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ULTIMA DIEI ORATIO 
Concerto dedicato alla memoria di Bruno Bettinelli 

 

   

Massimo Berzolla 
(1963) 

 

 

 

Piccolo Requiem (per un’anima gentile) 
per sei strumenti  (2000) 

Bruno Bettinelli 
(1913-2004) 

 

 

Domine, exaudi  
mottetto a 4 voci miste (Alla memoria di Giovanni XXIII) 
 

O Jesu dolce 
come una lauda, per coro a cappella 

da Tre espressioni madrigalistiche a 4 voci (1939) 
Testo di Leonardo Giustiniani 
 

Ave, Maria 
per coro a cappella 
 

Varianti su Alleluia 
per coro a cappella 

 
Orazio Vecchi  

(1550-1605) 

 

E viver’ e morire 
Madrigale a 6 voci 

Massimo Berzolla 
 

Omaggio a Orazio Vecchi 
Travestimento strumentale di  “E viver’ e morire” 

Orazio Vecchi  
Aquilino Coppini 

 

Cantate 
Travestimento spirituale di “E viver’ e morire” 
da: “Musica tolta da i Madrigali di Claudio Monteverde e d’altri autori 
E fatta spirituale da Aquilino Coppini Accademico Inquieto. Milano, Agostino Tradate, 1607” 
Archivio Capitolare della Cattedrale di Piacenza 

 
Massimo Berzolla 

 

 

 

 
ULTIMA DIEI ORATIO  
Cantata per soli, coro da camera, flauto, clarinetto 
clarinetto basso, fagotto, contrabbasso e percussioni (2003) 
Testo tratto dalla Liturgia delle Ore - Ufficio di Compieta 
Prima esecuzione assoluta 
 

1. Deus, in adjutorium 
2. Hymnus 
3. Antiphona 
4. Psalmus 133 
5. Lectio 
6. Meditatio 
7. Responsorium breve 
8. Antiphona - Canticum evangelicum 
9. Oratio  
10. Benedictio 
11. Antiphona finalis de B. Maria Virgine “Sub tuum præsidium” 

 

 
Cappella “Maestro Giovanni” del Duomo di 

Piacenza 
Gruppo Strumentale “V.L. Ciampi” 

 

 
Massimo Berzolla, direttore 
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NOTE AL PROGRAMMA 
L’omaggio a un grande compositore e didatta del Novecento, Bruno Bettinelli, si apre con un breve brano, Piccolo 
requiem, nella seconda parte del quale viene citato il tema gregoriano del Lux aeterna, e prosegue con l’esecuzione 
di quattro mottetti a cappella. L’ampia produzione corale di Bettinelli, costituisce l’alter ego più intimo e al tempo 
stesso più comunicativo dell’autore di complesse partiture sinfoniche e cameristiche, eseguite da grandi orchestre e 
prestigiosi solisti. Al centro del programma un omaggio a Orazio Vecchi: il suo breve madrigale E viver’ e morire si 
specchia nel mottetto con testo sacro latino Cantate, attraverso un’operazione detta di “travestimento spirituale” ad 
opera del letterato pressoché coevo Aquilino Coppini, secondo una prassi in voga all’epoca, e per la verità mai 
esauritasi in forme più o meno nobili (si pensi ai “travestimenti” con parole religiose di arie d’opera ottocentesche o di 
canzoni e addirittura jingles odierni). La raccolta dalla quale è tratto, il cui unico esemplare completo è conservato 
nell’archivio della Cattedrale di Piacenza, contiene brani, oltre che di Vecchi, di Monteverdi, Marenzio, Giovanelli e 
altri famosi autori di madrigali, nei quali il testo italiano è stato sostituito da un dotto testo latino originale, che riveste 
un interesse particolare non solo per la cantabilità, che non fa rimpiangere il testo italiano, ma anche per l’aderenza 
degli “affetti” trasferiti sul piano religioso. Conclude il concerto la prima esecuzione di Ultima diei oratio. Per motivi 
occasionali o per un’insopprimibile necessità artistica e spirituale, il tema della morte attraversa la storia della 
musica, ispirando opere esplicitamente create per rispondere alle sollecitazioni del quesito ultimo dell’esperienza 
umana. I testi liturgici della Messa da Requiem sono stati musicati dai più grandi compositori, assumendo vesti assai 
diverse tra loro (si pensi ai tre capolavori di Mozart, Verdi e Fauré). Ma anche altri testi sono stati oggetto di 
elaborazione su questo tema: dalle brevi liriche del madrigale rinascimentale o della grande produzione liederistica 
ai testi compositi, in parte originali in parte tratti dalle sacre scritture, delle cantate barocche o di quel grande affresco 
costituito dal Deutsches Requiem di Brahms. Ultima diei oratio si inserisce in questo filone: ad essere messa in 
musica è la preghiera di Compieta, che nella Liturgia delle Ore della Chiesa cattolica segue il Vespro e costituisce 
appunto l’ultima preghiera liturgica della giornata. Non viene celebrata solennemente come il Vespro e pur 
mantenendo la stessa struttura è più breve. In Ultima diei oratio il testo è integralmente musicato: diversamente dalla 
tradizione dei Vespri solenni, non solo i Salmi e il Cantico, ma anche le antifone, le orazioni, la lettura breve 
costituiscono i “numeri” di quella che si configura come una cantata sacra. Compieta non è una preghiera funebre: 
viene celebrata ogni giorno, ma in essa ogni elemento legato al momento conclusivo della vita quotidiana (il sonno, 
la notte, l’attesa della luce, il bisogno di pace, la fatica e il riposo, la fiducia in Dio) costituisce un rimando 
all’esperienza dell’ultimo istante di esistenza terrena. Diversamente dai toni del Dies irae della messa da requiem, si 
avverte qui un senso di intimità profonda, quasi di pacificata consuetudine nell’accostarsi al tema della morte. Le 
parole del Cantico Nunc dimittis (che costituisce il parallelo del Magnificat nei Vespri), pronunciate dal vecchio 
sacerdote Simeone dopo aver riconosciuto Gesù giovinetto presentato al tempio, sanciscono il compimento di una 
vita iscritta nella grande storia della salvezza e vissuta in risposta all’amore di Dio per l’uomo, dove non si affronta la 
fine, ma si concede che “il servo vada in pace”, continui il suo cammino verso la luce. L’esperienza del singolo si 
fonda sulla passione e risurrezione di Cristo, richiamata dal testo del responsorio, nel quale vengono ripetute le 
parole di Gesù sulla croce: “Signore, nelle tue mani affido il mio spirito”. In Ultima diei oratio questo brano musicale è 
costruito sul tema desunto dal nome MAURO (Mi, lA, Ut, Re, sOl), in omaggio ad un amico musicista 
prematuramente scomparso. Conclude la preghiera l’affidamento alla Madonna, attraverso una delle antifone 
mariane (che includono anche, ad esempio, l’Ave Maria o il Salve Regina), forse la meno nota: Sub tuum 
praesidium. Un coro di piccole dimensioni è richiesto quale protagonista della cantata; le brevi parti solistiche sono 
pensate per una vocalità contenuta, ispirata ad un rielaborato recitativo liturgico. Lo strumentale, anch’esso ridotto, è 
prevalentemente di colore scuro; grande spazio viene dato alle percussioni, con l’intento di recuperare l’originale 
significato sacrale di questa famiglia di strumenti, significato tralasciato nell’occidente moderno (con l’unica 
eccezione del suono della campana o dei campanelli), ma che affonda le sue radici agli albori della storia umana e 
nelle espressioni religiose dei paesi orientali e africani. 

Massimo Berzolla 

 
TESTI  
 
DOMINE, EXAUDI 
Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad Te veniat: 
non avertas faciem tuam a me,in quacumque die tribulor: 
inclina ad me aurem tuam. 
In quacumque die invocavero Te, exaudi, Domine. 
 
O JESU DOLCE (Testo di Leonardo Giustiniani) 
O Jesu dolce, o infinito amore, inestimabil dono. 
Misero me, chi sono che da Te fuggo e Tu mi segui ognora; 
per qual mio merto, Signor, mio benigno, o per qual mia bontà 
sì largamente nel mio cor maligno spandi la tua pietà? 
L’anima mia che sempre offeso t’ha sì dolcemente chiami. 
Or mi par ben che m’ami come buon pastore. 
 
AVE MARIA 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus,et benedictus fructus ventris tui Jesus. 
Sancta Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. Amen 
 
E VIVER’ E MORIRE 
E viver’ e morire mi fai quando ti veggio, ò faccia bella.  
Ma non si può soffrire.  
Quando mi vedi, mi ridi, mi fuggi, mi togli l’ardire. 
 
CANTATE 
Cantate laudem Deo in exultatione in voce tubæ,  
et psallite, cantate canticum novum,  
et canite cythara Domino nostro cum iubilo cordis. 

 
 
Signore, ascolta la mia preghiera e il mio grido giunga a Te: 
non volgere da me il tuo sguardo, nel giorno della mia tribolazione:  
volgi a me il Tuo orecchio. 
Nel giorno della mia invocazione, Signore, esaudiscimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te 
Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 
Santa Maria madre di Dio, prega per noi peccatori, 
ora e nell’ora della nostra morte. Amen 



 

ULTIMA DIEI ORATIO  
 

1.  

Deus, in adjutorium meum intende.  
Domine, ad adjuvandum me festina. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper, 
et in sæcula sæculorum. Amen. 
 
2. Hymnus 

Te lucis ante terminum, rerum creator, poscimus,  
ut solita clementia sis præsul ad custodiam.  
Te corda nostri somnient, te per soporem sentiant,  
tuamque semper gloriam vicina luce concinant. 
Vitam salubrem tribue, nostrum calorem refice,  
tætram noctis caliginem tua collustret claritas. 
Præsta, Pater omnipotens, per Jesum Christum Dominum,  
qui tecum in perpetuum regnat cum Sancto Spiritu. Amen. 
 
3. Antiphona 

In noctibus benedicite Dominum. 
 
4. Psalmus 133 

Ecce benedicite Dominum, omnes servi Domini; 
qui statis in domo Domini per noctes. 
Extollite manus vestras ad sanctuarium,et benedicite Dominum. 
Benedicat te Dominus ex Sion, qui fecit cœlum et terram. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper,  
et in sæcula sæculorum. Amen. 
 
5. Lectio (solo) 

Audi, Israel: Dominus Deus noster Dominus unus est. Diliges 
Dominum Deum tuum ex toto corde et ex tota anima et ex tota 
fortitudine tua. Eruntque verba hæc quæ ego præcipio tibi hodie 
in corde tuo, et narrabis ea filiis tuis, et meditaberis in eis sedens 
in domo tua et ambulans in itinere, dormiens atque consurgens. 
 
6. Meditatio (strumenti) 
 
7. Responsorium breve 

In manus tuas, Domine,commendo spiritum meum.  
Redemisti nos, Domine Deus veritatis.Commendo spiritum meum. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper,  
et in sæcula sæculorum. Amen. 
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.  
 
8. Antiphona 

Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes,  
ut vigilemus cum Christo et requiescamus in pace. 
 
Canticum evangelicum (Lc 2, 29-32) 

Nunc dimittis servum tuum, Domine,  
secundum verbum tuum in pace; 
quia viderunt oculi mei salutare tuum, 
quod parasti ante faciem omnium populorum: 
lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuæ Israel. 
 
9. Oratio (Solo) 

Noctem istam, quæsumus, Domine, benignus, benignus illumina, 
illumina, et ita fac in pace nos tuos famulos obdormire, ut læti ad 
novi diei claritatem in tuo nomine suscitemur.  
Per Christum Dominum nostrum. Amen. 
 
10. Benedictio 

Noctem quietam et finem perfectum  
concedat nobis Dominus omnipotens. Amen. 
 
11. Antiphona finalis de B. Maria Virgine 

Sub tuum præsidium confugimus, sancta Dei Genetrix; 
nostras deprecationes ne dispicias in necessitatibus; 
sed a periculis cunctis libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta. 

 

 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  
 
Prima che il giorno abbia fine, creatore di tutte le cose, 
ti preghiamo di vegliare su di noi e di proteggerci con la tua solita clemenza. 
Che i nostri cuori sognino di te, che ti sentano vicino nel sonno, 
e che celebrino la tua gloria eterna nella luce del nuovo giorno. 
Concedici salute, ristora le nostre forze, 
il tuo chiarore illumini la tenebra oscura della notte. 
Fai questo, Padre onnipotente, attraverso Gesù Cristo nostro Signore, 
che con te per l'eternità regna con lo Spirito Santo. 
  
 
Nelle notti, benedite il Signore. 
  
 
Ecco, benedite il Signore voi tutti, servi del Signore, 
voi che state nella casa del Signore durante le notti. 
Innalzate le mani verso il santuario e benedite il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion: egli ha fatto cieli e terra! 
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, 
e nei secoli dei secoli. Amen. 
  
 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, 
ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, 
quanto ti coricherai e quando ti alzerai. 
  
 
 
 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
Ci hai redenti, Signore, Dio di verità. Affido il mio spirito. 
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, 
e nei secoli dei secoli. Amen. 
Nelle tue mani, o Signore, affido il mio spirito. 
  
 
Nella veglia, salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 
 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. 
 
  
Illumina questa notte, o Signore benevolo, e fa' che noi, tuoi servi,  
ci addormentiamo in pace,  
per alzarci al chiarore del nuovo giorno nel tuo nome.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
  
 
Che il Signore onnipotente ci conceda una notte quieta  
e una fine perfetta. Amen. 
  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio;  
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova;  
ma liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

 
 



GRUPPO STRUMENTALE “V. L. CIAMPI” 
Elisa Zilioli, flauto - Pietro Tagliaferri, clarinetto e sax 

Simone Zanacchi, clarinetto basso - Marco Giani, fagotto 
Nicola Iannone, contrabbasso - Stefano Bardella, percussioni 

 
CAPPELLA MUSICALE “MAESTRO GIOVANNI” DEL DUOMO DI PIACENZA 

Soprani: Alessandra Gentile, Akiko Koga, Ilaria Italia, Rossella Rivoli, Anna Solinas, Lucia Tagliaferri 
Contralti: Paola Gandolfi, Angelica Gorgni, Alessandra Manzini, Alessandra Mari, Dionilla Morlacchini, Federica Zanfi 

Tenori: Paolo Astorri, Alberto Castelli, Antonio Cerreto, Flavio Polloni, Matteo Sansonetti 
Bassi: Leonardo Ghizzoni, Paolo Guglielmetti, Paolo Vittorio Montanari, Takayuki Protti, Fabio Torrembini 

 

soli 
Akiko Koga, soprano 

Paola Gandolfi, contralto 
Fabio Torrembini, baritono 

 

Massimo Berzolla 
direttore 

 
La Cappella Musicale “Maestro Giovanni” è costituita da un piccolo gruppo di cantori, 

selezionati per adempiere alle particolari esigenze del canto sacro. Scopo principale 
della Cappella è il servizio musicale liturgico nella Cattedrale piacentina. Un posto di 
particolare rilievo nel repertorio eseguito è dato alle opere musicali legate alla storia 
della Chiesa piacentina e conservate nell’ingente Fondo Musicale dell'Archivio 
Capitolare della Cattedrale. Oltre al servizio liturgico, svolge attività concertistica: la 
presenza al suo interno di esecutori dotati di una buona preparazione musicale, 
permette di offrire programmi di ampio respiro, anche con l’utilizzo di strumenti. Il 
repertorio spazia dal canto medievale alla polifonia rinascimentale fino alla musica 
contemporanea. Nel 1997 ha registrato brani di musica gregoriana per il video ufficiale 

del Consiglio dei Ministri dedicato alla Via Francigena e diffuso nell’ambito delle istituzioni culturali della Comunità Europea. 
 
Il Gruppo Strumentale "V. L. Ciampi" fu fondato nel 1954 da Giuseppe Zanaboni (1926-1996), compositore e organista di fama 

internazionale, direttore per molti anni del conservatorio di Piacenza, che ne è stato per oltre un quarantennio fervente animatore 
e direttore artistico. Ne hanno fatto parte elementi provenienti da notevoli complessi italiani quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, 
Orchestre Rai di Milano e Torino, I Solisti Veneti, ecc., oltre a valenti strumentisti piacentini che hanno anche contribuito alla 
creazione del Gruppo stesso. Da oltre cinquant’anni continua a svolgere un’intensa e qualificata attività di programmazione 
musicale, realizzando cicli di concerti con particolare attenzione alla musica antica, organistica, strumentale da camera e 
contemporanea. A fianco di questa il gruppo strumentale ha tenuto in varie formazioni concerti nell’ambito di prestigiose rassegne 
musicali e inciso dischi per la Vedette-Record, Arts Nova, RCA ed ha collaborato attivamente con Radio Vaticana. 
 
Massimo Berzolla (1963) si è diplomato in Organo al Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza nella classe di Luigi Toja e in 

Composizione sotto la guida di Bruno Bettinelli; si è poi perfezionato in Organo con lo stesso Luigi Toja e con Giuseppe 
Zanaboni; ha inoltre studiato Direzione d'orchestra con Nicola Samale e, all'Accademia Pescarese, con Gilberto Serembe. 
Organista titolare della Cattedrale di Piacenza, dirige la Cappella Musicale “Maestro Giovanni” ed è direttore dell’Istituto 
Diocesano di Musica Sacra “S. Cristoforo”. Svolge attività concertistica come solista d’organo e come direttore; numerose sono 
poi le sue composizioni già eseguite da varie formazioni cameristiche, orchestrali e vocali, e che sono state trasmesse 
radiofonicamente (RAI-Mediaset); notevole anche la sua attività di arrangiatore, in collaborazione tra gli altri con l’Ensemble 
Strumentale Scaligero. Ha inoltre composto musica per il teatro, in collaborazione con il regista Stefano Tomassini, e il dramma 
spirituale in musica “Giustina - ex ossibus”, rappresentato nel settembre 2001. Un doppio CD dal titolo “Ludus” interamente 
dedicato a sue composizioni è stato recentemente inciso per l’etichetta “Bottega Discantica” di Milano. 

 

 

Il prossimo concerto 
 

Chiesa di S.Agostino 

sabato, 25 giugno 2005  
ore 21.15 

 
ingresso libero 

 

 

Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
 
SALVE REGINA 
per soli e archi 
 

NELSON-MESSE 
“Missa in Angustiis” per soli, coro e orchestra 
 

 
Coro Luigi Gazzotti 
Ensemble Guidantus 
Roberta Mameli, soprano I 
Nadia Engheben, soprano II 
Claudio Barbieri, tenore 
Sergio Foresti, basso 
Giulia Manicardi, direttore 
 

 

 
 

 
Nel prossimo concerto il Coro Gazzotti, l’orchestra Guidantus e un giovane quartetto 
solistico di grande interesse, sotto la guida di Giulia Manicardi, offrono al pubblico 
modenese un capolavoro del classicismo: la Missa in Angustiis di Haydn, meglio nota 
come Nelson-Messe, presentata nell’incisiva orchestrazione originale che prevede un 
orchestra d’archi, tre trombe, timpani e organo obbligato. Una scelta che riporta questo 
lavoro monumentale a sonorità più graffianti che ne sottolineano la spiritualità limpida ma 
sofferta. Precede la Messa il sublime Salve Regina, opera di straordinaria intensità non 

conosciuta come meriterebbe 
 

 

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


