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Andrea Caselli
Giovanissimo inizia gli studi musicali con il M° Anselmo Guidetti presso
la scuola di orientamento musicale della banda civica di Cavola (RE);
successivamente frequenta l'Istituto Musicale C. Merulo di Castelnovo
Monti studiando pianoforte con la prof. D. Marin e composizione con il
M° Stefano Bonilauri. Ha partecipato a corsi di direzione corale, tecnica
vocale ed interpretazione con i Maestri: G. Vacchi, U. Rolli , M. Uberti,
C. Chiavazza. Ha studiato canto con Cristina Calzolari e Gianfranco
Boretti. Ha cantato nel Coro Polifonico di Reggio Emilia, e come solista
nel Magnificat di J. S. Bach e nel Messiah di G. F. Händel e nel Te Deum di
Charpentier, ed altre produzioni musicali del periodo barocco
(formazioni solistiche madrigalistiche).
Ha cantato nell’Ensemble Vocale Loquebantur interpretando musica
polifonica sacra e profana dal ‘400 al ‘700, nel trio vocale francese
Paroplapi, gruppo vocale a cappella che propone musiche tradizionali e di
autori contemporanei in lingua occitana esibendosi in Francia Belgio e
USA. E’ stato direttore del Coro Matildico Val Dolo di Toano (RE) dal
1995 al 2009. Ha tenuto corsi d’indirizzo musicale in canto e pianoforte
presso gli istituti superiori Cattaneo Dall’Aglio di Castelnovo Monti. Nel
2004 ha curato l’edizione di un libro di ricerca musicale dal titolo Dei
Montanari il Canto: un saggio di ricerca musicologica sulle tradizioni del canto
popolare e di ispirazione religiosa della media vallata del Secchia.
Dal 2007 dirige la corale il Gigante di Villa Minozzo (RE) Collabora
inoltre con il JSB Quartet di Villa Minozzo con il quale si esibisce in
concerti benefici o di vario genere canta e suona il pianoforte nel gruppo
Nuvole Barocche, cover di Fabrizio de Andrè. Nel luglio 2007 e 2008 ha
seguìto in Inghilterra un Masterclass di canto con la soprano inglese
Evelin Tubb presso la Dartington International Summer School.
Nel 2012 ha partecipato come solista in alcune produzioni concertistiche,
tra le quali la Messa dell’Incoronazione di W. A. Mozart. Recentemente
si è occupato del riordino e catalogazione delle musiche di Don Savino
Bonicelli e del maestro Giuliano Giaroli.

Ensemble vocale “La Cantoria”
Formatosi in occasione di questo concerto, il coro è composto da
musicisti, studenti di conservatorio ed amatori, provenienti da varie
esperienze professionali ed amatoriali accomunati dalla semplice passione
per il canto corale. Alcuni dei coristi dell’ensemble sono stati allievi e
cantori nel coro Polifonico di Reggio Emilia fondato e diretto nel 1981
da mano Giuliano Giaroli, il quale ha rappresentato un punto di partenza
per diversi giovani avviati a brillante carriera.
Al maestro Giaroli, discepolo di Domenico Bartolucci (direttore del coro
della Cappella Sistina a Roma), si deve il merito di aver fatto conoscere e
divulgato, attraverso il coro, il genere polifonico rinascimentale nella città
di Reggio.
Ricordando Giuliano Giaroli a più di dieci anni dalla sua scomparsa,
avvenuta nel dicembre 2001, l’ensemble vocale La Cantoria vuole
dedicare alla sua memoria questo concerto con le musiche di un autore
cinquecentesco che il maestro tanto amava: Marc’Antonio Ingegneri.

Primo Iotti
Diplomato in organo e composizione organistica, musica corale e
direzione di coro presso il Conservatorio ‘G. B. Martini’ di Bologna ha
inoltre conseguito, presso la CEI a Roma, il diploma di Perfezionamento
Liturgico Musicale. Ha all’attivo numerosi concerti sia come organista,
sia come direttore di coro: ha suonato ha concertato e diretto la Via
Crucis di Franz Listz, il Gloria di Vivaldi, la Kronungmesse di Mozart, la
Messe des Pescheurs de Villerville di Faure, la Messa in VI tono di
Giambattista Minelli e la Mass of the Children di John Rutter. Accanto
all’attività concertistica, affianca quella di insegnante di organo presso
l’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia. Nel 2007 ha
tenuto un concerto sul prestigioso organo di Anton Brucker (S. Florian),
e fa parte della Cappella Gregoriana Benedetto XVI di Bologna.

Note musicologiche
Di come «far la compositione lacrimosa»,
ossia del repertorio per l’Ufficio delle Tenebre
di Marc’Antonio Ingegneri
di

Silvia Perucchetti
I Responsori
Anticamente i responsori pasquali venivano cantati durante la cosiddetta
liturgia delle Tenebre, situata al termine della Settimana Santa e così
chiamata perché le candele del presbiterio, poste su di un candelabro
triangolare, venivano progressivamente spente durante il corso della
liturgia, mimando l’oscurità che segue la morte di Cristo e che precede la
Resurrezione.
La liturgia delle Tenebre era costituita dall’officiatura unita delle due ore
canoniche di Mattutino e Lodi, eccezionalmente eseguite la sera
precedente Giovedì, Venerdì e Sabato santi (e quindi non durante la
notte, fino all’alba, come dovrebbe avvenire normalmente, ma nelle
serate di Mercoledì, Giovedì e Venerdì santi): questo per permettere una
partecipazione più ampia dei fedeli vista l’importanza del momento
liturgico.
Durante il Mattutino di Giovedì Santo (e quindi, in realtà, mercoledì
sera) venivano cantati nel corso della liturgia nove responsori: allo stesso
modo i successivi nove trovavano posto nel giorno successivo, e altri
nove ancora venivano cantati il terzo giorno; ogni gruppo di nove
responsori era ripartito in tre notturni, ovvero in tre “blocchi” liturgici di
struttura identica (ogni notturno era composto da tre salmi, tre letture e
tre responsori i quali, cantati dopo la lettura, ne riprendevano il testo
rielaborandolo in forma lirica). Nell’arco dei tre giorni la liturgia delle
Tenebre si componeva quindi di 27 responsori.
Il concerto di questa sera presenta una scelta dei 27 responsori composti
da Marc’Antonio Ingegneri (Verona, 1535-1536 – Cremona, 1592),
composizioni brevi, agili e di forte carattere espressivo che il

compositore mandò alle stampe nel 1588 (Venezia, per i tipi di Ricciardo
Amadino).
Lo stile compositivo di questi brani si segnala innanzitutto per una
sostanziale uniformità, illuminata qua e là da passaggi armonici arditi o
inusitati; lo stile è quello all’epoca giudicato idoneo proprio per la messa
in musica di testi liturgici gravi, tristi, dal carattere luttuoso e funereo,
come l’ufficio per i defunti, le lamentazioni di Geremia, o – appunto – i
responsori che commentano il calvario di Cristo: le cadenze frigie e
sospese sono frequenti, note lunghe conferiscono enfasi ai passi
liturgicamente più rilevanti e l’omoritmia delle parti (ovvero, le voci
cantano le parole tutte nello stesso momento, rendole perfettamente
comprensibili) è diffusamente impiegata.
Medesime scelte espressive venivano operate proprio per i responsori da
tutti i compositori coevi, da Orlando di Lasso a Tomas Luis de Victoria,
dal nostro Marc’Antonio Ingegneri a Lodovico Viadana, tanto da
spingere i teorici dell’epoca a prescrivere espressamente ai compositori
che volevano cimentarsi nella messa in musica di testi come questi tali
accorgimenti; fra questi Pietro Pontio, insigne e allora celebre teorico
parmigiano, nel 1595 – solo tre anni prima la pubblicazione della raccolta
di Ingegneri – scrive:
«[…] Nelle lettioni della settimana santa, nei Miserere,
nell’incarnatus est de Spiritu sancto sino al Crucifixus, convien che
queste compositioni siano gravi, e le parole intese benissimo
dalli Ascoltanti, acciò a loro rendano devotione. Ne si deve in
simili componimenti far Inventione alcuna, ma solo esprimer le
parole […]. E si deve far la compositione mesta, poiché cosi
ricercano le parole […]».1
Il teorico non manca di raccomandare l’uso sporadico di dissonanze
anche aspre in corrispondenza dei passi testuali più amari e intensi, al
fine di «far la compositione lacrimosa».
Seguendo il medesimo principio Ingegneri ricorre più volte anche al
cromatismo (ossia l’accostamento di zone armoniche radicalmente
Pietro PONTIO, Dialogo … ove si tratta della theorica et prattica di musica, Parma 1595,
Seconda parte, p. 54.
1

differenti grazie all’inserimento improvviso di note ‘estranee’, al fine di
trasferire il discorso musicale in una direzione nuova e sorprendente),
come in corrispondenza del passo Quia in te occisus est del responsorio
Jerusalem surge: le voci, in perfetta sincronia ritmica, grazie ad
alterazioni improvvise si spostano su colorati e inediti accostamenti
triadici, sorprendendo l’ascoltatore e valorizzando la durezza della parola
occisus e tutti gli altri passi testuali di analoga cifra espressiva (come cinere
et cilicio).
Simile gusto per i trascoloramenti armonici pervade il celebre e
straordinario incipit di Plange quasi: al fine di aumentare il pathos che
scaturisce dal testo sacro (‘Piangi come una vergine, popolo mio; gemete,
pastori, con la cenere e il cilicio’) gli accordi che il compositore accosta
sono fra loro ‘lontani’, volutamente alieni, illuminati da improvvise
alterazioni (ancora una volta – e non casualmente – in corrispondenza
della locuzione in cinere et cilicio) e di grande interesse armonico, oltre che
di grande impatto per l’ascoltatore. Più agile invece il verso Accingite, vos
sacerdotes, nel quale Ingegneri non rinuncia tuttavia, pur nella generale
sintesi (si tratta di davvero poche battute), a rivestire con eloquenza il
passo et plangite di linee melodiche discendenti, letteralmente piangenti.
Ad un analogo stratagemma si ricorre per illustrare il passo descendentibus
alle prime battute del responsorio seguente Aestimatus sum, mentre la
parte terminale della sezione che per regola va ripetuta al termine del
versetto (ossia inter mortuos liber, ‘libero fra i morti’) si conclude in dolenti
valori larghi, spingendo i bassi in tessiture molto gravi a mimare prima la
parola mortuos, ma chiudendo poi su di un consolatorio (e inaspettato)
accordo maggiore (liber).
Se più agile e ‘narrativo’ è il responsorio del Giovedì Santo Eram quasi
agnus innocens, in Velum templi si ricorre ad una generale
impostazione delle voci nel registro grave, conferendo al responsorio un
clima cupo, drammatico e foriero di eventi sconvolgenti, seguendo da
vicino il testo sacro (‘Il velo del tempio si squarciò e tutta la terra tremò,

[…] le pietre si spaccarono ed i sepolcri si aprirono, e molti corpi di santi che
dormivano risorsero’); una breve ma lesta e leggera fioritura in tutte le

voci illustra eloquentemente l’energia comunicata dalla parola surrexerunt.

E’ delicato il Vinea mea, con le sue sonorità a tratti sognanti, ed è di
altrettanta grande bellezza il responsorio Tenebrae factae sunt, l’unico a
prevedere (proprio all’inizio) un passo in ritmo ternario: il dualismo luceoscurità contenuto nel testo sacro trova corrispondenza ancora una volta
nelle sorprese cromatiche; le voci corrono in acuto ad exclamavit Jesus voce
magna (‘Gesù esclamò a gran voce’) ma si riuniscono, dopo una pausa ad
effetto, per intonare il discorso diretto di Cristo (Deus meus! Ut quid me
dereliquisti?, ‘Dio mio, perché mi hai abbandonato?’), concludendo su di
una cadenza arcaicizzante che ha come fine quello di trasferire in musica
l’interrogazione straziata del Figlio di Dio.
Simile prosieguo assolutamente omoritmico viene riservato all’altro
passo cruciale del brano, ossia il momento della morte di Cristo (Et
inclinato capite emisit spiritum, ‘E, chinato il capo, spirò’; ripercorrendo una
scelta quasi obbligata per i compositori dell’epoca, Ingegneri utilizza in
tutte le voci linee melodiche discendenti, ovvia analogia visiva con il
testo sacro.
Ultimo responsorio proposto è il Sicut ovis, appartenente al gruppo di
nove responsori previsti per il Sabato Santo; di spendida fattura
contrappuntistica è l’incipit (Sicut ovis ad occisionem ductus est, ‘È stato
condotto a morte come una pecora’), caratterizzato da dissonanze
volutamente ‘languite’ e poi risolte senza fermare il discorso musicale, e
da un intenso passaggio apparentemente di carattere ornamentale, in
realtà di maggiore spessore, affidato ai contralti.
Il Miserere
L’imponente e articolato salmo 51 (o 50) Miserere mei Deus a dieci voci
divise in due cori venne pubblicato da Ingegneri nella medesima raccolta
che contiene i Responsoria per l’ufficio delle Tenebre.
Il salmo anticamente trovava parte anch’esso nella liturgia delle Tenebre
poiché cantato durante l’ora canonica dell’alba, le Lodi, le quali (come
anticipato sopra) in questa circostanza venivano officiate eccezionalmente subito dopo il Mattutino, senza alcun intervallo. L’orizzonte
stilistico si riferisce in parte alle medesime prescrizioni valide per i

responsori, ma dato che la lunghezza del testo è ben più imponente (si
tratta di ben 22 versetti) il compositore era costretto allo stesso tempo a
impostare il discorso contrappuntistico e musicale in modo radicalmente
diverso: da un lato vi era la necessità di unificare l’intero salmo
evitandone la frammentazione, dall’altro quella di provvedere ad una
sufficiente variatio del rivestimento musicale.
Innanzitutto una prima scelta importante risiede nell’alternare i versetti
affidandoli a due cori separati, I (a 4 parti) e II (a 6); in secondo luogo,
rispetto ai responsori la polifonia si muove su di un terreno più
convenzionale, poiché l’aumentare del numero di voci da distribuire in
partitura limita notevolmente la libertà del compositore in senso
melodico.
Ingegneri preferisce allora sperimentare nel segno del ritmo e dei
contrasti armonici fra differenti ‘macrosezioni’ vocali, amplificando
eventuali strutture dialogiche presenti nel testo liturgico, assegnando
differenti blocchi vocali a diverse combinazioni di coristi e potendo
giocare così sul contrasto fra ambiti acuti e gravi, oppure fra gruppi di
sole tre, quattro voci e tutti.
Troppo ci sarebbe da dire effettuando una puntuale e dettagliata analisi
dell’intera composizione: l’indiscussa sapienza dell’ars contrapuncti di
Ingegneri, uno dei maestri di Monteverdi, emerge in ogni versetto, dai
passi più squisitamente articolati a quelli che con semplicità declamano il
testo liturgico in omoritmia, dalle sorprese armoniche a cui il
compositore non rinuncia a all’eplorazione delle tessiture acute, dalla
dolcezza incantevole dell’invocazione Domine labia mea aperies (‘Signore,
apri le mie labbra’, versetto 16, coro II) alla straordinaria eloquenza del
passo cor contritum e humiliatum (‘cuore affranto e umiliato’, versetto 18,
coro II), armonicamente dolente e inquieto nelle linee melodiche.
L’ascoltatore non deve dunque far altro che seguire il fluire della Parola
testo alla mano, e godere del rivestimento musicale che lo amplifica in
senso sia acustico che – letteralmente – architettonico.
Di grande impatto sono infine i versetti 20 e 22 (Tunc acceptabis e Sicut erat
in principio), nel quale i due cori cantano finalmente uniti, splendido
esempio della magnificente polifonia di grandi dimensioni che, nel 1588
di Marc’Antonio Ingegneri, anticipa il grande concertato seicentesco.

O bone Jesu
Scelto per l’apertura del concerto di questa sera, il mottetto O bone Jesu
fa da tempo parte del repertorio ‘obbligato’ di molti cori polifonici,
solitamente sotto l’attribuzione – erronea – a Giovanni Pierluigi da
Palestrina.
Il brano venne riscoperto a fine ‘800 all’interno una miscellanea che
raccoglieva musiche da eseguirsi nelle liturgie processionali romane di
fine Rinascimento: dato che la miscellanea era stata catalogata sotto la
dicitura “mazzo IV praenestinus” (e dato che mancava il nome di
Ingegneri), nel 1892 Franz Xaver Haberl trovò naturale inserire il
mottetto all’interno dell’opera omnia di Palestrina (vol. XXXI), causandone
la generale attribuzione al celebre polifonista romano. Anche se nel 1897
venne rinvenuta la stampa di Ingegneri – si tratta della medesima stampa
che oltre a O bone Jesu conteneva anche i responsori ed il Miserere
protagonisti del presente concerto, ossia la stampa del 1588 –, la
tradizione di considerare palestriniana la paternità dell’opera è ancora
ampiamente diffusa.
Costruito in una perfetta e rigorosa omoritmia interrotta quasi solo in
fase cadenzale (ossia in fine di frase), il mottetto costituisce una
compatta, sincera e struggente preghiera che prende forza dalla sua stessa
struttura ritmica al fine di dipingere la coralità unisona dell’invocazione.
Le sillabe del testo, pronunciate nel medesimo momento da tutte le voci,
acquistano forza, la Parola si fa dunque suono e il suono si fa Parola,
ogni cosa respira insieme e senza deviazioni contrappuntistiche che – pur
arricchendone straordinariamente l’affresco – confonderebbero il
messaggio.
Di particolare effetto il passo sanguine tuo pretiosissimo, fulcro e apice del
mottetto che racchiude in sé il sacrificio di Cristo e viene dunque
rivestito da semplice ma intensa declamazione accordale, prima spinta
verso l’acuto e poi sciolta nella delicata cadenza finale.
Silvia Perucchetti

I testi
O bone Jesu
O bone Jesu, miserere nostri, quia tu creasti nos,
tu redemisti nos sanguine tuo pretiosissimo.
O buon Gesù abbi pietà di noi, poiché tu ci hai creati,
ci ha redento con il tuo preziosissimo sangue.
Eram quasi agnus
Eram quasi agnus innocens, ductus sum ad immolandum, et nesciebam:
consilium fecerunt inimici mei adversum me, dicentes:
Venite, mittamus lignum in panem ejus, et eradamus eum de terra viventium.
Versus: Omnes inimici mei adversum me cogitabant mala mihi.
Ero come un agnello innocente che viene portato al macello, e non sapevo che i miei nemici
avevano tenuto consiglio contro di me, dicendo: “Venite, mettiamo del veleno nel suo pane e
strappiamolo dalla terra dei viventi”.
Verso: Tutti i miei nemici pensavano ogni male contro di me.
Velum templi
Velum templi scissum est et omnis terra tremuit.
Latro de cruce clamabat, dicens: Memento mei dum veneris in regnum tuum.
Versus: Petrae scissae sunt et monumenta aperta sunt et multa corpora
sanctorum qui dormierant, surrexerunt.
Il velo del tempio si squarciò e tutta la terra tremò. Il ladrone gridava dalla croce dicendo:
“Ricordati di me Signore, quando sarai nel tuo regno”.
Verso: Le pietre si spaccarono ed i sepolcri si aprirono, e molti corpi di santi che
dormivano risorsero.
Vinea mea
Vinea mea electa, ego te plantavi: quomodo conversa es in amaritudinem, ut
me crucifigeres et Barabbam dimitteres?
Versus: Sepivi te, et lapides elegi ex te, et aedificavi turrim.

Vigna mia prediletta, io ti ho piantato: come sei diventata amara, che mi crocifiggi e lasci
libero Barabba?
Verso: Io ti ho protetta, ho tolto le pietre intorno a te e ho costruito una torre.
Tenebrae factae sunt
Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent Jesus Judaei.
Et circa horam nonam exclamavit Jesus voce magna:
Deus meus, ut quid me dereliquisti? Et inclinato capite, emisit spiritum.
Versus: Exclamans Jesus voce magna ait: [Pater], In manus tuas commendo
spiritum meum.
Si fecero le tenebre mentre crocifiggevano Gesù i Giudei, e verso l’ora nona Gesù esclamò a
gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E, chinato il capo, spirò.
V: Gesù esclamò a gran voce e disse: [Padre], nelle tue mani affido il mio Spirito.
Jerusalem surge
Jerusalem, surge, et exue te vestibus jucunditatis; induere (te) cinere et cilicio:
quia in te occisus est Salvator Israel.
Versus: Deduc quasi torrentem lacrimas per diem et noctem, et non taceat
pupilla oculi tui.
Gerusalemme, orsù, togliti le vesti della gioia. Aspergiti di cenere, e indossa il cilicio:
poiché in te fu ucciso il Salvatore d'Israele.
Verso: Fa’ scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte! Non darti pace, non abbia
tregua la pupilla del tuo occhio.
Plange quasi
Plange quasi virgo, plebs mea, ululate, pastores, in cinere et cilicio quia veniet
dies Domini magna et amara valde.
Versus: Accingite vos, sacerdotes, et plangite, ministri altaris, aspergite vos
cinere.
Piangi come una vergine, popolo mio, gemete, pastori, con la cenere e il cilicio, poiché verrà
il giorno del Signore, grande e amaro assai.
V: Cingetevi le vesti voi, sacerdoti, e piangete, ministri dell’altare, copritevi di cenere.

Æstimatus sum
Æstimatus sum cum descendentibus in lacum, factus sum sicut homo sine
adjutorio, inter mortuos liber.
Versus: Posuerunt me in lacu inferiori, in tenebrosis et in umbra mortis.
Sono stato annoverato fra coloro che discendono nella fossa, sono diventato come un uomo
senza aiuto libero fra i morti.
Verso: Mi hanno posto nella fossa profonda, nelle tenebre e nell’ombra di morte.
Sicut ovis
Sicut ovis ad occisionem ductus est, et dum male tractaretur, non aperuit os
suum; traditus est ad mortem, ut vivificaret populum suum.
Versus: Tradidit in mortem animam suam, et inter iniquos reputatus est.
È stato condotto a morte come una pecora e mentre era maltrattato non aprì bocca;
è stato consegnato alla morte, per dare la vita al suo popolo.
Verso: Ha consegnato la sua anima alla morte ed è stato annoverato fra i malfattori.
Miserere (salmo 51 [50])
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miserère mei, Deus, secùndum magnam misericòrdiam tuam. (a 4)
Et secùndum multitùdinem miseratiònum tuàrum, dele iniquitàtem
meam. (a 6)
Àmplius lava me ab iniquitàte mea, et a peccàto meo munda me. (a 4)
Quòniam iniquitàtem meam ego cognòsco, et peccàtum meum contra
me est semper. (a 6)
Tibi, tibi soli peccàvi, et malum coram te feci, ut justificèris in
sermònibus tuis, et vincas cum judicàris. (a 4)
Ecce enim in iniquitàtibus concèptus sum, et in peccàtis concèpit me
mater mea. (a 6)
Ecce enim veritàtem dilexìsti: incèrta et occùlta sapièntiae tuae
manifestàsti mihi. (a 4 )
Aspèrges me, Dòmine, hyssòpo, et mundàbor; lavàbis me, et super
nivem dealbàbor. (a 6)
Audìtui meo dabis gàudium et laetìtiam, et exsultàbunt ossa humiliàta.
(a 4)

10. Avèrte fàciem tuam a peccàtis meis, et omnes iniquitàtes meas dele.
(a 6)
11. Cor mundum crea in me, Deus, et spìritum rectum ìnnova in viscèribus
meis. (a 4)
12. Ne proìcias me a fàcie tua, et Spìritum sanctum tuum ne àuferas a me.
(a 6)
13. Redde mihi laetìtiam salutàris tui, et spìritu principàli confìrma me. (a 4)
14. Docèbo inìquos vias tuas, et ìmpii ad te convertèntur. (a 6)
15. Lìbera me de sanguìnibus, Deus, Deus salùtis meae: et exsultàbit lìngua
mea justìtiam tuam. (a 4)
16. Dòmine, làbia mea apèries, et os meum annuntiàbit làudem tuam. (a 6)
17. Quòniam, si voluìsses sacrifìcium, dedìssem ùtique: holocàustis, si
òffero, non delectàberis. (a 4)
18. Sacrifìcium Deo spìritus contribulàtus: cor contrìtum et humiliàtum,
Deus, non despìcies. (a 6)
19. Benìgne fac, Dòmine, in bona voluntàte tua Sion, ut aedificèntur muri
Jerùsalem. (a 4)
20. Tunc acceptàbis sacrifìcium justìtiae, oblatiònes et holocàusta; tunc
impònent super altàre tuum vìtulos. (cori uniti a 10 voci)
21. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (a 4)
22. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculum saeculorum.
Amen. (cori uniti a 10 voci)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;
Nella tua grande bontà cancella il mio peccato
e lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.
Le mie colpe io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro Te solo ho mancato, quello che è male ai Tuoi occhi io l'ho fatto;
perciò sei giusto quando parli, retto nei Tuoi giudizi.
Ecco, io sono generato nella colpa, concepito dagli ardori di mia madre.
Ma Tu vuoi la sincerità del cuore, e nella mia notte, mi fai conoscere la sapienza.
Purificami con issòpo e sarò mondato; lavami e sarò bianco ancor più della neve.
Fammi sentire letizia e gioia, esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli il Tuo sguardo da ogni mio peccato, cancella tutte le mie colpe.
Crea in me un cuore puro, o Dio, rinnova in me uno spirito saldo.
Non respingermi dalla Tua presenza e non privarmi del Tuo santo Spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato, e lo spirito generoso mi sostenga.
Insegnerò le Tue vie agli erranti, i peccatori a Te torneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,
e la mia lingua esalterà la Tua giustizia.

16. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la Tua lode;
17. poiché il sacrificio Tu non gradisci e, se io offro olocausti, non li accetti.
18. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu o Dio, non
disprezzerai.
19. Nel Tuo amore fai grazia a Sion, le mura rialza di Gerusalemme.
20. I sacrifici prescritti allora gradirai, l'olocausto e l'intera oblazione: allora
immoleranno vittime sul tuo altare.
21. Gloria al Padre e al Figlio ed allo Spirito Santo
22. Com’era nel principio ed ora è sempre nei secoli dei secoli. Così sia.

Il luogo
Chiesa parrocchiale priorale di Santo Stefano protomartire
Il luogo - Vicende della chiesa – Schema cronologico
XI sec. (seconda metà) - Probabile epoca di costruzione della primitiva
chiesa di S. Stefano.
XII sec. (inizi) - Ristrutturazione dell'edificio.
1130 - La chiesa, appartenente al Capitolo di S. Prospero, è data in livello
al monastero modenese di Frassinoro.
1161 - Dipende dai Cavalieri Templari che vi avevano annesso un
ospedale.
1312 - Soppressi i Templari, la chiesa è retta dagli Ospitalieri di San
Giovanni, che la fecero governare da un sacerdote secolare, dal 1696 dai
frati Minimi di san Francesco da Paola, detti ‘Paolotti’, poi (1794) dai
Carmelitani Calzati.
1795 - Rifacimento dell'abside.
1798 - Soppressione dei Carmelitani e chiusura della chiesa.
1808 - Riapertura al culto.
1859 - L'annesso convento torna alle sue funzioni originarie, ospitando le
Figlie di Gesù, che ancor oggi lo occupano.
ESTERNO
Alla facciata e al fianco nord è addossato un chiostro quattrocentesco.
Parti dei fianchi della chiesa, ciascuno con tre monofore a doppio
strombo e una serie d’archetti terminanti in mensole (inizi XII secolo),
sono visibili soltanto accedendo ai solai della canonica, essendo l'edificio
inglobato in costruzioni posteriori.
INTERNO
Nel 1953, durante restauri della chiesa, furono messe in luce le antiche
colonne, prima ricoperte dai pilastri. Interessante capitello sulla colonna
situata fra la terza cappella a sinistra e il coro: vi è riconoscibile Gesù
maestro e un angelo. Alla parete di ingresso un frammento di affresco ove si
scorgono soltanto i busti di due personaggi (XV sec.). Altro frammento di
affresco, raffigurante un santo, è di fianco alla porta di ingresso
secondaria.

CAMPATE DI DESTRA
la) Affresco: Finta ancona con Cristo che sorge dal sepolcro e, in basso, i santi
Sebastiano e Rocco (inizi XVI secolo; recuperato in seguito a restauri
condotti nel 1978).
Affreschi nella crocera: Gli evangelisti Matteo, Marco e Giovanni (ignoto
emiliano dei primi decenni del XVI secolo, con influssi di cultura
mantegnesca), tornati alla luce durante i restauri del 1978.
Tela: San Francesco da Paola di Carlo Cignani (Bologna, 1628 - Forlì, 1719).
Paliotto a fondo nero, in scagliola, con frutti, fiori, uccelli policromi e, al
centro, San Francesco da Paola (datato 1700) di Marco Mazelli (Carpi, 1640
- dopo il 1709).
Tela: Il Sacro Cuore (fine XIX secolo).
BRACCIO DESTRO DEL TRANSETTO
Tela: La Madonna con san Felice di Cantalice di Alessandro Tiarini (Bologna,
1577 - 1688), restaurato nel 1977, proveniente dall'oratorio delle Cinque
Piaghe.
CAPPELLA DI FONDO NAVATA DESTRA
Altare in legno intagliato e argentato, artigianato reggiano della prima
metà del XVIII secolo (Giacomo Cocconcelli ?), proveniente dalla chiesa
di S. Giacomo.
Paliotto a fondo nero con racemi e fiori policromi (al centro un
ostensorio entro un cartiglio), scuola carpigiana, inizi XVIII secolo.
Ancona in legno dipinto (XIX secolo).
Tela: Santo Stefano e due martiri, di ignoto reggiano del XVII secolo.
PRESBITERIO
Crocifisso ligneo (fine XV inizi XVI secolo), acquistato nel secondo
dopoguerra come opera tardo-barocca (recava infatti aggiunte in stucco e
ridipinture che ne alteravano l'aspetto), restaurato nel 1961 e riportato
all'originaria forma tardo-quattrocentesca.
CORO
Coro ligneo (1795 c.), artigianato reggiano (il badalone è seicentesco).
Ancona in stucco (fine XVIII - inizi XIX secolo).
Statua lignea: La Madonna del Carmelo, di ignoto emiliano del XVIII sec.

CAPPELLA DI FONDO NAVATA SINISTRA
Ancona in stucco (XVIII secolo).
Statue in legno: Sant’Anna e la Madonna bambina (XVII secolo),
provenienti dalla chiesa del Santo Spirito.
CAMPATE DI SINISTRA
3a) Teletta: La Madonna di Pompei di Enrico Musi (Reggio Emilia, 18671941). Ancona lignea (arte emiliana, fine XVIII - inizi XIX secolo).
Tela: La Madonna col Bambino e i santi Tommaso, Giovanni evangelista e Cecilia,
di ignoto emiliano della seconda metà del XVI secolo.
Paliotto in scagliola a fondo nero di scuola carpigiana (inizi XVIII sec.).
2a) Teletta: San Francesco in preghiera (XVIII secolo).
Ancona lignea intagliata e dipinta ad imitazione del marmo (XVIII sec.).
Tela: Salomè che riceve la testa del Battista, attribuita a Sebastiano Galeotti
(Firenze, 1676 - Mondavio, 1746).
Paliotto di scagliola a fondo nero con stemmi e la figura di San Giovanni
Battista (fine XVII - inizi XVIII sec.).
la) Crocifisso di cartapesta, fine XVIII secolo.
SAGRESTIA
Due telette: San Filippo Neri e san Vincenzo Ferreri, opere di ignoto
reggiano del XVIII secolo. Qui si conserva qualche argento di non
spregevole fattura (XVII e XVIII secolo) e una bella serie di sei reliquiari
settecenteschi in legno intagliato argentato e dorato.
UFFICIO DEL PARROCO
Affresco: parte di finta ancona recante il Cristo che appare sul sepolcro nella
lunetta superiore, la Madonna con il Bambino e santo Stefano nel riquadro
inferiore (ignoto emiliano, terzo decennio del XVI secolo); il dipinto è
situato su quella che anticamente era la parete di fondo di un vano che
comunicava direttamente con il transetto sinistro della chiesa; tale vano,
nelle piante seicentesche, è indicato come «Sagrestia».
Tela: Crocifisso con la Madonna e san Giovanni, riferibile ad ignoto emiliano,
fra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo.
Statuetta in terracotta: Cristo morto (XVII secolo). Un capitello in arenaria
(XII secolo).
[da: Massimo Pirondini, Reggio Emilia. Guida storico - artistica, Reggio
Emilia, Bizzocchi Editore, 1982, per gentile concessione dell’Editore]
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