Concerto di

Canto Gregoriano

Tenebrae factae sunt
Meditazione sulla Passione di Cristo

Coro Viri Galilaei
Diretto da Enzo Ventroni

Programma:
1. Improperia – Feria VI in Passione Domini
2. Caligavérunt óculi méi – Responsorio - V modo
3. Omnes amíci méi – Responsorio – III modo
4. Impropérium – Antifona offertorio- VIII modo
5. In mónte Olivéti – Responsorio - VIII modo
6. Trístis est ánima méa – Responsorio – VIII modo
7. Velum templi scissum est – Responsorio - II modo
8. De Lamentatióne Jeremíae Prophétae
9. Tenebrae fáctae sunt – Responsorio - VII modo
10.
Deus meus, éripe me – Antifona - II modo d + Salmo 70
11.
Divisérunt sibi vestiménta mea – Antifona - VIII modo c + Salmo 21
12.
Aestimátus sum cum descendéntibus in lácum – Responsorio - IV modo
13.
Crux fidelis – Inno - I modo

Improperia (Liturgia della croce del Venerdì Santo)
Popule meus, quid feci tibi? Aut in quo
contristávi te? Respónde mihi.
Quia edúxi te de terra Ægýpti: parásti
Crucem Salvatóri tuo.
Agios o Theós.
Sanctus Deus.
Agios Ischyrós.
Sanctus Fortis.
Agios athánatos, eléison ímas.
Sanctus immortális, miserére nobis.
Quia edúxi te per desértum quadragínta
annis, et manna cibávi te, et introdúxi in
terram satis óptimam: parásti crucem
Salvatóri tuo.
Quid ultra débui fácere tibi, et non feci? Ego
quidem plantávi te víneam meam fructu
decoram: et tu facta es mihi satis amára:
acéto namque sitim meam potásti: et láncea
perforásti latus Salvatóris tui.
Ego propter te flagellávi Ægýptum cum
primogénitis suis: et tu me flagellátum
tradidísti.
Popule meus, quid feci tibi? Aut in quo
contristávi te? Respónde mihi.
Ego te edúxi de Ægýpto, demérso Pharaóne
in mare Rubrum: et tu me tradidísti
princípibus sacerdótum.
Ego ante te apérui mare: et tu aperuísti
láncea latus meum.
Ego ante te praeívi in colúmna nubis: et tu me
duxísti ad praetórium Piláti.
Ego te pavi manna per desértum: et tu me
cecidísti álapis et flagéllis.
Ego te potávi aqua salútis de petra: et tu me
potásti felle et acéto.

Popolo mio, che cosa ti ho fatto? O in che
cosa ti ho afflitto? Rispondimi.
Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra di
Egitto, tu hai preparato la Croce al tuo
Salvatore.
Santo Iddio.
Santo Iddio.
Santo e forte.
Santo e forte.
Santo immortale: abbi pietà di noi.
Santo immortale: abbi pietà di noi.
Perché ti ho condotto nel deserto per quaranta
anni e ti ho cibato con la manna e ti ho fatto
entrare in una ottima, terra, hai preparato la
Croce al tuo Salvatore.
Che altro dovevo fare per te e non ho fatto?
Eppure io ti ho piantato come mia vigna
ornata di frutti e tu sei diventata per me molto
amara.: infatti hai dato da bere alla mia sete
l’aceto: e con la lancia hai trapassato il fianco
del tuo Salvatore.
Io per te ho flagellato l’Egitto e i suoi
primogeniti; e tu, dopo avermi flagellato, mi
hai consegnato (a Pilato).
Popolo mio, che cosa ti ho fatto? O in che
cosa ti ho afflitto? Rispondimi.
Io ti ho guidato dall’Egitto ed ho sommerso il
Faraone nel Mar Rosso; e tu mi hai
consegnato ai prìncipi dei sacerdoti.
Io ho aperto il mare dinanzi a te, e tu con la
lancia mi hai squarciato il costato.
Ti ho preceduto nella colonna di nubi e tu mi
hai portato davanti al seggio di Pilato.
Ti ho nutrito con la manna nel deserto e tu mi
hai colpito con schiaffi e con il flagello.
Ti ho dissetato con l’acqua della salvezza
dalla pietra e tu mi hai dato da bere fiele e
aceto.
Per te ho sconfitto i re di Canaan e tu hai
percosso il mio capo con un bastone.

Ego propter te Chananaeórum reges
percússi: et tu percussísti arúndine caput
meum.
Ego dedi tibi sceptrum regále: et tu dedísti Io ti diedi lo scettro regale e tu calcasti sul
cápiti meo spíneam corónam.
mio capo una corona di spine.
Ego te exaltávi magna virtúte: et tu me
Io ti ho innalzato con grande forza e tu mi hai

suspendísti in patíbulo crucis.
Popule meus, quid feci tibi? Aut in quo
contristávi te? Respónde mihi.

appeso al patibolo della croce.
Popolo mio, che cosa ti ho fatto? O in che
cosa ti ho afflitto? Rispondimi.

Caligavérunt óculi méi (Responsorio Mattutino Venerdì Santo – V Modo)
Caligavérunt óculi méi a flétu méo: quia
elongátus est a me, qui consolabátur me:
Vidéte, ómnes pópuli, * Si est dólor símilis
sicut dólor méus.
Versetto: O vos ómnes, qui transítis per víam,
atténdite et vidéte.
* Si est.

I miei occhi si sono annebbiati dal pianto,
perché è stato allontanato colui che mi
consolava. Guardate, popoli tutti, se c’è
dolore simile al mio.
Versetto: Voi tutti che passate per la via,
fermatevi e guardate.

Omnes amíci méi (Responsorio Mattutino Giovedì Santo – III Modo)
Omnes amíci méi dereliquérunt me, et
praevaluérunt insidiántes míhi: trádidit me
quem diligébam: * Et terribílibus óculis plága
crudéli percutiéntes, acéto potábant me.

Tutti i miei amici mi hanno abbandonato e su
di me hanno prevalso quelli che mi tendevano
insidie: mi ha tradito colui che amavo: coloro
che crudelmente mi ferivano con occhi
spaventosi e mi davano da bere aceto.
Versetto: Inter iníquos projecérunt me, et non Versetto: Mi buttarono tra persone inique e
non prevalsero sulla mia anima.
pepercérunt ánimae méae.
* Et terribílibus.

Impropérium (Offertorio della Domenica delle Palme – VIII Modo)
Impropérium exspectávit cor meum, et
misériam: et sustínui qui simul contristarétur,
et non fuit: consolántem me quaesívi, et non
invéni: et dedérunt in escam meam fel, et in
siti mea potavérunt me acéto.

L’insulto ha spezzato il mio cuore e vengo
meno. Ho atteso compassione, ma invano,
consolatori, ma non ne ho trovati. Hanno
messo nel mio cibo veleno e quando avevo
sete mi hanno dato aceto.

In mónte Olivéti (Responsorio Giovedì Santo – VIII Modo)
In mónte Olivéti orávit ad Pátrem: Páter, si
fíeri pótest, tránseat a me cálix íste: * Spíritus
quidem prómptus est, cáro autem infírma.
Versetto: Vigiláte, et oráte, ut non intrétis in
tentatiónem.
* Spíritus.

Sul Monte degli Ulivi pregava il Padre: Padre,
se vuoi, allontana da me questo calice: lo
spirito è pronto, ma la carne è debole.
Versetto: Vigilate, e pregate, per non entrare
in tentazione.

Trístis es est ánima méa (Responsorio Giovedì Santo – VIII Modo)
Trístis est ánima méa usque ad mórtem:
sustinéte hic, et vigiláte mécum: nunc
vidébitis túrbam, quae circúmdabit me: * Vos
fúgam capiétis, et égo vádam immolári pro
vóbis.

L’anima mia è triste fino alla morte: restate
qui e vegliate con me: Tra poco vedrete la
folla circondarmi: voi fuggirete ed io andrò a
sacrificarmi per voi.
Versetto: Ecco l’ora è vicina, e il Figlio

Versetto: Ecce appropínquat hóra, et Fílius dell’uomo sta per esser consegnato nelle mani
hóminis tradétur in mánus peccatórum.
dei peccatori.
* Vos fúgam

Velum templi scissum est (Responsorio – II Modo)
Velum templi scissum est, Et omnis terra
trémuit: latro de cruce clamábat, dicens: *
Meménto mei, Dómine, dum véneris in
regnum tuum.
Versetto: Petræ scissæ sunt, et monuménta
apérta sunt, et multa córpora sanctórum, qui
dórmiant, surrexérunt.
* Meménto mei.

Ed ecco il velo del tempio si squarciò, e tutta
la terra tremò: il ladrone dalla croce urlando,
disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai
nel tuo regno.
Versetto: Le rocce si spezzarono, i sepolcri si
aprirono e molti corpi di santi morti
risuscitarono.

Dalle Prime Lamentazioni del Profeta Geremia
De Lamentatióne Jeremíae Prophétae.
VAU. Et egréssus est a fília Síon ómnis décor
éjus: fácti sunt príncipes éjus velut aríetes
non inveniéntes páscua: et abiérunt absque
fortitúdine ante fáciem subsequéntis.
ZAIN: Recordáta est Jerúsalem diérum
afflictiónis súae et praevaricatiónis, ómnium
desiderabílium suórum, quae habúerat a
diébus antíquis, cum cáderet pópulus éjus in
mánu hostíli, et non ésset auxiliátor: vidérunt
éam hóstes, et derisérunt sábbata éjus.
HETH: Peccátum peccávit Jerúsalem,
proptérea instábilis fácta est: ómnes, qui
glorificábant éam, sprevérunt íllam, quia
vidérunt ignomíniam éjus: ípsa autem gémens
convérsa est retrórsum.
TETH: Sórdes éjus in pédibus éjus, nec
recordáta est fínis súi: depósita est
veheménter, non hábens consolatórem: víde,
Dómine, afflictiónem méam, quóniam eréctus
est inimícus.
Jerúsalem,
Jerúsalem,
convértere
ad
Dóminum Déum túum.

Dalle Lamentazioni del Profeta Geremia.
SEI: Dalla figlia di Sion è scomparso ogni
splendore; i suoi capi sono diventati come
cervi che non trovano pascolo; camminano
senza forze davanti agli inseguitori.
SETTE: Gerusalemme ricorda i giorni della
sua miseria e del suo vagare, tutti i suoi beni
preziosi del tempo antico; ricorda quando il
suo popolo cadeva per mano del nemico e
nessuno le porgeva aiuto. I suoi nemici la
guardavano e ridevano della sua rovina.
OTTO: Gerusalemme ha peccato gravemente,
per questo è divenuta un panno immondo;
quanti la onoravano la disprezzano, perché
hanno visto la sua nudità; anch’essa sospira e
si volge indietro.
NOVE: La sua sozzura è nei lembi della sua
veste, non pensava alla sua fine; essa è caduta
in modo sorprendente e ora nessuno la
consola. “Guarda, Signore, la mia miseria,
perché il nemico ne trionfa”.
Gerusalemme, Gerusalemme, convertiti al
Signore Dio tuo.

Tenebrae fáctae sunt (Responsorio – VII Modo)
Tenebrae fáctae sunt, dum crucifixíssent
Jésum Judaéi: et circa hóram nónam
exclamávit Jésus vóce mágna: Déus méus, ut
quid me dereliquísti? * Et inclináto cápite,
emísit spíritum.

Si fece buio su tutta la terra, quando fu
crocifisso Gesù: all’ora nona Gesù esclamò a
gran voce: Dio mio, perché mi hai
abbandonato? Ed inclinato il capo, spirò.

Versetto: Exclámans Jésus vóce mágna, áit: Versetto: Gesù, gridando a gran voce, disse:
Páter, in mánus túas comméndo spíritum Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
méum.
* Et inclináto.

Deus meus, éripe me (Antifona - II Modo + Salmo 70)
Deus meus, éripe me de manu peccatóris.
Salmo 70
In te, Dómine, sperávi, non confúndar in
ætérnum: * in justítia tua líbera me, et éripe
me.
Inclína ad me aurem tuam, * et salva me.
Esto mihi in Deum protectórem, et in locum
munítum: * ut salvum me fácias.
Quóniam firmaméntum meum, * et refúgium
meum es tu.
Deus meus, éripe me de manu peccatóris, * et
de manu contra legem agéntis et iníqui.
Quóniam tu es patiéntia mea, Dómine, spes
mea a juventúte mea.
In te confirmátus sum ex útero: * de ventre
matris meæ tu es protéctor meus.
In te cantátio mea semper: tamquam
prodígium factus sum multis: * et tu adjútor
fortis.
Repleátur os meum laude, ut cantem glóriam
tuam: * tota die magnitúdinem tuam.
Ne projícias me in témpore senectútis: * cum
defécerit virtus mea, ne derelínquas me.

Mio Dio, salvami dalle mani dell’empio.
Salmo 70
In te mi rifugio, Signore, ch’io non resti
confuso in eterno: liberami, difendimi per la
tua giustizia.
Porgimi ascolto e salvami.
Sii per me rupe di difesa, baluardo
inaccessibile: e salvami.
Poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza.
Mio Dio, salvami dalle mani dell’empio, dalle
mani dell’iniquo e dell’oppressore.
Poiché sei tu, mio Signore, la mia speranza, la
mia fiducia fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
A te la mia lode senza fine: per molti ero un
prodigio, ma eri tu il potente aiuto.

Si riempia di lode la mia bocca per cantare la
tua Gloria: tutto il giorno la tua grandezza.
Non gettarmi via nel tempo della mia
vecchiaia,
non
abbandonarmi
quando
declinano le mie forze.
Quia dixérunt inimíci mei mihi: * et qui Poiché i miei nemici parlarono contro di me, e
custodiébant ánimam meam, consílium quelli che mi spiavano congiurarono insieme.
fecérunt in unum.
Dicéntes: Deus derelíquit eum, persequímini, E dicono: Dio lo ha abbandonato, inseguitelo
et conprehéndite eum: * quia non est qui e prendetelo poiché non c’è chi lo liberi.
erípiat.

Divisérunt sibi vestiménta mea (Antifona – VIII Modo + Salmo 21)
Divisérunt sibi vestiménta mea, et super
vestem meam misérunt sortem.
Salmo 21
Deus, Deus meus, réspice in me: quare me
dereliquísti? * longe a salúte mea verba
delictórum meórum.

Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a
sorte.
Salmo 21
Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato? Tu sei lontano dalla mia
salvezza: sono le parole del mio lamento.

Deus meus, clamábo per diem, et non Dio mio, invoco di giorno e non rispondi,
exáudies: * et nocte, et non ad insipiéntiam grido di notte e non trovo riposo.
mihi.
Tu autem in sancto hábitas, * laus Israël.
Eppure tu abiti la santa dimora, tu, lode di
Israele.
In te speravérunt patres nostri: * speravérunt, In te hanno sperato i nostri padri, hanno
et liberásti eos.
sperato e tu li hai liberati.
Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt: * in te A te gridarono e furono salvati, sperando in te
speravérunt, et non sunt confúsi.
non rimasero delusi.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito
Santo.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et Come era nel principio, e ora e sempre * nei
in sǽcula sæculórum. Amen.
secoli dei secoli. Amen.

Aestimátus sum cum descendéntibus in lácum (Responsorio Sabato Santo – IV Modo)
Aestimátus sum cum descendéntibus in lácum: Sono considerato come coloro che discendono
* Fáctus sum sicut hómo sine adjutório, inter nella fossa; sono ridotto come uomo sconfitto,
libero tra i morti.
mórtuos líber.
Versetto: Posuérunt me in lácu inferióri, in Versetto: Mi collocarono nella fossa
profonda, nelle tenebre, all’ombra della
tenebrósis, et in úmbra mórtis.
morte.
* Fáctus.

Crux fidélis (Inno del Venerdì Santo)
Crux fidélis, inter omnes arbor una nóbilis: Croce fedele, tu sola nobile fra tutti gli alberi:
nulla silva talem profert, fronde, flore, Mai nessuna selva ne produce uguali, per
gérmine: * Dulce lignum, dulci clavo dulce fronde, fiori e frutti. Dolce legno, dolci chiodi,
pondus sústinens.
che sostenete il dolce peso.
Pange, lingua gloriósi proélium certáminis, et Ogni lingua canti la corona di vittoria di una
super crucis trophaéo dic triúmphum lotta gloriosa, e proclami del trofeo della
nóbilem: Quáliter Redémptor orbis immolátus Croce i famoso trionfo: poiché il Redentore
vícerit.
del mondo, benché immolato, ha vinto.
Crux fidélis, inter omnes arbor una nóbilis: Croce fedele, tu sola nobile fra tutti gli alberi:
nulla talem silva profert, fronde, flore, Mai nessuna selva ne produce uguali, per
gérmine.
fronde, fiori e frutti.
De paréntis protoplásti fraude Factor Del primo padre, ingannato quando assaggiò il
cóndolens, quando pomi noxiális morsu in frutto proibito e precipitò nella morte, ha avuto
mortem córruit: Ipse lignum tunc notávit, pietà il Creatore: e fin da allora ha stabilito che
damna ligni ut sólveret.
un albero riparasse il danno dell’altro albero.
* Dulce lignum, dulce clavo, Dulce pondus * Dolce legno, dolci chiodi, che sostenete il
sústinens.
dolce peso.
Hoc opus nostrae salútis ordo depopóscerat: L’ordine divino aveva richiesto questa opera
multifórmis perditóris arte ut artem fálleret: della nostra salvezza. Perché il piano (di Dio)
Et medélam ferret inde, hostis unde laéserat. facesse fallire il piano del multiforme traditore
e recasse guarigione di là da dove l’avversario
aveva provocato la ferita.

Crux fidélis, inter omnes arbor una nóbilis: Croce fedele, tu sola nobile fra tutti gli alberi:
nulla talem silva profert, fronde, flore, Mai nessuna selva ne produce uguali, per
gérmine.
fronde, fiori e frutti.
Quando venit ergo sacri plenitúdo témporis, Quando dunque si compì il tempo prestabilito
missus est ab arce Patris Natus, orbis da Dio, fu inviato dal seno del Padre il Figlio,
Cónditor: Atque ventre virgináli carne factus creatore del mondo: ed Egli venne tra noi
pródiit.
incarnato dal seno della Vergine.
* Dulce lignum, dulce clavo, Dulce pondus * Dolce legno, dolci chiodi, che sostenete il
sústinens.
dolce peso.
Vagit infans inter arcta cónditus praesépia: Fa udire la sua voce il Bambino dato alla luce
membra pannis involúta Virgo Mater álligat: nella misera stalla; la Vergine Madre avvolge
Et pedes manúsque crura stricta cingit fáscia. e ricopre con panni le piccole membra, e così
con strette fasce a Dio cinge le mani e i piedi.
Crux fidélis, inter omnes arbor una nóbilis: Croce fedele, tu sola nobile fra tutti gli alberi:
nulla silva talem profert, fronde, flore, Mai nessuna selva ne produce uguali, per
gérmine: * Dulce lignum, dulci clavo dulce fronde, fiori e frutti. Dolce legno, dolci chiodi,
pondus sústinens.
che sostenete il dolce peso.
Lustra sex qui jam perácta, tempus implens (Cristo) che, avendo compiuto già trent’anni,
córporis, se volénte, natus ad hoc, passiónis volontariamente, compiendo l’opera per cui
déditus, Agnus in crucis levátur immolándus era nato, come un agnello immolato, fu
stípite.
innalzato sul legno della croce.
* Dulce lignum, dulce clavo, Dulce pondus * Dolce legno, dolci chiodi, che sostenete il
sústinens.
dolce peso.
Hic acétum, fel, arúndo, sputa, clavi, láncea: Ecco aceto, fiele, canna, sputi, chiodi, ecco la
mite corpus perforátur: sanguis, unda lancia che trafigge il mite corpo; sangue ed
prófluit: Terra, pontus, astra, mundus, quo acqua ne scorrono. Fiume che lava la terra , il
lavántur flúmine!
mare, il cielo ed il mondo.
Crux fidélis, inter omnes arbor una nóbilis: Croce fedele, tu sola nobile fra tutti gli alberi:
nulla silva talem profert, fronde, flore, Mai nessuna selva ne produce uguali, per
gérmine: * Dulce lignum, dulci clavo dulce fronde, fiori e frutti. Dolce legno, dolci chiodi,
pondus sústinens.
che sostenete il dolce peso.
Flecte ramos, arbor alta, densa laxa víscera, Fletti i tuoi rami e allenta le tue membra,
et rigor lentéscat ille, quem dedit natívitas: Ut s’ammorbidisca la durezza del tuo tronco,
supérni membra Regis miti tendas stípite.
distenda sul dolce legno le sue membra il re
del cielo.
* Dulce lignum, dulce clavo, Dulce pondus * Dolce legno, dolci chiodi, che sostenete il
sústinens.
dolce peso.
Sola digna tu fuísti ferre prétium saeculi, Tu fosti degna di portare il riscatto ed il
atque portum praeparáre nauta mundo mondo naufrago condurre al giusto porto;
náufrago: Quem sacer cruor perúnxit, fusus cosparsa del puro sangue versato dal santo
Agni córpore.
corpo dell’agnello.
Crux fidélis, inter omnes arbor una nóbilis: Croce fedele, tu sola nobile fra tutti gli alberi:
nulla silva talem profert, fronde, flore, Mai nessuna selva ne produce uguali, per
gérmine: * Dulce lignum, dulci clavo dulce fronde, fiori e frutti. Dolce legno, dolci chiodi,
pondus sústinens.
che sostenete il dolce peso.
Aequa Patri Filióque, ínclito Paráclito, Sia Gloria alla beata Trinità, Padre, Figlio e
sempitérna sit beátae Trinitáti glória: Cujus Spirito Santo, la cui grazia vivificante ci

alma nos redémit atque servat grátia. Amen riscatta e custodisce.
* Dulce lignum, dulce clavo, Dulce pondus * Dolce legno, dolci chiodi, che sostenete il
sústinens.
dolce peso.

Breve commento sul programma
Il programma di questa sera cerca di introdurre l’ascoltatore nel clima davvero angosciante
della passione e morte di Cristo, attraverso il suono avvolgente del Sax Soprano e il canto
intenso di Responsori, Antifone, Salmi e Lamentazioni di Geremia Profeta, tratti dalla liturgia
cristiana del Triduo Sacro di Pasqua.
Il concerto riecheggia in parte l’Ufficio delle tenebre (in latino Officium Tenebrarum o
Tenebrae), costituito dalla celebrazione solenne del Mattutino del giovedì santo, venerdì santo
e sabato santo. Con la riorganizzazione liturgica dopo il Concilio Vaticano II, questa liturgia è
stata profondamente modificata. Per rivivere tutta la passione e morte di Cristo c’era anche il
rito particolare dello spegnimento graduale di quattordici candele, poste su un candeliere
triangolare con quindici candele, al canto di ciascun salmo veniva spenta una candela e al
termine del Benedictus l'ultima candela non veniva spenta ma celata dietro l'altare, ad indicare
l'arresto di Gesù, la cui luce però non si spegneva mai, lasciando alla fine la chiesa nell'oscurità
totale.
Il culmine del dramma sono naturalmente gli ultimi istanti di vita di Cristo e le sue ultime 7
parole (Páter, in mánus túas comméndo spíritum méum.) sono state fonte di ispirazione nella
storia della musica: ricordiamo in particolare l’oratorio di Haydn e prima di lui, nel 1645, di
Heinrich Schütz. Anche a metà del secolo scorso è stata composta sonata e a questa opera si
ispira in modo particolare questo concerto. L’autore è Sofija Asgatovna Gubajdulina e la sua
sonata Sieben Worte, cioè Sette Parole) per bajan (la fisarmonica popolare russa), violoncello e
archi. Nel nostro concerto è il suono del Sax suonato da Giulio Ottanelli che commenta con
delle improvvisazioni i Responsori che vengono cantati dal Coro Viri Galilaei.
Il concerto inizia con il canto degli “improperia” (lamenti o rimproveri) della liturgia della croce
del Venerdì Santo. Un testo drammatico caratterizzato da un dialogo stringente tra Cristo e il
popolo ebraico. Nella parte iniziale, il dolore di Cristo viene espresso tramite il canto di due
gruppi di solisti mentre il popolo affida le sue invocazioni a due cori, uno risponde in greco
antico, l’altro in latino. Il testo, di reminiscenza biblica, forse derivava da contaminazioni tratte
dall’apocrifa “Apocalisse di Esdra” e immagina i “rimproveri” che Gesù rivolge agli Ebrei dalla
croce. Il rito è antichissimo, già testimoniato a Gerusalemme nel III secolo (descritto dalla
Pellegrina Eteria), fu accolto nella liturgia occidentale nel VI secolo. Il greco utilizzato in questo
brano è un residuo arcaico di quando (fino al IV secolo) la lingua ufficiale della chiesa era
appunto il greco. Questi versetti, insieme al Kyrie eleyson, sono le ultime cose rimaste nella
Messa in latino della liturgia romana. I rimproveri di Cristo si fanno via via più pressanti e
cercano di trovare i motivi del rifiuto ottuso e disprezzo del popolo prediletto a lui e al suo

vangelo. Il popolo risponde alle domande pressanti di Cristo con invocazioni di perdono e di
pietà.
Seguono alcuni responsori, tra i più belli che venivano cantati durante il Mattutino del Triduo
Sacro di Pasqua e ha il suo culmine nel celebre “Tenebrae factae sunt”: Si fa buio su tutta la
terra; è l’ora delle tenebre, la malvagità umana si sposa con quella del Diavolo tentatore: cade il
Pastore e le pecore si disperdono. Pietro, Giacomo, Giovanni e gli altri non riescono a capire
quanto stia accadendo; lo abbandonano, lo rinnegano, si disperdono, lo tradiscono.
E’ il racconto drammatico e tragico del fallimento umano di Cristo: in modo rapido e inesorabile
si passa dall’arresto di Gesù, al processo iniquo, all’ingiusta condanna, alla sua dolorosa
passione e morte, fino all’oscurità agghiacciante del sepolcro, sul quale una grande pietra
sembrava suggellare per sempre una sconfitta totale e definitiva.
Il concerto, oltre all’esecuzione di alcuni versetti delle lamentazioni di Geremia, prevede poi il
canto di alcune antifone arricchite dalla recita salmodica di due salmi in cui sono riportate
profeticamente le sofferenze di Cristo durante la sua passione e crocifissione. A conclusione del
concerto due perle: il responsorio Aestimatus sum il cui testo si basa sul salmo 88 e descrive il
finale drammatico della morte di Cristo con la sua sepoltura, che sembra porre la parola fine alla
sua esperienza terrena. Nel canto, sviluppato nel IV modo, Cristo racconta in prima persona la
sua terribile esperienza con serena e trasparente naturalezza, quasi anticipando l’intima gioia
della resurrezione. Non a caso, nello stesso modo gregoriano, il quarto, verrà presentata
l’esperienza successiva, quella davvero straordinaria e inimmaginabile per noi uomini, della sua
resurrezione. Anche in questo caso, è Cristo in prima persona che, sempre in tono dimesso,
annuncia: resurrexi (sono risorto). Conclude il concerto il canto Crux Fidelis, inno molto antico
composto da Venanzio Fortunato (530-609) nel 570, in occasione di una processione per la
consegna di una reliquia della croce alla Regina Radegunda, di cui Venanzio era segretario. Il
testo di questo inno riecheggia un po’ la celebre “legenda” della croce, secondo la quale il legno
della croce su cui fu crocifisso Cristo traeva origine dall’albero del paradiso terrestre che aveva
prodotto il frutto del peccato originale. L’inno si sviluppa secondo un procedimento
responsoriale, con ripetizione di metà dell’antifona (Crux fidelis) alternativamente alla seconda
parte della stessa che inizia con Dulce lignum.

A FEW COMMENTS ABOUT THE PROGRAMME
The aim of this evening’s programme is to evoke the truly heart-rending atmosphere
surrounding the Passion and death of Christ. To this end we present you with the passionate
notes of the soprano sax and the intense chants of Responsories and Antiphons, Psalms and the
Lamentations of Jeremiah the Prophet, all taken from the liturgy of the Pasqual Triduum.
The concert is a partial repetition of the Office of Tenebrae (in Latin officium
Tenebrarum or Tenebrae), which constituted the solemn celebration at Matins during the
Pasqual Triduum (Holy Thursday, Good Friday and Holy Saturday). However, due to the
reorganization of the liturgy agreed upon during the Second Vatican Council the liturgy for
Eastertide has been radically changed. For example, in order to relive the Passion and death of
Christ there used to be a particular ritual: fifteen candles were placed on a three-sided
candelabrum and fourteen of them were extinguished one by one each time a psalm was sung.
At the end of the Benedictus the last candle was not extinguished but hidden behind the altar to

indicate the arrest of Jesus, whose light, however, would never go out. And so the church was
left in total darkness.
The most dramatic moment of the Passion occurred, of course, when the dying Christ
uttered His last seven words (Pater, in manus tuas commendo spiritum meum). These have
been a source of inspiration throughout the history of music: let us remember in particular
Haydn’s Oratorio and earlier, in 1645, that of Heinrich Schűtz. However, it was a sonata
composed halfway through the last century that gave inspiration to this concert. The composer
was Sofia Asgatovna Gubajdulina and the sonata, entitled Sieben Worte (seven words), was
written for bajan (the Russian accordion used in folk music), violoncello and strings. In our
concert the musical instrument used is the soprano sax: it is played by Giulio Ottanelli, whose
improvisations comment on the Responsories sung by the Viri Galilaei choir.
The concert begins with the chant of the impromperia, (lamentations or remonstrances), part
of the Liturgy of the Cross for Good Friday. This is a dramatic text consisting of a passionate
dialogue between Christ and the Jewish people. In the opening passages Christ’s sorrow is
expressed in the chant of two groups of soloists, while the Jewish people entrust their
invocations to two choirs, one replying in ancient Greek, the other in Latin. The text, full of
biblical reminiscences, may derive from contaminations drawn from the apocryphal
Apocalypse of Esdra and imagines the reproaches with which Christ on the cross addresses the
Jews. We know that the rite is extremely ancient, because it was described by the Spanish nun
Egeria during her pilgrimage to Jerusalem in the fourth century. It became part of Western
liturgy in the sixth century. The Greek used in this chant is archaic, being that used in the
fourth century when Greek was the official language of Christianity. These verses, like the
Kyrie Eleison, are the only Greek words left in the Latin Mass of Roman liturgy. Christ’s
remonstrances become more and more pressing as they seek the reason for this obtuse
rejection, for the contempt shown towards Him by those very people whom He had specially
chosen to receive His message. For their part the Jewish people reply to His insistent
questioning with invocations, imploring Him to pardon and pity them.
Now follow some of the most beautiful Responsories that were previously sung at Matins
during the Pasqual Triduum, leading up to the celebrated Tenebrae factae sunt. Darkness falls
on the land, it is truly the Hour of Darkness, the wickedness of the human race unites with that
of Satan the Great Tempter. The Shepherd falls; his sheep go astray; Peter, James, John and the
other disciples are in confusion: they abandon Jesus their Master, they deny Him, they betray
Him, they flee from Him.
This is the dramatic and tragic story of Jesus’s apparent failure as a man. After He has been
arrested events follow swiftly: the iniquitous trial, the unjust sentence, His agonizing Passion
and death on the cross, and finally the terrible moment of His burial, when the great stone
sealing His sepulchure seems to signify a total and definitive defeat.
The concert includes some verses from the Lamentations of Jeremiah, and also the chanting
of some antiphons enriched by the psalmodic recital of two psalms which foretell the
sufferings of Christ during His Passion and death on the cross. Towards the end of the concert
there are two precious items: first, the responsory Aestimatus sum, the text of which is based
on Psalm number 88. This describes the dramatic finale of Christ’s death and burial which
seemed to bring to an ultimate conclusion His life on earth. The other item is a chant composed

in Mode IV in which Christ himself recounts his terrible experience in a serene, clear and
natural way that almost anticipates the intimate joy of the Resurrection: this extraordinary
event, which mankind has difficulty in comprehending, will then be presented using the same
Gregorian mode, the fourth. Here too Christ himself speaks and in quiet tones announces the
Resurrection. The concert ends with the chant Crux fidelis, a very ancient hymn composed in
570 by Venanzio Fortunato (530- 609 A.D.), on the occasion of a procession formed to present
a relic of the cross to Queen Radegunda, whom he served as secretary. The text of this hymn
recalls the celebrated ‘legend’ of the cross, according to which the wood of the cross on which
Christ was crucified came from a tree in the Garden of Eden, the very tree which produced the
fruit that led to the original sin. The hymn follows the model of a Responsory, with the
repetition of the first half of the antiphon (Crux fidelis) alternating with the second half which
starts with the words Dulce lignum.
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Il Coro Viri Galilaei sarà grato a con coloro che vorranno
lasciare un’offerta per contribuire allo studio, alla
promozione, organizzazione ed esecuzione di questo tipo di
canto e mantenere vivo l’interesse per un canto che oltre ad
essere alla base dello sviluppo di tutta la musica
dell’occidente dovrebbe occupare un ruolo di qualche
rilievo sia nelle programmazioni culturali ma in particolare
nell’ambito delle liturgie cristiane.
The Coro Viri Galilaei will be grateful to those who
wish to leave donations towards the study, promotion,
organization and execution of Gregorian chant, thereby
helping to keep interest in this form of plainsong alive;
not only because it constitutes the starting-point of the
development of all Western music, but also because it
should occupy a more significant role in cultural
programming, in particular within the compass of
Christian liturgies.

