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Super flumina Babylonis 
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Il programma di questa sera è stato 

eseguito per la prima volta nella 

spettacolare scenografia della Grotta 

Grande del Vento, a Frasassi, per 

l'inaugurazione del 9° Festival Pergolesi - 

Spontini 2009. Tema portante la cattività 

babilonese del popolo ebraico e la fuga in Dio. Attraverso brani di 

varia epoca e provenienza si affrontano i temi della deportazione 

(Quis dabit, Codex Las Huelgas); dell'esilio (Super flumina 

Babylonis, Palestrina); della distruzione di Gerusalemme, della 

predicazione del Profeta Geremia, della prigionia (Lamentationes 

Hieremiæ profetæ, De Victoria); delle carovane dei deportati che 

peregrinavano per il deserto (Orkha Bamidbar, Zehavi); della fuga 

dalla cattività intesa filosoficamente come un percorso spirituale 

verso la riappropriazione delle tradizioni dei padri (Dreimal 

tausend Jahre, Schönberg); del pellegrinaggio dell'anima (Hear my 

prayer, o Lord!, Purcell).  
 

L’ultimo ad essere intonato sarà il Salmo 130, De profundis per la 

Vulgata, Mimaamakim nella lingua ebraica. 

Dopo l’intonazione salmodica all’uso gregoriano, in IV tono,  
 
De profundis clamavi ad te Domine;  
Domine, exaudi vocem meam  
Dal profondo a te grido, o Signore:  

Signore, ascolta la mia voce. 

 

il salmo viene proposto nella sua originale veste ebraica, in una 

versione composta da Benedikt Burghardt, compositore tedesco 

(Essen, 1960), che con Mimaamakim si è aggiudicato il primo 

premio al XXVII Concorso internazionale di composizione corale 

“Guido d’Arezzo” nel 2000. L’incipit consiste in una citazione quasi 

letterale dell’inizio del Requiem di György Ligeti, rivelando la 

funzione che il Salmo 130 assume nella liturgia dei defunti 

all’interno della tradizione cristiana: la prima parola del salmo 

(«Mimaamakim», dalle profondità) è affidata a quattro sezioni di 

bassi (così come il versetto «Requiem æternam» in Ligeti) che 

costruiscono, nella propria regione grave, un inestricabile cluster 

cromatico, ossia un agglomerato sonoro che muove le voci a 

distanza di un semitono le une dalle altre, creando la sensazione di 

una creatura informe, mostruosa, che striscia negli abissi. 

Nonostante un utilizzo delle masse accordali che è certamente 

debitore dell’esperienza ligetiana, Burghardt si distacca dalla 

visione spaventosa della morte che Ligeti propone nel Requiem, 

pur mantenendo un’interpretazione fortemente drammatica del 

Salmo 130. L’invocazione «adonaï shima wekoli!» (Signore, ascolta 

la mia voce!), affidata ai soprani terzi, ed il convulso rincorrersi 

delle voci di basso sul testo  
 
Mimaamakim keraticha adonaï: adonaï shima wekoli!  
Tijena onshnecha kaschuwot lekol tachanunaï: 
Dalle profondità io ti invoco Signore: Signore, ascolta la mia voce! 

Siano le tue orecchie attente alla mia voce supplichevole: 

sono costruite nel registro parlato («sussurrato» è 

l’indicazione in partitura) e rivelano un’altra importante 

citazione: il modello è Arnold Schönberg, che nel 1950 musicò 

lo stesso salmo, sempre in ebraico (Mimaamakim è il titolo 

anche del lavoro di Schönberg), creando una commistione tra 

canto, parlato e declamato, commistione che in Burghardt 

porterà il parlato ad assumere importanza strutturale, come 

vedremo a breve. La prossimità di significati che Schönberg 

attribuì a Dreimal tausend Jahre e Mimaamakim, e l’intimità 

del loro contenuto affettivo, lo convinse ad utilizzare per 

entrambi il medesimo numero d’opera (op. 50A per il primo, 

op. 50B per il secondo). Il significato profondo del Salmo 130 è 

situato nel completo affidarsi dell’uomo a Dio, unica speranza 

di salvezza: 

 

Kiwiti adonaï, kiwtah nafschi welidwaro hochalti.  
Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. 

 

Questo testo nel Mimaamakim di Burghardt compare una 

prima volta cantato dagli alti secondi e dai tenori primi, che lo 

intonano come un lamento, reso acre dagli interventi sincopati 

dei soprani in acuto. Al di sotto di questa imponente testura, 

le rimanenti sezioni maschili danno vita ad una fuga parlata a 

quattro voci, che viene interrotta dall’episodio 

 

Nafschi ladonaï mischomrim laboker schomrim laboker.  
L'anima mia attende il Signore, come le sentinelle l'aurora. 
 

affidato in bicinium (canto a due) ai soprani primi e secondi 

(riferimento esplicito alla dualità “anima mia” e “Signore”), 

poggiante sulla delicata armonia delle altre sei voci a bocca 

chiusa. Al termine di questo episodio la fuga parlata, con il 

medesimo testo, viene ripresa nell’episodio conclusivo, 

sempre a quattro voci, coinvolgendo stavolta anche le sezioni 

femminili. La scrittura è dilatata sino a dodici voci: le quattro 

che recitano il testo della fuga vengono innestate all’interno 

del vorticoso 

 

Iahel Jisraël el adonaï Ki im adonaï hachessed  
weharbeh imo fedut.  
Spera, o Israele, nel Signore,  

perché presso il Signore è la misericordia,  

e grande è presso di lui la redenzione. 

 

pagina virtuosistica per le rimanenti otto voci, che sottintende 

quanto grande sia la potenza di Dio, e quanto spettacolare il 

suo manifestarsi agli uomini. L’ultimo versetto, «Wehu jifdeh 

et Jisraël mikol awonotaw» (Egli libererà Israele da tutti i suoi 

peccati) è cantato dal soprano solo, dolcemente riverberato 

dal coro a bocca chiusa: Israele, popolo di Dio, i suoi padri, la 

tradizione, la storia, condividono una sola anima. 
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