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Giovanni Pierluigi da Palestrina
Palestrina 1525 - Roma 1594

dal Quarto libro dei Motetti a 5 voci
Canticum Canticorum (1584)

1. Osculetur me  
2. Trahe me post te

3. Nigra sum, sed formosa
4. Vineam meam non custodivi

Canto gregoriano
 Canto medievale cristiano liturgico

Antifona 
In odorem unguentorum

Antifona al Magnificat
Nigra sum sed formosa

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Canticum Canticorum 

9. Tota pulchra es
10. Vulnerasti cor meum

11. Sicut lilium inter spinas
14. Vox dilecti mei

Canto gregoriano
Antifona al Benedictus

Quae est ista
Communio

Diffusa est gratia



Giovanni Pierluigi da Palestrina

Canticum Canticorum
22. Pulchra es, amica mea

23. Quae est ista  
24. Descendi in hortum nucum

Canto gregoriano
Antifona

Pulchra es et decora

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Canticum Canticorum
29. Veni, veni, dilecte mi

in collaborazione con l’Opera della Metropolitana 
e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino

https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Pulchra_es_amica_mea_(Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina)
https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Quae_est_ista_quae_progreditur_(Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina)
https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Descendi_in_hortum_nucum_(Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina)
https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Descendi_in_hortum_nucum_(Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina)
https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Veni,_veni_dilecte_mi_(Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina)


Intorno al Canticum Canticorum

Il Cantico dei Cantici (in ebraico םירישה ריש, Shir ha-Shirim) è un 
libro della Bibbia sia della tradizione ebraica sia in quella cristiana. 
Il libro conosciuto anche come il Cantico di Salomone o dei Cantici 
presenta un linguaggio passionale ed erotico tipico della poesia 
amorosa semitica, con frasi e immagini che riportano evidenti 
giochi di parole, che nulla sembrano condividere con il sacro. Eppure 
il Cantico è stato “degno di essere scritto” e di essere annoverato tra 
gli scritti sacri. Il titolo stesso “Cantico dei Cantici” è il modo che la 
lingua ebraica ha per rendere il superlativo: il cantico sopra a tutti 
i cantici. La primavera, l’amore, la comunità, il giardino, la notte e 
l’adolescenza sono i temi contenuti in questo meraviglioso Libro.
Canticum Canticorum è il quarto libro dei mottetti a 5 voci di 
Giovanni Pierluigi Palestrina, una raccolta di 29 brani dal Cantico 
dei Cantici. Si tratta della pubblicazione del Princeps Musicae che 
ha avuto più ristampe. L’autore stesso nella prefazione della prima 
edizione indica “Usus sum genere aliquanto alacriore, quam in 
caeteris Ecclesiasticis cantibus uti soleo, sic enim rem ipsam 
postulare intellidgebam” (Ho fatto ricorso a uno stile decisamente 
più vivace di quello usato in altri canti Ecclesiastici, è quanto 
l’argomento stesso sembra chiedermi). Palestrina utilizza una 
scrittura madrigalistica, legata al genere vocale profano a soggetto 
amoroso in uso nel Rinascimento, ma su testi latini.
Palestrina seleziona dal Libro biblico 29 testi per costruire 
un’architettura lirica che descrive il tema dell’amore. Per ottenere 
questo risultato suddivide i 29 mottetti in quattro “modi” in uso 
nella seconda parte del Cinquecento. Al protus (trasportato a partire 
dalla nota sol) appartengono i primi dieci mottetti, al tetrardus (con 
centro sempre sulla nota sol, ma con tutt’altra luce e sapore, che 
gli antichi chiamano ethos) quelli dal numero 11 al numero 18, al 
deuterus (a partire da mi) i successivi dal 19 al 24 e al tritus (il modo 
“lieto” luminoso destinato spesso utilizzato per cantare la figura 
della Beata Vergine Maria) i restanti dal 25 al 29. Questa varietà 
determina profondità, cambiando di volta in volta ambiente sonoro 
e piano di conversazione.
Nella scelta interpretativa che privilegia la varietà e la ricchezza 
timbrica i brani tratti dalle diverse sezioni modali sono interpolati 
da brevi interventi di canto monodico medievale liturgico, tratti 
dal repertorio della preghiera delle ore del giorno dell’Assunzione 
di Maria (Antifone e Antifone al cantico) e del proprio della messa 
dell’Epifania (Communio).



Lorenzo Donati, compositore e direttore, ha studiato ad Arezzo, 
Fiesole, Siena e Roma, frequentando corsi di perfezionamento 
presso l’Accademia Musicale Chigiana, la Fondazione Guido 
d’Arezzo, la Scuola di Musica di Fiesole e l’Accademia di Francia. 
Ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali sia come 
direttore, sia come compositore, tra cui i prestigiosi concorsi 
di Arezzo, Montreux, Tours, Varna ed è finora l’unico direttore 
italiano ad aver vinto un Concorso Internazionale in Direzione 
Corale nel 2007 a Bologna. 
Oltre alla direzione del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi 
Saracini” svolge un’intensa attività concertistica con Insieme 
Vocale Vox Cordis e UT Insieme vocale-consonante, con il quale 
nel 2016 si è aggiudicato il prestigioso European Gran Prix for 
Choral Singing, massimo riconoscimento mondiale in ambito 
corale. Ha diretto dal 2011-2015 il Coro Giovanile Italiano ed è 
direttore del Coro da Camera del Conservatorio F.A Bonporti di 
Trento, dove insegna Composizione e Direzione di coro dal 2007. 
Dal 2017 è docente del Corso di Direzione Corale all’Accademia 
Chigiana. 

Il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” 
nasce nel settembre 2016 grazie alla proficua collaborazione tra 
l’Accademia Musicale Chigiana e l’Opera della Metropolitana di 
Siena.
Il complesso artistico, formato da un numero variabile di 
cantanti provenienti da tutta Italia, coniuga il servizio liturgico 
e la realizzazione di concerti di alto valore artistico incarnando 
appieno il doppio titolo di Coro della cattedrale con dedica al Conte 
Chigi Saracini, fondatore dell’Accademia senese, che porta il suo 
nome. La compagine corale prepara ed esegue ogni anno un 
vasto repertorio che abbraccia le pagine più belle e sentite della 
tradizione corale sacra, affrontate nel contesto dell’animazione 
liturgica delle principali celebrazioni solenni della Cattedrale di 
Siena, accanto a quelle appartenenti al patrimonio culturale e 
concertistico di respiro internazionale con l’obiettivo di diffondere 
e valorizzare la produzione corale in Italia e all’estero.
Il coro è protagonista di innumerevoli concerti di prestigio sia 
a cappella sia con orchestra, che spaziano dalla Missa Brevis di 



Palestrina alla Berliner Messe di Pärt, da Lux aeterna di Ligeti 
a  Spem in alium  di Tallis  fino a  Stimmung  di Stockhausen 
e Nuits di Xenakis. La formazione vocale ha eseguito molte 
opere in prima esecuzione assoluta, tra cui Seven Prayers di 
Tigran Mansurian con l’ORT- Orchestra della Toscana per le 
celebrazioni del Millenario di San Miniato al Monte nel 2018 e Sei 
Studi sull’Inferno di Dante per controtenore di Giovanni Sollima 
per coro e orchestra, eseguito lo scorso 10 giugno nel contesto 
del Ravenna Festival 2021 sotto la direzione di Kristjan Järvi. A 
partire dal 2021 il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi 
Saracini” è stato invitato da parte della Sagra Musicale Umbra di 
Perugia come coro in residenza del Concorso Internazionale di 
Composizione per un’opera di musica sacra Premio «Francesco 
Siciliani».

A cura di Anna Passarini



TESTI
Libro del Cantico dei Cantici
Traduzione CEI 2008

1. (1,1-2)
Osculetur me osculo oris tui, 
quia meliora sunt ubera tua vino, 
fragrantia ungentis optimis. 
Oleum effusum nomen tuum;  
ideo adulescentulae dilexerunt te.
 
Mi baci con i baci della sua bocca! 
Sì, migliore del vino è il tuo amore. 
Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, 
aroma che si spande è il tuo nome: 
per questo le ragazze di te si innamorano.

2. (1,3)
Trahe me post te, curremus 
in odorem unguentorum tuorum. 
Introduxit me rex in cellaria sua; 
exultabimus et laetabimur in te, 
memores uberum tuorum super vinum. 
Recti diligunt te.
 
Trascinami con te, corriamo! 
M’introduca il re nelle sue stanze: 
gioiremo e ci rallegreremo di te, 
ricorderemo il tuo amore più del vino. 
A ragione di te ci si innamora!



3. (1,4-5)
Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerusalem,
sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Salomonis.
Nolite me considerare quod fusca sim,
quia decoloravit me sol.
Filii matris meæ pugnaverunt contra me,
posuerunt me custodem in vineis.

Bruna sono ma bella, o figlie di Gerusalemme, 
come le tende di Kedar, come le cortine di Salomone. 
Non state a guardare se sono bruna, 
perché il sole mi ha abbronzato. 
I figli di mia madre si sono sdegnati con me: 
mi hanno messo a guardia delle vigne;

4. (1,5b-6)
Vineam meam non custodivi. 
Indica mihi quem diligit anima mea, 
ubi pascas, ubi cubes in meridie, 
vagari incipiam post greges sodalium tuorum. 

La mia vigna, la mia, non l’ho custodita. 
Dimmi, o amore dell’anima mia, 
dove vai a pascolare le greggi, 
dove le fai riposare al meriggio, 
perché io non debba vagare dietro le greggi dei tuoi compagni.

9. (4,7-8)
Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te.
Veni de Libano, sponsa mea, veni de Libano, veni,
coronaberis de capite Amana, 
de vertice Sanir et Hermon,
de cubilibus leonum, de montibus pardorum.

Tutta bella sei, amica mia, non vi è macchia in te.
Dal Libano vieni, mia sposa, vieni dal Libano, vieni,
sarai incoronata’ dalla cima dell’Amanàh, 
dalla vetta del Sanir e dell’Hermon,
dalle tane dei leoni, dai monti dei leopardi.



10. (4,9-10)
Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa;
vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum 
et in uno crine colli tui.
Quam pulchrae sunt mammae tuae, soror mea, sponsa!
Pulchriora sunt ubera tua vino, 
et odor unguentorum tuorum super omnia aromata.

Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, mia sposa, 
tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, 
con una perla sola della tua collana! 
Quanto è soave il tuo amore, sorella mia, mia sposa, 
quanto più inebriante del vino è il tuo amore, 
e il profumo dei tuoi unguenti, più di ogni balsamo.

11. (2,2-3)
Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. 
Sicut malus inter ligna silvarum, 
sic dilectus meus inter filios. 
Sub umbra illius, quem desideraveram sedi 
et fructus eius dulcis gutturi meo.

Come un giglio fra i rovi, così l’amica mia tra le ragazze. 
Come un melo tra gli alberi del bosco, 
così l’amato mio tra i giovani. 
Alla sua ombra desiderata mi siedo, 
è dolce il suo frutto al mio palato.

14. (2,8-10a)
Vox dilecti mei
ecce iste venit saliens in montibus, 
transiliens colles.
Similis est dilectus meus capreae, hinnuloque cervorum.
En ipse stat post parietem nostrum respiciens per fenestras, 
prospiciens per cancellos.
En dilectus meus loquitur mihi.

Una voce! L’amato mio! 
Eccolo, viene saltando per i monti, 
balzando per le colline. 
L’amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. 
Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; guarda dalla finestra, 
spia dalle inferriate.
Ora l’amato mio prende a dirmi:



22. (6,3-4a)
Pulchra es, amica mea,
suavis et decora sicut Jerusalem, 
terribilis ut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me,
quia ipsi me avolare fecerunt.

Tu sei bella, amica mia, come la città di Tirsa, 
incantevole come Gerusalemme, 
terribile come un vessillo di guerra. 
Distogli da me i tuoi occhi, 
perché mi sconvolgono.

 
23. (6,9)
Quae est ista, quae progreditur
quasi aurora consurgens,
pulchra ut luna, electa ut sol, 
terribilis ut castrorum acies ordinata? 

“Chi è costei che sorge come l’aurora, 
bella come la luna, fulgida come il sole, 
terribile come un vessillo di guerra?”.

24. (6,10)
Descendi in hortum meum 
ut viderem poma convallium, 
et inspicerem si floruisset vinea, 
et germinassent mala punica. 

Nel giardino dei noci io sono sceso, 
per vedere i germogli della valle 
e osservare se la vite metteva gemme 
e i melograni erano in fiore.



29. (7,11-12)
Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum, 
commoremur in villis. 
Mane surgamus ad vineas, 
videamus si floruit vinea, 
si flores fructus parturiunt, 
si floruerunt mala punica; 
ibi dabo tibi ubera mea.

Vieni, amato mio, andiamo nei campi, 
passiamo la notte nei villaggi. 
Di buon mattino andremo nelle vigne; 
vedremo se germoglia la vite, 
se le gemme si schiudono, 
se fioriscono i melograni: 
là ti darò il mio amore.



CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA 
“Guido Chigi Saracini”

Soprani 
Luciani Ambra, Mazzanti Sara, Montevecchi Katharina, 
Sisino Anita

Contralti 
Bicchierai Ariel, Simone Bianca, Voyat Caroline, Vuocolo 
Elisabetta

Tenori 
Mantovani Luca, Piloni Stefano, Tinto Luigi, Viola Federico

Bassi 
Chiacchiera Lorenzo, Forcignanò Riccardo, Locci Roberto, 
Shapiro Jeffrey Scott



INVESTIRE NEL TALENTO

Programma “In Vertice”
invertice@chigiana.org

Linea dedicata +39 0577 220927

Il programma “In Vertice” dell’ Accademia Chigiana 

è il nostro modo per ringraziare e premiare coloro che 

contribuiscono in modo concreto e continuativo al nostro 

lavoro, alla crescita di nuovi talenti e alla diffusione della 

musica come linguaggio universale, di insostituibile valore 

educativo, formativo e ricreativo.

Diventare parte di “In Vertice” significa essere di casa in 
una delle istituzioni musicali più prestigiose e innovative del 

mondo, per condividerne il percorso 

di crescita e celebrarne i risultati.

Ogni donatore stabilisce un rapporto 

privilegiato con questa Istituzione unica al mondo, partecipa 

al suo patrimonio, e contribuisce ad estendere e 

potenziare la sua azione per 

raggiungere nuovi, ambiziosi obiettivi. 

http://www.chigiana.org/invertice
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DEDICATO A BEETHOVEN
Sung-Won Yang/Enrico Pace
Musiche di Ludwig van Beethoven
Chiesa di S. Agostino

FARULLI 100
CONCERTO DEDICATO A PIERO FARULLI NELL’AMBITO
DEL PROGETTO “FARULLI 100” IN OCCASIONE 
DEL CENTENARIO DELLA NASCITA
Salvatore Accardo & Friends
Salvatore Accardo/Riccardo Zamuner/ Francesco Fiore
Cecilia Radic/Stefania Redaelli
Musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco, Richard Schumann
Chiesa di S. Agostino

Dal 16 luglio al 3 settembre tutti i venerdì alle ore 18 a Palazzo Chigi Saracini  
sarà possibile visitare il “Percorso dantesco all’Accademia Chigiana”, una 
visita all’interno di Palazzo Chigi Saracini per scoprire 
il rapporto tra Dante e il Conte Guido Chigi Saracini. 
Prenotazioni: biglietteria@chigiana.org

Palazzo Chigi Saracini, sede storica dell’Accademia Musicale Chigiana, eretto nel 
XIII secolo lungo una delle arterie principali di Siena, è aperto al pubblico per visite 
guidate alle sue numerose collezioni di pregio. 
Per prenotazioni e informazioni: www.chigiana.org, tel. 0577-22091.

I biglietti possono essere acquistati on-line sul sito www.chigiana.org, a Palazzo 
Chigi Saracini (vedi orari sul sito) o presso la sede dello spettacolo da 2 ore 
prima dell’inizio del concerto. 
Per prenotazioni telefoniche: 333 9385543 (lunedì-sabato: ore 9.30 - 12.30).
I concerti possono subire variazioni di luogo e orario. 
Si prega di verificare sempre sul sito www.chigiana.org

ChigianArtCafé è un punto d’accesso al mondo della Chigiana. Nelle stanze 
al piano terra una serie di installazioni multimediali, alcune opere d’arte della 
collezione Chigi Saracini e un teatrino digitale interattivo permettono di 
rivivere la storia dell’Accademia e le emozioni dei nostri grandi concerti in alta 
definizione. All’interno del percorso troverete l’Info point e la biglietteria per 
prenotare e acquistare i biglietti per tutti i concerti del Chigiana International 
Summer Festival. All’ingresso vi accoglieranno il Book & Music shop e il Café & 
Wine Bar, aprendovi le porte di questo mondo di musica e arte. 

17 MARTEDÌ
ORE 21.15
SPECIAL 
EVENTS

18 MERCOLEDÌ
ORE 21,15

LEGENDS

PROSSIMI CONCERTI

http://www.chigiana.org/invertice


con il contributo e il sostegno di 

media partners


