
 

  



 

PROGRAMMA 

Henry Purcell (Londra, 1659 – Londra, 1695) 

Funeral Sentences and Music for the Funeral of Queen Mary Z.860 

1. The Queen’s Funeral March 

2. Man that is born (Funeral Sentences, 3rd version) 

3. Canzona 

4. In the midst of life (Funeral Sentences, 3rd version) 

5. Canzona 

6. Thou knowest, Lord (2nd version) 

7. The Queen’s Funeral March 

George Frideric Handel (Halle, 1685 – Londra, 1759) 

Funeral Anthem for Queen Caroline (The ways of Zion do mourn HWV264)  

1. Symphony 

2. The ways of Zion do mourn 

3. How are the mighty fall’n 

4. She put on righteousness 

5. When the ear heard her 

6. How are the mighty fall’n 

7. She deliver’d the poor that cried 

8. How are the mighty fall’n 

9. The righteous shall be had 

10. Their bodies are buried in peace 

11. The people will tell of their wisdom 

12. They shall receive a glorious kingdom 

13. The merciful goodness of the Lord 

 
La Musica per il funerale della regina Maria (Music for the funeral of Queen Mary) è 

una composizione del 1695 di Henry Purcell, scritta per il funerale della regina Maria II 

d'Inghilterra. Prevede un organico con quattro trombe (quest’oggi sostituite 

dall’organo), organo e coro a quattro voci. 

Fu eseguita per la prima volta il 5 marzo 1695 al funerale della regina, morta in 

dicembre di vaiolo, mentre la prima edizione a stampa uscì nel 1724 a cura di William 

Croft. Parte della composizione accompagnò, nel novembre 1695, il funerale dello 

stesso Purcell morto precocemente a soli 36 anni. 

La composizione consta di varie parti in forma di marcia, inno e canzona, e presenta 

struttura circolare: la marcia apre e chiude la composizione, mentre all'interno si 

alternano due canzone e tre funeral sentences, su testi tratti dal Libro delle preghiere 



comuni del 1662. Questi inni cantano la brevità della vita dell’uomo sulla terra e 

invocano la misericordia di Dio. 

Il primo dei tre, “Man that is born of a woman”, è un’amara, commossa, riflessione 

sulla caducità della vita. Il secondo, “In the midst of life we are in death”, il nodo 

centrale di tutta la composizione, è una vera e propria preghiera a Dio affinché non ci 

abbandoni. L’ultimo brano corale, “Thou knowest, Lord”, continua l’invocazione al 

Signore, ma in maniera più serena. 

La marcia, che rappresenta il primo esempio storico noto e documentato di marcia 

funebre, è stata resa popolare dall'arrangiamento di Walter Carlos che accompagna le 

scene truculente in Arancia meccanica di Stanley Kubrick (1971). 

 

1. Man that is born of a woman 

hath but a short time to live, 

and is full of misery. 

He cometh up,  

and is cut down like a flow’r; 

he fleeth as it were a shadow, 

and ne'er continueth in one stay. 

 

2. In the midst of life we are in death: 

of whom may we seek for succour, 

but of thee, O Lord, 

who for our sins art justly displeased? 

Yet, O Lord, O Lord most mighty, 

O holy and most merciful Saviour, 

deliver us not into the bitter pains 

of eternal death. 

 

3. Thou knowest, Lord,  

the secrets of our hearts; 

shut not thy merciful ears  

unto our prayer; 

but spare us, Lord most holy,  

O God most mighty, 

O holy and most merciful Saviour, 

thou most worthy Judge eternal, 

suffer us not, at our last hour, 

for any pains of death, to fall from thee. 

Amen.

1. Uomo nato di donna  

ha breve vita,  

ed è colmo d’infelicità.  

Nasce e subito cade,  

come un fiore.  

Svanisce, come un’ombra:  

e nulla è duraturo in lui. 

 

2. A mezzo della vita già non siamo più vivi:  

e a chi mai dunque chiedere soccorso  

se non a Te, Signore,  

che hai sofferto per i nostri peccati?  

Molto possente Signore, Santo,  

Redentore mai abbastanza ringraziato,  

strappaci alle pene amare  

della morte eterna. 

 

3. Tu conosci, o Signore, 

i segreti nel nostro cuore:  

e perciò ascolta le nostre preghiere,  

non ignorarle.  

E risparmiaci, Signore Santo, Dio possente,  

Salvatore santissimo e misericordioso,  

eterno venerabile Giudice;  

non permettere che,  

nell’ora della nostra morte,  

nessuna colpa mortale ci separi da Te. 

Amen. 



 

Il 20 novembre 1737 muore Carolina di Brandeburgo-Ansbach, moglie di Giorgio II 

d’Inghilterra, regina amata dal popolo e protettrice di George Frideric Handel, che il 7 

dicembre riceve l’incarico di scrivere la musica per le solenni onoranze funebri. Pronto 

in pochissimi giorni, “The Ways of Zion do mourn” (Le strade di Sion sono in lutto) viene 

eseguito il 17 dicembre nell’Abbazia di Westminster da un sontuoso organico musicale, 

composto da un’ottantina di coristi e da un centinaio di orchestrali. 

“The Ways of Zion do mourn” è un lavoro strutturato come un vero e proprio inno 

corale, senza arie per solisti, che esprime il dolore sincero e affettuoso del compositore 

e del popolo inglese: pertanto ai toni fortemente drammatici, Handel preferisce motivi 

molto delicati. Dopo l’ampia introduzione strumentale, gli interventi corali si alternano 

con espressioni di cordoglio, di rimpianto, di speranza e di consolazione. Le parole 

dell’inno provengono da varie fonti bibliche: Lamentazioni di Geremia, Libro di Giobbe, 

Samuele, Daniele, Siracide, Sapienza, Lettera ai Filippesi, Salmi 103 e 112 e formano 

una narrazione coerente, atta a descrivere il dolore dei soggetti, le virtù della regina, e 

la speranza per il futuro.  

Handel stesso sfruttò ancora tanta intensità emotiva, adattando un anno dopo l’intero 

anthem come Parte I (Lamento per la morte di Giuseppe) dell’oratorio “Israel in Egypt”. 

Ma soprattutto se ne ricordò Mozart, grande frequentatore di musica handeliana a 

Vienna, che scelse di aprire il proprio Requiem semplicemente trasportando da sol a re 

minore il coro di apertura del Funeral Anthem. 

 

 

The ways of Zion do mourn 

And she is in bitterness; 

All her people sigh 

And hang down their heads to the ground. 

How are the migthy fall’n! 

She that was great among the nations, 

And princess of the provinces! 

She put on righteousness, 

And it clothed her: 

Her judgment was a robe and a diadem. 

When the ear heard her, 

Then it blessed her, 

And when the eye saw her, 

It gave witness of her.

   Le strade di Sion sono in lutto (Lam 1,4) 

ed essa è nell’amarezza; 

tutto il suo popolo sospira (Lam 1, 11) 

e curva a terra il capo. (Lam 2,10) 

Come sono caduti i potenti! (2 Sam 1,19) 

Ella che era grande fra le nazioni, 

e signora delle province! (Lam 1,1) 

Si era rivestita di giustizia come di un 

vestimento: come mantello e diadema 

era la sua equità. (Gb 29,14) 

Quando l’orecchio l’udiva, 

la benediceva, 

e quando l’occhio la vedeva 

le rendeva testimonianza. (Gb 29,11)  



How are the migthy fall’n! 

She that was great,  

great among the nations, 

And princess of the provinces! 

She deliver’d the poor that cried, 

the fatherless, 

And him that had none to help him. 

Kindness, meekness and comfort  

were in her tongue; 

If there was any virtue, 

And if there was any praise, 

She thought on those things. 

How are the migthy fall’n! 

She that was great, 

great among the nations, 

And princess of the provinces! 

The righteous shall be had  

in everlasting remembrance, 

and the wise will shine 

as the brightness of the firmament. 

Their bodies are buried in peace, 

But their name liveth evermore. 

The people will tell of their wisdom, 

And the congregation  

will shew forth their praise; 

Their reward also is with the Lord, and the 

care of them is with the Most High. 

They shall receive a glorious kingdom 

And a beautiful crown  

from the Lord’s hand. 

The merciful goodness of the Lord 

endureth for ever 

On them that fear him, 

And his righteousness  

on children’s children. 

Come sono caduti i potenti! (2 Sam 1,19) 

Ella che era grande, 

grande fra le nazioni, 

e signora delle province! (Lam 1,1) 

Ella soccorreva il povero che invoca, 

l’orfano, e il misero  

che non trova aiuto. (Gb 29,12) 

Gentilezza, mansuetudine e conforto 

erano sulla sua lingua; (Sir 36,23) 

tutto ciò che è virtù e tutto ciò  

che è meritevole di lode, questo faceva 

oggetto dei suoi pensieri. (Fil 4,8) 

Come sono caduti i potenti! (2 Sam 1,19) 

Ella che era grande, 

grande fra le nazioni, 

e signora delle province! (Lam 1,1) 

Eterno sarà il ricordo del giusto (Sal 

112,6) e i saggi risplenderanno 

come il fulgore  

del firmamento. (Dn 12,3) 

I loro corpi sono sepolti in pace, ma il 

loro nome vive per sempre. (Sir 44,14) 

I popoli parleranno della loro sapienza 

e l’assemblea  

ne proclamerà le lodi; (Sir 44,15) 

la loro ricompensa è presso il Signore 

e l’Altissimo ha cura di loro. (Sap 5,15) 

Essi riceveranno un regno glorioso 

e una magnifica corona  

dalla mano del Signore. (Sap 5,16) 

La grazia del Signore 

dura per sempre 

su quelli che lo temono 

e la sua giustizia  

sui figli dei figli. (Sal 103,17) 

 



 

CORO POLIFONICO ÆNIGMA 

Nato nel 2015 per iniziativa di Alessio Raimondi, che ne è il direttore stabile, il Coro 
Polifonico Ænigma va ad arricchire l’offerta musicale e culturale dell’Associazione Corale 
Ænigma, che al suo interno già raduna il progetto WeekendArmonico, VacanzArmonica e 
l’Ensemble Vocale Ænigma. L’Associazione si propone di suscitare e incentivare a tutti i 
livelli l’interesse per la musica e in particolare per il canto corale, in una prospettiva non 
solo esecutiva, ma anche culturale e interdisciplinare, organizzando forme di attività e 
manifestazioni in armonia con tali scopi. In quest’ottica il Coro Polifonico Ænigma si 
presenta come una nuova realtà rivolta a tutti coloro che hanno voglia di affrontare il 
canto corale con impegno e serietà, accomunati dal piacere per il Bello e dall’amore per 
la Musica. Scopo del coro è crescere nella consapevolezza corale, per arrivare a 
comprendere le proprie specificità, per consolidare le proprie potenzialità e superare i 
propri limiti. A tal fine il repertorio affrontato sarà lo strumento attraverso il quale seguire 
un percorso di crescita personale e di gruppo, anche attraverso specifici momenti 
formativi (lezioni di vocalità, analisi armonica e contrappuntistica, etc.). Il gruppo, 
costituito da circa 35 cantori, si esibisce regolarmente a Milano nelle chiese di S. Maria 
alla Fontana e del Sacro Volto ed è stato ospite delle chiese di S. Gioachimo e di S. Maria 
del Buon Consiglio. Il repertorio affrontato comprende opere di A. Vivaldi (Gloria RV589, 
Credo RV591, Domine ad adiuvandum, Lauda Jerusalem, Laudate Dominum, Beatus Vir 
RV598, Lætatus sum, In exitu Israel, Magnificat RV610a), M. Haydn (Responsoria pro 
Hebdomada Sancta), F. J. Hadyn (Missa brevis Sancti Joannis de Deo), W. A. Mozart 
(Krönungsmesse), G. Rossini (Stabat Mater), C. Gounod (Les Sept paroles de N.S. Jésus-
Christ sur la croix), C. Saint-Saëns (Oratorio de Noël), A. Dvořák (Messa in re), A. E. Negri 
(Missa cum Tympanis). Il Coro Polifonico ha come continuista principale il M° Nicolò 
Pellizzari e si esibisce sia a cappella sia accompagnato dagli strumentisti barocchi del 
Cæcilia Consort e da orchestre moderne. 

 

Vuoi cantare con noi o vuoi semplicemente restare aggiornato sui nostri programmi? 
Scrivi una mail a associazioneaenigma@gmail.com o visita il sito 
www.associazioneaenigma.com. Ti aspettiamo! 
  

mailto:associazioneaenigma@gmail.com


NICOLÒ PELLIZZARI organo  

Dopo aver intrapreso gli studi pianistici si è avvicinato alla musica antica studiando 
clavicembalo con il M° Giovanni Togni, sotto la cui guida ha conseguito il diploma 
accademico di I livello con il massimo dei voti e il diploma accademico di II livello con il 
massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como. È stato selezionato 
come clavicembalista dell’Orchestra barocca dei Conservatori italiani per gli anni 2016 e 
2017 e dell’Academia Montis Regalis per gli anni 2017 e 2019. Dal 2015 è accompagnatore 
ai corsi del Festival internazionale di musica antica di Urbino e dal 2018 è clavicembalista 
del corso internazionale di violino barocco tenuto da Enrico Onofri per il San Leo Festival. 
Ha suonato con diversi ensemble e orchestre come “Concerto Romano”, “Reate Festival 
Baroque Ensemble”, “laBarocca”, “La Lira di Orfeo”, “Orchestra da Camera Canova”. Ha al 
suo attivo concerti sia come continuista in orchestra e in gruppi da camera sia come solista 
al clavicembalo, all’organo e al fortepiano. 

ALESSIO RAIMONDI direttore 

Nato nel 1983, nel 2012 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Chimica Industriale 
presso l’Università degli Studi di Milano, dopo essersi laureato con il massimo dei voti in 
Scienze Chimiche presso la medesima università. Docente di Matematica e Scienze nella 
scuola secondaria di I grado, accanto allo studio scientifico coltiva da sempre la passione 
per la musica e la direzione di coro, dapprima a livello parrocchiale accompagnando il coro 
Carillon di Dervio (Lc), sua città natale. Trasferitosi a Milano, assume nel 2004 la direzione 
della Schola Cantorum don Eugenio Bussa, poi Schola Cantorum Sacro Volto, 
dell’omonima parrocchia e da settembre 2011 a dicembre 2014 quella del coro Händel. 
Nel 2011 dà vita all’Ensemble Vocale Ænigma, gruppo vocale specializzato nell’esecuzione 
della musica sacra rinascimentale e barocca, con il quale ha intrapreso un’intensa attività 
concertistica che lo ha portato a collaborare con direttori quali Jürgen Puschbeck e il 
Kammerchor der Hochschule für Musik Franz Liszt di Weimar, esibendosi sia come 
maestro del coro sia come direttore in prestigiosi contesti quali il Teatro Sociale di Como, 
il Teatro dell’Arte della Triennale di Milano, il Duomo di Milano, la Basilica di 
Sant’Ambrogio, il Duomo di Como, il Conservatorio di Como, la Basilica di S. Eustachio a 
Roma. Nel 2015 crea il Coro Polifonico Ænigma, che ad oggi conta oltre trenta elementi. 
Ha frequentato svariati corsi di vocalità e direzione corale anche presso il Pontificio Istituto 
Ambrosiano di Musica Sacra; ha parallelamente intrapreso studi musicali sotto la guida 
del M° Antonio Eros Negri. Dal 2011 al 2014 è stato responsabile della sezione eventi 
dell’Associazione è Musica Nuova. Nel 2014 fonda l’Associazione Corale Ænigma, di cui è 
presidente, dove sono confluiti i progetti VacanzArmonica e WeekendArmonico, volti alla 
crescita della coralità amatoriale, in una prospettiva non solo esecutiva, ma anche 
culturale e interdisciplinare. 

Il Coro Polifonico Ænigma augura a tutti  

una serena Pasqua di Resurrezione! 



 

 


