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Bernardo Pasquini 1637–1710

Passion Cantatas

Hor ch’il Ciel fra densi horrori
Cantata for soprano, bass, violins and continuo

1 Sinfonia 1’25
2 Arioso Hor ch’il ciel fra densi horrori 1’03
3 Recitative Io, che per opra del Divin Fattore 1’09
4 Aria Chiusi avelli, disserratevi 0’54
5 Recitative Ahi, che di te non meno 1’44
6 Aria Miei flutti vastissimi 1’23
7 Duet Dia pur tributi 2’03
8 Recitative Ed io misera, ed io 1’07
9 Aria Grandini furibonde 0’50

10 Duet Antri, boschi 1’44
11 Recitative Qual ignota possanza 1’27
12 Aria Miei pallori 3’18
13 Recitative Taci, e lascia ch’io solo 1’49
14 Aria Piangete, o fiori 1’46
15 Recitative Ma, oh stupore! Che veggio? 0’55
16 Aria Fere, inghiottitelo 0’28
17 Recitative Lungi, pietosi affetti 0’30
18 Duet Ahi dell’huom barbare voglie 2’26

Padre, Signore e Dio
Cantata for soprano, bass, violins and continuo

19 Sinfonia 2’37
20 Recitative Padre, Signore e Dio 1’41
21 Recitative Deh, taci! 0’20
22 Aria Non potea, se bene ardita 2’18
23 Recitative Dunque Amore è quell’empio 1’16
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24 Aria Deh, ti basti, Amor, sì sì! 2’08
25 Recitative Con tante bocche aperte 1’17
26 Duet Se in dono la Fede 1’51
27 Recitative Signor, tu giaci estinto 1’58
28 Aria Quella morte che feroce 2’12
29 Recitative Per ingemmar di stelle 1’52
30 Aria Piangerò, ma poi vorrei 3’50
31 Duet Già sento nel petto 3’02

Sharon Rostorf-Zamir soprano · Furio Zanasi baritone
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Signore e Dio, also by an anonymous author and written in the form of a dialogue, Christ triumphs
over death itself through the Crucifixion and Resurrection.

Despite their spiritual mood and moralising intent, these cantatas reveal a bold sensuality that is
typical of 17th-century art, verging on eroticism in the aria ‘Se in dono la fede’. Pasquini depicts
each affetto with masterful skill, crafting music of uncommon beauty. The aria with basso ostinato
‘Miei flutti vastissimi’ evokes the fury and repetition of powerful waves, ‘Grandini furibonde’
conjures thunder and lighting, while the arioso ‘Hor con gioia’ is compelling in its celebration of
life’s victory over death.

In this recording, we have aimed to create an intimate yet solemn setting, such as may have
existed in the Borghese Chapel. We doubled the strings in the sinfonias and some of the ritornellos
to capture the lush and sumptuous sound of the Roman orchestras, which could include as many as
150 instruments during performances of large-scale oratorios.
� Alexandra Nigito, 2012
Translation: Natalie Lithwick
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Pasquini: Passion Cantatas
Bernardo Pasquini (1637–1710) was born in Massa di Valdinievole, now Massa e Cozzile, in the
province of Pistoia in Italy. Like many of his contemporaries, he was drawn to the cultural
effervescence of Rome at a young age, becoming organist at the Chiesa Nuova church and
subsequently at S. Maria Maggiore and S. Maria in Aracoeli. In November 1667 he entered the
service of Prince Giovanni Battista Borghese, providing music for court ceremonies and residing at
the Borghese palace, where he lived for the rest of his life.

For nearly half a century, along with Corelli, Scarlatti and Lulier, Pasquini played an active part
in the city’s major musical events and achieved widespread renown for his skills, particularly his
improvisation at the organ and harpsichord. His musical talent earned him the esteem of princes
and sovereigns, as well as the epithet ‘famosissimo Apolline d’Italia’ (Georg Muffat, Auserlesene mit
Ernst und Lust gemengte Istrumentalmusik, 1701). The organist and composer Ottavio Pitoni
praised him highly, describing him as ‘dottato de’ patrimonij più singolari dell’animo, tanto nel
sapere, quanto nell’adorabili maniere con le quali incatena i cuori, dimostrandosi grato con tutti,
intelligente nei discorsi et instancabile nella compitezza’ (‘endowed with singular traits of the soul,
both in his knowledge and in his charming manner of captivating hearts, finding favour with
everyone, intelligent in his discourse and tireless in his courtesy’, Notitia de’ contrapuntisti e
compositori di musica, 1725). Although it quickly fell into obscurity, Pasquini’s vocal music
contains moments of remarkable splendour, blending traditional modality with a more progressive
approach to harmony, and often startling the listener through its drama and intensity.

It is likely that the cantatas Hor ch’il Ciel fra densi horrori and Padre, Signore e Dio would have
been performed during Holy Week at the Borghese Chapel, in the form of miniature oratorios. Both
have come down to us in the handwriting of Pasquini’s trustworthy copyist Giovanni Antelli, found
in Ms. 90 of the Biblioteca Federiciana, Fano; the first cantata also appears in Modena, Biblioteca
Estense, Mus. F. 1366, but in different handwriting.

Hor ch’il Ciel fra densi horrori probes man’s indifference to the death of Christ. The anonymous
poet captures the precise moment of Jesus’ Crucifixion, between the sixth and the ninth hour, that
darkness covered the land and nature trembled. In the text, the five elements – Earth, Sea, Air,
Moon and Sun – are drawn into the pain and suffering of Christ, while man remains dry-eyed (‘col
ciglio asciutto’), continuing to live in joy and delight (‘vive in giubilo e in contento’). In Padre,
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osserva ogni affetto con maestria, restituendoci pagine di rara bellezza: l’aria col basso ostinato Miei
flutti vastissimi sembra suggerire la furia e la ripetitività delle onde, in Grandini furibonde si odono
tuoni, fulmini e saette, nell’arioso Hor con gioia la vittoria della vita sulla morte si esprime in tutta
la sua potenza.

La presente registrazione mira a ricreare un contesto intimo, quale poteva essere la cappella
Borghese, ma solenne: si è scelto così di raddoppiare gli archi nelle sinfonie e in alcuni ritornelli per
emulare la sonorità opulenta e sontuosa delle orchestre romane, che nell’esecuzione di grandi
oratori e serenate celebrative potevano raggiungere i 150 elementi.
� Alexandra Nigito, 2012
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Pasquini: Passion Cantatas
Bernardo Pasquini (1637–1710) nacque a Massa di Valdinievole, oggi Massa e Cozzile,
nell’entroterra pistoiese. Come tanti suoi contemporanei fu attratto, non ancora ventenne, dalla
vivacità culturale di Roma, dove svolse le mansioni di organista presso la Chiesa Nuova, quindi a S.
Maria Maggiore e S. Maria in Aracoeli. Nel novembre 1667 entrò al servizio del principe Giovanni
Battista Borghese, provvedendo alla musica di corte e dimorando a palazzo fino alla morte. Per
quasi mezzo secolo, al fianco di Corelli, Scarlatti e Lulier, prese parte ai principali eventi musicali
della città, circondato dall’universale fama di improvvisatore all’organo e al cembalo che gli valse la
stima di principi e sovrani e l’epiteto di «famosissimo Apolline d’Italia» (Georg Muffat, Auserlesene
mit Ernst und Lust gemengte Istrumentalmusik, 1701). Oltre che di talento, Ottavio Pitoni lo
descriveva «dottato de’ patrimonij più singolari dell’animo, tanto nel sapere, quanto nell’adorabili
maniere con le quali incatena i cuori, dimostrandosi grato con tutti, intelligente nei discorsi et
instancabile nella compitezza» (Notitia de’ contrapuntisti e compositori di musica, 1725).

Caduta in un oblio pressoché totale, la musica vocale di Pasquini comprende pagine di estremo
splendore, che mescolano gusto per la modalità antica ed armonie moderne, non di rado
sorprendendo l’ascoltatore per la drammaticità e l’intensità del linguaggio musicale.

È probabile che le due cantate Hor che il ciel fra densi horrori e Padre, Signore e Dio,
pervenuteci nella grafia del copista di fiducia Giovanni Antelli (Fano, Biblioteca Federiciana, Ms.
90; la prima, d’altra mano, si conserva anche nella Biblioteca Estense di Modena, Mus. F. 1366),
siano state eseguite durante la Settimana Santa nella cappella di palazzo Borghese, alla stregua di
piccoli oratori.

Hor ch’il Ciel fra densi horrori affronta il tema dell’indifferenza dell’uomo di fronte alla morte di
Cristo. L’anonimo autore del testo coglie l’istante in cui, tra l’ora sesta e la nona, mentre Gesù
crocifisso sta per rendere lo spirito, il sole si oscura e la terra trema. Tutti gli elementi della natura –
Terra, Mare, Aria, Luna, Sole – accompagnano con dolore la sofferenza di Cristo, mentre l’uomo,
che ‘vive in giubilo e in contento’, resta ‘col ciglio asciutto’.

Nella cantata Padre, Signore e Dio, Cristo, con la sua morte in croce, trionfa sulla morte stessa.
Anche il testo di questa cantata, concepito in forma dialogica, è anonimo.

Nonostante il carattere spirituale e l’intento moraleggiante, i brani evidenziano una spiccata
sensualità, tipica dell’arte seicentesca, rasentando l’erotismo nell’aria Se in dono la fede. Pasquini
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Sharon Rostorf-Zamir is one of Israel’s most successful and respected
opera singers. At 24, she was already a principal soloist with the
Frankfurt Opera House, where she remained for five seasons. She stars
regularly at the Israel Opera, where her roles have included Norina,
Olympia, Pamina, Cleopatra and many more. In 2002 and 2006 Israeli
critics voted her ‘Opera Singer of the Year’. She has appeared in
Europe, Japan and the US in operas, song recitals and as a soloist with
orchestras.

In 2004 Mrs Rostorf-Zamir made her New York City Opera debut
as Susanna in Mozart’s 
Le Nozze di Figaro to high critical acclaim. She has also sung in the
opera houses of Paris, Prague, Bilbao, Madrid, Rome, London and
many more. She often appears with the Israel Philharmonic Orchestra
under Zubin Mehta, and has also worked with the conductors Kurt

Masur, Rafael Frühbeck de Burgos, Julius Rudel, Gabor Hollerung, David Stern, Dan Ettinger and
many others.

Israel’s foremost composers, including Gil Shohat, Eugene Levitas, Aharon Harlap, Sharon Farber
and Dov Seltzer, have written pieces especially for her unique vocal and interpretative abilities.

Mrs Rostorf-Zamir gives regular Lieder recitals in Israel and abroad. Recently, she has performed
in Handel’s Amadigi di Gaula and Rodrigo at the Handel Festspiele in Halle, and recorded both
operas with Al Ayre Español for Naïve. She has also recorded Handel’s Floridante with Complesso
Barocco and Alan Curtis, for Deutsche Grammophon/Archiv. She has performed the role of Agilea
in Handel’s Teseo with the Lautten Compagney in Potsdam, Bayreuth, London and Oxford. This
production was released on DVD by Arthaus. She has also recorded the rare German language
version of Handel’s Messiah with the same ensemble for Deutsche Harmonia Mundi.

Her solo Schumann disc with renowned Israeli pianist Jonathan Zak was released on Romeo
Records in 2007 and was rated by Fanfare magazine as one of the five recommended recordings 
of 2008.

8

Sharon Rostorf-Zamir è tra le più apprezzate cantanti d’opera israeliane. All’età di soli 24 anni è
stata solista principale dell’Opera di Francoforte, incarico che ha conservato per cinque stagioni.
Dal 1991 collabora stabilmente con la New Israeli Opera di Tel Aviv, dove ha ricoperto, tra l’altro, i
ruoli di Norina, Olympia, Pamina, Cleopatra. Nel 2002 e 2006 è stata designata dalla critica
israeliana ‘Opera Singer of the Year’. 

Nel 2004 debutta alla New York City Opera ne Le nozze di Figaro (Susanna), quindi si esibisce
nei teatri di Parigi, Praga, Bilbao, Madrid, Roma, Londra. Si dedica con successo anche al
repertorio vocale sinfonico, liederistico e all’oratorio, sia in Europa, che in Giappone e negli Stati
Uniti. Ha collaborato con direttori quali Zubin Mehta, Kurt Masur, Rafael Frühbeck de Burgos,
Julius Rudel, Gabor Hollerung, David Stern, Dan Ettinger etc. 

Compositori israeliani quali Gil Shohat, Eugene Levitas, Aharon Harlap, Sharon Farber e Dov
Seltzer, hanno scritto brani espressamente per la sua vocalità.

Recentemente ha collaborato con Al Ayre Español che l’ha vista protagonista nei Handel
Festspiele di Halle in Amadigi di Gaula e Rodrigo di Handel, entrambe incise per la Naïve. Tra le sue
incisioni segnaliamo inoltre Il Floridante di Händel con il Complesso Barocco di Alan Curtis per la
Deutsche Grammophon/Archiv; il Teseo di Handel con Lautten Compagney e Wolfgang Katschner
per la Arthaus; la versione tedesca del Messiah di Handel per la Deutsche Harmonia Mundi.

Il disco di Lieder di Schumann da lei inciso con il pianista Jonathan Zak per la Romeo Records
(2007) è stato inserito dal Fanfare Magazine tra le cinque incisioni raccomandate del 2008.



Alexandra Nigito graduated in organ at the Conservatory of Bologna,
Schola Cantorum Basiliensis, and in harpsichord at the Conservatory
of Venice. Her interests in historical performance practice and musical
philology led her to deepen her studies at the Civica Scuola di Musica
in Milan with Lorenzo Ghielmi and Laura Alvini, and then at the
Schola Canto rum Basiliensis with Jean-Claude Zehnder, Andrea
Marcon, Jörg-Andreas Bötticher, Jesper Christensen and Rudolf Lutz.
She has also studied singing with Ulrich Messtahler and Eva Krasnai.
In addition to her practical studies she has pursued theoretical
interests, graduating in Musicology in Cremona and obtaining a PhD
from the University of Zurich. She was awarded a scholarship from
the Schweizerischer Nationalfonds and was member of the Istituto
Svizzero di Roma. She performs both as a soloist and in ensembles,
works as a church organist, and has recorded for the labels Tactus,
Arcophon and Swiss Radio DRS2.

Alexandra Nigito si è diplomata in organo (Bologna, Basilea) e clavicembalo (Venezia), studiando
dapprima presso la Civica Scuola di Musica di Milano, quindi alla Schola Cantorum Basiliensis con
Lorenzo Ghielmi, Jean-Claude Zehnder, Andrea Marcon, Jörg-Andreas Bötticher, Jesper Christensen
e Rudolf Lutz. Ha inoltre studiato canto con Ulrich Messtahler e Eva Krasznai. Agli studi pratici ha
affiancato quelli teorici, laureandosi in Musicologia a Cremona con una tesi sulle cantate di
Bernardo Pasquini e conseguendo il dottorato a Zurigo. È stata vincitrice di borse di studio del
Fondo Nazionale Svizzero e membro dell’Istituto Svizzero di Roma. Ha al suo attivo numerosi
concerti come solista e in ensemble, presta servizio liturgico come organista e si de dica alla ricerca
musicologica. Ha inciso per Tactus, Arcophone e Radio Svizzera DRS2.
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Furio Zanasi was born in Rome and began his singing career by
specialising in the field of early music. His repertoire spans madrigals,
cantatas, oratorios and Baroque operas. He has appeared in major
international festivals and concert halls in Italy and abroad. He has
sung under the baton of eminent conductors including René Jacobs,
Jordi Savall, Alan Curtis, Rinaldo Alessandrini, Maurizio Pollini,
Reinhard Goebel, Thomas Hengelbrock and Riccardo Chailly.
Following his debut in the role of Marcello in La bohème at the 1987
Battistini Competition, he has performed at major theatres all over
the world. 

He has also recorded over 70 CDs for labels such as Nuova Era,
Stradivarius, Arts, Accord, Naxos, Chandos, Opus 111, Virgin, Alia
Vox, Zig Zag, Naïve and harmonia mundi.

Furio Zanasi, nato a Roma, ha iniziato la sua attività dedicandosi alla musica antica, con un
repertorio che va dal madrigale alla cantata e all’oratorio fino all’opera Barocca, partecipando ai
principali festival in Italia e collaborando con Direttori quali René Jacobs, Jordi Savall, Alan Curtis,
Maurizio Pollini, Reinhard Goebel, Rinaldo Alessandrini, Thomas Hengelbrock, Riccardo Chailly.

Dopo aver debuttato con il ruolo di Marcello ne La Bohème nel Concorso Battistini del 1987, ha
cantato per teatri quali l’Opera di Roma, Dresdner Semper Oper, Liceu di Barcelona, Opéra de
Lyon, Lincoln Center, Teatro Colón. Si dedica inoltre al repertorio cameristico, con particolare
attenzione al Lied tedesco.

Ha registrato per le principali emittenti radiofoniche europee e realizzato più di 70 dischi per
diverse etichette discografiche, tra cui Nuova Era, Stradivarius, Arts, Bongiovanni, Naxos, Chandos,
Opus 111, Virgin, Alia Vox, Zig Zag, Naïve e harmonia mundi.
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Capella Tiberina, conducted by Giovanni Caruso,
was founded by Alexandra Nigito in order to blend
a passion for Early Music with a rigorous approach
to musicological research. Capella Tiberina
performs on historical instruments and features
young and highly talented musicians, who specialise
in Baroque music. Capella Tiberina aims to draw
attention to the Baroque repertoire of Italy, with a
special emphasis on music that originated in Rome.

L’Orchestra Capella Tiberina, condotta da
Giovanni Caruso e fondata da Alexandra Nigito, 

è costituita da musicisti specializzati nel repertorio barocco, ciascuno dei quali ha al proprio attivo
una brillante carriera concertistica ed una consolidata esperienza nell’ambito della musica antica.
Intento della Capella Tiberina è promuovere la conoscenza e la diffusione del Barocco italiano,
romano in specie, su basi rigorosamente filologiche.
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Giovanni Caruso completed his musical studies in piano and
composition and earned a diploma in classical guitar in 1988. Since
1990 he has been expanding his repertoire, studying Renaissance and
Baroque lute, vocal technique and choral and orchestral conducting.
He completed his orchestral conducting studies at the Accademia
Musicale Pescarese with Gilberto Serembe and Donato Renzetti. He
has appeared as a guitarist, lutenist and conductor on numerous
recordings for the labels Brilliant Classics, Tactus, Stradivarius and
Arcophon and for Italian Radio Rai. Giovanni was awarded first prize
in classical guitar at the April Spring Festival in Pyongyang (North
Korea) and at the P. Taraffo Competition in Genoa (Italy). He has
composed music for film and television, and has written various works
for choir and orchestra.

Giovanni Caruso ha compiuto gli studi musicali di pianoforte e com posizione, diplo mandosi nel
1988 in chitarra classica. Dal 1990 ha ampliato il proprio repertorio de dicandosi allo studio del
liuto rina scimentale e barocco, della tecnica vocale, della direzione di coro e d’orchestra. Si è
perfezionato in direzione d’orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese con Gilberto Serembe e
Donato Renzetti. In qualità di liutista e direttore ha realizzato numerose incisioni discografiche per
le etichette Brilliant Classics, Tactus, Stradi varius, Arcophon, Vi giesse e per la Radio Rai. È stato
insignito del primo premio di chitarra classica nell’April Spring Festival di Pyongyang (Corea del
Nord) e nel concorso P. Taraffo di Genova. Ha composto musiche per film e diverse opere per coro
e orchestra.
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Recording: 2–4 October 2010, Villa Puccini, Scornio (Pistoia)
Studio: I Musicanti, Roma
Producer and sound engineer: Giovanni Caruso
Musical supervision: Laura Corolla, Massimo Marchese
Editing: Ottavia Rausa
Mixing and mastering: Giovanni Caruso
Cover photograph: Pietro Iglio
� & � 2012 Brilliant Classics
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Duet
7 Dia pur tributi la Terra di dolore

Se il Fattor de la Terra esangue more.

Dia pur tributi il Mare di dolore
Se del Mare il Fattor esangue more.

L’Aria
8 Ed io misera, ed io

Fra gli aneliti estremi,
Fra gli ultimi martirî
D’un moribondo Dio,
Humile in terra e sovra i poli immenso,
Neghittosa che penso?
Sì, sì, gema e sospiri con la Terra,
Col Mar l’Aria dolente:
Copra dunque repente
De’ miei cerulei campi il chiaro aspetto
Fosco nubilo velo,
E di stellato cielo
Il fulgido seren più non risplenda.

9 Grandini furibonde,
Fendetemi – squarciatemi,
Velenosi vapori,
Ergetevi – infettatemi,
Correte a cento a cento, a mille a mille,
Lampi, tuoni, saette,
Folgori ardenti e globi di faville.

Duet
10 Antri, boschi, rivi, fonti

Nembi, nuvoli piangete!
Piaggie, scogli, valli, monti,
Aure, turbini fremete!

La Luna
11 Qual ignota possanza

Ai lamenti m’invoglia, anzi mi sforza?
Qual improviso orrore
Offusca del mio volto il bel candore?
Ahi, lassa, hor ben discerno
L’alta cagion del mio cordoglio interno:
Fra palpiti mortali,
Fra barbari tormenti
Agonizza quel Dio
Cui piacque già crearmi
Luminare minor perché ai viventi
Le tenebre notturne io rischiarassi.
Oh, d’empia crudeltade
Più non udito esempio!
Come tosto non cade,
Come non si dilegua a tanto eccesso
In lagrimoso humor l’Empireo istesso?

12 Miei pallori gelati e letali,
Mie sembianze funeste e severe,
Distillate diluvi di mali,
Hor sanguigne, hora squallide, hor nere.

Dia tributo la Terra di dolore,
Se il Fattor de la Terra esangue more.

Il Mare
5 Ahi, che di te non meno, amica Terra,

Il Mar doglioso, il Mare
Dee con lagrime amare in larga vena
Pianger del suo Signor l’acerba pena.
Già già tumido inalzo
L’altiero capo ardito
E su l’arido lito
Con roco mormorio prorompo e balzo.
Odi come rabbioso,
Odi come sdegnoso
Rapido stuol di tempestosi venti
Il mio liquido sen scuote e flagella.
In sì fiera procella,
De gli squamosi armenti
Mira, mira le schiere
Nei più cupi recessi
Fuggir veloci, e a tanto mio furore
I più audaci nocchier gelar d’horrore.

6 Miei flutti vastissimi,
Vostre horride imagini
Non cessino più.
Stridete mestissimi
E in ampie voragini
Apritevi, su.

Hor ch’il Ciel fra densi horrori

La Terra
2 Hor che il ciel fra densi horrori

Suoi fulgori
Mesto avvolge e in duol profondo
Langue il mondo,

Dispietato mortal, dimmi, che fai?
Su, su, in pianto il tuo cor distempra omai!
Io, che per opra del Divin Fattore
Madre sono feconda
D’erbe, di fronde e fiori,
Di fruttifere piante,
Io, che limpidi humori
E di fonti e di fiumi accolgo in seno,

3 Io, che d’oro e di gemme
Inesauste miniere
Ne le viscere mie chiudo e nascondo,
Come nel più profondo
De l’Oceano immenso
Non precipito a un tratto
Mentre su dura croce
Soffre humanato Dio morte sì atroce?

4 Chiusi avelli, disserratevi.
Marmi rigidi, frangetevi.
Ciechi abissi, spalancatevi.
Monti alpestri, dividetevi.
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Padre, Signore e Dio

Basso
20 Padre, Signore e Dio,

E chi tanto potè, chi tanto ardio?
Tu, che prima cagion, virtude e mente,
Dai legge al tutto e il tutto orni e governi,
Ugual solo a te stesso e onnipotente,
Fermo ten stai ne’ tuoi gran moti eterni,
Hor da un Tronco pendente,
Nudo, esangue e trafitto,
Ti fai pena e perdon del mio delitto?

Soprano
21 Deh taci! Non fu sola

La Colpa a tormentarlo, e ti consola.

22 Non potea, se bene ardita,
La mia Colpa aprirgli il lato,
Ma l’Amor gli porse aita
Con l’infida congiurato.

Il crudele fu l’Amore
Che nel fallo ascoso stava:
Ei suggè fin dentro il Core
Quella stilla che restava.

Basso
23 Dunque Amore è quell’empio

Che fa del mio Giesù sì crudo scempio?
Su su, spietato Amore! Al ferro, all’onte,
Ai baci et agl’inganni,
Ai fragelli, agl’affanni,
Trafiggi pur il piè, la man, la fronte,
Ma non piagar il Core:
Perdona almeno alla tua Reggia Amore.

24 Deh ti basti, Amor, sì sì!
Mira pur il seno e il cor
E vedrai che il ferro ancor
Vi stampò chi lo ferì.
Deh ti basti etc.

Non più dunque, Amor, no no!
Troppo amante è il tuo rigor,
Mentre cerca il mio dolor
Nella piaga che formò.
Non più dunque etc.

25 Con tante bocche aperte,
Un Dio che chiede?

Soprano
Fede.

Che di sua man creò l’Onnipotente
A se stesso simile,
A pro di cui risplendo,
Per cui dal divin soglio
Scese il verbo increato e morir volle,
In così amaro lutto
L’huomo col ciglio asciutto?

16 Fere, inghiottitelo!
Fulmini, ardetelo!
Flutti, assorbitelo!
Astri, uccidetelo!

17 Lungi, pietosi affetti,
Da voi mai sempre tenga
Implacabile Fato:
Non merita pietade un dispietato.

Duet
18 Ahi, de l’huom barbare voglie!

Vive in giubilo e in contento,
Quando in pelago di doglie
Giace involto ogni elemento.
Duro marmo ecco si frange,
Piange il Ciel, piange il Mar, l’huomo non
piange.

Il Sole
13 Taci, e lascia ch’io solo

Apra libero il varco al mio gran duolo,
Io che fui de’ pianeti
Dal sovrano Motor principe eletto,
Occhio del cielo e lampada del mondo.
De’ miei splendidi raggi
Ogni lume vital fia che s’ecclisse,
Stiano immobili e fisse
Per lo terrore attonite le sfere
Ed in perpetui giri
L’eterea immensa mole
Sovra i cardini suoi più non s’aggiri:
Del Sole eterno al lagrimevol caso
Cada mia luce in sempiterno occaso.

La Terra
14 Piangete, o fiori!

Piangete, o stelle!
Vostri colori,
Vostre favelle
D’atro lugubre ammanto,
Deh, ricoprite in doloroso pianto.

Il Mare
15 Ma, oh stupore, che veggio?

Son cieco o pur vaneggio?
In così amaro lutto
L’huomo col ciglio asciutto?
L’huomo perfido, ingrato,
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Amerò, ma quel desio
Che germoglia dal pentimento:
Solo è intento
A penar per il suo Dio.
Oh foss’io
Tutto doglia nel contento,
Tutto gioia nel tormento!

Duet
31 Già sento nel petto

La pena, il diletto
Che l’Alma tormenta,
Che il Cor mi contenta.
Peno per Dio spirante,
Godo per Dio ch’è amante:
E fra tante dolcezze
Nella Reggia del Core
Hor con gioia, hor con duol, trionfi Amore!

Prendi pur altro nome, altra sembianza:
Morte non sei già più, ma sei speranza!

28 Quella Morte che feroce
Trionfò del fallo humano,
Contro un Dio vibrò la mano,
Ma restò trafitta in Croce.

D’Eva già spuntò dal seno,
Da’ suoi figli fu nutrita,
Toccò il fonte della Vita
E perdè tutto il veleno.

Basso
29 Per ingemmar di stelle a un empio il Crine,

Monarca de’ tormenti,
T’incoroni di spine,
E quel dolor che senti
Come perdono mio, vagheggi Amante,
Né fra le pene tue sì grandi e tante
Provi affanno maggiore:
Ché non t’uccide il duol, ma il troppo
Amore.

30 Piangerò, ma poi vorrei
Che sorgessero dalle stille
In faville
Infocati i desir miei,
E sarei
Tutto pianto nel dolore,
Tutto foco nell’amore.

Basso
Ma il Cor che più peccò, più teme?

Soprano
Speme.

Basso
Ma un empio, che ‹già mai› sperar potrà?

Soprano
Scaccia un vile timor! La Carità.

Duet
26 Se in dono la Fede

A un’Alma si dà,
La speme è mercede
Di sua Carità.
Dal duolo che sorge
Germoglia la fé
E il fallo risorge
Cangiato in mercé.

Soprano
27 Signor, tu giaci estinto.

Del tuo Volto sereno
La Morte i rai d’atro pallore ha tinto.
Saziati, o Morte, a pieno! Invan ti gonfi
De’ tuoi folli trionfi!
Spegni il fasto e l’orgoglio e quell’horrore
Che stampi in ogni Core!
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1–18 Hor ch’il Ciel fra densi horrori 26’09
Cantata for soprano, bass, violins and continuo

19–31 Padre, Signore e Dio 26’37
Cantata for soprano, bass, violins and continuo

Sharon Rostorf-Zamir soprano · Furio Zanasi baritone

CAPELLA TIBERINA
Giovanni Caruso conductor

Alexandra Nigito harpsichord/organ & artistic direction

Paolo Perrone, Marialuisa Barbon, Laura Corolla first violins
Gian Claudio Del Moro, Giancarlo Ceccacci, Luisa Di Menna second violins
Diego Roncalli, Rebeca Ferri cellos
Roberto Stilo double bass
Mirko Arnone theorbo & baroque guitarre

BERNARDO PASQUINI 1637–1710
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