen der alten Musik,
Drottningholm Festival a Stoccolma, Early Music Festival a Bruges, Oscarsborg Opera Festival, solo per
citarne alcuni.

foto Studio Lasse Berre

Il suo repertorio operistico comprende ruoli in Flauto magico, Così fan tutte, Don Giovanni, Le Nozze di
Figaro, Don Pasquale, La bohème, La damnation de
Faust e diversi ruoli in opere barocche.
Trascorre molto tempo cantando musica contemporanea e ha partecipato a un gran numero di anteprime mondiali.
È molto ricercato per le sue doti di cantante e appare spesso nelle sale da concerto e nei festival di
tutta Europa.
Collabora con direttori quali Rinaldo Alessandrini,
Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Roland Böer, Francesco Corti, Sir Andrew Davis, John Helmer Fiore,
Patrick Fournillier, Manfred Honeck, Ruben Jais,
Sigiswald Kuijken, Andrew Litton, Andrew Manze,
Nicholas McGegan, Lars Ulrik Mortensen, Andrew
Parrott, Michel Plasson, Lawrence Renes e Robin
Ticciati.
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Soprano
BERNARDA BOBRO
Nata in Slovenia, Bernarda Bobro ha studiato canto
a Maribor e all’Università della Musica di Graz. Grazie
alla solida tecnica vocale unita a un suono brillante,
è stata diretta da Nikolaus Harnoncourt, Christopher
Hogwood, Claudio Abbado, Christian Thielemann,
Martin Haselböck, Robin Ticciati, Stefan Anton Reck,
Gianandrea Noseda.
Dal 2000 al 2005 ha fatto parte dell’ensemble della
Volksoper di Vienna dove ha cantato molti ruoli del
vasto repertorio che comprende Gilda, Violetta, Lucia, Norina, Pamina, Servilia Donna Anna, Despina.
Le tappe principali della sua carriera sono: debutto al Festival di Salisburgo ne Il Sogno di Scipione
di Mozart, Festival di Glyndebourne con Hänsel und
Gretel di Humperdinck diretta da Robin Ticciati, Teatro La Monnaie di Bruxelles con Le Nozze di Figaro
e Fledermaus, Festival di Baden-Baden con Rosenkavalier di Strauss sotto la direzione di Christian
Thielemann, Nederlandse Opera con Fidelio, Musikverein di Vienna con Sogno di Scipione sotto la
direzione di Nikolaus Harnoncourt, Covent Garden
con Traviata diretta da Jan Latham-König, Bregenzer Festspiele con Zauberflöte, Theater an der Wien
con Solomon di Händel diretta da Martin Haselböck,
Grand-Théâtre de Genève in Sogno di una notte di
mezza estate.
Ha partecipato al progetto The infernal comedy
al Palais Garnier di Parigi accanto all’attore John
Malkovich. Recentemente si è esibita alla Fenice di
Venezia in Sogno di Scipione di Mozart sotto la direzione di Federico Maria Sardelli e ne La favola dello
zar Saltan di Rimskij-Korsakov al Teatro La Monnaie
con Alain Altinoglu, nonché in King Arthur di Purcell
e in Scene dal Faust di Goethe di Schumann al Grand
Théâtre de Genève.
In Italia è stata ospite diverse volte dell’Orchestra
Sinfonica della Rai, dove ha cantato nella Quarta sinfonia di Mahler, Egmont e Lobgesang.
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Controtenore
GABRIEL DIAZ CUESTA
Considerato uno dei migliori controtenori della sua generazione, si esibisce con molte orchestre ed ensemble
come La Capella Real de Catalunya, Vox Luminis, La
Grande Chapelle, Al Ayre Español e Les Ambassadeurs,
diretto da Jordi Savall, Lionel Meunier, Fabian Panisello,
Eduardo López Banzo, Marco Vitale, Ivor Bolton e Alexis
Kossenko...
Si è esibito in numerosi festival in Spagna, Portogallo,
Francia, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo,
Germania, Italia, Austria, Svizzera, Estonia, Polonia, Norvegia, Marocco, Messico, Colombia, Perù e Stati Uniti,
nonché in importanti sedi come l'Opéra Nationale de
Montpellier, l'Opéra de Reims, il Palaix de Beaux-Arts di
Bruxelles, il Gran Teatre del Liceu de Barcelona, il Teatro
Real de Madrid, De Doelen a Rotterdam, Vienna Konzerthaus, Warsaw Chamber Opera, London National Theatre,
Teatro Mayor de Bogotá e Palacio de Bellas Artes a Città
del Messico, solo per citarne alcuni. Nel 2022 tornerà al
Salzburger Festspiele sotto la direzione di Jordi Savall.
Ha cantato nel Tamerlano di Händel con Les Ambassadeurs diretta da Alexis Kossenko al Teatro dell'Opera di
Poznan, ottenendo un grande successo e ha debuttato
alla Warsaw Chamber Opera, cantando in Semiramide
riconosciuta di Leonardo Vinci con la direzione di Marco
Vitale. È stato Galatea in Aci, Galatea e Polifemo di Händel
diretto da Andreas Spering a Siviglia, e Medoro ne La Lisarda di Giovanni Battista Mariani con Rogerio Gonçalves
al Donaufestwochen. Ha recentemente cantato il ruolo
del Pastore ne L'Orfeo di Monteverdi all'Opèra Comique
de Paris diretto da Jordi Savall e nel 2022 ha debuttato
al Teatro Real de Madrid nella prima mondiale dell'opera
contemporanea El abrecartas di Luis de Pablo. Curioso di
altri repertori e manifestazioni artistiche, ha esplorato altre modalità espressive come la fusione jazz-classica nello
spettacolo Zambra Barroca con la Looking Back Orchestra e il jazzista, suonatore di flauto dolce e improvvisatore Andreas Prittwitz all'Auditorio Nacional de Música di
Madrid. Si è inoltre esibito nello spettacolo di danza Until
the Lions con la Akram Khan Company, fondata e diretta
da Akran Khan, uno dei più celebri coreografi di danza
contemporanea.
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Tenore
THOMAS COOLEY
Thomas Cooley è un tenore di fama internazionale
con un vasto repertorio che spazia dalla musica rinascimentale alla musica contemporanea e in diversi
generi (oratorio, opera, musica da camera). Collabora regolarmente con direttori del calibro di Harry Bicket, Teodor Currentzis, Jane Glover, Matthew Halls,
Bernard Labadie, Louis Langrée, Nicholas McGegan,
Helmuth Rilling, David Robertson, Donald Runnicles, Robert Spano, Markus Stenz, Michael TilsonThomas, Osmo Vänskä e Franz Welser-Möst.
Collabora con orchestre ed ensemble di fama internazionale tra cui Bavarian Radio Symphony, Chicago Symphony Orchestra, Minnesota Orchestra, St.
Paul Chamber Orchestra, National Symphony, Atlanta Symphony, St. Louis Symphony, National Arts
Center Orchestra di Ottawa, Singapore Symphony,
Jerusalem Symphony e Filarmonica di Osaka.
È particolarmente richiesto come interprete di Händel e delle opere di Bach, collaborando con rinomati ensemble come il Thomanerchor e Gewandhaus
Orchestra Leipzig, l'Akademie für Alte Musik Berlin,
il Dresdener Kreuzchor, nonché l'Internationale Bachakademie Stuttgart, Philharmonia Baroque Orchestra, i Festival di Göttingen e Halle Händel, Les
Violons du Roy, MusicAeterna, Tafelmusik, Händel e
Haydn Society, Boston Baroque, i Festival Carmel ed
Oregon Bach e Music of the Baroque.
Il suo repertorio operistico è particolarmente ricco e
dal 2002 al 2006 ha dato più di 100 spettacoli come
membro dell'ensemble dello Staatstheater am Gärtnerplatz di Monaco di Baviera; tra i ruoli ricordiamo
Idomeneo, Ferrando, Almaviva, Belmonte e Tamino.
Ha interpretato anche Peter Quint in Il giro di vite di
Britten, Bajazet in Tamerlano di Händel, Grimoaldo
in Rodelinda di Händel, il ruolo eponimo del Candide
di Bernstein e Acis in Aci e Galatea di Händel.
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Baritono
CHRISTIAN SENN
Christian Senn è cileno d’origine e italiano di adozione. Laureato in biochimica si perfeziona in canto in
Italia all’Accademia per solisti del Teatro alla Scala.
Invitato in numerose produzioni del Teatro milanese,
tra i successi scaligeri ricordiamo il ruolo di Figaro
nel Barbiere di Siviglia, Malatesta nel Don Pasquale,
il Maestro di Musica ne le Convenienze ed Inconvenienze Teatrali, il Conte ne Le Nozze di Figaro e Leone nel Tamerlano diretto da Diego Fasolis.
Si è distinto in Lucia di Lammermoor, Teatro Donizetti di Bergamo, al Teatro dell’Opera di Firenze e al
Petruzzelli di Bari; Scala di Seta di Rossini al Théâtre
Champs Elysées; Elisir d'amore a Bologna; Flauto
Magico e Barbiere di Siviglia, a Verona, Firenze e
all'Israele Opera; Magnificat di Bach diretto da Antonio Pappano all’Accademia di Santa Cecilia; Orlando
Furioso di Vivaldi a Parigi e Nizza; il Don Giovanni
alla Pergola di Firenze.
Tra gli impegni recenti citiamo: Le Nozze di Figaro al Teatro San Carlo, al Gran Teatro di Palma e al
Teatro Filarmonico di Verona; La Cenerentola a Tel
Aviv; Serse di Händel al Liceu; Orlando Finto Pazzo
di Vivaldi al National Opera di Seul; Die Zauberflöte
e Barbiere di Siviglia a Firenze; Werther al Teatro
Massimo di Palermo; Lucia di Lammermor al Teatro
Petruzzelli di Bari; Messiah all’Auditorio Nacionale
de Mùsica di Madrid; Così fan Tutte in tournée con R.
Jacobs; Giulietta e Romeo di Vaccaj a Martina Franca; Barbiere di Siviglia a Cagliari; Signor Bruschino al
Théâtre des Champs Elysées, Parigi.
Tra gli impegni futuri citiamo La Cenerentola e Faust
di Gounod al Petruzelli di Bari, Olimpiade di Vivaldi
diretto da Jean-Christophe Spinosi a Lione, Petite
Messe Solennelle di Rossini a Utrecht, Groeningen e
Amsterdam diretto da Giulio Prandi con il Coro Ghislieri, la Nona sinfonia di Beethoven diretto da Sakari
Oramo con i Wiener al Konzerthaus di Vienna.
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Viola da gamba
CRISTIANO CONTADIN
Cristiano Contadin è violista da gamba e fondatore di Opera Prima ensemble; Musica Magazine lo ha
confermato nell’album di Telemann come "un artista
di prim'ordine per la dolcezza del suono, la rilevanza
stilistica e la padronanza assoluta dello strumento".
Come solista e continuista, annovera collaborazioni
con ensemble in Italia e all'estero, tra cui Il Suonar
Parlante, I Barocchisti, Accademia Bizantina, Akademie für Alte Musik Berlin, La Venexiana, Odhecaton, Compagnia del Madrigale, Orchestra Haydn di
Bolzano, laVerdi e Orchestra Filarmonica della Scala
con i quali affronta repertori antichi e contemporanei.
Ha registrato per Sony, EMI classica, Universal
(Deutsche Grammophon), Artè, Brilliant, Hyperion,
Winter & Winter, Cpo…
È titolare della cattedra di Viola da Gamba al Conservatorio “B. Marcello“ di Venezia e direttore didattico dei corsi internazionali di perfezionamento per
strumenti antichi “Ilamestate" di San Vito al Tagliamento.
Suona una viola da gamba italiana di autore anonimo del XVIII secolo.
Tra le ultime registrazioni di Opera Prima, da citare Lachrimae di J. Dowland pubblicata nell’ottobre
2019 segnalata dalla prestigiosa Early Music Review
con “The performances… are wonderfully free and
inventive, quirky and virtuosic, casting a bold new
light on this terrific music. The playing is wonderfully expressive..” e Torna Vincitor con musiche di J.
G. Graun con il soprano americano A. Forsythe per
l’etichetta CPO, nel 2020 premiato come Critic’s
Choice da opera News Magazine.
Svolge funzione di referente del Dipartimento di
musica antica del Conservatorio di Venezia dall’anno accademico 2020/21.
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Maestro del Coro
JACOPO FACCHINI
Dopo il diploma in Pianoforte e la laurea in Direzione
e Composizione per coro, si diploma in Canto presso il
Conservatorio di Firenze perfezionandosi negli anni in
Canto barocco con S. Mingardo, G. Banditelli, M. Bacelli, R.
Basso, M. Chance e G. Lesne, e nel repertorio novecentesco
e contemporaneo con A. Caiello.
Collabora regolarmente con gruppi vocali e strumentali
specializzati nel repertorio antico come Il Canto di Orfeo,
Theatro dei Cervelli, Concerto Romano, La Venexiana,
Cantar Lontano, l’Ensemble Pian & Forte, laBarocca,
Cappella Musicale Arcivescovile di S. Petronio, Gambe di
Legno, Forma Antiqua, L’Armonia degli Affetti, Anonima
Frottolisti.
Ha preso parte all’opera Die Soldaten di Bernd Alois
Zimmermann sotto la direzione di Ingo Metzmacher
presso il Teatro alla Scala. Ha partecipato come solista
alla prima esecuzione di L’amor che move il mondo e
l’altre stelle di Adriano Guarnieri con la direzione di Pietro
Borgonovo. Si esibisce con laVerdi sotto la bacchetta di
Sylvain Cambreling (per un programma dedicato a György
Kurtág), con il Divertimento Ensemble, con Mdi Ensemble
e con Tempo Reale, ha collaborato con il pianista C. Picco
e con R. Cacciapaglia.
Ha preso parte a importanti festival internazionali
come Milano Arte Musica, Festival Milano Musica, MITO
Settembre Musica, Ravenna Festival, Festival dei Due
mondi di Spoleto, Sferisterio Opera Festival, Festival de
La Chaise-Dieu, Festival de Royaumont, Festival Bach de
Lausanne, Utrecht Early Music Festival.
Ha preparato e diretto, sotto la direzione artistica di
Gianluca Capuano, Il Canto di Orfeo e l’Ensemble vocale
laBarocca.
Nel marzo del 2019 è stato assistente di Gianluca Capuano
nella produzione di Orfeo ed Euridice di Gluck con la
regia di R. Carsen presso il Teatro dell’Opera di Roma.
Nell'ottobre del 2019 ha preparato il Coro Sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi per la produzione di Ernani (dir.
Matteo Beltrami) presso il Teatro Coccia di Novara, con
repliche a dicembre al Teatro Verdi di Pisa. Nella stagione
19/20 è stato maestro del Coro nella produzione de
laBarocca di Weihnachts-Oratorium, con la direzione di
Ruben Jais.
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Ha inciso per
Arts, Christophorus, Dynamic,
E Lucevan Le Stelle, Glossa
Naxos, Sony Music,
Stradivarius, Tactus

Nel 2017 e 2018 ha diretto il
Coro dell’Opéra National de
Montpellier Occitanie per le
produzioni de La notte di un
nevrastenico (dir. Francesco
Lanzillotta), I Puritani (dir. Jader Bignamini), Siberia (dir.
Domingo Hindoyan) e La
Chauve-Souris (dir. Jérome
Pillement) e il Coro dell’Opéra
national de Lorraine per le produzioni di Hansel et Gretel (dir.
Thomas Roessner), Káťa Kabanová (dir. Mark Shanahan) e
Un ballo in maschera (dir. Rani
Calderon).

INTERPRETI

Direttore
RUBEN JAIS
Nato a Milano, contemporaneamente agli studi universitari
ha compiuto quelli musicali presso il Conservatorio della
sua città, diplomandosi in Musica corale e Direzione di
Coro e in Composizione Polifonica Vocale con il massimo
dei voti. Sempre a Milano, si è diplomato in Composizione
e ha anche compiuto gli studi di Direzione d’Orchestra,
perfezionandosi in seguito con masterclass all’estero.
È stato Maestro del Coro Sinfonico di Milano Giuseppe
Verdi dalla sua fondazione nel 1998 al 2007. Con tale ruolo
ha collaborato, tra gli altri, con R. Gandolfi, R. Chailly, C.
Abbado, L. Berio, O. Caetani, C. P. Flor, C. Hogwood, V.
Jurowski, H. Rilling.
Da giugno 2016 a luglio 2019 è stato Direttore artistico e
Direttore esecutivo della Fondazione Orchestra Sinfonica
e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi: è attualmente
Direttore Generale e Direttore Artistico.
Il suo repertorio spazia dai grandi capolavori della musica
barocca a quelli della musica classica (sinfonie e musica
sacra di Haydn, Mozart, Beethoven), nonché alla riscoperta di brani meno conosciuti di compositori dal XVI al XIX
secolo (Zelenka, Scarlatti, Durante, Sammartini).
Dirige musica contemporanea, soprattutto di autori italiani, da Castiglioni a Zanolini, da Anzaghi a Nova, da Ligeti a Messiaen, da Califano a Vacchi.
Nel 2008 ha istituito laBarocca, ensemble specializzato nell’esecuzione della musica di tale periodo storico,
con cui affronta i maggiori capolavori del repertorio sia
strumentale che operistico. Ha diretto musica strumentale, corale e sinfonica presso varie istituzioni italiane
ed estere, quali Biennale di Venezia, Teatro Comunale di
Bologna, Milano Musica, Teatro alla Scala, RTSI Lugano,
Festival di Saint Moritz, Teatro Real di Madrid, Orchestra
Nazionale del Cile, UiS Stavanger Norway.
È stato Direttore Musicale della Mailänder Kantorei, formazione legata alla comunità tedesca di Milano, dedicandosi al repertorio tedesco, affrontando inoltre l’integrale
delle Cantate sacre di Bach.

foto Angelica Concari
Dal 2017 è iniziata l’attività discografica de laBarocca con la
pubblicazione di:
° Heroes in Love – Arie d’opera
di Gluck, con Sonia Prina;
° nel 2018 The Solo Cantatas
for Bass di Bach, con Christian
Senn (Glossa Music);
° Missa Omnium Sanctorum di
Zelenka, vincitore di alcuni premi
internazionali (Glossa Music).
Alcuni importanti appuntamenti che lo hanno visto protagonista insieme a laBarocca:
° nel 2016, il debutto presso
la prestigiosa Wigmore Hall a
Londra, dove è stato più volte
reinvitato;
° la regolare partecipazione
presso il Festival MITO;
° l’inaugurazione del restaurato Teatro Gerolamo;
° altri importanti festival internazionali quali Enescu Festival
(Bucarest), Festival Gluck (Norimberga);
° ha diretto laBarocca in un
tour italiano organizzato da CIDIM accompagnato dal violino
di Robert McDuffie.
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FONDAZIONE

FONDAZIONE

Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi

La Fondazione è stata istituita con lo scopo di promuovere, favorire e
sostenere l’attività dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e del
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. Aderire alla Fondazione significa
sostenere la diffusione della cultura musicale sia in ambito nazionale che
internazionale salvaguardando tale patrimonio anche nel futuro.

DIREZIONE
G E N E R A L E

Direttore Generale & Direttore Artistico

Ruben Jais
Direttore Area Sviluppo
& delle Attività Artistiche

Davide Beretta
Direttore Amministrativo & Finanziario

Anna Biondi
Direttore di Produzione

Daniela Sabbioni
Segreteria di Direzione,
Protocollo, Rapporti istituzionali

Debora Saccinto

Sede legale e amministrativa:
piazza Tito Lucrezio Caro, 1 - 20136 Milano
P.Iva 11024950153 - C.F. 97119590152 - Codice SDI: J6URRTW
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SOSTENITORI

MECENATI

BENEFATTORI

FILANTROPI

Piero Bellora
Bruna Belotti

Alessandra Albertini
Simona Arosio
Elisabetta Badoni Volontè
Augusta Bariona
Massimiliano Belingheri
Beniamino Belluz
Alberto Bertani
Vittorio Casagrande
Anita Casamento
Fabrizio Cattaneo
Fausto Giuseppe Chiesa
Alessandra Cusan
Simona e Giuseppe Fontana
Gian Franco Gaggino
Massimo Menozzi
Salvatore e Fanny Messina
Giovanni e Grazia Napodano
Antonio Restelli
Roberto Rossi
Umberto e Elisabetta Urgnani
Elisabetta Bodoni Volontè

Alessandra Albertini
Vincenzo Belletti
Elvira Bianchi Bellomi
Luigi Brasca
Mario Broggi
Antonella Capria
Marinella Cattaneo
Giovanni Cianci
Eleonora Converso
e Francesco Venturi
Cristina Donà
Paolo Ferretti
Giuliano Fosco
Silvano Fumagalli
Elisabetta Gianazza
Maria Giulia Gianazza
Andreina Longhi
Caterina Mantero
Milena Menaballi
Romano Mineni
Claudio Muggia
Alessandro Nicolini
Luca Paolazzi
Angelo Pasini
Andrea Ridolfi
Barbara Rogers
Maria Rosa Sacchi
Pierpaolo Santaniello
Laura Sciré
Lorenzo Stucchi
Gianfranco Ventura

Pirelli & C. S.p.A.

PROMOTORI
Gianni Cervetti
Ambra Redaelli
Roberto Galimberti
e Edda Sanesi
Pietro e Maria Sormani
l’Orchestra Verdi e Cinzia Baffi
in ricordo di Giovanni Mariotti
Dedar S.p.A.
Sanitaria Ceschina & C S.p.A.
in ricordo di Carla Zocco Ceschina

BENEMERITI
Fabio Bocchiola
Manuela Sara Cantoni
Massimo Costa
Nicolino Fabrizio
Rolando Jais
Roberto Mazzotta
Giuseppe Metri
Vittorio Pardo Roques
Angelina Tuani
Fast Milano S.r.l.
Mapei S.p.A.
Repower Italia S.p.A.
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Le nipoti nel ricordo
di Nina Vinchi Grassi
Assocaaf S.p.A.
BFF Bank S.p.A.
Elesa S.p.A.
Fondazione Cologni
dei Mestieri d'Arte
Recordati Industria Chimica
e Farmaceutica S.p.A.
Sicli S.r.l.

Daniela Almini
Annalisa Aprile
Elio Avoni
Alessandro Baldeschi
Francesco Barletta
Marcellina Bertolinelli
Marco Biancardi
Velia Bianchi
e Pippo Ranci
Stefania Boiocchi
Pierantonia Brambilla
Gianluigi Bresciani
Carlo Caifa
Mina Caldirola
Claudio Tullio Casagrande
Carla Camilla Cattaneo
Cecilia Cattaneo
Letizia Cattaneo
Margherita Cattaneo
Adriana Ciuffreda
Eugenio Cazzani
Duccio Cocco
Emanuela Corsini
Aldo Cozza
Paolo Dardanelli
Giorgio Ettore Donà
e Simona Oleari
Marina Fiorella Enrico
Marco Fabbri
Renato Tullio Ferrari
Paolo Ferrario
Aldo Fumagalli Romario
Rosina Gallini
Paolo Garbolino
Alessandra Gavazzi
Silvia Gigli
Gabriella Giordano
Daniela Javarone
Rossana Lanzoni
e Bruno Umidi
Sonia Ilaria Maffioli
Massimo Manelli
Mario Manetti
e Margherita Segre Amar

JUNIOR
Giovanni Mantovani
Daniele Marturano
Enrico Masserini
Andrea Mezzadri
Giulia Minoli
Costantino Patestos
Massimo Perini
Adriano Pescetto Ferraguti
Marco Piolini
Alessandro Pollio Salimbeni
Margherita Porta
Maria Pozzi
Renata Ratti
Guido Rebecchi
Mariagrazia Rigamonti
Annalisa Romano
Carol Ross
Andrea Nicola Rossi
Giorgio Rossi
Marco Rossini
Filippo Rovetta
Andrea Salvatori
Elisabetta Schiavetti
Carlo Smuraglia
Pasquale Spinelli
Andrea Tabozzi
Elisa Tavella Romano
Alberto Tenca
Daniele Tenconi
e Ursula Zanner
Rosanna Tommasi Paoli
Marco Tozzi Fontana
Aleardo Trabattoni
Joannis Tziros
Diego Vellam
Gianni Vicinanza
Gigliola Villa
Ruth Westen
Giuliano Zampieri
Pietro Zanoli
Roberto Zei
Associazione Rovellarte
CFO SIM S.p.A.
Enviroware S.r.l.

SOSTENITORI

EFFETTIVI

Micol Abergo
Samuele Agnesina
Emma Sofia Alberico
Maria Alonso Medina
Samuele Altilia
Vera Amade
Lorenzo Amedei
Ludovico Arcobelli
Giulia Baiardi
Dorina Banai
Lucilla Barenghi
Rocco Barenghi
Claudia Bellè
Anna Beltrami
Francesca Benesso
Davide Beretta
Sara Bertagni
Elena Bertoli
Laura Bianchi
Costanza Biondi
Tommaso Bonazzi
Samuel Luca Bordin
Tiziano Braccini
Giovanni Campa
Leonardo Campera
Nicolo Candelario Lopez
Elena Candiani
Aurelio Canesi
Clara Capaccioni
Carlo Caravaggi
Eugenia Carnelli
Sofia Carnevali
Edoardo Casalinuovo
Pasquale Casavola
Luca Castiglione
Maria Caucci
Stefano Cavallazzi
Matilde Cazzulani
Federico Cerbaro
Chiara Ciapparelli Lambrocchi
Laura Teresa Clemente
Francesca Collini
Federica Colombo
Leonardo Colombo
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SOSTENITORI

Alessandro Corbetta
Cecilia Corsi
Alice Cossa
Ruben Covelli
Alessandro Crippa
Gabriela Clelia Cuna
Nicolò De Bigontina
Beatrice Rosa De Laurentis
Simone Delbene
Aurora Elena De Santis
Claudia Delucchi
Aleandro Diaferia
Antonio Di Rese
Matteo Giovanni Fava
Erica Favia
Chiara Fazio
Clelia Fazzo Cusan
Martino Ferrari
Alberto Ferretti
Elisa Folli
Greta Ferrario
Alessia Galasso
Pietro Gallazzi
Elisa Garbolino
Iris Garbolino
Niccolò Lorenzo Gavina
Mimì Gentili
Chiara Giovanelli
Miriam Gotti
Sara Grigis
Emma Gunelli
Carlotta Gusella
Chiara Ingallinella
Sabrina Anastasia Inzaghi
Rezvan
Vera Kudinova
Alessio La China
Livia Ladiana
Francesca Limonciello
Michelangelo Lotito
Maria Emilia Luca
Emanuele Maffullo
Roberta Magnani
Federico Manfredini
Sara Mangiarotti
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Erik Marassi
Chiara Marcora
Alice Maria Marcovicchio
Vittoria Mariani
Shean Nicolle Mariano
Maxim Maruotti
Riccardo Masseni
Claudio Mazzeo
Elena Mazzoletti
Francesca Menchise
Filippo Menozzi
Elsa Greta Meschia
Elinor Luise Michl
Federico Ernesto Mocchetti
Diego Molaschi
Davide Montanaro
Anna Paola Montecorboli
Ludovico Moreschini
Antonio Maria Naro
Erica Nicchio
Edoardo Nicoletti
Lina Notarnicola
Amelie Bianca Novarini
Francesco Palmas
Sarina Paoli
Miklos Peter Papp
Michele Pasta
Greta Pennetta
Maria Vittoria Pesce
Cecilia Pescetto Ferraguti
Niccolò Pescetto Ferraguti
Euridice Pezzotta
Giovanni Pio Picciuca
Carlo Piona
Irene Maria Pizza
Eugenio Poloni
Giulia Prandoni
Claudio Punzi
Giulia Resimini
Giacomo Ricotti
Jasmine Rizzotto
Lucrezia Roggero
Giada Romanenghi
Aurora Romano
Federica Rossi
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Ilaria Francesca Rota
Matilde Ruberto
Andrea Sacchetti
Maria Regina Sala
Nina Sofia Saldicco
Michele Salvetti
Francesca Sanfilippo
Antonio Arturo Sansone
Nicola Claudio Santamaria
Giulia Scarano
Tommaso Scarpellini
Ivan Schiavon
Giulia Scialò
Gregorio Scozzaro
Davide Serafini
Sara Sgherzi
Andrea Giulia Simao
Marco Sirena
Margherita Soresina
Gabriele Sotgiu
Letizia Eva Sperolini
Camilla Squassina
Nicholas Stellati
Alice Stracquadaini
Martina Tacchia
Frida Talenti
Matteo Talotta
Andrea Tarasconi
Elettra Tarchiani
Greis Tati
Filippo Tenca
Francesco Tenca
Beatrice Tolomeo
Paolo Tomasini
Viola Torcelli
Lucia Maria Trabattoni
Lucrezia Elena Valbonesi
Alessia Vermi
Flaminia Virdis
Jonathan Vona
Chiara Zaccarelli
Gloria Zaninelli
Alessia Zanoni
Viola Zanrosso

Alessio La Chioma
Ralf Loi
Gloria Maffioletti
Gianluca Massari
Pietro Giovanni Melchiorre
Francesco Mileo
Luca Moroni
Franco Nava
Giovanni Battista Olivieri
Rocco Alessandro Patafio
Jari Pilati
Elena Piva
Francesco Ramolini
Roberta Ravasi
Antonio Ritter
Mirella Sala
Alessandro Santaniello
Dominika Szoke
Luca Luigi Santaniello
Alberto Tenconi
Luca Tregattini
Paola Pierangela Valentini
Barbara Weiss von Trostprugg

STAFF
Federica Candela
Francesco Condò
Francesca Cremonini
Pasquale Guadagnolo
Ruben Jais
Renzo Mauri
Mattia Jacopo Maria Rispoli
Italo Rognoni
Cristiana Ruggeri
Debora Saccinto
Amedeo Scodeggio
Ambrogio Vinci

Si ringraziano i sostenitori che in passato hanno contribuito con la loro costante vicinanza
e amicizia alle attività della Fondazione. Vogliamo qui ricordarli nonostante non siano più
con noi, ma rimangono comunque una parte imprescindibile della nostra memoria.
La Fondazione desidera ringraziare di cuore e ricordare affettuosamente Laura Foscanelli,
che, con la sua grande generosità, ha contribuito al sostegno della nostra Orchestra.

Aggiornato 10/02/2022
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SOSTENITORI

MUSICISTI
Giuliana Bagnasco
Luciano Ballabio
Giuseppe Barbaini
Daniela Barbieri
Graziella Bassani
Maurizio Bonaita
Sergio Brenna
Fiorella Burbello
Mauro Cadei
Silvia Maria Rosa Cariati
Federica Cavriana
Marco Chiodini
Alessandra Simona Columbaro
Massimiliano Confalonieri
Francesco Curcio
Gianfranco De Nicolo
Antonio De Stefano
Claudia Di Stefano
Haowei Du
Francesca Fagioli
Carolina Ferraris
Francesca Fiecconi
Adele Foglieni
Gilberto Frigoli
Ermanno Gallini
Ernesta Maria Gandini
Roberta Garavello
Mattia Geretto
Remo Ghirardi
Angelo Giardina
Michele Graglia
Enrico Griseri

© Giovanni Hänninen

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Per richieste di affitti sala:
tel. 02.83389.422
rent@auditoriumdimilano.org
Biglietti e Abbonamenti in vendita presso
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Largo Gustav Mahler
T. 02.83389.402 – fax 02.83389.300
martedì/domenica ore 10/19

PER I NOSTRI ABBONATI
Presentando il proprio abbonamento al PARCHEGGIO di via GENTILINO, 5
si ha diritto all’acquisto di un carnet a 10 o 5 ingressi con prezzo agevolato
Responsabile Ufficio Edizioni

Valentina Trovato

Grafica

Impaginazione

Carlo Nava

Federica Candela

© Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
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TRIPLO CONCERTO		

Stagione Sinfonica

gio 21/04 ore 20.30 | ven 22/04 ore 20.00 | dom 24/04 ore 16.00

W.A. Mozart Serenata n. 10 in Si bemolle maggiore K 361 Gran Partita
L. van Beethoven Triplo concerto in Do maggiore
per pianoforte, violino e violoncello op. 56

Francesca Dego Violino | Edgar Moreau Violoncello | Filippo Gorini Pianoforte

Claus Peter Flor
Conferenza prima del concerto

La musica in Parnaso
21/04

ore 18.30

Auditorium di Milano - Foyer della Balconata

Relatrice Laura Nicora

07

IL CUORE E L'ANIMA

Musica da Camera

dom 24/04 ore 11.00

Teatro Gerolamo

É. Perruchon 5 danses dogoriennes per violoncello e timpani
N. Côrte-Real Volupia per due violoncelli e pianoforte op. 35
I. Stravinskij Suite italienne n. 1
Tobia Scarpolini Violoncello | Mario Shirai Grigolato Violoncello
Viviana Mologni Timpani | Stefan Zikoudis Pianoforte

27

mozart, Mozart, MOZART!

Stagione Sinfonica

gio 28/04 ore 20.30 | ven 29/04 ore 20.00 | dom 01/05 ore 16.00

W.A. Mozart Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore K 543
Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550
Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551 Jupiter

Claus Peter Flor
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

