
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 HAEC EST VERA FRATERNITAS 
  

Musica per accompagnare la preghiera 
 

 
 
 
 

Gruppo Vocale  Heinrich Schütz 
 

Enrico Volontieri, organo 
 

Roberto Bonato, direzione 
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GGrruuppppoo  VVooccaallee  HH..  SScchhüüttzz  

MMaarriiaa  EEmmmmaa  DDoollzzaa,,  MMiillaa  FFeerrrrii,,  LLaauurraa  MMaannzzoonnii,,  

AAnnnnaa  MMaarriiaa  PPiieecczzyynnsskkaa,,  VViiccttoorriiaa  CCoonnssttaabbllee  soprani 

MMaarrttaa  SSeerrrraa,,  LLaauurraa  VViicciinneellllii,,  contralti 

GGiiaannnnii  MMiinnggoottttii,,  DDiieeggoo  AAnnttoonniinnii,,  SStteeffaannoo  VViissiinnoonnii,,  tenori 

GGiiaaccoommoo  SSeerrrraa,,  MMaarrccuuss  KKööhhlleerr,,  GGiiaannnnii  GGrriimmaannddii,,  bassi 
  

  
Il programma 

 
I primi due testi sono liturgici: EEggoo  ssuumm  ppaanniiss è l’Antifona al Benedictus (Cantico 
di Zaccaria) nella festività del Corpus Domini, HHaaeecc  eesstt  vveerraa  ffrraatteerrnniittaass è un 
Responsorio della liturgia ambrosiana per la festa dei SS. Protaso e Gervaso 
martiri (19 giugno) che termina citando l’incipit del salmo 133 (132): Ecce quam 
bonum…  
Gli altri sono due salmi completi: NNoollii  aaeemmuullaarrii  iinn  mmaalliiggnnaannttiibbuuss  (Non ti 
contristi) il S. 37 (36), LLaauuddaattee  DDoommiinnuumm  oommnneess  ggeenntteess  (Lobet den Herrn) il S. 117 
(116). 
Romani sono i primi due autori (Nanino e Palestrina), Marcello è veneziano, 
sassone Bach: koinè europea in osmosi continua. 
Solo Ego sum panis è esclusivamente vocale (a cappella), come tutto il 
repertorio rinascimentale, del resto; gli altri brani - di epoca barocca - sono 
sostenuti dal consueto accompagnamento strumentale denominato basso 
continuo. 
Polifonia, ovvero pluralità di linee melodiche che intonano il testo allo stesso 
modo ma in momenti diversi, rincorrendosi, facendosi eco e sostegno l’una 
dell’altra: “..suis coaptantur locis per manus artificis..” (dall’Inno del Comune 
della Dedicazione di una chiesa), cifra medievale del cosmo ordinato e del sacro. 
Ovviamente, ciascuno a modo suo: più morbido Palestrina, elegante Nanino, 
vario Marcello - dovendo reggere il lunghissimo testo del salmo 36, 
parafrasato da Ascanio Giustiniani, con intenti, a volte, anche descrittivi. 
Bach nel Lobet den Herrn vocalmente più atletico per l’agilità e il controllo del 
diaframma richiesti nei lunghissimi fraseggi, con salti ed estensioni non di rado 
ai limiti della tessitura: in una parola una scrittura quasi strumentale, in un 
tripudio ritmico spinto fino alla danza. 
Il corale per organo JJeessuuss  CChhrriissttuuss  uunnsseerr  HHeeiillaanndd, sub Communione, pedaliter, 
BWV 665, fa parte dei 18 corali dell’Autografo di Lipsia ed è diviso in quattro 
sezioni. VVoomm  HHiimmmmeell  hhoocchh è inserito nel catalogo generale delle opere di Bach 
come BWV 700, ma l’attribuzione è considerata dubbia. 
     Enrico Volontieri 
       
 

  

  

 
Mercoledì 3 giugno 2015 ore 21 

 
 



 
 

G.B. NANINO (c. 1560-1623) 
Haec est vera fraternitas, per soprano I, II e tenore soli e B.C. 

 
G. P. DA PALESTRINA (1525–1594) 

Ego sum panis vivus, per coro a  4 voci 
 

***** 
 

J.S. BACH (1685–1750) 
Jesus Christus, unser Heiland, BWV 665 per organo 

 
***** 

 
B. MARCELLO (1686–1739) 

Non ti contristi (Noli aemulari in malignantibus), 
Salmo XXXVI per soli, coro a 4 voci e organo 

Da “Parafrasi sopra i primi cinquanta Salmi” (1724-26) 
 

***** 
 

J.S. BACH 
Vom Himmel hoch da komm‘ ich her, BWV 700 per organo 

 
***** 

 
J.S. BACH 

Lobet den Herrn, BWV 230 per coro a 4 voci e organo 

  
 

 
Il Gruppo Vocale “Heinrich Schütz” si è costituito a Bologna nel 1985, “anno 
europeo della musica”, sotto la guida di Enrico Volontieri con l’intento di 
dedicarsi al repertorio musicale rinascimentale e barocco. Il repertorio del 
gruppo spazia dalle vette rinascimentali di Lasso e Palestrina a quelle barocche 
di Bach e Haendel, con particolare attenzione per Schütz ma senza dimenticare 
altri grandi come Buxtehude, Carissimi, Vitali, Scarlatti, Mozart, Brahms. Il 
Gruppo vocale ha tenuto concerti in numerose città italiane, in formazione 
esclusivamente vocale o accompagnato da vari organici strumentali (l’Orchestra 
Barocca Modo Antiquo, l’Accademia Bizantina, l’Ensemble Harmonicus 
Concentus, ecc.), esibendosi per importanti manifestazioni musicali quali 
Primavera organistica, Organi Antichi, Dalle Palme a San Luca, Corti Chiese e 
Cortili, Musica Coelestis, Note nel chiostro al Cenobio di San Vittore a Bologna, 
Belluno musica, il II Festival Marco Scacchi di Gallese, Cinque sensi d’autore a 
Padova e Milano, Celebrazioni Zenoniane a Verona, il 28° Congresso 
Internazionale ISME, il VI Festival Corale Internazionale “Città di Bologna”, il San 
Giacomo Festival, “Vespri d’organo a S. Martino, l’Estate Fiesolana 2010. Nel 2011 
il Gruppo ha realizzato l’esecuzione integrale della Johannes-Passion di J. S. Bach 
e più recentemente ha eseguito nell’ambito del S. Giacomo Festival 2012 e 2013 i 
Responsori del Venerdì e del Sabato Santo di Carlo Gesualdo da Venosa. Ha 
pubblicato con il pianista Carlo Mazzoli per la casa discografica Baryton il CD 
“Voci dell’anima” dedicato alla vocalità sacra tra Sette e Ottocento per coro e 
pianoforte, con musiche di Schubert, Rossini, Haydn. 
Enrico Volontieri ha studiato composizione e musica corale e direzione di coro al 
Conservatorio di Bologna. Si è dedicato allo studio dell’organo, del canto 
gregoriano, di Notazione Rinascimentale e di Basso Continuo. Cultore di musica 
antica, collabora come cantante, clavicembalista ed organista con varî complessi 
e gruppi cameristici. Docente a corsi di canto gregoriano e di interpretazione 
sacra rinascimentale, ha curato numerose trascrizioni di musica rinascimentale. 
Ha diretto varie formazioni vocali; è fondatore del “Gruppo vocale H. Schütz”, 
che ha guidato fino al 2005, e con il quale prosegue la collaborazione come 
organista e clavicembalista. 
Roberto Bonato, diplomatosi in pianoforte sotto la guida di S. Manfredini al 
Conservatorio di Bologna, ha poi conseguito i diplomi in musica corale e 
direzione di coro, direzione d'orchestra al Conservatorio “G. B. Martini” di 
Bologna coi maestri Gotti e Benini. Ha frequentato corsi di perfezionamento in 
pianoforte con Carlo Mazzoli, in direzione di coro e Masterclass in direzione 
d’orchestra con Gianluigi Gelmetti. Svolge attività concertistica come pianista e 
direttore di cori ed ensemble strumentali. Ha collaborato con solisti di chiara 
fama, con il Teatro Comunale di Bologna e l'Orchestra dell'Emilia Romagna. Ha 
diretto inoltre varie formazioni corali; è attualmente direttore, oltre che del 
gruppo "H. Schütz", anche del coro Vincenzo Bellini di Budrio ed insegna 
pianoforte in varie scuole di musica. 
 
    

 

 
 


