
Plorate Filii Israel 

L’espressione musicale nella Quaresima 

tra VXI e VXII secolo 
 
 
 
Il presente elaborato è stato realizzato per le note di sala del concerto serale del 10 marzo 2012 nella Chiesa di S. Francesca 

Romana a Milano, eseguito dall’ensemble ContRhocanto e il quartetto vocale Sesquialtera, diretti al violoncello dal M° Marco 

Testori. Soprano: Marta Bonomi; organo: Maria Massimini; cembalo: Matteo Riboldi. 

 

Programma 
 

ANTONIO LOTTI (1667 - 1740)  

Miserere  – Salmo 50 

 

TOMAS LUIS De VICTORIA (1548 - 1611)  

Responsoria Hebdomadae Sanctae 
 

Feria V in coena Domini: Judas mercator pessimus 

Feria VI in Parasceve: Tenebrae factae sunt 

Feria VI in Parasceve: Jesum tradidit 

Sabbato Sancto: O vos omnes 

 

JOHANN KUHNAU (1660 - 1722)  

Tristis est anima mea 
 

GIACOMO CARISSIMI (1605-1674)  

Jephte - oratorio 

 

 

 

1639, una lettera aperta: un notevole racconto di ciò che si poteva ascoltare nelle chiese e negli oratori 

di Roma negli anni Trenta del Seicento, il giudizio entusiasta sulla bravura dei musicisti italiani, 

sull’efficacia drammaturgica dei cantanti, sulle novità di scrittura tutte italiane. E’ ciò che scrive 

André Maugars, violista e funzionario del Re di Francia, nella sua Risposta a un curioso sul sentimento 

della musica in Italia, offrendoci alcune tra le più preziose informazioni sulla prassi esecutiva di quel 

periodo a Roma.  

Negli anni in cui Maugars si trova nella capitale, l’oratorio è ancora ‘soltanto un luogo’, ma la sua 

ampia diffusione gli aveva già procurato significative distinzioni. In pieno Seicento, lo spazio che 

Filippo Neri aveva destinato ad esercizi spirituali comunitari, chiama a raccolta due differenziati ceti 

sociali e ad essi destina due diverse tipologie di dramma musicale: da un lato c’è la gente del popolo, 

commercianti, artigiani, per i quali le rappresentazioni sono parafrasi del testo biblico e in lingua 

volgare. Dall’altro l’oratorio dell’Arciconfraternita del SS.mo Crocefisso, di cui Maugars racconta: "I 

musici più eccellenti si fanno un punto d’onore di venirvi e i migliori compositori brigano per avere 

l’onore di farvi sentire le proprie composizioni e si sforzano di farvi apparire ciò che di meglio hanno 

allo studio. Questa musica ammirevole e incantevole si fa solo di venerdì durante la Quaresima, dalle 

tre alle sei. [...] Le voci cominciano con un salmo in forma di mottetto e poi tutti gli strumenti eseguono 

una sinfonia molto bella. Dopo, le voci cantano una Historia dell’Antico Testamento in forma di 

commedia spirituale”. 



Non per nulla i musici “brigavano per farsi sentire”: questo oratorio era una sorta di ‘circolo’ delle 

famiglie aristocratiche romane, Barberini, Farnese, Pamphilj, tra le cui benevolenze ogni ‘buon 

Musico’ mirava certamente ad entrare. Per formazione, gli aristocratici qui riuniti potevano ben 

comprendere la lingua latina, e in latino erano perciò i testi utilizzati per i drammi sacri: la loro 

esecuzione nei venerdì di Quaresima si mantenne viva fino ai primi del Settecento, quasi in 

contrapposizione con la stagione teatrale carnevalesca. In questo spazio, culturale ed esecutivo, si 

innesta la fama di Giacomo Carissimi (Marino 1605 – Roma 1674), le cui Historiae vennero 

ripetutamente eseguite, apprezzate e commissionate da numerose famiglie patrizie, nonché dalle Corti 

di Francia, Belgio, Germania e Austria. 

Nominato nel 1629 maestro di cappella  della Basilica di Sant’Apollinare del Collegio Germanico 

Ungarico e insegnante presso lo stesso istituto, Carissimi non volle accettare alcun altro incarico dei 

molti prestigiosi che gli vennero offerti, finanche la successione di Monteverdi a Venezia. 

Ciononostante non poté godere del mecenatismo che avrebbe sperato, quello che avrebbe cioè 

fornito la stampa delle sue opere; giunsero poi il divieto di alienare e dare in prestito le opere del 

Collegio, cui Carissimi destinò tutta la sua musica alla sua morte, e la distruzione degli archivi di 

Sant’Apollinare durante le occupazioni di Roma: le sue composizioni sarebbero rimaste nell’oblio, 

se la fama di cui aveva goduto all’estero non avesse  mantenuto copia manoscritta di diverse sue 

opere. 

Nel genere dell’oratorio sacro (termine che venne usato indicando la forma musicale solo nel 1640) 

Jephte è uno dei capolavori, scritto probabilmente prima del 1649. La storia è tratta dall’Antico 

Testamento, cap. XI del Libro dei Giudici; si concentra sulla battaglia che Jephte, condottiero degli 

Israeliti, fece contro gli Ammoniti. Per essere certo di configgerli, fece voto al Signore di sacrificargli in 

rendimento di grazie la prima persona che gli fosse venuta incontro dopo la vittoria: gli si presentò la 

sua unica figlia, e alla gioia della vittoria rispose lo straziante dolore per il sacrificio. La figlia, 

sottomettendosi al voto del padre, chiederà soltanto di piangere sul proprio sventurato destino, 

andando sui monti insieme alle sue compagne per i sessanta giorni precedenti il sacrificio. 

 

La struttura della storia è in tre parti: la battaglia, i festeggiamenti per la vittoria, il tragico epilogo.  A 

ciascuna di queste fasi, Carissimi attribuisce una forte connotazione emotiva, differenziando ritmi e 

dinamiche della scrittura e soprattutto operando una forte modulazione di tono per descrivere lo 

sbigottimento di Jephte alla visione di sua figlia. La scrittura è articolata e ricca di figure retoriche che 

vanno a descrivere tanto il testo quanto gli affetti in esso contenuti: ripetizioni in eco per determinare il 

senso di concitazione per la battaglia (ut in spiritu forti e virtute Domini pugnaret contra eos),  melodie 

descrittive (et clangebant tubae riprende esattamente il tipico ritmo di tromba su una triade), l’uso di 

cromatismo ardito ad esprimere il pianto e la tragedia (in questo caso, degli Ammoniti, et ululantes filii 

Ammon), di fiamminghismi (dell’Echo), di figurazioni puntate a ‘dipingere’ i singhiozzi del pianto 



(coro finale), di figure veloci per la concitazione (fugite, cedite) e per contro molto larghe, atte ad 

esprimere dolore e contrizione insieme ad aspre dissonanze lungamente tenute.  

Tutto arricchito da un sapientissimo e diversificato uso della scrittura polifonica: cori alternati alla 

maniera veneziana (vividi in tutti i momenti di gioia della prima parte), affermazioni accordali, 

contrappunto libero, o in accenno di fugato, o armonicamente denso. In generale il coro è la parte più 

‘dinamica’: commenta l’azione, in alcuni momenti la porta avanti o reagisce ad essa in modo 

fortemente partecipato.  

L’azione si muove attraverso il racconto di diversi protagonisti, e non solo del narratore (Historicus) – 

o non principalmente, come sarà nello sviluppo successivo dell’oratorio -  per cui il testo biblico che 

narra l’accaduto è cantato alternativamente dall’Historicus, da altre voci solistiche, da piccoli gruppi 

vocali. I personaggi singoli sono affidati ai solisti; i loro gesti, i commenti, i dialoghi sono resi 

musicalmente attraverso il recitativo (soluzione di recente invenzione monteverdiana, un recitar 

cantando accompagnato dal solo basso continuo) o l’arioso, una scrittura che prevede figurazioni più 

complesse, ripetizioni variate di brevi frasi in senso espressivo e che in generale ha un portato lirico 

spiccato rispetto al recitativo. 

Particolare attenzione meritano due momenti cruciali del testo e dell’opera. Il primo riguarda la 

scoperta di Jephte: la persona in testa al corteo di gioia è sua figlia, e lo sbigottimento, l’incredulità si 

trasformano in continue modulazioni di tono e in un minore che appare in forte contrasto con la festa 

di vittoria in corso. In lui, la consapevolezza di non poter revocare il voto. In lei, la totale sottomissione 

alla devozione a Dio per la salvezza del popolo appena ottenuta, e l’insistenza di Carissimi sul termine 

unigenita. Difatti, l’historia dell’Antico Testamento, così drammatizzata e musicata, doveva essere 

collegata a quella del Nuovo Testamento eseguita nella seconda parte del momento di ascolto. Il 

sacrificio della figlia di Jephte è direttamente collegato al sacrificio di Cristo per la salvezza dei credenti; 

per lo stesso fine il testo dell’intera opera è modificato, rispetto all’originale biblico, per rendere più 

dinamico il racconto, evidente la tragicità del gesto e la sua corresponsione alla morte di Cristo. 

Sintesi della drammaticità intensa dell’opera è il coro finale, Plorate filii Israel.  In esso le tecniche di 

scrittura sono tutte indirizzate alla massima espressività: dalle prime battute, i soprani raggiungono il 

loro apice sulla parola unigenita, sottolineandone la tragica condizione; l’imitazione su in carmine 

doloris è resa in un aumento progressivo e costante della tensione: parte dai bassi, utilizza una figura 

puntata in simbolo di singhiozzo, culmina con il coro pieno in una dissonanza tenuta. Una repetitio 

piangente (lamentamini) conduce alla ripresa – a una sorta di responsio – di tutta la prima parte che, 

proponendosi nuovamente all’ascolto, si carica di un’intensità ancora più vivida, girando una 

seconda volta il perno della commozione. 

Sempre Maugars ci racconta come la bravura degli italiani nell’essere straordinari cantanti e attori (in 

ciò sottolineava la differenza coi francesi) rendesse particolarmente vive le parole messe in musica e i 

tratti dei personaggi. E proprio nell’intreccio tra la resa nitida di una scena-non scena (senza costumi 



e scenografia, ma solo conseguita dai movimenti dei cantanti) e di una musica che dipinge il testo e 

tutti gli affetti che lo innervano, suscitando vividi moti dell’animo in chi ascolta, rende questo breve 

dramma in musica un capolavoro dei primordi dell’oratorio.  

 

La scelta dei brani che preparano l’ascolto dell’oratorio ha sue motivazioni storiche e musicali. 

Uno dei più grandi predecessori di Carissimi al Collegium Germanicum era stato Tomás Luis De 

Victoria (Avila 1548 – Madrid 1611), la cui opera risulta la coniugazione compiuta della scuola 

palestriniana con la tradizione ritmica e armonica spagnola - oltre che con la sensibilità mistica della 

terra d’origine - attraverso una ‘colorazione’ di quegli orditi contrappuntistici che dalla lezione 

romana aveva assorbito. Con l’uso assiduo e intenso delle dissonanze, rende udibile “gli affetti” 

che i testi sacri potevano contenere: affetti certamente terreni ma che non corrispondevano a quelli 

espressi dalla poesia profana, bensì trasfigurati nella contemplazione mistica di cui Avila, proprio in 

quegli anni, era fervente testimone. 

La generale brevità e semplicità delle frasi melodiche, l’immediatezza espressiva, la varietà ritmica e 

l’uso di contrasti intensi e inaspettati, la libertà nell’uso della dissonanza e di intervalli proibiti nel 

contrappunto scolastico, caratterizzano la sua opera. Da uno dei capolavori di De Victoria, l’Officium 

Hebdomadae Sanctae, provengono i quattro responsori in programma, uno per ogni giorno del Triduo 

(due del Venerdì Santo). L’opera contiene 37 brani per le liturgie cattoliche della Settimana Santa; tra 

questi i 18 Responsori delle Tenebre, incastonati nella Liturgia delle Ore del Triduo pasquale. Il 

carattere di questi motetti e di tutta l’opera è ancor più percepibile nella sua drammatica austerità 

quando si possa ascoltarlo da sole voci maschili, per quanto la contingente resa attraverso voci miste 

non vizia la bellezza intensa e struggente della sua scrittura. 

 

Sempre ‘coloristici’ sono i termini in cui i versi del Salmo 50 vengono tramutati in suono da Antonio 

Lotti (Venezia o Hannover ?, 1666 – Venezia 1740), allievo di Legrenzi, cantore, poi organista e infine 

maestro di cappella a San Marco a Venezia. Nel Miserere possiamo riscontrare la sua inclinazione a un 

linguaggio rigoroso e severo – quasi un ritorno alla scrittura palestriniana –, mescolandola alle tecniche 

vocali contemporanee, all’armonia settecentesca, al cambio di ritmi nella sottolineatura testuale, 

all’uso forte dei contrasti dissonanti, sempre alla ricerca di effetti coloristici fortemente drammatici – 

compose per il teatro musicale fino al 1719, quando, rientrando da un viaggio a Dresda, decise 

improvvisamente di abbandonare quella strada e di dedicarsi esclusivamente alla musica vocale e da 

camera, dalla quale forse provengono i capolavori della sua produzione. 

 

Il raffronto tra la scrittura di stampo mediterraneo e quella mitteleuropea dello stesso periodo, su testi 

drammatici quaresimali e nel medesimo intento di renderli acusticamente pregnanti dei loro portati 

affettivi, fa balzare presto agli orecchi e alla mente il diverso cammino che le zone centrali della 



Germania avevano percorso con la riforma luterana: da un punto di vista spirituale, data la diversa 

concezione del rapporto dell’Uomo con Dio e le ricadute nella sua attività terrena; dal punto di vista 

musicale ed estetico, data la forma del corale e la lingua in cui veniva cantato, il tedesco. Esso prese 

totalmente piede nell’espressione comunitaria di fede e di conseguenza si pose alla base della 

maggior parte della musica sacra di area protestante, fondando la costruzione di una struttura formale, 

di un fraseggio e di una declamazione lirica nuovi e peculiari. 

Lipsia è stata nel cuore di questa riforma e trasformazione culturale, e quando Johann Kuhnau (Geising, 

Bohemia, 1660 – Lipsia 1722) vi giunse nel 1682 come studente, l’estetica musicale del Barocco 

tedesco aveva già espresso frutti già maturi (da Schütz a Buxtehude, a Pachelbel). Divenne organista 

alla Thomaskirche, direttore musicale dell’Università cittadina, fondò il Collegium Musicum (cicli 

concertistici) e nel 1701 fu nominato Kantor: il ruolo che Johann Sebastian Bach ricoprì come suo 

diretto successore.  

Basterebbe dire che Bach scelse il suo motetto Tristis est anima mea onde farne un mottetto-cantata 

(Der Gerechte kömmt) per garantire la levatura compositiva di questo ottimo maestro. 

Nell’andamento discorsivo ritroviamo una perentorietà ritmica propria del contrappunto tedesco, 

arricchito da un’armonia densa, l’uso frequente di dissonanze non preparate, la resa espressiva con 

pause cariche di tensione e la dinamicità di continui fugati; la musica manifesta un afflato drammatico, 

partecipato e insieme oggettivo, e tutto l’insieme anticipa in modo significativo la più alta sintesi 

dell’espressività barocca tedesca che con Bach è già in atto. 

 

Giuditta Comerci 


