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PARIBUS VOCIBUS 
La scuola romana e il Concilio di Trento 

 
 

   

Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(1525-1594)  

 

 

Pueri Hebraeorum   
Mottetto a 4 voci 

 

Giovanni Animuccia  
(1514-1571)  

 

Perchè m'inviti pur 
Lauda a 3 voci 

Giovanni Pierluigi da Palestrina 
 

Incipit oratio Jeremiae prophetae 
Lamentazione a 6 voci 
 

Giovanni Animuccia  
 

Anime Christiane 
Lauda a 3 voci 

Giovanni Pierluigi da Palestrina 
 

Improperia 
Falsobordone a 4 voci 

 
Orazio Vecchi  

(1550-1605) 

H
O
R
A
T
IA
N
A

  
 

 

 

 
Salutis humanae sator 
Inno 

 
Francesco Soriano 

 (1549-1621)  

 

 

 
Filiae Jerusalem 
Mottetto a 4 voci 
 

Francisco Soto  
(1534-1619) 

 

Signor, ti benedico  
Lauda a 3 voci 

 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 

 
Magnificat IV toni 
Salmo a 4 voci 
 

Francisco Soto  
 

Godi del ciel Regina 
Lauda a 4 voci 

 
 

Coro Maschile 
Schola di Santa Barbara de’ Librai 

Roma 
 

Alessandro Quarta 
direttore 

 
 

 
 
Fabio Billi, Simone Bernardini, Carlo Casali 
Luca Cervoni, Ernesto Costabile 
Raimundo Pereira, Luca Pietropaoli - tenori 
Marcello Farioli, Thomas Giro 
Giuseppe Pecce, Kim Wessling - baritoni 
Lucio Campoli, Giacomo Farioli  
Carlo Giacobbe, Maurizio Matteucci - bassi 
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TESTI 
 

 

 
 

Pueri hebraeorum,  
portantes ramos olivarum, 

obviaverunt Domino,  
clamantes et dicentes: 
"Hosanna in excelsis!". 

 
 

Perchè m'inviti pur mondo fallace? 
Teco ne pace haver, ne tregua voglio. 

Crudel, tiranno, rendimi il mio core: 
mondo buggiardo, mondo ingannatore! 
   La man potente del mio grande Iddio 

benigno & pio ha rotto il duro giogo, 
Egli e non tu è mio vero Signore: 

 
mondo (&c) 

 
   A lui sol di servir son tutto vago, 

fischia quel drago e qual sirena canta; 
non curo ne tuo biasmo ne tuo honore 

 
mondo (&c) 

 
 

Incipit oratio Jeremiae Prophetae. 
   Recordare Domine quid acciderit nobis: 

intuere et respice opprobrium nostrum. 
   Haereditas nostra conversa est ad alienos; 

domus nostrae ad extraneos. 
   Aquam nostram pecunia bibimus: 

ligna nostra pretio comparavimus. 
   Cervicibus nostris minabamur 

lassis non dabatur requies. 
   Jerusalem, convertere ad Deum tuum Sion. 

 
 
 

Anime Christiane a Dio dilette, 
qual error dal fin vostro vi travia? 

Deh, perchè la bugia, perchè pur l'ombre amate? 
O grave inganno, e'l vero ben lasciate! 
   Non v'accorgete voi che'l vostro core 
quanto più beve ha più sete che pria? 

 
Deh, perchè (&c) 

 
   Altre acque brama il core et altro fonte; 

per Dio fu fatto e in Dio sol satio sia. 
 

Deh, pechè (&c) 
 
 

Popule meus, quid feci tibi? 
Aut in quo contristavi te? Responde mihi. 

   Quia eduxi te de terra Aegypti 
parasti crucem Salvatori tuo. 

   Aghios ò Theos. Sanctus Deus. 
   Aghios ischyros. Sanctus fortis. 
   Aghios athanatos, eleison imas. 

   Sanctus et immortalis, miserere nobis. 
 
 
 
 
 

 
 
I bambini degli ebrei,  
portando rami di ulivo,  
andarono incontro al Signore,  
gridando e dicendo:  
Hosanna nell'alto dei cieli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Così inizia la preghiera del profeta Geremia. 
Ricordati, Signore, di quanto ci è accaduto 
guarda e vedi il nostro ludibrio! 
La nostra eredità è passata a stranieri, 
le nostre case a sconosciuti. 
Beviamo la nostra a acqua a prezzo di argento, 
acquistiamo a pagamento la nostra legna. 
Con un giogo sul collo siamo inseguiti: 
siamo esausti e non ci è dato riposo. 
Gerusalemme, torna al tuo Dio, o Sion. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popolo mio, che cosa ti ho fatto? 
O in che modo ti ho rattristato? Rispondimi. 
Perché ti ho liberato dalla terra d’Egitto 
Preparasti forse la croce al tuo Salvatore. 
Santo Dio. 
Santo potente. 
Santo e immortale,  
abbi pietà di noi. 

 

 
 
 



 

 
Filiae Jerusalem, nolite flere super me, 

sed super vos ipsas flete et super filios vestros. 
Quoniam ecce venient dies in quibus dicent: 

"Beatae steriles, et ventres qui non genuerunt, 
et ubera quae non lactaverunt", 
tunc incipient dicere montibus: 

"Cadite super nos!", et collibus: "Operite nos! 
Quia si in viridi ligno haec faciunt,  

in arido quid fiet?". 
 

Signor ti benedico, 
Signor, laude a te dico, 
che mentre era caduto 
corresti a darmi aiuto. 

O singolar bontade 
ch'ebbe di me pietade. 

   L'olio fu il dolce affetto 
del tuo paterno petto 

e 'l vino il puro sangue 
ch'uscì dal corpo esangue. 

O charitade immensa 
che tai gratie dispensa! 
   Ringratia anima mia 

la man potente e pia 
che sana ogni tua piaga 

e ogni tua doglia appaga. 
O lingua, o sensi, o core: 

benedite il Signore. 
 

Magnificat anima mea Dominum. 
   Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 

   Quia respexit humilitatem ancillae suae 
Ecci enim ex hoc beatam me dicent omnes 

generationes. 
   Quia fecit mihi magna qui potens est: 

et sancum nomen eius. 
   Et misericordia eius a progenie in progenies 

timentibus eum. 
   Fecit potentiam in brachio suo: 

dispersit superbos mente cordis sui. 
   Deposuit potentes de sede: 

   et exaltavit humiles. 
   Esurientes implevit bonis:  

   et divites dimisi inanes. 
   Suscepit Israel puerum suum: 
recordatus misericordiae suae. 

   Sicut locutus est ad patres nostros: 
Abraham et semini eius in saecula. 

   Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto: 
sicut erat in principio et nunc et semper, 

et in saecula saeculorum. Amen. 
 

Godi, del ciel Regina, 
ch'or cantasi "alleluia" 

e non è buia più la notte, al giorno  
simil fatta, Alleluia, 

risorto'l sole a noi lieto soggiorno. 
   Alma del redentore, 

Madre e porta del cielo, 
per caldo e gelo al mar lucente stella, 

di noi l'ardente zelo 
mira, e soccorri ogn'alma empia e rubella. 

   Inviolata, intera 
e casta alma Maria, 

Tu dolce e pia, del ciel porta lucente 
la nostra vita ria 

monda e rischiara al tuo bel foco ardente. 
 

 
Figlie di Gerusalemme, non piangete per me;  
piangete piuttosto per voi stesse e per i vostri figli.  
Ecco, verrano giorni nei quali si dirà:  
Beate le sterili e quelle che non hanno mai generato  
e le mammelle che non hanno allattato.  
Allora la gente comincerà a dire ai monti:  
"Cadete su di noi!" e alle colline "Ricopriteci!".  
Perché se si tratta così il legno verde, 
che ne sarà del legno secco?". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
E Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio, ora e sempre 
nei secoli dei secoli .Amen 
 



 
 

La SCHOLA DI S.BARBARA DE’ LIBRAI nasce con l’intento di riproporre la 
produzione musicale per coro a voci pari virili dal Rinascimento al Classicismo. 
Formata da cantori di varia provenienza dediti principalmente al repertorio polifonico, 
fonda la propria esperienza partendo dal vasto materiale della polifonia cinquecentesca 
di ambito romano, ove il ricorso alle voci maschili rappresenta non solo una prassi 
esecutiva storicamente autentica, ma anche un’identità sonora fortemente evocativa, 
riservata dai compositori rinascimentali a pagine assai ispirate. L’arte di creare luce dai 
colori scuri. 
 
 
 
 

Alessandro Quarta, direttore e compositore, svolge attività concertistica 
con particolare attenzione al repertorio vocale Rinascimentale e Barocco. 
Ha collaborato in qualità di cantante con alcuni tra i più prestigiosi 
ensembles dediti al repertorio preromantico (Gruppo Musica Insieme-
Roma, Ensemble Barocco di Firenze, Athestis Chorus-Este, Cantori di 
Lorenzo-Firenze, l’Homme Armè-Firenze, Accademia degli Invaghiti-
Mantova, Accademia S.Felice-Firenze, Ensemble Oktoechos-Roma, 
Cappella Antiqua-Berna). Dal 2001 ha regolarmente svolto attività 
concertistica come direttore artistico dell’ensemble vocale e strumentale 
Concerto Romano, del coro polifonico Officina Musicae e del coro virile 
Schola di S.Barbara de’ Librai presentando principalmente prime 
esecuzioni in tempi moderni di opere inedite dei secc. XVI e XVII. (tra le 
quali gli Oratorii Daniele e Tobias e la Psalmodia Vespertina di F.Foggia, gli 
Oratorii Abraham di A.Antonelli e Mestissime Jesu di M.Marazzoli, ed i 
brani sacri dei Codici Altempsiani) per varie stagioni concertistiche (quali la 
Rassegna internazionale della Fondazione G.P.Da Palestrina, Amici della 
Musica di Firenze, Primavera in Musica-Roma, Rassegna Roma Veduta, 
Murten Classics-Berna, e molteplici eventi patrocinati dalla Sovrintendenza 
ai Beni Archeologici e dal Comune di Roma); è impegnato nel ruolo di 
maestro di cappella alle celebrazioni solenni del Pantheon in Roma, ed è 
responsabile del settore corale della Romana Universitas Artium.  Nel 2004 
è stato direttore ospite  del festival operistico Musica nel Chiostro di 
Grosseto, dove ha diretto la prima italiana dell’Opera seria di L.Gassmann. 
Svolge attività di ricerca musicologica, incentrando l’attenzione sul 
repertorio inedito della Scuola Romana dei secoli XVI e XVII. Ha pubblicato 

una trascrizione dell’Oratorio Mestissime Jesu di M.Marazzoli per Analecta Musicologica (DHI, Roma). Svolge 
attività didattica canora e corale, di composizione e arrangiamento nel campo del jazz (ruolo e assistente alla 
direzione ne La ballata dell’amore disonesto, di Germano Mazzocchetti), della musica contemporanea (colonne 
sonore per i cortometraggi Il tuffatore e Prova d’attrice di S.Tummolini per la RAI).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

il prossimo concerto 
 

II concerto 
Chiesa del Voto 

domenica, 12  giugno 2005  
ore 21.15 

 
ingresso libero 

 

 
ANIMA MUNDI 
Racconto e festa nella tradizione sacra popolare 
 

 

 
ENERBIA ensemble 
 

 

 
 

 

Il secondo concerto vede come protagonista un gruppo molto noto tra i cultori delle 
tradizioni popolari.  Enerbia è un ensemble formato da musicisti cresciuti a diretto 
contatto con la tradizione orale della loro terra, le valli appenniniche incuneate tra 
Riviera di Levante e Pianura Padana. Il repertorio musicale è di straordinaria 
vitalità: ancora oggi colonna sonora di sagre, feste, ricorrenze religiose e riti di 
tradizione agreste. 
 

 

HORATIANA  2005 
In ogni serata del festival gli esecutori offrono  un omaggio musicale ad  
Orazio Vecchi nel IV centenario della morte 

 


