
 SABATO 7 SETTEMBRE alle 18.30, nella Chiesa di 
San Benedetto, le parti dell’ordinario della Messa 
(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) – con la quale 
le parrocchie del centro storico di Padova intendono 
ricordare i musicisti e tutti gli artisti padovani defunti 
– saranno quelle della Messa n. 2 in mi minore per 
coro a 8 voci e orchestra di 15 strumenti a fiato di Anton 
Bruckner (1824-1896), eseguite dal Coro Città di Piazzola 
sul Brenta, diretto da Paolo Piana, e dall’Orchestra 
di Padova e del Veneto, diretta da Damiana Natali. 
All’organo ci sarà Francesco Cavagna.

Composta a Linz nel 1866, quando Bruckner era attivo 
come organista titolare della Cattedrale, la Messa in 
mi minore fu più volte rivista (la versione più eseguita 
è quella del 1882). L’austriaco Bruckner, del quale 
oggi forse più che in passato si riconosce la grandezza, 
testimoniata soprattutto dalle nove sinfonie, fu una 
persona umile, con marcati tratti di timidezza, un 
credente sincero, osservante delle pratiche religiose. 
Le sette Messe da lui composte, e in particolare le 
ultime tre, rispettano la destinazione liturgica ma hanno 
caratteristiche assai personali, legate tanto alla lezione 
di Pierluigi da Palestrina quanto alla grande tradizione 
viennese, e non sono assimilabili al movimento 
ceciliano che prendeva avvia, in Germania, proprio 
nel 1867-1868.
Nella Messa in mi minore il Kyrie, il Sanctus e la sezione 
Et incarnatus est del Credo sono marcatamente corali, 
con una solida costruzione contrappuntistica.
Nel Gloria, nel Credo e nell’Agnus Dei prevale una 
concezione lirica, con passaggi all’unisono, senza 
interventi solistici. In queste parti è fondamentale 
l’apporto degli strumenti.
L’organico di questa Messa (doppio coro, orchestra 
di fiati) la avvicina a quella di Igor Stravinsky eseguita 
nell’edizione 2018 della rassegna. Non è escluso che, 
pur nella diversità dello stile, l’esempio bruckneriano 
abbia influito sulle scelte del compositore russo. 

 GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE alle 20.45, sarà alla Chiesa 
di Santa Maria dei Servi è in programma il secondo 
appuntamento che permetterà di conoscere una 
composizione novecentesca dedicata proprio alle storie 
di Maria di Nazareth. Verranno eseguiti sei brani per 
voce di soprano e orchestra: sei liriche del poeta boemo 
Rainer Maria Rilke (1875-1926) messe in musica dal 
tedesco Paul Hindemith (1895-1963).
Per favorire un ascolto consapevole, l’esecuzione 
di Das Marien-Leben sarà preceduta da una sobria 
introduzione sui testi di Rilke e sulla musica di 
Hindemith.

Nel 1912, mentre risiedeva nel castello di Duino, presso 
Trieste, e iniziava la stesura della sue celebri Elegie, 
Rilke scrisse quindici poesie (quindici come i misteri del 
Rosario) ripercorrendo i momenti della vita di Maria (in 
tedesco: Das Marien-Leben), dalla nascita alla morte 
(dormitio), come l’hanno tramandata le narrazioni 
evangeliche (canoniche e apocrife) e come è passata 
nell’immaginario popolare e nell’iconografia cristiana. 
Rilke dichiarò di essersi ispirato a una manuale di 
pittura proveniente dal Monte Athos (conosciuto come 
Flos sanctorum) e da un dipinto di Tintoretto che si 
trova all’interno della chiesa veneziana della Madonna 
dell’Orto. Noi possiamo pensare anche alla fascia 
superiore della Cappella degli Scrovegni, ad alcune 
scene degli affreschi del Battistero della Cattedrale o 
alle diciannove xilografie di Albrecht Dürer (1471-1528) 
raccolte con lo stesso titolo Das Marien-Leben, visibili 
fino al 30 settembre a Bassano del Grappa, Palazzo 
Sturm, all’interno della mostra dedicata alle incisioni del 
maestro tedesco conservate nella collezione Remondini.
Già nel 1922-23 Paul Hindemith mise in musica Das 
Marien-Leben di Rilke. Nel 1936-37 procedette a una 
prima revisione del ciclo e all’orchestrazione di quattro 
delle quindici poesie. Nel 1947-49 operò un’ulteriore 
revisione e nel 1959 orchestrò altre due poesie.
Diversamente dalla versione per voce e pianoforte, 

incontro con la musica sacra
quella per voce e orchestra è raramente eseguita. 
Quella del 12 settembre sarà probabilmente la prima 
esecuzione in Italia di tutte le sei poesie di Das Marien-
Leben per soprano e orchestra di Paul Hindemith, con 
Livia Rado e l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta 
da Marco Angius: 1. Geburt Mariae (Nascita di Maria), 
2. Argwohn Josephs (Sospetto di Giuseppe), 3. Nascita 
di Cristo, 4. Rast auf der Flucht in Aegypten (Sosta nella 
fuga in Egitto), 5. Vor der Passion (Prima della Passione), 
6. Vom Tode Mariae – III (Della morte di Maria – III).
La rilettura operata da Hindemith delle liriche di Rilke 
mette in scena la donna-Maria, colei che ha risposto in 
tutta libertà a una chiamata per un verso unica (essere la 
madre del Cristo), per un verso comune a tutti gli esseri 
umani (rendere presente nel mondo, come scrive san 
Paolo nella Lettera ai Romani, “l’immagine del Figlio”).
Perché Das Marien-Leben in questa rassegna? A rigore, 
non si tratta di “musica sacra”: non ha carattere liturgico 
o devozionale. Rilke non intendeva scrivere “poesie 
religiose” e Hindemith lo segue su questa strada, eppure 
sia i testi sia la musica permettono all’ascoltatore attento 
di entrare in una storia insieme umana e divina.
E poi: dove finisce la musica “profana” e dove inizia 
la musica “sacra”? Serve poco impegnarsi a definire 
i confini, il bello sta nell’incontro, nello scambio e nel 
passaggio da un universo all’altro. È una caratteristica 
della musica: essere libera da scopi prefissati. Lo dice lo 
stesso Rilke in una poesia del 1925: «Tu, musica: acqua 
alla nostra fontana, / raggio che cade, tu suono che 
specchia, / che ti desti beata al tocco del risveglio, / tu 
quiete che il puro afflusso rinnova, / Tu più di noi…, tu 
da qualsiasi fine / liberata…» (da Poesie - II, Einaudi-
Gallimard, Torino 1995, p. 322).

 GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE alle 20.45 nella Chiesa di San 
Benedetto si terrà l’ultimo appuntamento per ascoltare 
composizioni di epoche diverse. Dapprima alcune 

“sonate da chiesa” di Arcangelo Corelli (1653-1713) e di 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), poi una novità 
assoluta, una recentissima composizione di Marco 
Uvietta (1963).
Le “sonate da chiesa” appartengono a un genere 
musicale che ha avuto origine nel periodo barocco e che 
prevede l’impiego di due linee melodiche e del basso 
continuo (“sonata a tre”). Contrariamente a quello che 
il nome può far pensare non si tratta necessariamente 
di composizioni destinate alla liturgia. L’espressione 
“da chiesa” si riferisce all’alternanza dei movimenti 
(lento, veloce, lento, veloce) per distinguerle dalle sonate 
“da camera” (preludio, allegro, adagio, allegro). Tale 
distinzione non è però sempre osservata.
Nel caso di Mozart, le “sonate da chiesa” (ne compose 
diciassette, in anni diversi), in un unico movimento, sono 
state scritte per essere eseguite nel Duomo di Salisburgo 
durante la Messa, fra la lettura dell’Epistola e quella del 
Vangelo (da qui anche il nome “sonate all’Epistola”). 
Dopo Corelli e Mozart, si potrà ascoltare, in prima 
esecuzione assoluta, Sequentia per organo, registrante 
e orchestra d’archi (2019) di Marco Uvietta (1963). Come 
spiega lo stesso compositore «il titolo si riferisce alla 
libertà creativa delle sequenze medievali e, oltre la 
specifica funzione liturgica, costituisce un particolare e 
omaggio alle Sequenze di Luciano Berio. Ma soprattutto, 
del concetto matematico di “sequenza”, assume come 
principio formale la logica lineare e finalistica».
All’organo ci sarà Simone Vebber, mentre l’orchestra 
sarà diretta da Alessandro Crudele.
L’organo della Chiesa di San Benedetto, costruito nel 
1956 dalla ditta F.lli Ruffatti, è stato riqualificato, su 
progetto del maestro Francesco Finotti, dalla ditta 
di Alessio Lucato negli anni 2018-2019. Lo strumento 
non corrisponde ancora al progetto definitivo, ma è 
prevista l’aggiunta dei registri mancanti nei prossimi 
anni.

IN PRINCIPIO  
rassegna promossa dall’Orchestra di Padova e del Veneto, terza edizione

7-19 settembre

La terza edizione della rassegna di musica sacra “In Principio”, promossa dall’Orchestra di Padova e del Veneto 
in collaborazione con le Parrocchie del centro storico e con l’Ufficio per la Liturgia della diocesi di Padova, proporrà 
dal 7 al 19 settembre, in due chiese cittadine, alcune esperienze di incontro con musiche nelle quali in modi diversi 
entra in gioco l’esperienza religiosa (nella dimensione liturgica o nel rapporto con i testi della tradizione e con la 
spiritualità cristiana).

Sabato 7 settembre
Chiesa di San Benedetto, ore 18.30
Le parrocchie del centro storico di Pa-
dova ricordano i musicisti padovani 
defunti. Santa Messa presieduta da 
da don Riccardo Battocchio con l’ese-
cuzione della Messa n. 2 in mi minore 
per doppio coro e strumenti a fiato di 
Anton Bruckner.
Orchestra di Padova e del Veneto
Damiana Natali, direttore

Coro Città di Piazzola sul Brenta
Paolo Piana, maestro del coro
Francesco Cavagna, organo
 
Giovedì 12 settembre, ore 20.45
Chiesa di Santa Maria dei Servi
Paul Hindemith, Das Marien-leben
Orchestra di Padova e del Veneto
Marco Angius, direttore; Livia Rado, 
soprano. Introducono i contenuti 
Marco Angius e Riccardo Battocchio

Giovedì 19 settembre
Chiesa di San Benedetto, ore 20.45
Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate 
da chiesa; Arcangelo Corelli, Sonate 
da chiesa; Marco Uvietta, Sequentia 
per organo, registrante e orchestra 
d’archi (2019, prima esecuzione  
assoluta)
Orchestra di Padova e del Veneto
Alessandro Crudele, direttore
Simon Vebber, organo
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