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Il confratello

Don Albino era vero nel suo essere uomo e nel suo essere prete, dignitoso senza 
ricercatezze, schivo, senza pretese e ambizioni. Era persona schietta che non sopportava le 
elucubrazioni filosofiche e le lunghe dissertazioni teologiche. Con i fedeli amava riferirsi alle 
esperienze quotidiane e ai ricordi dell’infanzia. Era disponibile al servizio: Così tutta la sua 
vita sacerdotale, come nel supporto ai partigiani durante la resistenza o ai bisognosi che si 
rivolgevano a lui. La sua umiltà gli permise di ritirarsi da qualche incarico di prestigio in 
punto di piedi senza acrimonia.
Come uomo di Chiesa fu capace di rimettere in discussione uno stile, il linguaggio e la 
forma musicale all’indomani della riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Il canto doveva 
essere affidato all’assemblea dei fedeli e il coro doveva assumere un ruolo diverso, non più 
da protagonista ma al servizio e a sostegno della comunità orante. E don Perosa venne ad 
occupare un posto di rilievo anche nel campo della musica post-conciliare, una musica viva 
sostenuta dall’ottima conoscenza dell’armonia e della polifonia, oltre che dalla fede profonda.

Il canonico

Nel settembre ‘72 a Udine ci fu un avvenimento del tutto eccezionale: il Congresso 
Eucaristico Nazionale con la partecipazione di S.S. Paolo VI. Grande la fatica di don Perosa 
per comporre le melodie dei testi liturgici dei numerosi appuntamenti mettendo in atto le 
recenti direttive.
E per la celebrazione papale conclusiva fummo tutti coinvolti, chierici e componenti delle 
Corali aggiunte, nell’esecuzione della grandiosa Missa Solemnis per coro, organo e orchestra 
e il Te Deum finale: un vero tripudio di voci e di suoni tra l’esultanza di tutto un popolo.
Per don Albino si rivelò eccessiva la fatica del comporre, del trascrivere le parti, delle prove 
e forti le emozioni di quelle intense giornate così da mettere a repentaglio la sua salute. Si 
riprese pian piano e l’Arcivescovo Mons. Giuseppe Zaffonato volle premiarlo con la nomina 
di Canonico Onorario della Cattedrale di Udine.
E il neo-Monsignore continuò a musicare i testi della liturgia festiva per l’assemblea e il 
gruppetto dei cantori: partiture che dalla Cattedrale e dal Seminario passarono alle chiese 
della Diocesi. E lui continuò a dare il meglio di sé alle tastiere dell’organo oppure alla direzione 
del coro della Cattedrale con entusiasmo e fantasia sempre nuovi.
“Grazie, amato Maestro. Ci ha fatto comprendere che la musica sacra non è fine a sé stessa; è 
un servizio da rendere a Dio, è uno squarcio sull’infinito attraverso il quale è dato agli uomini 
di anticipare la visione della gloria! Grazie ancora”.

Mons. Giulio Gherbezza
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PROGETTO EDITORIALE

Nel settembre 1977 radunai un gruppo di giovani per avviare un’attività corale innovativa 
sul territorio: nasceva così la Cappella musicale «Jacopo Tomadini» di Mortegliano. 
Trascorsero velocemente e con soddisfacenti risultati i primi anni della nostra attività. 
Nell’allestimento dei programmi corali non facevo mai mancare composizioni di Albino 
Perosa, che fu mio insegnante di organo nei primi anni del Liceo Musicale “J. Tomadini” 
(attuale Conservatorio statale di musica di Udine).

Nel 1981 eseguimmo un’Ave Maria e un Pater noster e il Maestro, presente in Chiesa, si 
complimentò con il nostro gruppo, meravigliato di poter ascoltare i suoi lavori eseguiti da un 
gruppo corale così giovane.
Iniziò da allora una reciproca e fattiva collaborazione: lo studio e l’esecuzione di queste opere ha 
stimolato il coro a crescere tecnicamente e interpretativamente. Tant’è vero che, col 1° gennaio 
1998, la compagine di Mortegliano prenderà il nome di Cappella musicale “Albino Perosa”.

Don Pietro Biasatti, biografo di mons. Perosa e autore di molti testi musicati dal 
compositore, scrisse: «…don Albino Perosa se li tenne cari questi giovani con il loro direttore 
Gilberto Della Negra. A loro affidava l’esecuzione di brani complessi… Così la cappella 
musicale “J. Tomadini” di Mortegliano divenne corale “Albino Perosa” di Mortegliano. 
Nessun altro gruppo in Friuli aveva più merito di questi ragazzi degli anni ’70 di intitolare 
la loro compagine canora a questo grande della storia contemporanea del Friuli…».

Come non cogliere, in questa sintesi, il desiderio da parte della nostra Associazione 
Culturale di partecipare concretamente alla realizzazione della stampa delle opere musicali e 
della loro diffusione con registrazioni discografiche?
Ed è così che la nostra associazione si dedicò alla pubblicazione e alla diffusione dell’opera 
compositiva di Albino Perosa: 

A planc cale ’l soreli di Albino Perosa, a cura di Gilberto Della Negra e Battista Sburlino - 
Casa editrice Pizzicato - Udine (2000).

Musica Sacra di Albino Perosa (Tre volumi) - revisione critica di Daniele Zanettovich, 
a cura di Gilberto Della Negra e Battista Sburlino, con la collaborazione della Cappella 
Musicale Albino Perosa di Mortegliano - Rugginenti editore - Milano (2004).

Albino Perosa (vita e opere) - di Pietro Biasatti e Daniele Zanettovich, a cura di Gilberto 
Della Negra e Battista Sburlino, Cappella Musicale Albino Perosa di Mortegliano - Arti 
Grafiche Friulane S.p.A. (2005).

Opere discografiche con musiche di Albino Perosa.

Albino Perosa - Cappella Musicale “Jacopo Tomadini” di Mortegliano, direttore 
Gilberto Della Negra - Edizioni fonografiche e musicali Pro Civitate Christiane - Assisi 
(1986).

O cjali il cil - Cappella Musicale “Albino Perosa” di Mortegliano, direttore Gilberto 
Della Negra e Coro polifonico “Gottardo Tomat” di Spilimbergo, direttore Giorgio 
Kirschner - Ars Studio  - Trieste (2002).
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Musica Sacra - Cappella Musicale “Albino Perosa” di Mortegliano, Cappella Musicale 
della Cattedrale di Udine, Mikrocosmos, direttore Daniele Zanettovich - Ars Studio  - 
Trieste (2005).

Te Deum laudamus - Cappella Musicale “Albino Perosa” di Mortegliano, Cappella 
Musicale della Cattedrale di Udine, Coro polifonico “Gottardo Tomat” di Spilimbergo, 
Mikrocosmos Sinfonietta, direttore Daniele Zanettovich - Rainbow (2008).

Dalla lettura del catalogo (Alba Zanini e Nicola Saccomano, 15 gennaio 2002) e dall’analisi 
delle opere di Albino Perosa, appare un quadro quanto mai significativo della sua figura 
di musicista. Gran parte delle composizioni corali-strumentali di carattere sacro e non 
sono già state pubblicate. Anche nel catalogo generale Pizzicato 2002 si trovano opere del 
maestro Albino Perosa per i seguenti organici: Pianoforte, Violino e Pianoforte, Violoncello e 
Pianoforte, Quartetto d’Archi, Oboe e Pianoforte, Musica da camera per strumenti vari, Voce 
e Organo.

La Cappella Musicale “Albino Perosa” di Mortegliano, in occasione del 25° anniversario 
della morte del sacerdote e musicista mons. Perosa, ha voluto dare alla stampa anche le 
opere organistiche del compositore friulano, al fine di rendere maggiormente accessibile agli 
organisti e agli allievi delle scuole di organo le significative pagine musicali dell’artista.
Gran parte di queste composizioni risalgono ai primi decenni del suo grande lavoro di 
compositore. Don Albino nel 1945 si dedica con assiduità allo studio dell’organo e nell’ottobre 
del 1946 ne consegue il diploma sotto la guida del maestro Pigani affinando la conoscenza 
dell’armonia e del contrappunto. 

Volendo approfondire lo studio sulla composizione si affidò alle sapienti mani dell’allora 
direttore del Liceo Musicale maestro Mario Montico (Udine 1885 - Udine 1959) che 
aveva studiato al Conservatorio di Milano e proseguito gli studi di composizione presso il 
Conservatorio di Parigi con i maestri Georges-Eugène Marty, allievo di Jules Massenet, e di 
Gustave Doret, amico di Camille Saint-Saëns.
In questa nuova esperienza Perosa si avvicinò all’impressionismo francese e imparò ad 
apprezzare la scuola russa con le sue magiche tavolozze timbriche. 
Questo carattere impressionistico e descrittivo, lo troviamo nelle composizioni organistiche, 
scritte probabilmente nella metà degli anni cinquanta forse a ridosso del suo diploma di 
composizione conseguito al Conservatorio di Trieste nel 1955: Il Natisone, La sagra di 
Firmano, Plenilunio davanti alla Facciata del Duomo, Nel Parco - giochi di bimbi. Le 
seguenti composizioni, come pure il Preludio e fuga viste le annotazioni poste durante il 
brano, venivano probabilmente eseguite dall’autore sull’organo del Tempio Ossario, mentre 
le altre composizioni qui raccolte sono certamente posteriori al 1970 e l’autore volutamente 
non indica l’uso dei registri, lasciando maggiore libertà agli interpreti.

Gilberto Della Negra

Esecutore testamentario dell’opera di Albino Perosa 
Direttore della Cappella Musicale Albino Perosa
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PROFILO BIOGRAFICO

Mons. Albino Perosa è nato a Rivignano, in provincia di Udine, il 20 aprile del 1915. Il papà 
Attilio l’ha visto un mese dopo. Cadrà sul Pal Piccolo, sopra Cortina d’Ampezzo, nel mese di 
agosto. La mamma carnica, Lina Dorigo, che lo accompagnerà, vigile e discreta per tutta 
la vita, fu accolta con grande disponibilità nella famiglia patriarcale paterna, come usava a 
quei tempi. Poté egli crescere circondato da affettuosa attenzione. Furono anche gli anni in 
cui cominciava a manifestarsi, sia pur timidamente, l’istinto musicale. Ricordava sempre 
lo scrosciare delle acque dell’antico mulino di casa, la poesia dei panorami irripetibili della 
Bassa Friulana: si costruiva da solo rudimentali strumenti, per… far musica. 

Ben presto cominciò la sua “carriera”. Entrò a far parte dei Pueri Cantores di Rivignano, 
il cui repertorio comprendeva molto canto gregoriano. E quel canto per lui sarà sempre 
familiare e permeante; a esso attingerà per tutta la vita. Più tardi avrà anche modo di 
conoscere, apprezzare e sentir suo l’antico canto aquileiese. Assai presto iniziò lo studio del 
pianoforte. Le prime nozioni poté approfondirle in seminario, con la guida di Mario Roussel, 
un insegnante avveduto che ne intuì le grandi doti musicali, lo aiutò, lo stimolò, in un 
approccio sistematico della musica. Una svolta decisiva, dopo la consacrazione sacerdotale 
del 1939 per Mons. Perosa fu l’incontro con mons. Clemente Cossettini, parroco a Udine 
del Tempio Ossario: accettò di buon grado la passione musicale del giovane cappellano 
che sarà sempre anche fedele e indefesso protagonista della vita pastorale. Questo nuovo 
spazio mons. Perosa coprì con grande e poliedrica attività: organista, istruttore del coro 
e compositore di già notevole impegno. Che non si limitava al mondo liturgico. Iniziava a 
scoprire nuovi ambiti. Ogni opportunità era propizia per impostare già il suo scrivere musica 
verso traguardi meno scontati e attenti ai tempi nuovi. Ma il tanto “fare” pur con la ricchezza 
dell’istinto e con i risultati che la novità sottolineava, lo rese consapevole che bisognava dare 
sostanza e fondamenta sicure verso una formazione più compiuta. Si iscrisse al Liceo Musicale 
“Jacopo Tomadini” alla scuola di un grande musicista, mons. Giovanni Pigani. E l’allievo 
rammentava con grande riconoscenza le basi essenziali dell’armonia e del contrappunto, che 
costituiranno le note salienti del suo vivere musicale. Si diplomò in organo e composizione 
organistica nel ’46. La coscienza e l’entusiasmo lo spinsero ad imparare di più. Si affidò a 
Mario Montico, straordinario personaggio in una città provinciale. Il giovane prete diventò 
suo allievo. Lezioni che duravano ore gli consentirono di attingere alla straordinaria cultura 
pari alla chiarezza docente del maestro. “Furono anni - ricordava - di grande lavoro”, di 
uno studio assiduo. Finché fu pronto per affrontare nel 1955 al Conservatorio “Tartini” di 
Trieste l’arduo ostacolo dell’esame di composizione. Una giuria di grande prestigio, formata 
da insigni musicisti come Giulio Viozzi, Bruno Cervenca, Vito Levi e Luigi Toffolo, lo esaminò 
e gli consegnò il relativo diploma. Giulio Viozzi, quando lo vide, gli chiese cosa servisse a un 
prete tale diploma. Ebbe poi modo di constatare il sapere, le motivazioni dell’esaminando. Il 
traguardo faticosamente raggiunto non costituì una pienezza definitiva: studiò sempre. Mons. 
Perosa, pochi mesi prima di morire confidava: “Sto ascoltando molta musica contemporanea 
e mi accorgo quanto ci sia ancora da imparare!”. 
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Ma prima di parlare dell’ultimo quarantennio, credo vadano ricordati due momenti 
importanti nella vita di Mons. Perosa. Il suo ruolo come insegnante di religione in due 
istituti udinesi. Un’esperienza di grande significato che gli allievi di allora ricordano per 
la spontaneità e la scienza del docente ma più ancora per le grandi doti di educatore e di 
amico. Poi l’impegno civico con l’attività di “partigiano”: assieme ad un confratello, lo svolse 
nell’ultimo periodo bellico. Il Tempio Ossario era una “centrale” di vita partigiana, di delicata 
collaborazione organizzativa, di aiuto attivo per coloro che in qualunque modo fossero legati 
alla Resistenza. Fu un’attività fatta con tanta intelligenza che i tedeschi mai riuscirono a 
scoprire quella centrale partigiana. Gli fu conferita la croce al merito di guerra. 

Riprendiamo con la lunga sua presenza nella vita musicale diocesana. Nel ’56 gli fu 
assegnato il non facile compito di insegnare musica in Seminario. Anche questi allievi lo 
rammentano con grande simpatia. Nel ’61 fu chiamato ad insegnare organo e composizione 
organistica presso il citato Liceo Musicale. Una cattedra che appena riusciva a sopravvivere. 
Mons. Perosa ha vissuto questo compito con straordinario entusiasmo, con grande 
competenza ma anche con intensità manageriale. La sua cattedra ben presto si affollò, con 
lo scopo dichiarato di dare al Friuli una vitalità organistica. Ben presto la direzione dovette 
sdoppiare la cattedra. Ora il Conservatorio “Tomadini”, che ha preso il posto del Liceo 
Musicale, può vantare ancora quattro cattedre di organo, forse un primato. Si è così creata 
una notevole tradizione che reca il suo nome, con tanti organisti: l’aula d’organo è intitolata 
Sala Albino Perosa. Promosse la costruzione di nuovi organi e il restauro di quelli antichi di 
cui è ricco il Friuli. Volle pure riprendere un’altra attività. Negli anni Venti era stata fondata 
una Scuola diocesana di Musica. Ma era andata via via perdendo slancio e attività. Egli seppe 
talmente ricreare e intensificare questa scuola negletta che arrivò a contare diverse sezioni 
staccate. Si arrivò a ben quattrocento allievi. Lo scopo dichiarato era quello di consegnare 
alle parrocchie musicisti che dessero competenza e dignità alla vita musicale, specie dopo il 
Concilio Vaticano II. 

Quando a metà degli anni Sessanta Mons. Pigani lasciò la direzione della Cappella 
Musicale della Cattedrale udinese, volle che gli succedesse l’ex allievo. Il quale nello stesso 
periodo fu fondatore e istruttore di una compagine corale cittadina legata al Liceo Musicale, 
con le esecuzioni di importanti opere sinfonico-corali. 

Intanto si era chiuso il Concilio Vaticano II che, tra le prime fondamentali disposizioni, 
volle una determinante riforma liturgica, che ovviamente comprendeva anche la musica. 
Mons. Perosa si mise assai presto all’opera componendo un ricco corpus, che andò via via 
aggiornando e completando. Un volume di quest’opera ne è sicura testimonianza e costituisce 
un’ampia antologia cui attingere.
La “facilità” dei temi, l’innovante ed efficace parte corale sono esemplari per una compiuta 
integrazione tra assemblea e coro, secondo le indicazioni conciliari.
Si aggiunga la profonda sensibilità orante, sottolineata dall’accurata e puntuale ricerca dei 
testi biblici e di autori contemporanei.
Palestra per questa fatica, è stata, fino a quando ne mantenne la direzione, la Cappella 
Musicale della Cattedrale che per la sua dedizione diuturna è diventata una formazione di 
sicuro valore e modello per i tanti cori del Friuli.
Poi la collaborazione passò alla Cappella Musicale di Mortegliano che porta il suo nome.
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Negli anni della maturità Mons. Perosa si accostò al canto popolare friulano, noto per le 
sue villotte tradizionali. Un mondo che era vissuto sullo spontaneismo e su una costruzione 
sin troppo elementare. Era necessario dare a queste melodie una struttura più solida e una 
veste dignitosa, che potesse consentire una più larga e valida diffusione. Molte sono le sue 
innovanti armonizzazioni ma ancor più stimolanti le elaborazioni, scritte con straordinaria 
inventiva, con appassionata intensità al fine di assicurare un linguaggio che ha dato alla 
villotta una riconosciuta e autorevole veste artistica.

È inoltre possibile misurare la più completa sapienza personale e la straordinaria 
preparazione tecnica con la musica sinfonico-corale cui si è voluto pure dedicare un volume, 
al fine di offrire una panoramica globale dell’autore. E, quando impegni vari e il tempo glielo 
consentivano, fin da giovane affrontò anche il difficile genere della musica da camera, con 
diverse formazioni. Si tratta di opere tali da consentire un giudizio completo e assai positivo 
della sua poliedrica e importante attività compositiva.

L’Arcivescovo di Udine, Mons. Alfredo Battisti, in occasione degli ottant’anni di Mons. 
Perosa, ebbe a dire che il Friuli aveva avuto come grande figura rappresentativa di musicista 
nell’Ottocento, Jacopo Tomadini (il cui nome reca l’attuale Conservatorio). Il Novecento 
poteva con pari e forse più ampio significato, guardare a Mons. Albino Perosa. Fu sicuro 
riferimento per la cultura, non solo musicale del Friuli. Ma credo di non amplificare con 
eccesso la sua valutazione, affermando che tutta la sua opera non va ristretta al solo Friuli.

È morto il 20 settembre del 1997.1

Battista Sburlino

1  Il testo è tratto dai volumi di Musica Sacra - Revisore Daniele Zanettovich - Rugginenti editore Milano.
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La sagra di Firmano - Misura 1: Fondi e Flauti 8’-4’-2’ Manuali uniti Pedale 16’ unito 
a Manuale Combinazione libera Viole, Oboe o Clarino 8’ eseguire al I. Man. con accop. 
di sovracuto e ottava bassa. Tremolo. Misura 7: Combinazione libera. Misura 9: via 
Combinazione libera, al Ped. 16’+ 4’ come pizz. Misura 14: I. Man. Flauto 8’ e registro 
alla V^. Ped. 16’ accop. al II. Man. Misura 46: Combinazione libera. Misura 48: via 
Combinazione libera. Misura 66: (Combinazione libera o voci corali). Misura 94: (via 
Combinazione libera).

Plenilunio sulla Facciata del Duomo - Misura 1: II. Man. Bordone 8’ e Tremolo, Ped. 
16’ accop. al II. Man.. Misura 27: Man. Uniti al I. Man. Flauto 8’, al II. Man. Viola. 
Misura 34: II. Man. Aggiungi Flauto 2’.

Nel Parco – giochi di bimbi - Misura 1: I. Man. 8’ 4’ 2’, II. Man. 8’ - 4’, Ped. 16 unito al 
II. Man., prepara con la combinazione libera Viole-Clarinetto - tremolo acc. 8ª acuta e 
bassa del II. Man. al I. Man.. Misura 57: Combinazione libera.

Gilberto Della Negra

1  Il testo è tratto dai volumi di Musica Sacra - Revisore Daniele Zanettovich - Rugginenti editore Milano.
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