
Caecilia Consort,  

nato in seno all'Associazione Corale Aenigma, è un gruppo di cantanti e musicisti professionisti, specializzati nel 

repertorio rinascimentale e barocco. L'utilizzo di strumenti originali e di temperamenti storici, unitamente a un 

approccio teso alla comprensione delle strutture contrappuntistiche e armoniche, è finalizzato a restituire al presente 

grandi opere e sottrarle al rischio dell’oblio.  

Il gruppo, nato per volontà di giovani eccellenze della musica antica, tra i quali Giulia Gillio, Regina Yugovich, Arianna 

Radaelli, Joanna Piszcorowicz, e attualmente guidato da Antonio Eros Negri, si è esibito in numerosi concerti, tra cui 

«10 Cori per la ricerca» presso la Basilica di S. Marco a Milano, eseguendo opere di alcuni tra i massimi compositori del 

Cinquecento e del Seicento (Claudio Monteverdi, Francesco Spagnoli Rusca, Isabella Leonarda) e ha effettuato 

registrazioni video e discografiche (Vivaldi, Zelenka) vantando collaborazioni con noti solisti e direttori come Anna 

Maria Chiuri, Claudio Cavina, Roberto Balconi e altri. 

Attualmente alcuni componenti del gruppo (Carlotta Colombo, Hyun Jung Oh, Alessandro Ravasio, professionisti della 

musica antica, e Azusa Kubo, Marzia Castellini e Giorgio Tiboni, artisti del Coro del Teatro alla Scala) sono stati 

chiamati a dare vita all'innovativo progetto Koral, piattaforma multimediale e supporto didattico per la diffusione 

della coralità professionale ed amatoriale, che offre la possibilità di studiare le singole parti vocali tratte da un 

vastissimo repertorio appositamente registrato, ascoltandole dalla voce di cantori e cantanti d'eccellenza (anziché da 

suoni sintetici), con molteplici possibilità di interazione con la partitura corale.  

 

Membra Jesu Nostri Patiens Sanctissima di Dietrich Buxtehude (1637-1707) è un ciclo di sette cantate composto nel 

1680, nel periodo di transizione  tra barocco di mezzo e tardo barocco. 

Storicamente quest’opera influenzò la composizione delle celebri Passioni - secondo Giovanni e secondo Matteo, 

quelle pervenute per intero fino a noi - di J.S. Bach, che considerava Buxtehude il suo primo e più importante modello 

stilistico e che vide nel Membra Jesu Nostri una tappa fondamentale del percorso di evoluzione del genere della 

Passione, che affonda le sue radici nella liturgia paleocristiana. 

La fonte diretta è il poema medievale Salve Mundi Salutare, conosciuto anche come Rhythmica Oratio, la cui paternità 

fu attribuita erroneamente per lungo tempo a Bernardo di Chiaravalle, ma probabilmente scritto verso la metà del XIII 

secolo da Arnolfo di Louvain. 

L'opera è formata da sette brevi poemi in latino, ognuno dei quali è dedicato alla contemplazione mistica di una parte 

del corpo del Cristo crocifisso: nell'ordine, i piedi (Ad pedes), le ginocchia (Ad genua), le mani (Ad manus), i fianchi (Ad 

latus), il petto (Ad pectus), il cuore (Ad cor) ed infine il volto (Ad faciem). 

Queste sette "fermate" costituiscono il viaggio allegorico di un'ascesa figurativa che termina sul capo, al quale il 

poema si rivolge con le parole Salve, caput cruentatum: dalla reinterpretazione del testo di Louvain nacque il corale O 

Haupt voll Blut und Wunden, monumentale pilastro della Passione secondo Matteo di J.S. Bach. 

Nella traduzione in musica di Buxtehude - in cui al poema di Louvain si aggiungono dei versetti biblici scelti dal 

compositore stesso in riferimento alle diverse parti del corpo di Cristo - ogni cantata è ulteriormente divisa in più 

sezioni: 

un’introduzione strumentale, una parte cantata a cinque o tre voci e delle brevi arie per una o tre voci. 

Ciascuna delle sette cantate di Membra Jesu Nostri comprende un’introduzione strumentale, una parte cantata a 

cinque o tre voci e delle brevi arie per una o tre voci. 

 

 



 

 

 

  


