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“NOTE NATALIZIE” 
CONCERTO CORALE,  

DEL MINIMA VOCALIA ENSEMBLE 
DIRETTO DA MAURO MARCHETTI 

 
 
 

1 Tomás Luis de Victoria [Ávila (?), 1548 – 
Madrid, 1611] 

O magnum mysterium 

2 Claudio Monteverdi [Cremona, 1567 – 
Venezia, 1643] 

Cantate Domino 

3 Giovanni Pierluigi da Palestrina [Palestrina, 
1525 ca. – Roma, 1594] 

Sicut cervus 

4 Tomás Luis de Victoria [Ávila (?), 1548 – 
Madrid, 1611] 

Ne timeas Maria 

5 Thomas Weelkes [West Sussex (Inghilterra), 
1576 (?) – Londra, 1623] 

Let thy merciful ears O Lord 

6 Jacobus Gallus [Ribnica (Slovenia), 1550 – 
Praga, 1591] 

Obsecro Domine 

7 Philippe Verdelot [Les Loges (Francia), 1470-
1480 circa – 1552 (?)] 

Quanto sia lieto il giorno 

8 Hans Leo Hassler [Norimberga, 1564 – 
Francoforte sul Meno, 1612] 

Ach, weh des leiden 

9 Javier Busto [Hondarribia (Spagna), 1949] 
 

Ave Maria 

10 Manolo da Rold [Belluno, 1976] 
 

Salve Regina 

11 Luigi Molfino [Lugano, 1916 – Milano, 2012] 
 

O sacrum convivium 

12 Zoltán Kodály [Kecskemét (Ungheria), 1882 – 
Budapest, 1967] 

Veni veni Emmanuel 

13 Michele Biki Panitti [Calcutta, 1978] 
 

Sound of silence 

14 John Francis Wade [Gran Bretagna, 1711 – 
Douai, 1786] 

Adeste fideles 

15 Mykola Leontovych [Monastyryš e (Ukraina), 
1877 – 1921] 

Ring Christmas bells 

16 Sant'Alfonso Maria de' Liguori [Napoli, 
1696 – Nocera dei Pagani, 1787] 

Tu scendi dalle stelle 

 
 
 

Roma, Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini 
Domenica 17 dicembre 2017, ore 20 
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Minima Vocalia Ensemble 
 
Il Minima Vocalia Ensemble è una piccola formazione vocale nata nel gennaio 2014. 
Particolarmente proficuo è stato l’incontro nella primavera del 2015 col giovane compositore 
Michele Biki Panitti che ha dedicato un suo Agnus Dei al Minima Vocalia Ensemble e di cui 
ha eseguito il Requiem per soli, coro e orchestra in anteprima nel marzo 2016. 
Dall’autunno del 2016 il coro è diretto dal maestro Mauro Marchetti, con il quale ha eseguito 
per la terza volta il Requiem. 
Affianca il maestro Marchetti, in qualità di maestro preparatore, Marzio Montebello. 
 
www.minimavocalia.it 
 
 
Mauro Marchetti 
 
Mauro Marchetti è nato a Roma. Ha fatto parte del Coro di voci bianche dell’ARCUM, 
partecipando in qualità di solista ad opere liriche presso prestigiosi teatri italiani con famosi 
direttori quali Bernstein, Sawallisch, Sinopoli, Prêtre. 
Diplomato in arpa, ha tenuto concerti come solista e in formazioni cameristiche, 
collaborando, tra l’altro, con l’Accademia Nazionale di S. Cecilia e il Teatro dell’Opera di 
Roma. 
Come direttore di coro si è formato sotto la guida dei maestri Paolo Lucci, Gerhard Schmidt-
Gaden, Peter Neumann, Gary Graden, Stojan Kuret.  
È membro della commissione artistica dell’ARCL. È stato più volte membro di giurie di 
concorsi corali e di concorsi di composizione corale. Ha ottenuto riconoscimenti in concorsi 
corali regionali, nazionali e internazionali. Ha ottenuto il riconoscimento di miglior direttore 
ai concorsi internazionali di Arezzo (2009) e di Varna in Bulgaria (2010). 
Attualmente è docente di Direzione di Coro per Didattica della Musica presso il 
Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina. 
 
www.mauromarchetti.com 
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Il testo dei brani in programma 
 

O Magnum Mysterium (Tomás Luis de Victoria) 
Il testo proviene da un antico canto gregoriano in latino che narra il mistero della nascita di Cristo. È il 
quarto dei nove responsori per il Mattutino del giorno di Natale. 

O  magnum  mysterium  et  admirabile 
sacramentum 
ut animalia viderent Dominum natum 
iacentem in praesepio. 
Beata virgo cuius viscera 
meruerunt portare Dominum Christum. 
Alleluia. 

O grande mistero e mirabile 
sacramento, 
che gli animali vedessero il Signore appena nato 
giacente nella mangiatoia. 
Beata la Vergine il cui ventre 
meritò di portare il Signore (Gesù) Cristo. 
Alleluia. 

 
Cantate  Domino  (Claudio Monteverdi) 

Dalla Bibbia: Salmi 95-99. 

Cantate Domino canticum novum, 
cantate, cantate, cantate 
et benedicite nomini ejus. 
 quia mirabilia fecit. 
Cantate et exultate et psallite. 
Psallite in cythara, 
in cythara et voce psalmi: 
quia, quia mirabilia fecit 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
Cantate, cantate, cantate 
e benedite il Suo nome. 
perché ha fatto cose meravigliose 
Cantate ed esultate e lodate 
Lodate con la cetra, 
con la cetra e cantando i salmi: 
perché ha fatto cose meravigliose. 

 
Sicut Cervus (G. P. da Palestrina) 

Dalla Bibbia: Salmo 42 

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, 
ita desiderat anima mea ad te Deus. 

Come il cervo agogna i corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela a te, o Dio. 

 
Ne timeas Maria (Tomás Luis de Victoria) 

Vangelo di Luca 1, 30 - 32. Al sesto mese l’angelo Gabriele fu mandato da Dio alla vergine Maria 
promessa in sposa a Giuseppe. E l’angelo entrò da lei e disse: “Salve, piena di grazia, il signore è con 
te”. Ella fu turbata da tali parole, e si domandò cosa significasse quel saluto. Ma l’angelo le disse: 

Ne timeas, Maria, 
invenisti enim gratiam apud Dominum; 
ecce concipies in utero et paries filium, 
et vocabitur Altissimi Filius. 

Non temere Maria, 
infatti hai trovato la grazia presso Dio, 
ecco, concepirai nel tuo grembo e farai nascere 
un figlio, e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo. 

 
Let thy merciful ears, O Lord (Thomas Weelkes) 

Let thy merciful ears, O Lord, 
be open to the prayers 
of thy humble servants, 
and that they may obtain 
their petitions 
make them to ask such things 
as shall please thee; 
through Jesus Christ our Lord, 
Amen  

Signore, lascia che le tue orecchie 
misericordiose 
siano aperte alle preghiere dei tuoi umili 
servitori, 
e che essi possano avere esaudite le loro 
richieste 
fa che essi richiedano ciò che ti piacerà; 
per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, 
Amen. 
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Obsecro Domine (Jacobus Gallus) 

1-a domenica di avvento. 
Obsecro Domine, 
mitte quem missurus es, 
et vide afflictionem populi tui: 
Sicut locutus es, veni, et libera nos. 

Ti prego, Signore, 
manda colui, che stai per mandare, 
e vedi l’afflizione del tuo popolo: 
Come hai parlato, vieni e liberaci. 

 
 

Quanto sia lieto il giorno (Philippe Verdelot) 
Il testo è la “Canzona iniziale” de “La Clizia”, commedia di Niccolò Machiavelli. 
Quanto sia lieto il giorno 
Nel qual le cose antiche 
Son or da voi dimostr’e celebrate. 
Si vede perch’intorno 
Tutte le gent’amiche 
Si son in questa parte radunate. 
Noi che la nostr’etate 
Ne’ bosch’e nelle selve consumiamo 
Venuti ancor qui siamo, io ninfa e noi pastori, 
E giam cantand’insieme i nostr’amori. 
 
 

Ach weh des Leiden (Hans Leo Hassler) 
 
Ach weh, des Leiden, muss es dann sein 
gescheiden? 
Ach weh mir Armen, wen sollt's doch nicht 
erbarmen? 
Ach weh des schmerzen, so ich empfind im 
Herzen, 
muss ich dich dann aufgeben, so kost’s mir mein 
Leben. 

Ah, quanto dolore, dobbiamo quindi separarci? 
 
Ah, povero me, chi non avrebbe compassione? 
 
Ah, quanta pena sento nel cuore, 
 
devo allora rinunciare a te, e mi costerà la vita. 

 
 

Salve  Regina  (Manolo Da Rold) 
“Salve Regina” è una delle 4 antifone mariane. Viene tradizionalmente attribuita a Ermanno di 
Reichenau, monaco tedesco dell’XI secolo. 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exilium, ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 

Salve, Regina, Madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 

 
 
 



 - 6 - 

O sacrum convivium (Luigi Molfino) 
Il testo è attribuito a San Tommaso d’Aquino e, nella liturgia romana, è l’antifona al Magnificat dei 
Secondi Vespri della Solennità del Corpus Domini. 

O sacrum convivium, in quo Christus sumitur; 
recolitur memoria passionis ejus; 
mens impletur gratia; 
et futurae gloriae nobis pignus datur. Alleluia. 

O sacro convito, in cui ci si nutre di Cristo; 
si celebra il memoriale della sua passione; 
l’anima è ricolma di grazia; 
e ci è dato il pegno della gloria futura. Alleluia. 

 
Veni, veni, Emmanuel (Zoltán Kodály) 

È un inno latino per il periodo dell’Avvento, il cui testo, di autore anonimo, risale forse all’VIII secolo e 
la cui melodia ebbe probabilmente origine in Francia nel XV secolo. 
Il testo si ispira alle cosiddette “antifone O” (perché cominciano tutte con il vocativo “O”) intonate nei 
vespri che si celebrano le sette notti che precedono la Vigilia di Natale. 
I sostantivi con cui ogni antifona si apre hanno origine nella Bibbia e sono utilizzati come appellativi di 
Gesù Cristo. 
Nel testo viene invocato l’arrivo del figlio di Dio, affinché il popolo d’Israele venga liberato dall’esilio. 
Veni, veni, Emmanuel, captivum solve 
Israel, 
qui gemit in exilio privatus Dei Filio. 
 
Gaude! Gaude! Emmanuel, nascetur pro te, 
Israel. 
 
Veni, veni, o Oriens, solare nos adveniens; 
noctis depelle nebulas, dirasque noctis 
tenebras. 
 
Veni, o Jesse Virgula, ex hostis tuos ungula, 
de specu tuos tartari educ, et antro barathri. 
 
 
 
Veni, Clavis Davidica, regna reclude caelica;  
fac iter tùtum superum, et claude vias 
inferum. 
 
Veni, veni, Adonai, qui populo in Sinai 
legem dedisti vertice, in majestate gloriae. 

Vieni, vieni, Emmanuel (*) a riscattare 
la prigionia di Israele, 
che geme in esilio in attesa del Figlio di Dio. 
 
Rallegrati! Rallegrati, Emmanuele nascerà per te, o 
Israele. 
 
Vieni, vieni, o Oriente, illuminaci con la tua venuta; 
allontana le ombre della notte e disperdi le tenebre 
notturne. 
 
Vieni, Radice di Jesse, (padre di David) libera i tuoi figli 
dai nemici, 
salva il tuo popolo dall’abisso dell’inferno e dalla 
profondità della tomba. 
 
Vieni, Chiave di Davide, spalanca la patria celeste; 
rendi sicura la via dei cieli e chiudi l`accesso all’inferno. 
 
 
Vieni, vieni, o Potenza, che al tuo popolo sul Sinai 
hai donato la legge dall’alto, nella maestà della gloria. 

(*) Emmanuel: nome utilizzato dal profeta Isaia per indicare il Messia e per questo ripreso nel Vangelo di Matteo come 
appellativo di Gesù. 
 

Adeste fideles 
È un canto natalizio sulla cui paternità non esistono prove. E’ noto solo il copista, sir John Francis 
Wade, che nel 1743-1744 trascrisse testo e melodia, derivata da un tema popolare irlandese. 
Adeste fideles læti triumphantes, 
venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem angelorum. 
Venite adoremus Dominum. 
En grege relicto humiles ad cunas 
vocati pastores approperant; 
et nos ovanti gradu festinemus. 
Venite … 

Presentatevi, fedeli, lieti ed esultanti: 
venite, venite a Betlemme. 
Ammirate colui che è nato, il re degli angeli. 
Venite, adoriamo il Signore. 
Ed ecco, lasciato il gregge, all’umile culla 
i pastori chiamati si affrettano. 
Affrettiamoci anche noi con passo festoso. 
Venite, ... 
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Ring Christmas bells (Mykola Leontovych) 

Il brano, il cui titolo originale è “Š edrik”, è stato pensato per un’opera corale che fu rappresentata per 
la prima volta a Kiev nel 1916. In Ucraina è tradizionalmente intonato la sera della vigilia del 
Capodanno. 
La melodia è stata utilizzata per altre canzoni natalizie: la più celebre è “Ring, Christmas Bells”, scritta 
nel 1947 da Minna Louise Holman 
Ring, Christmas bells, merrily ring, 
Tell all the world: Jesus is King! 
Loudly proclaim with one accord 
The happy tale, welcome the Lord. 
Ring, Christmas bells, sound far and near, 
The birth day of Jesus is here. 
 
Herald the news to old and young, 
Tell it to all in every tongue. 
Ring, Christmas bells, toll loud and long 
Your message sweet, peal and prolong. 
Come all ye people, join in the singing, 
Repeat the story, told by the ringing. 
 
Ring, Christmas bells, througout the earth, 
Tell the glad news of Jesus’ birth. 
Loudly proclaim with one accord 
The happy tale, welcome the Lord. 
Ring, Christmas bells, merrily ring, 
Tell all the world: Jesus is King! 

Suonate allegre, campane di Natale, 
ditelo a tutto il mondo: Gesù è il Re! 
Proclamate forte all’unisono 
la felice novella, accogliete il Signore. 
Suonate, campane di Natale, vicino e lontano, 
oggi  è  il  giorno  in  cui  è  nato  Gesù. 
 
Annunciate la notizia a giovani e vecchi, 
raccontatela a tutti in ogni lingua. 
rintoccate forte e a lungo 
il vostro dolce messaggio, suonate e suonate. 
Venite voi tutti, unitevi al canto, 
ripetete la storia raccontata dai tocchi. 
 
Suonate, campane di Natale, ovunque, 
dite la buona notizia della nascita di Gesù. 
Proclamate forte all’unisono 
la felice novella, accogliete il Signore. 
Suonate allegre, campane di Natale, 
ditelo a tutto il mondo: Gesù è il Re! 

 
Tu scendi dalle stelle 

È un canto natalizio composto nel dicembre 1754 dal napoletano sant’Alfonso Maria de’ Liguori, 
derivato come versione in italiano dall’originale Quanno nascette Ninno. 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui tremar; 
o Dio beato! 
Ah quanto ti costò l’avermi amato! 

A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e foco, o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà 
più m’innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora. 
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ONCERTO NELL'AMBITO DELLA RASSEGN

 
 
 

ORGANIZZATO DA 

A FAVORE DI 

AMBITO DELLA RASSEGNA 


