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Ciclo di meditazioni quaresimali
con musica condotte da
S. E. R. Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo Metropolita di Firenze

Giovedì 17 marzo
ANONIMO (fine del sec. XVI)
Passio Domini nostri Jesu Christi
secundum Lucam, prima parte
MARCO DA GAGLIANO
(1582 - 1643)
dai Responsori della Settimana Santa
Amicus meus
Tristis est anima mea
Coro Harmonia Cantata
Raffaele Puccianti
direttore

Giovedì 24 marzo
ANONIMO
Passio Domini nostri Jesu Christi
secundum Lucam, seconda parte
MARCO DA GAGLIANO
dai Responsori della Settimana Santa
Judas mercator pessimus
Eram quasi agnus
Tuscae Voces Ensemble
Elia Orlando
direttore

Giovedì 31 marzo
ANONIMO
Passio Domini nostri Jesu Christi
secundum Lucam, terza parte
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direttore
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Giovedì 7 aprile
ANONIMO
Passio Domini nostri Jesu Christi
secundum Lucam, quarta parte
MARCO DA GAGLIANO
dai Responsori della Settimana Santa
Velum templi scissum est
Sepulto Domino
Cappella Musicale della Cattedrale
di Santa Maria del Fiore
Michele Manganelli
direttore

Nella storia liturgica della Cattedrale fiorentina la produzione musicale per il Tempo di
Quaresima e per la Settimana Santa è testimoniata da un gran numero di brani conservati nell’Archivio Musicale dell’Opera di Santa
Maria del Fiore, che datano dal sec. XV fino al
sec. XIX, nel segno di una tradizione che è raro
trovare altrove così continuativa. In particolare, è ricchissima la produzione di Responsori
della Settimana Santa, repertorio nel quale
si cimentarono maestri di cappella e organisti attivi in Cattedrale lungo il corso dei secoli
(da Bernardo Pisano a Francesco Corteccia, da
Marco da Gagliano a Giovanni Maria Casini, da
Carlo Antonio Campion a Giuseppe Ceccherini
…), ma anche le Passioni sono ben rappresentate, se pur tramandate in forma anonima. Fra
queste si è scelta per la presente occasione la

Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Lucam conservata nel manoscritto II-48, risalente alla fine del XVI secolo, della quale abbiamo
approntato una prima trascrizione in notazione moderna. Essa non è attribuita ad alcun
autore, ma condivide sostanzialmente lo stile
delle più antiche Passioni attribuite a Francesco
Corteccia, per sobrietà ed economia di mezzi. È
musica, appunto, essenziale, che sviluppa una
polifonia prevalentemente omoritmica, vòlta
a favorire al massimo grado la comprensione
del testo evangelico che viene declamato dalle
voci dei cantori, tutte di registro medio-grave,
com’era costume per questo periodo di tenebre dell’anno liturgico.
L’esecuzione della Passione avviene secondo la
modalità del tempo, ossia alternando la narrazione con le parti messe in musica, prevalentemente corrispondenti agli interventi della turba, cioè del popolo. La declamazione cantata
conferisce a questi interventi un pathos maggiore, proiettandoli in una dimensione astorica
e atemporale nella quale tutti possiamo riconoscerci. La Passione viene in questa occasione suddivisa
in quattro
serate, dando spazio ad
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bile in tutto il suo originario valore.
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Cattedrale fiorentina (oltre che della corte
granducale e della basilica di San Lorenzo) dal
1608 alla morte. I suoi Responsori, pubblicati nel 1630 e tramandati in innumerevoli copie, sono rimasti nel repertorio della cappella
di Santa Maria del Fiore fino all’Ottocento,
quando venivano eseguiti di preferenza con
l’accompagnamento dell’organo. Per questa
occasione ci siamo avvalsi della recente edizione moderna curata da Frank D’Accone, uno dei
maggiori studiosi dell’antico repertorio sacro
fiorentino. I Responsori della Settimana Santa
- unitamente alle Lezioni, alle Lamentazioni, al
Miserere e ad altri testi – vanno a comporre il
suggestivo Ufficio delle Tenebre, così denominato perché si celebra in ciascuna giornata del
Triduo Sacro in orario notturno, spengendo al
canto di ogni salmo una candela per volta, fino
al raggiungimento della completa oscurità, in
memoria delle tenebre che avvolsero la terra
alla morte del Salvatore.
Gabriele Giacomelli

INGRESSO LIBERO
È obbligatoria la prenotazione
fino ad esaurimento posti.
Si consiglia di presentarsi almeno
15 minuti prima dell’inizio dell’evento.
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