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PROGRAMMA

Firenze, Basilica di Santa Croce
15 maggio 2006
ore 19,00

con il patrocinio di
Presidenza della
Repubblica

Comune
di Firenze

Quintetto polifonico italiano «Clemente
Terni»

GREGORIO
MAGNO

da “La memoria musicale di Dante nel De vulgari
eloquentia e nella Comedia ”
(trascrizione e realizzazione di Clemente Terni)
Amor che nella mente mi ragiona

DIREZIONE GENERALE
PER I BENI LIBRARI
E GLI ISTITUTI CULTURALI

COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI
DEL XIV CENTENARIO DELLA MORTE DI GREGORIO MAGNO
Concerti
Bologna, Basilica di San Petronio, 23. IX. 2005
Firenze, Basilica di Santa Croce, 15. V. 2006
Convegno 13 - 17. V. 2006
GREGORIO MAGNO E LE ORIGINI DELL’EEUROPA
Firenze, Auditorium
ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
Palazzo Incontri, Sala Verde
BANCA CR FIRENZE
produzione e organizzazione

SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO
STUDIO DEL MEDIOEVO LATINO
con la partecipazione e il contributo di

si ringrazia BANCA CR FIRENZE

Soprano
Contralto
Tenore
Baritono
Basso

Intonato sull’aria Un sirventes novel
di Peire Cardenals (1210 – 1230)

Tam m’abellis vostre cortes deman
Intonato sull’aria Tan m’abellis
di Berenguer De Palou (1150 – 1185)

e le origini dell’Europa

Media vita in morte sumus

Il Quintetto Polifonico Italiano «Clemente
Terni» si forma nel 2004 ed è erede diretto
dell'esperienza concertistico-vocale del
"Quintetto Polifonico Italiano" fondato dal
Maestro alla fine degli anni sessanta
(successivamente al "Quartetto" fondato
nel '50).

Tropo biblico responsoriale attribuito a
Nokter Balbulus (? – 912)

Le Beatitudini
Intonate in quinto tono su bordone

Salve Regina
In primo tono e canone

Te Deum laudamus
In primo tono su organum

Alta Trinità beata

L'attuale formazione è composta da esecutori
che avendo a lungo studiato e cantato in
pubblico con Clemente Terni ne intendono
proseguire la particolare modalità esecutiva
tesa a evidenziare la qualità del suono
insieme alla morbidezza ritmica del fatto
agogico in un impasto espressivo più
comunicativo possibile. Il Quintetto sta
formando il proprio percorso nella direzione
delle scelte artistiche indicate dal Maestro sia
nella prassi che nei programmi.
Il repertorio comprende musiche religiose e
profane, dalle più antiche forme monodiche
fino alle ultime espressioni della polifonia
rinascimentale italiana e spagnola, dal
cosiddetto canto gregoriano al Laudario di
Cortona fino alla grande polifonia di
Gagliano, Guerrero, Vasquez o Morales.

Melodia del sec. XIII

Amor dolçe senza pare
Melodia del sec. XIII

PLURIVOCALITÀ
Hombres, victoria, victoria!
Cancion espiritual di Francisco Guerrero (1528 – 1599)

Lagrimas de mi consuelo
Villancico di Juan Vasquez (1500 –1560)

Circumdederunt me
Lauda spirituale di Serafino Razzi
su testo di Petrarca

Responsorio di Passione
di Marco da Gagliano (1582 – 1643)

Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 390, p. 13

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Lorena Giacomini
Lucia Calabrò
Gualtiero Spini
Oronzo Parlangèli
Guglielmo Visibelli

Sapientissimus
Mottetto di Passione di Francesco De Ana (? – 1503)

Canto de pasiòn
Mottetto di anonimo spagnolo (sec. XVI)

IL CONCERTO È OFFERTO DALLA

FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI
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da “La Memoria Musicale di Dante”
nel De Vulgari Eloquentia e nella Comedia
(trascrizione e realizzazione di Clemente Terni)
“ Casella mio, per tornar altra volta
là dov’io son, fo io questo viaggio
(…)
Amor che nella mente mi ragiona
cominciò elli allor sì dolcemente,
che la dolcezza ancor dentro mi suona”
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In te speraverunt patres nostri;
speraverunt, et liberasti eos.
Sancte etc.
“Beati pauperes spiritu! ‘voci
cantaron sì, che nol diria sermone”
(…)

“Salve, Regina in sul verde e ‘n su’ fiori
quindi seder cantando anime vidi,
che per la valle non parean di fuori” (Purg. VII)

(Purg. XII)
“e ‘Beati misericordes! ‘ fue
cantato retro…”
(Purg. XV)
(Purg. II)
“ La prima voce che passò volando
‘ Vinum non habent ‘ altamente disse,
e dietro a noi l’andò reiterando”

Amor che nella mente mi ragiona
Della mia donna disiosamente,
move cose di lei meco sovente,
che l’intelletto sovr’esse disvia.
Lo suo parlar sì dolcemente suona,
che l’anima ch’ascolta e che lo sente
dice: oh me lassa! ch’io nn son possente
di dir quel ch’odo della donna mia.

S a l v e , R e g i n a , mater misericordiae.
Vita dulcedo et spes nostra, Salve.
“ Io mi rivolsi attento al primo tuono,
e ‘te Deum laudamus’ mi parea
udire in voce mista al dolce suono.
Tale imagine a punto mi rendea
Ciò ch’io udiva, qual prender si suole
quando a cantar con organi si stea;
ch’or sì or no s’intedon le parole”
(Purg. IX)

asegura nuestra gloria.
El sobresalto y la guerra nasçiò
de nuestra cayda, yagora Dios combida
con gloria y paz en la tierra.
Vida y alegre victoria , victoria!
nos da apesar del infierno
y el llorar d’un niño tierno…
Làgrimas de mi consuelo
que aveys heecho maravillas, y hazeys,
salid, salid sin recelo y regad estas mexillas
que soleys.
Circumdederunt me
gemitus mortis, dolores inferni.

(Purg. XIII)
T e D e u m laudamus, Te Dominum confitemur
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.

“senti ‘ mi presso quasi un muover d’ala
e ventarmi nel viso e dir: ‘Beati
pacifici, che son senz’ira mala! ‘ “
(Purg. XVII)

“Tam m’abellis vostre cortes deman…”
(Purg. XXVI)

‘ Qui lugent ‘ affermando esser beati
(…)
(Purg. XIX)

Tam m’abellis vostre cortes deman,
qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.
Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
consiros vei la passada folor,
e vei jausen lo joi qu’esper, denan.
Ara vos prec, per aquella valor
Que vos guida al som de l’escalina,
sovenha vos a temps de ma dolor!

“ Fuor de la fiamma stava in su la riva,
e cantava ‘ Beati mundo corde! ‘
in voce assai più che la nostra viva”
(Purg. XXVII)

“Nel mezzo del cammin di nostra vita (…)
Tant’è amara che poco è più morte”
(Inf. I)
Media vita in morte sumus:
Quem quaerimus adiutorem, nisi te Domine!
Qui pro peccatis nostris iuste irasceris:
Sancte Deus, Sancte fortis, sancte misericors
Salvator,
Amarae morti ne tradas nos.

Le Beatitudini
Beati pauper spiritu:
quoniam ipsorum est regnum coelorum.
Beati misericordes:
quoniam ipsi misericordiam consequentur.
Vinum non habent.
Beati pacifici:
quoniam filii Dei vocabuntur.
Beati qui lugent:
quoniam ipsi consolabuntur.
Beati mundo corde:
quoniam ipsi Deum videbunt.

“ Lì si cantò non Bacco, non Peana
ma tre persone in divina natura “

(Par. XIII)

Alta Trinità beata,
da noi sempre si’ adorata.
Trinitade gloriosa, unità maravelliosa,
tu se’ manna savorosa a tutt’or desiderata.
“ O luce etterna, che sola in te sidi,
sola t’intendi, e da te intelletta
e intendente te ami e arridi! “
(Par. XXXIII)
Amor dolce senza pare
se’, tu, Cristo per amare.
Amor , senza comincianza
se’ tu padre in sembianza,
in trinità per amanza
fillio et Spiritu regnare.

V e r g i n e b e l l a che di sol vestita
Coronata di stelle al sommo sole
Piacesti sì che ‘n te sua luce ascose,
amor mi spinge a dir di te parole,
ma non so cominciar senza tu’aita
e di Colui ch’amand’in te si pose,
invoco lei che ben sempre rispose
chi la chiamò con fede
Vergine, s’a mercede
Miseria estrema delle umane cose
giammai ti volse, al mio prego t’inchina.
Soccorri alla mia guerra, ben ch’i sia terra
E tu del Ciel Regina
Sapientissimus
nostrae salutis auctor
odierna die humanum
a lege peccati liberans genus
affixus cruci
cum accepisset acetum dixit:
“Consumatum est”.
Et inclinato capite emisit spiritum.
Amen

PLURIVOCALITÀ
Hombres, victoria, victoria!
que contra todo ‘l infierno
el llorar d’un niño tierno

Canto de pasiòn
La pasiòn de Jesu Cristo
y baldones de la cruz

