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Missa Sancta Maria 
di Marco Scacchi (ca. 1602-1685)

Introito
Philipp Dulichius (1562-1631)

Omnes gentes plaudite a 8

Kyrie*

Gloria*

Costanzo Porta (1529-1601)
Alleluia a 4

Offertorio
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1521-1594)

Tollite jugum meum a 4

Sanctus*

Agnus Dei*

Communio
Luca Marenzio (1553-1599)

O sacrum convivium a 4

Congedo
Giovanni Pierluigi da Palestrina 

Alma Redemptoris mater a 4

*dalla Missa Sancta Maria
(trascrizione Enrico Volontieri, 2007, ed. Museo e Centro Culturale “Marco Scacchi”, 
Gallese, VT)



Omnes gentes
Omnes gentes, plaudite manibus: jubilate 
Deo in voce exultationis. 
Quoniam Dominus excelsus, terribilis: 
et rex magnus super omnem terram.  
(S. 47, 2.3)

Tollite jugum meum
Tollite jugum meum super vos, dicit 
Dominus, et discite a me, quia mitis sum, 
et humilis corde: 
jugum enim meum suave est, et onus 
meum leve. (cfr. Mt 11, 29.30)

O sacrum convivium
O sacrum convivium in quo Christus 
sumitur; recolitur memoria passionis ejus; 
mens impletur gratia et futurae gloriae 
nobis pignus datur. 

Alma Redemptoris Mater
Alma Redemptoris Mater, quae pervia 
caeli porta manes et stella maris, succurre 
cadenti, surgere qui curat populo. 
Tu quae genuisti, natura mirante, tuum 
sanctum Genitorem, virgo prius ac 
posterius, Gabrielis ab ore sumens illud 
Ave, peccatorum miserere.

Genti tutte, battete le mani; acclamate 
Dio con voce d’esultanza.
Perché il Signore è altissimo, terribile, 
grande re su tutta la terra.

Prendete il mio giogo su di voi, dice 
il Signore, e imparate da me che sono 
mite e umile di cuore: 
il mio giogo infatti è soave e il mio peso 
è leggero.

O sacro convito in cui Cristo è nostro cibo; 
si rinnova la memoria della sua passione; 
la mente è piena di grazia e ci viene dato il 
pegno della futura gloria.

O santa Madre del Redentore, porta 
dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo 
popolo che sta cadendo, che anela a 
risorgere. Tu che accogliendo quell’«Ave» 
di Gabriele, nello stupore di tutto 
il creato, hai generato il tuo Genitore, 
vergine prima e dopo il parto, pietà di noi 
peccatori.

Testi



Marco Scacchi

Compositore italiano e teorico, Marco Scacchi (Gallese, VT, 
ca. 1602-1685) è ricordato principalmente per la sua difesa della musica 
moderna contro il conservatore Paul Siefert, ma merita di essere 
riconosciuto come un pensatore molto originale. Fu protégé e discepolo 
di Giovanni Francesco Anerio, che probabilmente portò con sé a Varsavia 
quando divenne maestro di cappella alla corte del re Sigismondo iii a 
metà degli anni Venti. Nel 1626 fu musicista del re polacco e nel 1628 fu 
nominato maestro di cappella. Rimase in questa funzione durante il regno 
di Wladislaw iv (1632-1648) ed i primi mesi di Jan Kazimierz ii. La salute 
malferma lo portò a ritirarsi a Gallese nel marzo del 1649, ma continuò 
ad insegnare. Tra i suoi alunni si annovera Angelo Berardi, che lo cita 
ampiamente e stampò due opere del maestro nei Documenti armonici 
(1687).

Scacchi fu compositore versatile: le sue opere comprendono messe in 
stile antico, madrigali con continuo, concerti sacri e opere. Riteneva che 
ciascuno di questi generi richiedesse uno stile diverso: ognuno avrebbe 
dovuto avere propri peculiari procedimenti di tecnica compositiva. Per 
questi motivi non condivideva la mescolanza stilistica che Siefert proponeva 
nei suoi Psalmen Davids, nach francösischer Melodey (Danzica, 1640).

Di Scacchi ci è pervenuto, tra le altre opere, il Missarum Quatuor Vocibus 
Liber Primus (Roma, 1633), che contiene quattro Messe, trascritte dagli 
originali da Silvia Rambaldi (Ascendit in coelum, 2001) e da Enrico Volontieri 
(Sine Nomine, 2003; Quando sperai e Sancta Maria, 2007), su iniziativa del 
Museo e Centro Culturale “Marco Scacchi” di Gallese.



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 alla musica del periodo 
rinascimentale e barocco. Il suo repertorio 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, Mendelssohn, Schumann. 

Il Gruppo vocale ha tenuto concerti in importanti manifestazioni in 
numerose città italiane quali xl Rassegna di musica d’organo a San Vitale 
a Ravenna, Belluno musica, Festival Marco Scacchi di Gallese, Cinque 
sensi d’autore a Padova e Milano, Celebrazioni Zenoniane a Verona, Estate 
Fiesolana, Organi Antichi, Corti Chiese Cortili, Note al Cenobio, San Giacomo 
Festival, Vespri d’organo a San Martino a Bologna. Collabora con vari 
ensemble strumentali come l’Orchestra Barocca Italiana, Accademia 
Bizantina, Ensemble Harmonicus Concentus. Nel 2011 ha realizzato 
l’esecuzione integrale della Johannes-Passion e nel 2016 della Messa in 
si minore di Johann Sebastian Bach. È ospite abituale del San Giacomo 
Festival di Bologna, per il quale ha anche eseguito i Responsori del Venerdì 
e del Sabato Santo di Gesualdo da Venosa. 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 (Cipriano 
De Rore, Costanzo Porta, Claudio Monteverdi, William Byrd, Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, Stefano Landi, Giovan Battista Martini). 

Nel 2017 si è esibito per Ravenna Festival, partecipando alla ii edizione dei 
Vespri a San Vitale.



Roberto Bonato

Diplomatosi in pianoforte sotto la guida di Stefano Manfredini al 
Conservatorio “Giovan Battista Martini” di Bologna, ha poi conseguito, 
presso lo stesso Conservatorio, i diplomi in musica corale e direzione di coro, 
direzione d’orchestra e didattica della musica. Svolge attività concertistica 
come pianista e direttore, partecipando a rappresentazioni teatrali di opere 
di epoca classica e barocca; ha inoltre ottenuto riconoscimenti nell’ambito 
del Concorso internazionale per direttori di coro “Mariele Ventre”. 

Ha collaborato col coro di voci bianche del Teatro Comunale e del 
Conservatorio di Bologna. È stato maestro collaboratore al pianoforte 
presso il Comunale di Bologna, Comunale di Ferrara e Storchi di 
Modena. Ha curato la preparazione del Coro “Vincenzo Bellini” in varie 
rappresentazioni d’opere liriche per numerosi teatri ed enti lirici dell’Emilia-
Romagna, dal 1995 ad oggi. 

Ha eseguito al pianoforte i Carmina Burana di Carl Orff al Teatro 
Comunale di Bologna e la Petite Messe Solemnelle di Rossini. Ha al suo 
attivo collaborazioni pianistiche con il Gruppo Ocarinistico Budriese, col 
quale ha prodotto varie incisioni discografiche. Ha diretto inoltre varie 
produzioni corali e strumentali. Alla guida di Harmonicus Concentus ha 
eseguito in più occasioni il Requiem di Mozart, Stabat Mater di Pergolesi, 
Johannes-Passion e Messa in si minore di Bach, oltre a programmi di musica 
strumentale (Concerti brandeburghesi di Bach e Concerti di Vivaldi). 

Dal 2006 collabora stabilmente con il Gruppo Vocale Heinrich Schütz.

Le liturgie domenicali

Carne e cielo, materia e spirito, corpo e anima. Da sempre il pensiero 
filosofico e religioso si dibatte su questo dualismo inconciliabile all’interno 
del quale si dipana il drammatico svolgersi dell’esistenza umana. L’annuncio 
del Vangelo di Giovanni «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi» segna uno spartiacque nella storia dell’uomo – Et Verbum caro 
factum est – si fece carne attraverso la carne, dentro la carne, quella di 
Maria, colei che nobilitò l’umana natura sì che ’l suo fattore non disdegnò 
farsi sua fattura. A lei in particolare, ma non solo, è dedicato il percorso delle 
liturgie in questo anno così particolare e tragico che vedrà il nostro viaggio 
dell’amicizia fare tappa a Lourdes e Loreto, dove la carne sofferente degli 
uomini si reca in cerca di una fontana vivace di consolazione e speranza.



3 luglio, ore 12
Basilica di San Giovanni Evangelista

Orlando Consort
Celebra la Santa Messa Sua Eccellenza Mons. Lorenzo Ghizzoni

In Templo Domini, il prossimo appuntamento:

Basilica di San Francesco

Il poco che rimane dell’antica chiesa, fatta costruire nel v secolo dall’arcivescovo 
Neone, è quasi tutto sotto terra. Il piano originario infatti si trova oltre tre metri 
e mezzo più in basso del livello stradale di oggi. Attraverso una finestra sotto 
l’altare maggiore, si scorge la cripta del x secolo, un ambiente a forma di oratorio 
sorretto da pilastrini destinato a ospitare le reliquie del vescovo Neone. Il pavimento 
è costantemente sommerso dall’acqua, che tuttavia permette di ammirare i frammenti 
musivi della chiesa originaria. Il campanile quadrato, alto quasi 33 metri, risale invece 
al ix secolo, come quello quasi identico di San Giovanni Evangelista. Nella sua Guida 
di Ravenna del 1923, Corrado Ricci, sottolinea la qualità dei restauri eseguiti appunto 
sul campanile in quegli anni, ma lamenta la sostituzione delle campane secentesche 
e settecentesche «dal severo e poderoso suono», con altre, dal timbro «stridulo». 
Rifatta e restaurata più volte, la basilica viene praticamente ricostruita nel 1793 da 
Pietro Zumaglini. Dedicata agli Apostoli Pietro e Paolo, poi intitolata solo a San Pietro 
Maggiore, assume il nome di San Francesco nel 1261, quando passa in concessione ai 
francescani con case, orti e portici circostanti. I frati conventuali devono abbandonarla 
nel 1810 per tornarvi poi stabilmente nel 1949.

La basilica, dalla facciata semplice, rustica e serena, è indissolubilmente legata 
ai funerali di Dante Alighieri, celebrati con tutta probabilità il 15 settembre 1321, 
davanti alle massime autorità cittadine, con Guido Novello da Polenta in prima fila 
insieme ai figli del Sommo Poeta, Pietro e Jacopo, e alla figlia, suor Beatrice. Il poeta 
trecentesco Cino da Pistoia, “maestro” di Francesco Petrarca, dedica all’evento 
il poema Su per la costa, Amor, de l’alto monte, che si chiude con questi versi:

«quella savia Ravenna che serba
il tuo tesoro, allegra se ne goda,
ch’è degna per gran loda».
Quando i frati tornano a Ravenna, nel 1949, ottengono dall’arcivescovo Giacomo 

Lercaro di rientrare nella “loro” basilica, la “chiesa di Dante”. E nell’imminenza del 
settimo Centenario della nascita di Dante si creano le condizioni una specifica 
attività “dantesca”. Ci pensa padre Severino Ragazzini (1920-1986) che fonda 
il Centro Dantesco e ne è direttore fino all’improvvisa morte. Con straordinaria 
passione si impegna per realizzare un’opera «che non avesse solo la durata di 
un centenario, ma si prolungasse nel tempo, prendendo sempre più spazio e 
importanza». Il Festival ha scelto da quasi tre lustri di portare, sotto quelle volte, 
liturgie e canti sacri da tutto il mondo, recuperando una tradizione che risale alla 
seconda metà del 1600 quando, nel vicino convento e nella chiesa, si udivano 
«musiche esquisite».


