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Nel XVII secolo l’immagine della Roma moderna, così come la conosciamo oggi, appare  pressoché compiuta. Giulio II aveva fatto 
ricostruire la basilica di San Pietro, Michelangelo l'aveva coronata con la più grande cupola mai realizzata, Maderna poi la 
completava e Bernini la stava ultimando con la decorazione. Nella città, in seguito agli interventi di urbanizzazione di Sisto V, i più 
rinomati archittetti progettavano o ricostruivano palazzi, chiese e conventi ad immagine della solennità ripristinata di San Pietro. 
 
In musica, parallelamente alla nascita dello stile ‘rappresentativo’ che nel nord dell’Italia segnerà le sorti dell’opera e dell’oratorio 
nella città romana, si svilupperà un genere peculiare a Roma che gli storici chiameranno in seguito il « Barocco colossale». Al 
dischiudersi del Rinascimento, compositori come Palestrina o Vittoria ne avevano già inaugurato i prodromi con l’introduzione della 
policolarità, sebbene limitata spesso a due cori. È nel corso del XVII secolo che si svilupperanno invece tecniche particolari di 
scrittura, che permettono ai compositori di moltiplicare i cori, e alla musica di divenire a dimensione degli edifici che si trova ad 
abitare, e producendo sorprendenti effetti di spazializzazione. La musica pertanto risuona all'unisono con l'architettura. 
 
Il compositore più significativo di tale corrente, che va oltre le regole e che nobilita questo « barocco colossale » fu Orazio 
Benevoli. Figlio di un pasticcere francese installato a Roma, Benevoli intraprende, dopo gli anni di apprendimento alla scuola di San 
Luigi dei Francesi, la carriera di maestro di cappella che lo porterà a lavorare nelle più grandi parrocchie romane fino a coronare la 
sua attività nella prestigiosa Cappella Giulia, la cappella musicale di San Pietro.   
 
La messa Tu es Petrus, composta alla fine della sua vita, nel 1666, è una delle più apprezzabili sintesi sia delle ricerche sperimentali 
sulla policoralità di questo periodo, sia della conservazione del classicismo più maturo attraverso l’esempio di Palestrina. Si tratta 
difatti di Messa parodia poiché attinge materiale musicale dal mottetto Tu es Petrus di Palestrina, significativo inno dei papi, « Sei 
Pietro e su questa pietra… ». Da tale ossatura la messa sviluppa una architettura gigantesca a 16 voci ripartite in 4 cori, nella quale 
Benevoli applica tutti i possibili contrasti : dialogo tra i cori, sviluppo tematico, e realizzazione di ampia sonorità negli spazi ‘colossali’.  

 

PROGRAMMA  
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) 
Motetto Tu es Petrus, a 6 voci 
 
Orazio Benevoli (1605-1672)  
Missa Tu es Petrus (1666), a 16 voci 
Motetti  

 

ORGANICO  
16 cantanti solisti (4 cori ciascuno di 4 cantanti) 
4 organisti 
1 direttore 

 

IL « BAROCCO COLOSSALE » 
Orazio Benevoli (1605-1672), Missa Tu es Petrus 


