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Missa Susanne un Jour 
Vidi l’Agnello nella sua Gloria 

 ORLANDO DI LASSO (1532 – 1594)   
Susanne un jour 
intavolatura per organo (1560) 

CLAUDIO MERULO (1533 – 1604) Isaia 6,1 – 6 

MISSA SUSANNE UN JOUR 1573  
Missarum quinque vocum Liber primus  

 
Sanctus 

 
 

 JAQUES IBERT (1890 – 1962)  
Pieces  
per flauto solo; 1936 

Credo in unum Deum  

 Marco 15,33 – 37  

Crucificus 
Et Iterum 

 

 Giovanni 14,15 – 18 

Et in Spiritum  

 CLAUDIO MERULO 
Susanne un jour 
Chanson alla francese per organo 
 

 Luca 1,46 – 5 

  
JAQUES IBERT  
Pieces  
per flauto solo; 1936 

Gloria  

 JAQUES IBERT  
Andante 
da concerto per flauto; 1934 
 

 Marco 16,1 – 6   

Kyrie  

 EUGENE BOZZA 1905 – 1991 
Image Op.38 
per flauto solo 
 

 Apocalisse 19,1 – 7 

Agnus Dei  I 
Agnus Dei  II 

(organo) 

 
 

 Apocalisse 4, 11.5, 9 – 10.12 

Agnus Dei III 
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Stefania Marusi, flauto 
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Scelta dei brani dalle Sacre Scritture in collaborazione con  
TENDA DELLA PAROLA 

 



 

note al programma 
Benjamin Britten, inglese immerso nel 900 e nello strazio delle guerre mondiali, aveva per Henry Purcell, orfeo cantore delle corti 
seicentesche londinesi, un rispetto molto simile alla venerazione e considerava la sua musica fonte continua di stimolo. Molto 
raramente musicisti di epoche così diverse sono apparsi legati da un vincolo tanto singolare da apparire una paradossale continuità.  
In realtà la musica inglese è sempre apparsa statica e antievolutiva o comunque priva di singolarità evidenti. Ad un’analisi più 
approfondita, tanta uniformità di stile risulta però più supposta che reale e quanto alle grandi personalità, da Dowland ai Beatles, da 
Tallis ai Rolling Stones, da Purcell a Britten (appunto) e senza contare Handel, tedesco più inglese degli inglesi, non si può negare che 
qualche fuoco artificiale abbia sortito il suo effetto anche oltre manica.  
Vero è che all’interno della cultura musicale inglese si possono percepire alcune costanti storiche del gesto creativo che hanno però 
più a che fare con la fruizione dell’opera che con la sua forma. Ad esempio una concezione attiva del  “fare musica”, ha sempre 
influenzato i musicisti inglesi. La loro creatività si è spesso rivolta ad un pubblico/esecutore più che a un pubblico distaccato e 
giudicante, ricercando sempre il corto circuito tra ascolto e creazione: la musica come integrazione necessaria dell’esistenza e non 
come superflua arte di altri. Indicativo a riguardo che Britten abbia continuato a scrivere opere con intenti didattici per tutta la lunga 
carriera e che buona parte della produzione di Purcell sia legata a momenti di vita (per quanto nobile vita) come compleanni, 
matrimoni, funerali.  
Di veramente inglese c’è poi sia in Britten che in Purcell un profondo amore per la voce, il coro e la vocalità d’assieme, considerati 
come strumenti espressivi ineguagliabili, su cui costruire un gesto creativo che è insieme musicale e sociale. 
Infine c’è il teatro inteso come urgenza di comunicazione, sotto il filtro però di un controllo sovrano. Dido and Aeneas di Purcell ha 
ancora oggi una forza scenica e musicale sorprendente: concisione e capacità di tratteggiare in modo indelebile i personaggi e gli 
ambienti che si ritrovano intatte nelle migliori opere liriche di Britten. A parte la produzione specifica, questa sensibilità è evidente 
anche nella musica sacra: aderenza testuale, ricerca dell’espressione, comunicazione al di la delle forme secondo il principio per cui in 
musica tutto è lecito se è efficace.  Così il novecentesco Britten non teme di utilizzare un "banale" unisono di coro (classico espediente 
della scrittura Barocca che arriva fino al verdiano Va Pensiero) se questo serve ad estrarre dal testo ritmi e colori: nella cantata Rejoice 
in the Lamb l’espediente diventa anzi elemento di virtuosismo che mette a dura prova le capacità degli esecutori. D’altro canto quando 

armonia e forma si fanno più complesse (poliritmia, politonalità) non si percepisce alcuna forma di autocompiacimento. Così come 
nelle musiche di Purcell alcune sorprendenti soluzioni armoniche, non mirano allo stupore autoreferenziale ma rimangono sempre 
collegate al senso del discorso, alla narrazione complessiva.  
Per quanto riguarda Britten poi, col passare degli anni tendono a minimizzarsi certi rilievi critici che ne riducevano l’immagine a quella 
di un “musicista della conservazione”: tra tanti neo-stili contemporanei e il dilagante utilizzo della commistione e del recupero di tutti i 
materiali a tutti i costi, il suo singolare eclettismo e la sapienza costruttiva della sua musica acquistano oggi meriti sempre maggiori.  
Teatro dell’anima è quindi anche quello che propone il programma di questa sera. Così le musiche scritte da Purcell per la cerimonia 
funebre della Regina Maria Stuarda, descrivono con lancinante semplicità il senso del dolore e del distacco non rinunciando ad una 
potente comunicativa. Mentre nella celebre cantata Rejoice in the Lamb, Britten esalta con ironia il testo tratto dal poema di Smart, 
dove in una originale visione “francescana” della creazione tutti gli esseri viventi, perfino un gatto e un topo, concorrono all’ordine delle 
cose e alla lode del Signore. Le voci vengono piegate agli effetti più diversi: dall’unisono iniziale, di cui si diceva come virtuosismo di 
ritmi e dizione, alla riproduzione onomatopeica dei suoni e degli strumenti, dalle arie dove l’organo gioca in duo con la voce al 
dissolversi di un Halleluja, tra l’altro citazione di Purcell, in cui l’imitazione stretta produce un effetto teatrale di avvicinamento e 
allontanamento. Apre il concerto un delizioso Inno Mariano in cui Britten gioca con la scrittura in stile e la spazialità di due cori distanti. 
Poi ancora un celebre Te Deum su testo inglese, di complessa esecuzione e straordinaria aderenza testuale. Per Purcell inoltre un 
vero e proprio oratorio latino in miniatura (Jehova quam multi sunt) e il sorprendente Hear my prayer, dove la densa scrittura a 8 voci si 
compatta gradualmente in un crescendo mozzafiato: vero e proprio gesto di preghiera in movimento. 
 
 
 
 
 
 
TENDA DELLA PAROLA 
È una comunità nata a Parma nel 1983, quando il Vescovo Benito Cocchi chiese per la diocesi un servizio di animazione con momenti di ascolto e 
celebrazione della Parola di Dio. Iniziarono allora incontri di conoscenza sulle sacre Scritture: non avendo fissa dimora, la comunità iniziò a proporre 
momenti di celebrazione della Parola in S. Lucia, in Battistero, in Seminario Maggiore e Minore. Dal 1991 ricevette un punto di riferimento nella 
chiesa della SS. Trinità e dal 1998, con il Vescovo Silvio Cesare Bonicelli, prese il nome di «Tenda della Parola». È formata da un gruppo di giovani 
e adulti con un presbitero. Alla «Tenda della Parola» tutti possono passare e cogliere quello che ciascuno nello Spirito desidera: incontri sulla 
Parola, celebrazione della Parola in Avvento e in Quaresima, pomeriggi di ritiro, esperienze particolari come le celebrazioni in Battistero nel tempo 
pasquale e i Salmi in settembre 

 
 

Un arrivederci alla prossima edizione 
 

Con questo concerto si conclude la settima edizione del Festival I Luoghi Sacri del Suono, ideato e organizzato 
dall’Associazione Corale Luigi Gazzotti. Il bilancio per quanto prematuro non può che essere positivo per numero di 
presenze e soprattutto per  la qualità crescente del pubblico modenese, che riesce sempre a stupire gli artisti ospiti 
con la partecipazione e la concentrazione che è delle 
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