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UN AUTORE “DIMENTICATO”? 

Lorenzo Perosi: prete innovatore per la musica tra Otto e Novecento, energico e 

multiforme compositore “per la gloria di Dio e il decoro della Chiesa” 

 

 
 
 
Programma: 
 
Lorenzo Perosi (1872 - 1956) 
 
Beatus vir (S. 111) a tre voci e organo 
Kyrie, Missa Secunda Pontificalis (1898) a tre voci e organo 
Gloria, Missa Secunda Pontificalis  
Neve non tocca, mottetto  a 4 voci 
Credo, Missa Secunda Pontificalis  
Sanctus, Missa Secunda Pontificalis 
Agnus Dei, Missa Secunda Pontificalis 
O sacrum convivium a 4 voci 
O salutaris hostia a 4 voci 
Magnificat soli e coro a 4 voci  e organo 
Laudate Dominum (S. 117) a 4 voci e organo 
 
 

GRUPPO VOCALE HEINRICH SCHÜTZ 
Laura Baffa, Victoria Constable, Maria Emma Dolza, Mila Ferri, Franca Fiori, Barbara Giorgi, Laura 

Manzoni, Claudia Romano, Marta Serra, Laura Vicinelli 
Gabriele Corrado, Gianni Grimandi, Marcus Köhler, Gianni Mingotti, Giacomo Serra, Stefano Visinoni 

ENRICO VOLONTIERI, organo 

ELENA GIARDINI, violoncello 

 
ROBERTO BONATO, direttore 



Don Lorenzo Perosi (Tortona, 1872 - Roma, 1956), precoce talento dal curriculum prestigioso 
(studia a Santa Cecilia a Roma, al Conservatorio di Milano, a Ratisbona..), è figlio d’arte; il padre è 
maestro di Cappella nel duomo di Tortona; nella famiglia vi sono anche due fratelli, entrambi 
religiosi e musicisti. Organista, docente di gregoriano, desidera da sempre “…avere una Cappella 
fatta a dovere per poter far cantare nelle belle cattedrali….le stupende creazioni palestriniane e far 
udire …le immortali melodie gregoriane”   (dalla lettera al vescovo di Imola del 11 settembre 1893).  
Diviene maestro di Cappella nella basilica di San Marco a Venezia - dove resta dal ’94 al ’98 - e 
direttore della Cappella Sistina dal 1898 al 1952 (affiancando nel ruolo per i primi cinque anni 
Domenico Mustafà, direttore e compositore nonché ultimo sopranista evirato, entrato come 
cantore nella compagine fin dal 1848) 
Produce una grande mole di musica destinata al servizio liturgico (Messe, mottetti), ma anche 
strumentale per solisti e orchestra (concerti, Suites dedicate a diverse città italiane); concepisce 
inoltre un monumentale ciclo di Oratori sulla vita di Cristo.  
Con gli Oratori, eseguiti con grande fama anche in Francia, Perosi conobbe effettivamente un 
successo strepitoso, fino all’ultimo (il Nazzareno), che fu composto nel 1950. Il successo più 
clamoroso lo ottenne a Roma nel 1898 con la Resurrezione di Cristo. 
L’iperattività porta don Lorenzo ad una terribile crisi che lo esaurisce fisicamente e psichicamente, 
e lo costringe dal 1915 al 1923 ad un riposo forzato presso i Fratelli della Misericordia in Roma e 
nei Collegi marchigiani. Si riprende, e continua l’intensa attività di direttore e compositore; nel 
1930 è nominato Accademico d’Italia. 
La critica più autorevole riconosce che “la produzione perosiana ha condotto all’arricchimento del 
panorama sinfonico vocale italiano, proprio nei giorni in cui la nazione sembrava completamente 
assorta nella contemplazione del melodramma verista”. Egli viene indicato come “esempio di 
eclettismo musicale: mosaico interessantissimo di riflessi culturali”.. in cui “la polifonia vocale più 
rigida ed austera non disdegnava di stare accanto ad un irrequieto cromatismo di origine 
wagneriana” (F. Abbiati). 
 
 
Il Gruppo Vocale “Heinrich Schütz”, costituitosi a Bologna nel 1985 sotto la guida di E. Volontieri, è diretto 
dal 2006 da Roberto Bonato. Il repertorio spazia dalle vette rinascimentali di Lasso e Palestrina a quelle 
barocche di Bach e Haendel, con particolare attenzione per Schütz, senza dimenticare altri grandi come 
Buxtehude, Carissimi, Vitali, Scarlatti, Mozart, Brahms. Il Gruppo ha tenuto concerti in numerose città 
italiane, in formazione vocale o accompagnato da vari organici strumentali (Orchestra Barocca Modo 
Antiquo, Accademia Bizantina, Ensemble Harmonicus Concentus, Filamonica della Franciacorta, ecc.), 
esibendosi per importanti manifestazioni in tutta Italia. E’ ospite abituale del S. Giacomo Festival di Bologna, 
per il quale ha anche eseguito i Responsori del Venerdì e  Sabato Santo  di Gesualdo da Venosa. Nel 2011 vi 
ha realizzato l’esecuzione integrale della Johannes-Passion e nel 2016 della Messa in si minore di J. S. Bach. 
Ha pubblicato con Carlo Mazzoli il CD “Voci dell’anima” dedicato alla vocalità sacra tra Sette e Ottocento 
per coro e pianoforte. L’attività del Gruppo comprende anche l’esecuzione in liturgia di messe del grande 
repertorio polifonico a 4 e 6 voci, quali  “Brevis” di C.H. Biber, “a 4 da Cappella” di C. Monteverdi, “Aeterna 
christi munera”, “ Brevis”, “ Sine nomine”, “Papae Marcelli” di G. P. Da Palestrina, a 4 di W. Byrd, “Praeter 
rerum seriem”  a 7 di Cipriano De Rore, De beata Virgine” di Costanzo Porta, in sol minore di G.B. Martini. 
Nel 2017 il Gruppo ha partecipato con sette concerti alla Rassegna di  Ravenna Festival “Vespri a San Vitale” 
e nel 2018 alle manifestazioni bolognesi per i 150 anni dalla morte di G. Rossini “L’inquilino di Strada 
Maggiore e Piazza Rossini”. Nel 2019 ha eseguito gli 11 Madrigali spirituali di Palestrina e De Rore su testo 

della Canzone alla Vergine di Petrarca. 
 


