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IL GETSEMANI 
L’albero e la fragilità 
Prima di Gesù, parla nel Getsemani il soffio del vento tra i rami, il suono muto degli 
strumenti a fiato: voce senza parola. Il suo passaggio muove la lieve danza delle foglie, 
come balocchi pendenti tra i rami degli ulivi: quasi un canto leggero alla fragilità della 
vita. Lo stesso soffio interiore attraversa la preghiera dell’uomo in ginocchio sotto la 
pianta, riverso sulle radici. E la fragile danza tra i rami al vento, diventa ora tremore 
dell’uomo, il sudore del sangue, dell’umanità che esce da se stessa: “si fieri potest...”!  
Introdotta dagli strumenti, procede la marcia degli eserciti dello Spirito di fronte alla 
Carne: la preghiera incede attraverso la via della vita, come un’avanzata con lo sguardo 
alto all’orizzonte. Il suono della parola si innalza, sollevato dall’ancora degli strumenti, sul 
senso ultimo e sull’atto finale di fede: “per questo sono giunto fin qui!” (“propterea veni in 
horam hanc”). 
 
Il pianto e lo sguardo 
La sofferenza innocente dei bambini distribuisce come una pioggia il suo suono: cade 
come goccia su goccia formando uno specchio d’acqua o lacrime, in cui pure è possibile 
vedere riflettersi il cielo. Nel loro ingresso processionale le voci bianche dei bambini 
sembrano capaci di declamarne soltanto l’effetto: una preghiera ripetuta, dolce e dolente, 
come una lamentazione, il sintomo senza l’origine. Gli occhi sono solo “annebbiati”, il 
pianto è un singhiozzo: un dolore senza causa, una sofferenza senza colpa. Solo i suoni 
gravi del Grande Coro e degli strumenti riferiscono al pianto (“a fletu”) la ragione di uno 
sguardo confuso. Essa si sviluppa nello sguardo atterrito con cui il cui movimento 
musicale del Coro da Camera, traduce l’idea di resistenza all’allontanamento spettrale 
delle voci dai rapporti polifonici di riferimento: “poiché si è allontanato” (“quia elongatus 
est”), anche la frase musicale sembra contorcersi fino a mutarsi nuovamente in grido 
umano con il ritorno al nome personale (“da me”!) e alla nostalgia della visione dello 
“spirito consolatore”. Il dialogo tra i diversi complessi vocali, che chiude così la seconda 
parte e conduce lontano dal Getsemani, sembra rifare un “gioco” di specchi e somiglianze 
(“si est dolor similis”), dove - nel reciproco riflesso (“videte, videte”) - al contempo sfugge 
e si rende visibile una verità umana. 
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IL GOLGOTA 
Il colle 
È l’ora del buio e delle parole senza volto, sussurri e voci che si rincorrono nella storia, 
nella confusione dei significati. La tradizione di “ciò che non si vede” risulta solo 
dall’ascolto di una voce sull’altra, nel viaggio dal luogo aperto “del Cranio” ai cortili delle 
case poco distanti, nella parola umana da una generazione storica all’altra.  
Ecco l’affresco musicale colorarsi di parlato intonato, grida, sussurri: quasi un deserto 
della parola cantata, svuotata dal suono come lo è il cielo dalla luce.  
La voce del Coro diventa urlo e lamento (“Deus meus, Deus meus...!”), che si scioglie 
nuovamente in canto soltanto all’ingresso delle voci bianche, evocando il nome del Padre 
(“Pater, Pater...”) nel cui sguardo si può trasfondere e posare lo Spirito.  
Il passaggio dal modo minore al maggiore ha la sua “chiave di volta” nell’instabilità anche 
armonica in cui risuona la parola “commendo” (“[affido]...in manus tuas spiritum 
meum”): un dono – come l’atto di fede – in grado di muovere lo sguardo del cuore al di là 
del colle, oltre il suo orlo, come ultima parola terrestre.  
Nell’invocazione è in fondo il passaggio dal nome di “Deus” a quello di “Pater” a 
condurre l’ascesa al cielo dello Spirito: un movimento di ritorno, che dal cielo alla Terra - 
come uno sguardo riflesso - corrisponde con l’abbandono e la remissione nella graduale 
evanescenza dell’armonia maggiore, ripetuta in registro sempre più acuto.  
Per la prima volta anche gli strumenti catturano la leggerezza delle voci, fino a prolungarsi 
come loro eco, prima che nuovamente - con il suo incedere sordo - il parlato intonato del 
Coro copra il suono della Parola cantata, come le tenebre avevano ricoperto col buio la 
terra tutta. 
 
I sepolcri 
Ai piedi della croce, il soffio degli strumenti a fiato si muove - attonito - nello spettro 
generale di una materia che appare sorda e inanimata, senza voce né parole: tace il canto e 
con esso tacciono le voci bianche. 
I tratti sonori assumono la forma della vertigine: movimenti verticali, in discesa e in salita 
su cui echeggiano attraverso le voci del Coro i colpi dei chiodi e l’“umiliazione” del corpo 
sul legno della croce. Il suono della parola si fa aperto e quasi grottesco, la voce dei cori 
articola il discorso in sillabe nervose e parole battute come un martello sul legno, che 
“umilia” con il corpo anche il suo “nome”.  
Solo la purezza del canto monodico sboccia infine dall’energia di questa vertigine: 
intervalli armonici duri come le pietre, stagliano - protesi come cattedrali del Medioevo 
verso i cieli della storia - una nuova forma della parola: un “nome sopra ogni nome” 
(“...super omne nomen”). 
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LA PENTECOSTE 
La mensa 
La luminosa essenzialità delle linee melodiche su cui s’invola la parola del Gesù risorto, ne 
trasfigura i nomi in puro suono confondendo la percezione delle singole voci.  
Ora il suono della Parola di Gesù risorto si compone di una pluralità di sorgenti, che la 
rifrangono tra gli ascoltatori come per una nuova mensa. “Venit Jesus et stetit in medio...”: 
se le voci bianche cantano la parola di Gesù, la sua presenza sensibile si rappresenta nello 
spostamento del suono delle voci adulte tra i banchi delle navate. Non il movimento 
personale, ma il gesto musicale del passaggio sonoro dall’altare alla navata, attraverso la 
scomposizione della parola in impulsi collettivi e la sua ricomposizione in nuova 
“polifonia”, restituiscono la possibilità e l’impossibilità di un significato che non ha 
“parola”, di una voce che è pluralità di voci: il nome “senza nome”.  
 
Il soffio dello Spirito Santo 
Il ricomporsi dei complessi vocali e strumentali compie in unità la formula musicale 
dell’opera, come attraverso uno specchio in cui linee melodiche, cadenze armoniche e 
movimenti dinamici si imitano ricreando incessantemente la loro “danza”. 
La parola - trasfigurata completamente in suono - e il soffio degli strumenti – elevato a 
“nome senza nome” ora sono il respiro simbolico dello Spirito Santo effuso sugli apostoli: 
nuovi figli attraverso il figlio del Padre.  
Il suono si effonde sul medesimo accordo maggiore che chiudeva la prima parte 
dell’opera: dove la voce dei Cori s’involava dopo l’incedere marziale dello Spirito sulla 
carne (“per questo sono giunto fin qui”). Lo Spirito, attraverso il viaggio della Croce, è ora 
Santo e come la Carne è risorta la Parola, capace di volteggiare nel suono di una sola 
vocale, come una frase in un solo suono, negli armonici che impalpabili come una nuvola 
di luce si effondono tra voci e strumenti e continuano la loro presenza abitando la 
memoria dell’ascolto. 
 
  
 
 
 
 


