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IV domenica di Avvento 

Kyrie, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei della Missa Secunda Pontificalis, per soli e
coro a tre voci e organo, di Lorenzo Perosi (1872-1956)

Ingresso Rorate caeli desuper (gregoriano)

Al Vangelo Alleluia a tre voci

Offertorio organo solo

Comunione O sacrum convivium a 4 voci (L. Perosi)

O salutaris hostia a 4 voci (L. Perosi)

Finale Laudate dominum a 4 voci (L. Perosi)

esecutori

Gruppo Vocale HEINRICH SCHÜTZ  

Direttore  Roberto Bonato

Organista Enrico Volontieri

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 a Belluno, Ravenna, Genova, Verona, Firenze, Milano, Padova,
Cosenza, Gallese.  Nel 2011 il Gruppo ha realizzato l’esecuzione integrale della Johannes-Passion e nel 2016 della
Messa in si minore di J. S. Bach. È ospite abituale del S. Giacomo Festival di Bologna, per il quale ha anche eseguito i
Responsori del Venerdì e del Sabato Santo di Carlo Gesualdo da Venosa. Ha partecipato nel 2017 a Ravenna Festival ed
ha collaborato a tre precedenti edizioni di Avvento in musica. 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. L’attività del Gruppo comprende anche l’esecuzione in ambito liturgico di messe
del grande repertorio polifonico a 4 e 6 voci, quali le Missae “ Aeterna christi munera”, “ Brevis”, “ Sine nomine”, “
Papae Marcelli” di G. P. Da Palestrina, la Missa “Brevis” di C.H. Biber, e le due Messe “a 4 da Cappella” di C.
Monteverdi, “Quatuor vocum” di D. Scarlatti, “De beata Maria” di C. Porta, “Praeter rerum seriem” di C. de Rore,
“Secunda Pontificalis” di L. Perosi. 
Il Gruppo è diretto dal 2006 da Roberto Bonato.



Note al programma
Don Lorenzo Perosi (Tortona, 1872 - Roma, 1956), precoce talento dal curriculum prestigioso (studia a Santa
Cecilia  a  Roma,  al  Conservatorio  di  Milano,  a  Ratisbona..),  organista  e  docente  di  gregoriano,  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. 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; si riprende, e continua
l’intensa attività di direttore e compositore; nel 1930 è nominato Accademico d’Italia.
Produce una grande mole di musica destinata al servizio liturgico (25 Messe, mottetti), ma anche strumentale
per solisti e orchestra (concerti, Suites), oltre ad un monumentale ciclo di Oratori sulla vita di Cristo che gli
procurano fama immediata. 
La  materia  musicale  degli  oratori  colpisce  per  lo  strano  e  suggestivo  eclettismo  col  quale  accosta  echi
veristici,  atteggiamenti  wagneriani,  costruzioni  di  tipo  barocco  ed  echi  della  grande  polifonia  italiana
(soprattutto Carissimi).
Sul versante della musica liturgica Perosi scrive con inesausta spontaneità per tutta la vita: invece di rifarsi a
utopistici  concetti  neopalestriniani,  sceglie  il  linguaggio  del  suo  tempo  depurandolo  da  falsi  residui
romantici e da ambiziose filiazioni barocche.
I  risultati  più felici  di  tale  saggia e  consapevole  presa di  posizione si  notano in alcune messe  (Prima e
Secunda Pontificalis, la stupenda Messa da Requiem a tre voci pari) che vivono di autentica ispirazione e
sono perfettamente equilibrate rispetto alle esigenze liturgiche, condotte in modo sapiente nel sobrio dialogo
tra voci e organo.
Anche nella messa che viene eseguita in questa occasione, la  Secunda Pontificalis (per tre voci dispari e
organo), dedicata al fratello Marziano, traspaiono a volte spunti wagneriani e veristi, coniugati all’ossequio
barocco dei finali: fugati con vena tutt’altro che accademica e dotati di naturale scorrevolezza.  
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