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Note al programma 

 
La prima parte del concerto presenta tre composizioni di autore, epoca e stile differenti sul 

medesimo testo poetico: la sequenza latina dello Stabat mater. Questo testo – con ogni 

probabilità da ascriversi a Jacopone da Todi, consta di 20 strofe tristiche in dimetri trocaici 

di cui il terzo incompleto e il primo e il secondo rimanti fra loro. 

Franchino Gaffurio (Lodi 1451- Milano 1522), amico di Leonardo da Vinci, fu teorico e 

compositore, attivo soprattutto a Bergamo e Milano: il suo Stabat mater si trova manoscritto 

negli Archivi del Duomo di Milano. Eccelle qui per trasparenza, semplicità ed eufonia, 

alternando snelli bicinia a macchie corali di carattere frottolistico. 

Pochi musicisti godettero di una fama così grande come Josquin (1440-1521); sarebbe 

compito troppo arduo tentare di ricordare tutti gli elogi che gli furono tributati. Una delle 

sue opere più significative è lo Stabat mater a 5 voci che si trova nei Motetti della corona 

(Venezia, 1519), nella quale utilizza come cantus firmus il tenor della chanson di Gilles 

Binchois “Comme femme desconfortée”. Il testo della chanson -che fu molto popolare per un 

lungo periodo- descrive lo stato di una donna sconvolta e desolata: il suo tenor si prestava 

quindi egregiamente ad essere usato come simbolo della Vergine Maria Addolorata. 

Josquin dimostra qui tutta la ricchezza della sua fantasia e la versatilità del suo stile 

apollineo, sempre felice nella resa del testo della sequenza (privo delle strofe 11-14) grazie 

alla sua innata nobiltà melodica e varietà ritmica.  

Palestrina (1525-1594) in questo Stabat, in doppio coro a otto voci, si presenta nella sua 

veste più “moderna”, maestro di tutti gli stili: non ci sono ‘fughe’ ma un unico grande 

‘recitativo’, gioiello di espressione declamatoria che con la sua sovrana bellezza 

improntata di semplicità reca il segno del genio. Sillabico ed essenziale nell’intonazione 

lineare del testo ed armonicamente corposo, raggiunge un alto grado di elasticità ritmica 

mediante la mescolanza di gruppi di carattere metrico differente. Dolcemente 

supplichevole alle parole “Juxta crucem tecum stare”, un effetto di serenità avvolge alla fine 

le parole “paradisi gloria”, mentre di voce in voce echeggia un semplice motivo di quattro 

note. Il suo stile ha fatto scuola per i secoli a venire.  

 

La seconda parte del programma propone una selezione di musiche ispirate al Natale, 

tratte dal repertorio di area italiana, scandinava e germanica, eseguite in lingua originale.   

Il programma vuole introdurci all’imminente celebrazione del mistero dell’incarnazione 

e della nascita di Cristo, con brani corali che attingono alle più belle melodie della liturgia 

e della tradizione natalizia abbracciando un arco di tempo di oltre quattro secoli. 
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Il Gruppo Vocale “Heinrich Schütz”, fondato a Bologna nel 1985 da Enrico 

Volontieri, è dedito prevalentemente alla polifonia rinascimentale e barocca. Ha 

tenuto concerti - anche in collaborazione con ensemble strumentali quali Modo 

Antiquo, Accademia Bizantina, Harmonicus Concentus - in importanti manifestazioni 

(quali Belluno Musica, Festival M.Scacchi Gallese, Cinque sensi d’autore Padova e Milano, 

Celebrazioni Zenoniane Verona, Estate Fiesolana; Organi Antichi, Corti Chiese Cortili, 

ecc.). Il repertorio del Gruppo comprende numerose composizioni di  H. Schütz , la 

Johannes-Passion e la Messa in si minore di J. S. Bach, i  Responsori di Venerdì e  Sabato 

Santo  di Gesualdo da Venosa, diverse Cantate di D. Buxtehude (tra cui Membra Jesu 

nostri), Stabat mater di vari autori (F.Gaffurio a 4, G.P. da Palestrina a 8, Josquin des 

Prez a 5, D. Scarlatti a 10 voci)  nonché  Messe del grande repertorio polifonico a 4 e 6 

voci, per la liturgia (Praeter rerum seriem di Cipriano De Rore, De Beata Virgine di C. 

Porta, a 4 da Cappella di C. Monteverdi  e  di W. Byrd, Aeterna Christi munera, Brevis, e 

Papae Marcelli di G. P. Da Palestrina, Messa in sol minore a 4 vv. e organo di G.B. 

Martini, Quatuor vocum di D. Scarlatti, ecc.). Ha pubblicato per Baryton con Carlo 

Mazzoli il CD Voci dell’anima: vocalità sacra tra Sette e Ottocento per coro e pianoforte. Nel 

2017 ha partecipato, tra le altre manifestazioni, alla Rassegna “Vespri a San Vitale” 

nell’ambito del Ravenna Festival e nel 2018 alla XVII edizione di “Note nel chiostro” al 

Cenobio di San Vittore. Da diversi anni il Gruppo è ospite abituale del San Giacomo 

Festival e della Rassegna Vespri d’organo a San Martino, in Bologna, nonché di diverse 

manifestazioni e celebrazioni presso la Chiesa del Carmine della Città di Lugo.  

Enrico Volontieri. Ha studiato composizione e musica corale e direzione di coro al 

Conservatorio di Bologna. Si è dedicato inoltre allo studio dell’organo al Pontificio 

Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, del canto gregoriano, di Notazione 

Rinascimentale, di Basso Continuo, di Analisi Musicale, con specialisti di fama 

internazionale. Cultore di musica antica, collabora con varî complessi e gruppi 

cameristici dediti allo studio ed alla esecuzione del gregoriano e del repertorio 

polifonico rinascimentale e barocco. Per diversi anni ha insegnato Cultura Musicale 

Generale all’IMP “G. Verdi” di Ravenna. Ha diretto varie formazioni corali; è 

fondatore del “Gruppo vocale H. Schütz”, che ha guidato dal 1985 al 2005 e con il 

quale prosegue la collaborazione come organista e clavicembalista. 

Roberto Bonato, diplomato in pianoforte sotto la guida di S. Manfredini al 

Conservatorio di Bologna e ha successivamente 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 C. Mazzoli, in direzione di coro e Masterclass in direzione 

d’orchestra con G. 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 coro Vincenzo Bellini di 

Budrio, del gruppo "H. Schütz", con il quale collabora stabilmente dal 2006. 

         

 

 

 

 

 Programma 

 

 

J.S.Bach (1685-1750)   Adagio dalla Pastorale BWV 590   

   

 

***** 

 

F. Gaffurio (1451-1522)  Stabat mater  a 4 voci    

 

Josquin Desprez (1440-1521)   Stabat mater  a 5 voci    

 

G.P. da Palestrina (1525-1594)  Stabat mater  a 8 voci in doppio coro 

 

 

***** 

 

T.L. Da Victoria (1548-1611)  O magnum mysterium  

   

M. Praetorius (1571-1621)   Es ist ein Ros entsprungen  

  

H. Praetorius (1560-1629)   Joseph, lieber Joseph mein  a 8 voci 

 

S. Alfonso De’ Liguori (1696-1787)  Fermarono i cieli    

 

Anonimo italiano   Canto di Maria  (trascriz. P. Santucci)

    

E. Grieg (1843-1907)    I Himmelen     

 

Popolare Islandese   Heyr, himna smiður    

   

F.X. Gruber (1787– 1863)   Stille Nacht    

  

H.J. Gauntlett (1805-1876)   Once in royal David’s City  

   

 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_John_Gauntlett&action=edit&redlink=1
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