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La commissione dell’opera Chori Patris per Passio 2012 nasce nel contesto 
del progetto culturale a cura di padre Marco Canali, in Valsesia, dall’idea che 
sia possibile - a partire proprio dalla “piccola” comunità - promuovere nuovi 
rapporti sensibili tra Arte e Fede.  
La partecipazione ai linguaggi dell’arte è di tutti, perché la ricerca poetica è 
propria della dimensione spirituale: per questo la committenza ha previsto in 
organico esecutori di tutte le età e di diversa esperienza. Oltre cento persone, 
dai 7 agli 85 anni, provenienti dalle province di Novara, Vercelli, Biella,      
Verbania Cusio-Ossola e Pavia: non una raccolta pletorica, ma la volontà di       
promuovere creatività musicale e socialità come strumento e contesto di   
umanizzazione.   
Un dialogo con la parola dei testi sacri, i cui significati sono “trasfigurati” nelle 
forme e nei gesti propri del linguaggio creativo musicale: non uno spettacolo 
per il “consumo”, in concorrenza con le consuete stagioni artistiche e culturali, 
ma un’esecuzione musicale che assume l’intenzione di una “semina” più   
parcellizzata, paziente, lunga. Per questo, forse, talvolta apparentemente  
meno “eletta” e nobile.  
Così la stesura dell’opera, iniziata nel settembre 2011, è  terminata nel      
febbraio 2012: uno sforzo richiesto anche a esecutori e maestri, chiamati a 
condurne l’interessante preparazione in corso di scrittura.  
Dal punto di vista sia testuale sia delle scelte musicali, l’evocazione costante 
del “soffio” dello Spirito guida il percorso tematico dalla Passione alla        
Pentecoste, perché attraversa il rapporto tra Padre e Figlio nell’ora della    
preghiera sul monte degli Ulivi, nell’ultima invocazione dalla Croce e nella   
effusione dello Spirito Santo sugli apostoli. Così il circolo continuo dei timbri, 
dal respiro delle voci sussurrate, intonate, parlate e gridate - utilizzando     
anche soluzioni sonore tipiche dell’arte contemporanea - a quello degli     
strumenti a fiato, sviluppa nei vari momenti musicali l’idea di un’onda sonora 
sempre coerente a se stessa, ma sempre nuova: un prisma capace di       
rifrangere – come la luce - una stessa parola.  

 

UN CORO PER TUTTI 

CORO DA CAMERA  
A.n.i.m.a. Vocalensemble (Ghemme, Valsesia – Novara) 
Alterati in Chiave (Cerano) 
 

GRANDE CORO 
Scuola di Musica e Cantori “Alessandro Novali” (Valduggia – Valsesia) 
Coro Polifonico “Giacomo e  Gaudenzio Battistini” (Novara) 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
Coro di Voci Bianche della Scuola “don Comelli”(Vigevano) 
Coro Voci Bianche “don Gambino”(Trecate) 
 

QUINTETTO DI FIATI 
Chiara Pavan (flauto), Michela Fassi (oboe), Marco Andreoletti (clarinetto), 
Edoardo Bellini (corno), Lidia Favaretto (fagotto)  
 
Direzione artistica e musicale - Carlo Senatore 
Maestri collaboratori - Elena Borzoni, Agnese Jurkowska,  
Enrico Maria Marone, Giuseppe Menanno, Matteo Ossola  

ASSOCIAZIONE MUSICACONCORDIA 
È un’associazione di cori e gruppi musicali nata nel 2011, per promuovere relazioni di 
cooperazione tra direttori, gruppi e singoli cantori. Si propone di sviluppare e diffondere 
la coralità e la musica d’insieme, con iniziative di promozione della creatività: progetti 
musicali originali - aperti alle interazioni tra linguaggi artistici distinti - commissioni di 
nuove opere e proposte culturali coerenti con le ragioni costitutive, specialmente sensi-
bili al mondo giovanile e alla partecipazione attiva di tutti all’esperienza dei linguaggi 
artistici.  

Marco Ferretti si è diplomato in Flauto con il M° M.Mercelli e in Musica corale e dire-

zione di coro con il M° G.Mazzone al Conservatorio G.Rossini di Pesaro. Ha frequenta-
to Corsi di perfezionamento e Seminari internazionali di flauto tenuti dai Maestri 
A.Nicolet, P.L.Graf, A.Persichilli e M.Larrieux. Ha partecipato al Rossini Opera Festival 
di Pesaro e alla realizzazione di un libro che cura i passi solistici di flauto in orchestra. 
Ha frequentato Corsi di perfezionamento in direzione di coro con i Maestri 
P.P.Scattolin, G.Graden, S.Kuret, N.Tagliareni e R.Pezzati, e ha approfondito lo studio 
della composizione con il M° L.Donati. Svolge un'intensa attività concertistica e compo-
sitiva. Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti in concorsi, sono pubblicate da Er-
reffe e Feniarco Edizioni Musicali e su riviste del settore, eseguite in Italia e all'estero, 
incise in compact disc e divulgate dalla Radio Vaticana ed altre radio europee. 



Claudia Koll                   dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,11-29) 

Claudia Koll                          dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,28-53) 

Chorus Fidei  

 
Venit Jesus, et stetit in medio, et dixit eis; Pax vobis. 
Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus, et latus; 
Gavis sunt ergo discipuli, viso Domino. 
Deinde dicit Thomae: Infer digitum tuum hunc, et vide manus mea 
et affer manum tuam, et mitte in latus meum: 
et noli esse incredulus, sed fidelis 
Respondit Thomas, et dixit ei: Dominus meus, et Deus meus. 
 
Venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il costato 
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, 
stendi la tua mano, e mettila nel costato; 
e non essere più incredulo ma credente!» 
Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 

Francesco Carnelutti                  lettura tratta da  Il Libro della Passione  

Corale V 

Francesco Carnelutti                  lettura tratta da  Il Libro della Passione  
 

Chorus Pentecostes  

 
Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. 
Haec com dixisset, insufflavit, et dixit eis: 
Accipite, Spiritum Sanctum. 
 
«Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi». 
Dopo aver detto questo, alitò si di loro e disse: 
«Ricevete lo Spirito Santo» 

Corale VI 

Come un grande affresco corale – percorso attraverso il colle del Ge-
tsemani, il   Golgota e la riunione della Pentecoste - l’idea dei sei qua-
dri musicali sviluppa una polifonia di prospettive: associazioni di im-
magini da lasciare, oltre ai testi utilizzati nell’opera - tratti dai Vangeli 
e dalle orazioni liturgiche della Settimana Santa - soprattutto 
all’ascolto attivo e creativo dell’esecuzione dal vivo. In questo gioco di 
riflessi, alla voce del Grande Coro - specchio collettivo dell’umanità - 
corrisponde l’ensemble cameristico, esempio, con le sue trame soli-
stiche, dei modelli più individuali. Dunque i piccoli cantori, il cui esor-
dio (“caligaverunt oculi mei”) sembra ricondurre l’immagine 
dell’innocenza alla “sofferenza dei bambini” che “sostiene il mondo”. 
La voce dentro di sé nell’ora della Preghiera e il grido - fuori di sé - 
della Crocifissione si trasfigurano nel suono – come "nome sopra ogni 
nome” – diffuso tra esecutori e pubblico nei cori della Fede e della 
Pentecoste. Il tempo in cui genera l’esecuzione dell’opera è anche il 
tempo della riflessione interiore, come la voce che si rinnova nella 
memoria dopo l’ascolto: la semina assume la prospettiva di un raccol-
to ben oltre il tempo di una “stagione”.  
Per tutto questo, si avverino i migliori auguri. 
Che l’opera possa essere riletta, riascoltata dal vivo o rivissuta in per-
sonale soliloquio. 
Che l’incontro di ogni persona, che qui converge per una chiamata 
che   parte diversa e finisce “in unum”, possa essere esemplare non 
perché - come un’opera - unica e irripetibile, ma in quanto evidente e 
“scoperta” nel suo limite. Nella sua tensione a colmare una distanza, 
la cui risposta sta già nell’intenzione.  

Come l’intonazione di un canto, come un gesto d’amore.  

Carlo Senatore 

 



Claudia Koll                       dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,32-52) 

Chorus Orationis 

 
In monte Oliveti oravit ad Patrem: 
Pater si fieri potest, transeat a me calix iste: 
 
Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma 
Sed propterea veni in horam hanc 
 
Sul monte degli Ulivi Gesù pregando invocò il Padre 
Padre, se è possibile, allontana da me questo calice 
 
In verità lo spirito è preparato, ma la carne è debole 
ma per questo sono giunto a quest’ora 

Francesco Carnelutti               

letture tratte da  Il Libro della Passione  

di José Miguel Ibáñez Langlois.    Titolo originale: Libro de la Pasión, 1986 
Editorial Universitaria Santiago del Cile, 2002 edizione italiana Ares 

traduzione di Cesare Cavalleri 

Corale I  

Claudia Koll                  dal libro delle Lamentazioni (Lam 1,1 passim)  

Chorus Doloris 

 
Caligaverunt oculi mei a fletu meo: 
quia elongatus est a me, qui consolabatur me: 
Videte omnes populi 
Si est dolor similis sicut dolor meus  
 
I miei occhi si sono appesantiti per il pianto 
Perché si è allontanato da me, il mio consolatore 
Voi tutti popoli considerate se vi è un dolore pari al mio 

Francesco Carnelutti                  lettura tratta da  Il Libro della Passione  

Corale II 

Claudia Koll                       dal Vangelo secondo Marco (Mc 15,22-41) 

Chorus Humilitatis  
 
Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent Jesum Judaei: 
Et circa horam nonam exclamavit Jesus voce magna: 
Deus meus, ut quid me dereliquisti? 
Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. 
Et inclinato capite, emisit spiritum. 
 
Unus miltum lancea latus ejus aperuit, 
Et continuo exivit sanguis et aqua 
 
Dopo che i Giudei crocifissero Gesù, le tenebre invasero la terra 
E verso l’ora nona Gesù esclamò a gran voce: 
Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. 
E abbassato il capo, spirò. 
 
Ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia 
E subito ne uscì sangue e acqua 

Francesco Carnelutti                         lettura tratta da  Il Libro della Passione  

Corale III 

Claudia Koll                           dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,31-42) 

 Chorus Oboedientiae 
 
Humiliavit semetipsum cactus obediens usque ad mortem, 
Mortem autem crucis 
Propter quod et Deus exaltavit illum, 
Et donavit illi nomen, quod est super omne nomen. 
 
Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce 
Per questo Dio lo ha esaltato 
e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome 

Francesco Carnelutti lettura tratta da  Il Libro della Passione  

Corale IV 


