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O MENSCH, BEWEIN DEIN SUENDE GROSS 
Corale per archi  

Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
 

 
LE ULTIME SETTE PAROLE DI CRISTO SULLA CROCE  
“Musica instrumentale sopra le 7 ultime parole del nostro Redentore in 

croce, o sieno Sette Sonate con un'introduzione ed al fine un 

terremoto, 1785” 

 

Introduzione: Maestoso e Adagio 
 
PADRE, PERDONALI, PERCHE’ NON SANNO QUELLO CHE FANNO 

Sonata I: Largo 
 
IN VERITA’ TI DICO, OGGI SARAI CON ME NEL PARADISO  

Sonata II: Grave e Cantabile 
 
DONNA, ECCO TUO FIGLIO  

Sonata III: Grave 

 
DIO MIO, DIO MIO, PERCHE’ MI HAI ABBANDONATO? 
Sonata IV: Largo 
 
HO SETE  

Sonata V: Adagio 

 

TUTTO E’ COMPIUTO  

Sonata VI: Lento 

 

PADRE, NELLE TUE MANI CONSEGNO IL MIO SPIRITO 
Sonata VII: Largo 

 

IL TERREMOTO  

Finale: Presto a tutta forza 

 

 



 

Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce 

 
La composizione venne commissionata nel 1785 a Franz Joseph Haydn dal vescovo di Cadice (Andalusia, Spagna) come 
lavoro orchestrale da eseguirsi nel contesto della Settimana Santa. Il risultato furono «Sette sonate con 
un’introduzione ed al fine un terremoto», che vennero eseguite probabilmente il venerdì santo del 1786 nella chiesa 
sotterranea di Santa Cueva. Haydn commenterà più tardi quell’evento: «Era tradizione eseguire, nella cattedrale di 
Cadice, durante il periodo quaresimale, un oratorio. I muri, le finestre e le colonne della chiesa venivano coperte di 
drappi neri e solo un grande lampadario centrale illuminava il buio più profondo. A mezzogiorno tutte le porte 
venivano chiuse e la musica prendeva inizio. Dopo un preludio appropriato, il vescovo saliva all’ambone e pronunciava 
una delle sette parole, commentandola. Al termine del sermone scendeva dalla sede e raggiungeva l’altare, 
prostrandosi dinanzi al crocifisso. La musica veniva suonata successivamente – in queste pause – e così via per tutte le 
sette parole. La mia composizione si innesta conformemente in questa pratica». 

L’esecuzione dell’opera ebbe un tale successo da convincere Haydn, in seguito, a predisporre altre stesure strumentali: 
una in forma di grande oratorio per soli, coro ed orchestra; una per pianoforte solo; infine, una versione per quartetto 
d’archi, nella quale ogni numero è preceduto dalle parole di Cristo nella versione latina. La musica delle sonate delinea 
lo stato d’animo di Gesù, del buon ladrone, di Maria e Giovanni, dei crocifissori: «Ciascun frammento di testo ha 
ricevuto nella musica strumentale un trattamento tale da commuovere anche l‘ascoltatore più inesperto nelle 
profondità della sua anima». Colpisce l’uso frequentissimo delle note ribattute, quasi a sottolineare i colpi ricevuti, lo 
stillare delle lacrime, sudore e sangue, il continuo pulsare del dolore. Dominata da tale profondo afflato emotivo, 
peraltro unito all’assoluta perfezione formale dell’impianto quartettistico, l’opera risulta a tutt’oggi uno dei massimi 
capolavori del genere. 

L’Ensemble del Royal Concertgebouw di Amsterdam è un’eccezionale formazione 
cameristica composta da prime parti della famosissima orchestra olandese, la quale 
prende il nome dalla “Sala da Concerti” di Amsterdam progettata dall’architetto Adolf 
Leonard van Gendt. Inaugurato l’11 aprile del 1888, il Concertgebouw è ancora oggi 
famoso per la sua bellezza (si pensi che nel 2005 è stata la sala da concerto più visitata al 
mondo) e soprattutto per la splendida acustica. 
“Orchestra davvero magnifica, piena di vigore giovanile ed entusiasmo”, così, nel 1897 
Richard Strauss esprimeva il suo giudizio sulla giovane orchestra di Amsterdam. Oggi, la 

Concertgebouw Orchestra, alla quale nel 1988 la regina Beatrice d’Olanda ha conferito il titolo di “Royal”, è una delle 
formazioni orchestrali più celebri al mondo ed ha al suo attivo un migliaio di incisioni discografiche. Con quello che è 
stato definito il velluto degli archi, l’oro degli ottoni e l’eccezionale timbro dei fiati, alcune volte descritti come 
“tipicamente olandesi”, l’orchestra continua ad ottenere eccezionali successi nei più prestigiosi teatri del mondo. 
La Royal Concertgebow Orchestra ha avuto, nell’arco della sua lunga e illustre vita, collaborazioni con musicisti e 
direttori che rappresentano la storia della musica: diretta dapprima dal giovane violinista Willem Kes, passò poi sotto 
la guida, durata mezzo secolo (1895-1945), di Willem Mengelberg. In questo lungo periodo Richard Strauss, Gustav 
Mahler, Maurice Ravel, Claude Debussy, Igor Stravinskij, Arnold Schoenberg e Darius Milhaud furono più volte invitati 
a dirigere e Sergej Rachmaninov, Sergej Prokof´ev e Béla Bartók eseguirono le proprie composizioni. 
La direzione stabile passò nel 1959 a Bernard Haitink, che aprì ad autori contemporanei quali Maderna, Berio, Henze, 
Nono. In questo periodo l’orchestra fu diretta da leggendarie bacchette come von Karajan, Solti, Szell, Kleiber, 
Bernstein, Davis, Kondrashin, Giulini, Masur, Maazel, Mehta e Harnoncourt, Direttore Onorario dal 2000. Il direttore 
italiano Riccardo Chailly, sul podio dal 1988 al 2004, ha ampliato ulteriormente il repertorio dell’orchestra con 
“incursioni” operistiche e contemporanee. Con Mariss Jansons, sesto Direttore musicale dell’Orchestra, dal settembre 
2004, il già ricco repertorio si è ampliato ulteriormente, mantenendo una speciale attenzione a Mahler, Bruckner, 
Strauss e Šostakovic (in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita). Dal 2004 ad oggi Jansons ha diretto 
l’orchestra in un repertorio vastissimo che spazia da Haydn e Mozart a Henze. 

                                                                                  Si ringrazia per la gentile collaborazione 
 

 

 

 

 

           

 

Il prossimo concerto  
 

IV concerto 

CHIESA DI SAN DOMENICO 
Giovedì 16 maggio - ore 21.15 

ingresso libero 

 

CANTO A TENORE 

La magia di una tradizione millenaria 

 

TENORES DI BITTI 
‘MIALINU PIRA’ 


