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GIOVANNI SCALICI 
 

Giovanni Scalici. Pianista, organista, direttore di coro, ha 
perfezionato gli studi di pratica e direzione corale, prassi esecutiva 
rinascimentale e barocca, solmisazione Guidoniana metodo Kodaly con 
G. Mazzucato e G. Acciai; tecnica vocale con L. Manfrecola, G. M. 
Rossi e A. Conrado; paleografia e semiologia del canto gregoriano con 
A. Turco; vocalità infantile con S. Korn. Diplomato al corso triennale di 
perfezionamento liturgico-musicale (CO.PER.LI.M.) C.E.I., Roma, con 
tesi musicologica.  

 
È stato direttore del coro della SCU.SPE.T. di Napoli e del coro "G. 

B. Pergolesi" di Palermo. Dirige il coro Cum Iubilo ed il gruppo vocale 
femminile omonimo con i quali svolge intensa attività concertistica. 
Dirige l'ensemble vocale e strumentale Claustrum Musicae, con il quale ha 
curato le prime esecuzioni moderne dei mottetti sacri di A. Ferraro e del 
Magnificat per doppio coro di V. Gallo. Svariate le collaborazioni in 
qualità di maestro del coro in produzioni sinfonico-corali. 

 
La sua composizione Tenebrae factae sunt è stata premiata con il 2° 

premio al 1° Concorso Nazionale di Composizione Corale Opera Omnia 
(2008). 

 
È componente della commissione di musica sacra dell'Arcidiocesi di 

Monreale e della commissione artistica dell'Associazione Regionale Cori 
Siciliani A.R.S. Cori, e membro di giurie tecniche in rassegne e concorsi 
di canto corale. 

 
Apprezzato didatta, svolge attività in seminari, masterclasses, corsi e 

laboratori di tecnica vocale, didattica corale e direzione di coro presso 
enti, associazioni musicali, gruppi corali, scuole pubbliche e private e 
scuole di specializzazione interuniversitarie. 
 
 

 

LA PASSIONE 

Commento musicale della Settimana Santa 
 

La Settimana di “Passione”, culmine di riflessione spirituale che 
conduce alla Pasqua, si articola in diversi momenti rituali. 

Sin dai primordi i testi liturgici sono stati oggetto di innumerevoli 
attenzioni da parte di compositori che, attraverso l’arte della musica, hanno 
espresso in varie epoche, e con vari stili, i contenuti del mistero della fede 
cristiana; il concerto propone all’ascolto alcune di queste espressioni. 

Dominica in Palmis. Privilegiato il canto gregoriano con alcuni tra i 
più suggestivi brani della Solenne Liturgia: Vexilla Regis prodeunt, inno dei 
vespri che apre la Settimana Santa; Gloria laus ricorda l’ingresso regale di 
Cristo in Gerusalemme; Christus factus est sottolinea l’obbedienza fino alla 
morte in croce; Pater si non potest,  qui nella duplice versione 
gregoriana/polifonica, è l’antifona di comunione. 

Feria V in Coena Domini. Di questo giorno vengono proposti 
brani dell’Ufficio delle Ore, filtrati dalla sensibilità artistica di due autori del 
Rinascimento -  Tomás Luis de Victoria, con i due responsori Judas mercator 
pessimus e Unus ex discipulis meis, che rievocano il tradimento di Giuda, e 
William Byrd con l’Ave Verum Corpus – e brani della Liturgia Eucaristica 
composti da  due autori contemporanei – Maurice Duruflé con Ubi caritas, 
canto della lavanda dei piedi, e Giovanni Scalici con l’elaborazione 
polifonica del Tantum ergo. 

Feria VI in Parasceve. Giorno di intensa drammaticità, sottolineato 
da tre brani: Tenebrae factae sunt, composto da G. Scalici, descrive gli ultimi 
istanti di sofferenza di Cristo in croce; Miserere mei, Deus di Gregorio Allegri, 
composto sul famoso salmo 50, è una incessante richiesta di perdono da 
parte dell’uomo consapevole di aver peccato; Stabat Mater, di M. Crestani, è 
incentrato su una serie di pietose immagini sulla sofferenza della Madre ai 
piedi della croce. 

In Sabbato Sancto. Nel Giorno di "sospensione liturgica" viene 
proposto: Sepulto Domino, di Tomás Luis de Victoria, ultimo dei responsori 
che chiudono l'Ufficio.  

 



PROGRAMMA 
 
Hymnus ad Vesperas Hebdomadae Sanctae 
 
Vexilla regis prodeunt                          gregoriano 
 
Dominica in Palmis 
 
Gloria laus                                gregoriano 
 
Christus factus est               gregoriano 
 
Pater, si non potest                 gregoriano / G. Scalici 
 
Feria V in Coena Domini      
 
Judas mercator pessimus                      T. L. de Victoria 
 
Unus ex discipulis meis       
  
Ave verum corpus                            W. Byrd   
 
Ubi caritas                                             M. Duruflé 
 
Tantum ergo                                          gregoriano / G. Scalici 
 
Feria VI in Parasceve   
 
Lectio                                           Matteo 27, 45-50 
 
Tenebrae factae sunt           G. Scalici 
 
Miserere mei, Deus                               G. Allegri   
 
Stabat Mater                              M. Crestani 
 
In Sabbato Sancto 
 
Sepulto Domino                               T. L. de Victoria 

 

CORO “CUM IUBILO” 
 

Il coro Cum Iubilo, fondato nel 1998 dal suo attuale maestro e 
direttore artistico Giovanni Scalici, si propone l'obiettivo di diffondere il 
repertorio corale sacro di varie epoche, dal canto gregoriano alle 
moderne forme di sperimentazione del linguaggio compositivo vocale, 
nella consapevolezza che tale tradizione costituisca un vivo ed 
inestimabile patrimonio artistico ed un'inesauribile fonte di 
arricchimento culturale ed umano. 

Il coro è stato presente nel panorama musicale siciliano esibendosi in 
stagioni concertistiche, rassegne, spettacoli teatrali, manifestazioni 
culturali e religiose, convegni nazionali ed internazionali, su invito di enti 
pubblici, associazioni musicali, istituzioni scientifiche, associazioni 
culturali e movimenti umanitari. Di particolare rilevanza la 
partecipazione alla Settimana di musica sacra di Monreale (2002, 2010 e 
2011), alla Stagione Concertistica dell’Associazione per la musica antica 
“Antonio Il Verso” (2010), al Festival di musica antica di Gratteri (2009), 
al Festival Organistico di San Martino delle Scale (2004, 2008, 2010 e 
2011), al Festino di Santa Rosalia a Palermo (2004) e alle Rassegne Corali 
Internazionali di Salerno (2004) e Milazzo (2011).  

Nel 2001 il coro ha inciso il primo volume dell’opera sacra di I. 
Sgarlata. Nel 2007 ha proposto, in prima esecuzione moderna, brani 
gregoriani inediti trascritti dai codici dell'Archivio Storico Diocesano di 
Palermo. Nel 2008 ha realizzato lo spettacolo “Inferi e luce, parole e 
musica” con gli attori Michaela Esdra e Giancarlo Zanetti. Nel 2010 la 
schola gregoriana maschile del coro si è unita all’Ensemble 
Seicentonovecento, diretto da Flavio Colusso, nell’ambito della LIII 
Settimana di musica sacra di Monreale. Nel 2011 il quartetto femminile 
Coro Cum Iubilo ha partecipato alla LIV Settimana di musica sacra di 
Monreale con il concerto “Veni creator spiritus, I canti gregoriani nella 
musica per organo”. 

Il coro si è classificato al primo posto ai Concorsi Corali Nazionali di 
Catania (2004), Polizzi Generosa (2007), Alessandria della Rocca (2007) 
e Caccamo (2007); in quest’ultima occasione, inoltre, è stato insignito del 
Premio “Città di Caccamo” e del Premio Artistico. Ai Concorsi Corali 
Nazionali di Polizzi Generosa (2007) e Porto Empedocle (2003) ha 
inoltre vinto il Trofeo A.R.S. Cori come miglior coro siciliano 
partecipante. 



Averte faciem tuam a peccatis meis: et 
omnes iniquitates meas dele. 
Benigne fac, Domine, in bona 
voluntate tua Sion: ut aedificentur 
muri Jerusalem. 
Tunc acceptabis sacrifìcium justitiae, 
oblationes et holocausta: 
tunc imponent super altare tuum 
vitulos. 
 
STABAT MATER 

 

Stabat Mater dolorosa  
iuxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat Filius. 
Cuius animam gementem, 
contristatam et dolentem 
pertransivit gladius. 
O quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti! 
Eia, mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 
fac, ut tecum lugeam. 
Sancta Mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas 
cordi meo valide. 
Quando corpus morietur,  
fac ut animae donetur 
paradisi gloria. Amen. 
 
SEPULTO DOMINO 
 
Sepulto Domino, signatum est 
monumentum, volventes lapidem ad 
ostium monumenti: 
ponentes milites qui  
custodirent illum. 
Accedentes principes sacerdotum ad 
Pilatum, petierunt illum. 
 

peccati: cancella tutte le mie 
colpe. 
 
Nel tuo amore fa grazia a Sion: rialza 
le mura di Gerusalemme. 
Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l’olocausto e l’intera oblazione: 
allora immoleranno vittime sopra il 
tuo altare. 
 
STABAT MATER 

 

La Madre addolorata stava 
in lacrime presso la croce su  
cui pendeva il Figlio. 
E il suo animo gemente, 
contristato e dolente  
una spada trafiggeva. 
Oh quanto triste ed afflitta  
fu la benedetta  
Madre dell’Unigenito! 
Oh madre, fonte d’amore, 
fa’ ch’io senta la forza del dolore 
perché possa piangere con te. 
Santa Madre, fai questo: 
imprimi le piaghe del Crocifisso 
fortemente nel mio cuore. 
E quando il mio corpo morirà 
fa’ che all’anima sia data 
la gloria del Paradiso. Amen. 
 
SEPULTO DOMINO 
 
Una volta sepolto il Signore, 
il sepolcro venne sigillato facendo 
rotolare una pietra all’ingresso del 
sepolcro: ponendo dei soldati  
che lo sorvegliassero.  
Come richiesto a Pilato  
dai sommi sacerdoti. 
 

GLORIA, LAUS 
 

Gloria, laus et honor tibi sit, Rex 
Christe Redemptor, cui puerile decus 
prompsit Hosanna pium. 

 
Israel es tu Rex, Davidis et inclita 
proles, nomine qui in Domini, Rex 
benedicte, venis. 

 
Coetus in excelsis te laudat caelicus 
omnis, et mortalis homo, et cuncta 
creata simul. 
 
Plebs Hebraea tibi cum palmis obvia 
venit; cum prece, voto, hymnis, 
adsumus ecce tibi. 
 
CHRISTUS FACTUS EST 
 
Christus factus est pro nobis obediens 
usque ad mortem, mortem autem 
crucis. 
 
Propter quod Deus exaltavit illum, et 
dedit illi nomen, quod est super omne 
nomen. 

 
PATER, SI NON POTEST 

 
Pater, si non potest hic calix transire, 
nisi bibam illum: fiat 
voluntas tua. 
 
Calicem salutaris accipiam; 
et nomen Domini invocabo. 
 
 
 
 

GLORIA, LAUS 
 

Gloria, lode e onore a te, Cristo 
Redentore, per il quale i fanciulli 
cantarono il devoto Osanna. 
  
D’Israele tu sei il Re, di David la 
nobile prole; tu che vieni, Re 
benedetto, nel nome del Signore.  
 
Tutta la celeste schiera ti loda nel più 
alto dei cieli, e insieme l’uomo mortale 
e ogni cosa creata. 
  
Il popolo ebreo ti venne incontro con 
palme; con la preghiera, il voto, gli 
inni, eccoci dinanzi a te. 
 
CHRISTUS FACTUS EST 
 
Per noi Cristo si è fatto obbediente 
fino alla morte, e alla morte di croce. 
 
Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha 
dato un nome che è al di sopra di ogni 
altro nome. 

 
 

PATER, SI NON POTEST 
 

Padre, se questo calice non può 
passare senza che io lo beva, sia fatta 
la tua volontà.  
 
Prenderò il calice della Salvezza, e 
invocherò il nome del Signore. 



JUDAS MERCATOR 
 

Judas mercator pessimus, 
osculo petiit Dominum: 
ille ut agnus innocens 
non negavit Iudae osculum:  
denariorum numero 
Christum Iudaeis tradidit. 
Melius illi erat, si natus  
non fuisset. 
 
UNUS EX DISCIPULIS 
 

Unus ex discipulis meis 
tradidit me hodie. 
Vae illi per quem  
tradar ego. 
Melius illi erat, 
si natus non fuisset. 
Qui intingit mecum manum 
in paropside, 
hic me traditurus est 
in manus peccatorum. 
 
AVE VERUM 
 

Ave verum corpus 
natum de Maria virgine, 
vere passum immolatum 
in cruce pro homine. 
Cujus latus perforatum 
unda fluxit cum sanguine. 
Esto nobis praegustatum 
mortis in examine. 
O Jesu dulcis, o Jesu pie 
O Jesu fili Mariae. 
Miserere mei. Amen. 
 

 
 
 

JUDAS MERCATOR 
 
Giuda, il peggiore di tutti i 
mercanti, ferì il Signore con un  
bacio. Cristo, come agnello 
innocente, non si negò al bacio di  
Giuda: per una quantità di denari 
consegnò Cristo ai Giudei. 
Sarebbe stato meglio per lui  
che non fosse mai nato. 
 
UNUS EX DISCIPULIS 
 
Uno dei miei discepoli  
oggi mi ha venduto.  
Guai a colui per mezzo del quale 
verrò arrestato. 
Sarebbe stato meglio per lui  
che non fosse mai nato. 
Colui che intinge con me  
la mano nel piatto è quello  
che sta per consegnarmi 
nelle mani dei peccatori. 

  
AVE VERUM 
 
Ave vero corpo 
nato da Maria vergine,  
che hai sofferto immolato  
in croce per l’uomo;  
il cui fianco perforato  
grondò di acqua e sangue. 
Sii da noi pregustato 
nella prova della morte. 
O Gesù dolce, o Gesù pio, 
o Gesù figlio di Maria. 
Pietà di noi. Amen. 
 

 
 
 

TENEBRAE FACTAE SUNT 
 

Tenebrae factae sunt dum crucifixissent 
Jesum Judaei; et circa horam nonam, 
exclamavit Jesus voce magna:  
 “Deus meus, ut quid me dereliquisti?” 
Exclamavit: “Pater, in manus tuas 
commendo spiritum meum”. Et 
inclinato capite emisit spiritum. 
 
MISERERE MEI, DEUS 

 
Miserere mei, Deus:  
secundum magnam 
misericordiam tuam.  
Et secundum multitudinem  
miserationum tuarum: 
dele iniquitatem meam. 
Amplius lava me ab iniquitate mea: et  
a peccato meo munda me. 
Quoniam iniquitatem meam ego 
cognosco: et peccatum meum contra  
me est semper. 
Tibi soli peccavi, et malum coram te  
feci: ut justificeris in sermonibus tuis,  
et vincas cum judicaris. 
Ecce enim in iniquitatibus conceptus 
sum: et in peccatis concepit me mater 
mea. 
Ecce enim veritatem dilexisti: incerta  
et occulta sapientiae tuae manifestasti 
mihi. 
Asperges me hyssopo, et mundabor: 
lavabis me, et super nivem dealbabor. 
Auditui meo dabis gaudium et  
laetitiam: et exultabunt ossa humiliata. 
 
 
 

TENEBRAE FACTAE SUNT 
 

Si fece tenebra quando i giudei 
crocifissero Gesù; era circa l’ora nona,  
e Gesù esclamò a gran voce:  
 “Dio mio, perché mi hai abbandonato?” 
Esclamò: “Padre, nelle tue mani  
consegno il mio spirito”. 
E reclinato il capo emise lo spirito. 
 
MISERERE MEI, DEUS 
 
Pietà di me, o Dio:  
secondo la tua grande misericordia. 
Nella tua grande bontà 
 
cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, mondami 
dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta  
sempre dinanzi. 
Contro te solo ho peccato, ai tuoi  
occhi ho fatto il male: perciò sei giusto 
quando parli, retto nel tuo giudizio. 
Ecco nella colpa sono stato generato,  
nel peccato mi ha concepito mia  
madre. 
Ma tu vuoi la sincerità del cuore: e 
nell’intimo mi insegni la sapienza. 
Purificami con issopo e sarò mondato: 
lavami e sarò più  
bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia:  
esulteranno le ossa umiliate. 
Distogli lo sguardo dai miei  
 


