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I TESTI DEL CONCERTO

Tenebræ factæ sunt
Quintum responsorium, 
Feria sexta in Passione Domini

Tenebrae factae sunt,
dum crucifixissent Iesum Iudaei:
et circa horam nonam
exclamavit Iesus voce magna:
Deus meus, ut quid me dereliquisti? 
Et inclinato capite, emisit spiritum. 
Exclamans Iesus voce magna, ait: 
Pater, in manus tuas
commendo spiritum meum.
Et inclinato capite, emisit spiritum.

Vere languores nostros 
Motectum, 
Feria sexta in Passione Domini 

Vere languores nostros ipse tulit,
et dolores nostros ipse portavit;
cujus livore sanati sumus.
Dulce lignum, dulces clavos,
dulcia ferens pondera,
quae sola fuisti digna sustinere
Regem coelorum et Dominum.

Stabat Mater

1. Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
2. Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
Quae moerebat et dolebat
et tremebat, dum videbat
nati poenas incliti.
3. Quis est homo, qui non fleret,
Christi Matrem si videret
in tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Si fecero le tenebre
mentre crocifiggevano Gesù i Giudei, 
e verso l’ora nona
Gesù esclamò a gran voce:
Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
E, chinato il capo, spirò.
Gesù esclamò a gran voce e disse: 
Padre, nelle tue mani 
affido il mio Spirito. 
E, chinato il capo, spirò.

Veramente egli portò le nostre sofferenze
e si fece carico dei nostri dolori:
dalla sua sofferenza siamo stati guariti.
Dolce legno, dolci chiodi, 
dolci pesi da sopportare,
voi soli foste degni di sostenere
il Signore e re dei cieli.

1. La Madre addolorata stava
in lacrime presso la Croce
su cui pendeva il Figlio.
2. E il suo animo gemente,
contristato e dolente
una spada trafiggeva.
Oh, quanto triste e afflitta
fu la benedetta
Madre dell’Unigenito!
Come si rattristava, si doleva
E tremava, vedendo
le pene dell’inclito Figlio!
3. Chi non piangerebbe
al vedere la Madre di Cristo
in tanto supplizio?
Chi non si rattristerebbe
al contemplare la pia Madre
dolente accanto al Figlio?

4. A causa dei peccati del suo popolo
Ella vide Gesù nei tormenti,
sottoposto ai flagelli.
5. Vide il suo dolce Figlio
che moriva, abbandonato da tutti,
mentre esalava lo spirito.
6. Oh, Madre, fonte d’amore,
fammi forza nel dolore
perché possa piangere con te.
Fa’ che il mio cuore arda
nell’amare Cristo Dio
per fare cosa a lui gradita.
Santa Madre, fai questo:
 imprimi le piaghe del tuo Figlio crocifisso
fortemente nel mio cuore.
Del tuo figlio ferito
che si è degnato di patire per me,
dividi con me le pene.
7. Fammi piangere intensamente con te,
condividendo il dolore del Crocifisso,
finché io vivrò.
Accanto alla Croce desidero stare con te,
in tua compagnia,
nel compianto.
8. O Vergine gloriosa fra le vergini
non essere aspra con me,
fammi piangere con te.
9. Fa’ che io porti la morte di Cristo,
avere parte alla sua passione
e ricordarmi delle sue piaghe.
10. Fa’ che sia ferito delle sue ferite,
che mi inebri con la Croce
e del sangue del tuo Figlio.
11. Che io non sia bruciato dalle fiamme,
che io sia, o Vergine, da te difeso
nel giorno del giudizio.
Fa’ che io sia protetto dalla Croce,
che io sia fortificato dalla morte di Cristo,
consolato dalla grazia.
12. E quando il mio corpo morirà
fa’ che all’anima sia data
la gloria del Paradiso. Amen.

4. Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis
et flagellis subditum.
5. Vidit suum dulcem natum
morientem desolatum,
dum emisit spiritum.
6. Eia, Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.
Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.
Sancta Mater, istud agas,
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.
7. Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere
donec ego vixero.
Iuxta crucem tecum stare,
te libenter sociare
in planctu desidero.
8. Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.
9. Fac, ut portem Christi mortem,
passionis fac me sortem
et plagas recolere.
10. Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari
et cruore Filii.
11. Flammis ne urar succensus,
per te, Virgo, sim defensus
 in die iudicii.
Fac me cruce custodiri
morte Christi praemuniri,
confoveri gratia.
12. Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
Paradisi gloria. Amen.
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Soprani: Roberta Sasso, Elena Carlino,
Emanuela La Porta
Contralto: Antonella Gelardi
Tenori: Francesco Parrino, Vincenzo Lisi 
Basso: Giuseppe Badamo
Organo: Giovan Battista Vaglica
Tiorba: Silvio Natoli

Direttore: Giovanni Scalici

Il coro Cum Iubilo, fondato nel 1998 dal suo attua-
le maestro e direttore artistico Giovanni Scalici, si 
propone l’obiettivo di diffondere il repertorio cora-
le 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 ar-
ricchimento culturale ed umano.

Il coro è stato presente nel panorama musicale si-
ciliano esibendosi in stagioni concertistiche, ras-
segne, 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 Con-
certistica dell’Associazione per la musica antica 
“Antonio Il Verso” (2010 e 2014), al Festival di mu-
sica antica di Gratteri (2009), al Festival Organisti-
co di San Martino delle Scale (2004, 2008, 2010, 
2011 e 2013), al Festino di Santa Rosalia a Paler-
mo (2004) e alle Rassegne Corali Internazionali di 
Salerno (2004) e Milazzo (2011). 

Nel 2001 il coro ha inciso il primo volume dell’o-
pera 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 Settimana di 
musica sacra di Monreale e nel 2012 ha proposto, 

in prima esecuzione moderna, la “Calata dei Veli” 
per soli, voci maschili e organo (1628). Nel 2013 
il coro ha inciso il disco “Sancta Maria La Nova”, 
contenente, tra l’altro, la “Missa Cum Iubilo” in al-
ternatim con i versetti organistici di G. B. Fasolo. 
Nell’ottobre 2015 il coro eseguirà il concerto “Il 
canto gregoriano nella Divina Commedia”, per il 
750° anniversario della nascita di Dante Alighieri.
Il coro si è classificato al primo posto ai Concorsi 
Corali Nazionali di Catania (2004), Polizzi Genero-
sa (2007), Alessandria della Rocca (2007) e Cac-
camo (2007). Ai Concorsi Corali Nazionali di Po-
lizzi Generosa (2007) e Porto Empedocle (2003) 
ha inoltre vinto il Trofeo “A.R.S. Cori” come miglior 
coro siciliano partecipante. Alla V edizione del 
Concorso  Nazionale “Eliodoro Sollima” di Enna 
(2014), il coro ha vinto nella categoria “Primo Pre-
mio” riportando la votazione di 99/100, ed è stato 
insignito del premio speciale “E. Sollima”.

Giovanni Scalici
Pianista, organista, direttore di coro, ha perfezio-
nato 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. Ros-
si e A. Conrado; paleografia e semiologia del canto 
gregoriano con A. Turco; vocalità infantile con S. 
Korn. Diplomato al corso triennale di perfeziona-
mento liturgico-musicale (CO.PER.LI.M.) C.E.I. di 
Roma, con tesi musicologica. 
È stato direttore del coro della SCU.SPE.T. di Na-
poli e del coro G. B. Pergolesi di Palermo. Dirige il 
coro Cum Iubilo, con il quale svolge intensa attività 
concertistica, e gli ensembles Claustrum Musicae 
e Re-Sonanti Ensemble, con i quali ha realizzato 
svariate prime esecuzioni moderne. Numerose le 
collaborazioni in qualità di maestro del coro in pro-
duzioni 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 rasse-
gne e concorsi di canto corale.

Apprezzato didatta, svolge attività in seminari, 
masterclasses, corsi e laboratori di tecnica voca-
le, didattica corale e direzione di coro presso enti, 
associazioni musicali, istituzioni ecclesiastiche, 
gruppi corali, scuole pubbliche e private e scuole 
di specializzazione interuniversitarie.

Tomás Luis de Victoria 
è stato un compositore, organista e cantore spagno-
lo del tardo Rinascimento. Attivo principalmente in 
Italia, fu il più famoso musicista spagnolo dell’epoca 
e tra i più importanti compositori di musica sacra in 
Europa. Iniziò il suo apprendistato come bambino 
cantore nella cattedrale di Ávila.  In seguito alla muta 
della voce, Victoria fu mandato a studiare presso il 
Collegio Germanico di Roma. Victoria conobbe sicu-
ramente Giovanni Pierluigi da Palestrina, all’epoca 
maestro di cappella nel vicino Seminario Romano e 
potrebbe aver ricevuto insegnamenti musicali da lui; 
l’influenza dello stile palestriniano è infatti notevole 
nel compositore sin dalle sue prime pubblicazioni.
Per almeno cinque anni dal gennaio 1569, fu canto-
re e organista a S. Maria in Monserrato. Nel 1571, il 
rettore del Collegio Germanico lo assunse come in-
segnante di musica. Nell’agosto 1575 prese gli ordini 
minori. La vita conventuale gli fu gradita, tanto da 
indurlo a rifiutare gli inviti come maestro di cappella 
ricevuti dalle cattedrali di Siviglia e Saragozza. Pe-
raltro, la sua fama non decrebbe con il ritiro a vita 
spirituale; la nobiltà spagnola si recò spesso presso 
il convento dove risiedeva Victoria per ascoltare la 
musica del maestro eseguita sul posto.
La sua opera, essenzialmente vocale sacra, trova 
una delle sue massime espressioni nella compo-
sizione degli Inni e dei Responsori della Settimana 
Santa, che restano tra le più significative opere della 
sua produzione per perfezione tecnica e originalità 
creativa, per potenza dello spirito espressivo e in-
tensità drammatica delle tematiche, affrontate con 
un’efficacia emotiva tutta spagnola.

Agostino Steffani
(Castelfranco Veneto 1654 - Francoforte 1728), spic-
ca come personalità peculiare grazie al successo 
della sua triplice carriera di ecclesiastico, diploma-
tico e musicista, al servizio delle corti di Monaco, 
Hannover e Düsseldorf. Formatosi con Cavalli, da 
cantore a S. Marco a Venezia fu trasferito a Monaco, 

dove studiò con Kerll, poi a Roma dove fu allievo di 
Bernabei, ed ancora a Monaco, dove diverrà abate. 
Non aveva che diciannove anni quando pubblicò una 
raccolta di Salmi a otto voci nei quali si nota già una 
certa arte di scrivere. Si distinse soprattutto come 
compositore di opere liriche. 
Lo Stabat Mater per 6 voci, 6 strumenti e basso con-
tinuo è invece uno tra i suoi lavori più alti del genere 
Sacro. Composto negli ultimi mesi di vita, quasi opus 
ultimum, a un tempo intima esperienza creativa e 
magistrale lezione di sapienza compositiva, venne 
descritto dallo stesso Steffani come il proprio capo-
lavoro. 
Il testo della composizione, una sequenza latina tar-
do-medievale, fu introdotto da Papa Benedetto XIII 
nel Messale Romano nel 1727. Nello stesso anno, 
forse non a caso, Steffani iniziò la composizione 
del proprio lavoro, che, ultimato nei primi giorni del 
1728, a un mese dalla morte, fu inviato dall’autore 
alla Academy of Vocal Music, della quale era stato 
eletto presidente onorario.
Lo Stabat Mater rientra nella predilezione di Steffani 
per i testi Mariani. Com’è noto, l’antico testo inanel-
la una serie di variazioni ossessive sull’immagine 
della Madonna addolorata ai piedi della Croce, nei 
confronti della quale la spiritualità barocca promuo-
ve una relazione simpatetica della fede, che giunge 
a desiderare il coinvolgimento della stessa scena 
sacra. Fondato sulla centralità della metafora del 
pianto, di straordinaria fortuna per tutto il Barocco, il 
testo vede in quegli anni il proliferare di capolavori di 
illustri compositori (Pergolesi, Vivaldi, i due Scarlatti, 
ecc.).
Composto in “stile misto”, a contemperare rigore 
contrappuntistico e melos di matrice operistica, lo 
Stabat Mater di Steffani è una pagina deliberata-
mente arcaicizzante, agli antipodi delle opere dei 
suoi coevi. Articolato in 12 sezioni, le 20 terzine del-
la sequenza sono organizzate secondo un criterio 
di contrasto che oppone omofonia e contrappunto, 
apporti solistici e corali, organico strumentale com-
pleto e ridotto. Notevole il risultato finale che la com-
presenza di tante tecniche compositive eterogenee 
giunge a realizzare: singolare omogeneità espressiva 
sia nello stile del “moderno” (duetti da camera), che 
nel dotto uso dello stile “antico” (mottetti) di Bachia-
na memoria.

PRIMA PARTE
Vexilla Regis prodeunt - Gregoriano
Hymnus ad Vesperas Hedbomadae Sanctae
Amicus meus - T. L. de Victoria (1548-1611)
Quartum responsorium, Feria quinta 
in Coena Domini
Tenebrae factae sunt - T. L. de Victoria

Quintum responsorium, Feria sexta 
in Passione Domini 
Vere languores nostros - T. L. de Victoria
Motectum, Feria sexta in Passione Domini

SECONDA PARTE
Stabat Mater - A. Steffani (1654-1728) 
per soli, coro e basso continuo

Vexilla Regis prodeunt
Hymnus ad Vesperas Hebdomadae Sanctae

Vexilla Regis prodeunt:
fulget Crucis mysterium,
qua vita mortem pertulit,
et morte vitam protulit.

Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine,
dicendo nationibus:
regnavit a ligno Deus.

O Crux, ave, spes unica,
hoc passionis tempore
piis adauge gratiam,
reisque dele crimina.

Amicus meus
Quartum responsorium, 
Feria quinta in Cœna Domini

Amicus meus osculi me tradidit signo: 
“Quem osculatus fuero, ipse est, tenete 
eum”: hoc malum fecit signum, qui per 
osculum adimplevit homicidium. 
Infelix praetermisit pretium sanguinis, 
et in fine laqueo se suspendit.
Bonum erat illi, si natus non fuisset 
homo ille. Infelix praetermisit pretium sanguinis, 
et in fine laqueo se suspendit.

Avanzano i vessilli del Re, 
risplende il mistero della Croce,
sulla quale Gesù, nostra vita, 
subì la morte e con la morte ci ridonò la vita.

Si compì quello che cantò
Davide con veridica profezia,
quando disse tra i popoli:
“Dio regnò dal legno (della croce)”.

Salve o Croce, unica speranza, 
in questo tempo della passione, 
accresci la grazia ai giusti 
e cancella le colpe ai peccatori.

Il segno con cui il mio amico mi ha tradito 
era un bacio: “Colui che bacerò, sarà Lui: prendetelo”: 
Colui che commise omicidio 
con un bacio diede questo segno malvagio. 
L’infelice restituì il prezzo del sangue 
e alla fine si impiccò.
Sarebbe stato meglio per quell’uomo 
se non fosse mai nato. L’infelice restituì 
il prezzo del sangue e alla fine si impiccò.
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