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prima parte

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA
(1525 – 1594)

Kyrie dalla Missa Ecce 
Sacerdos Magnus
(Missarum liber primus, Roma 1554)

GIROLAMO FRESCOBALDI
(1583 – 1643)

Christe II (da Fiori Musicali 

di diverse compositioni) 
Toccata Cromatica per la levatione
(da Fiori Musicali 

di diverse compositioni)

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA

Là ver l’aurora, 
madrigale su testo di Petrarca

ORLANDO DI LASSO
(1532 – 1594) 

La nuit froide et sombre, chanson
su testo di Du Bellay 

DARIO CASTELLO
(prima metà XVII secolo)

Sonata XV a 4 per stromenti d’arco
(Sonate Concertate in stil moderno,
libro II, 1629)

BIAGIO MARINI
(1594 – 1663)

Sinfonia e Passacaglio a 4
(da Per ogni sorte di strumento...

sonate op. XXII, 1655)

ARCANGELO CORELLI
(1653 – 1713)

Fuga a quattro voci 
op. postuma Anh. 15

JOHANN ROSENMÜLLER
(1619 – 1684)

Sonata VII a 4 
(da Sonate à 2, 3, 4 è 5 Stromenti 

da Arco & Altri, 1682)

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685 – 1750)

Contrapunctus IV 
(da L’Arte della Fuga BWV 1080)

seconda parte

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756 – 1791)

Adagio e Fuga in do minore K. 546 

Quartetto in sol maggiore K. 387
Allegro vivace assai
Minuetto. Allegro
Andante cantabile
Molto allegro



definito come un “percorso filosofico-musicale”, il programma di questo concerto s’ispira a

una massima che fece la sua comparsa nel XII secolo, con Bernard de Chartres:

I moderni sono come dei nani che siano montati sulle spalle dei giganti; sebbene essi abbiano così la

possibilità di vedere e conoscere un maggior numero di cose rispetto agli antichi, ciò non gli deriva dalla

propria statura o dall’acutezza del proprio pensiero, ma unicamente perché sollevati e portati in alto

dalla gigantesca grandezza degli antichi.

Così, appunto, Bernard de Chartres, il quale, attraverso l’immagine dei nani e dei giganti, pun-

tava a confermare l’assoluta autorevolezza dei modelli antichi, il principio d’imitazione a guida

della prassi artistica, l’idea di un unico criterio del “bello”. Siamo nel Medioevo e, per alcuni

secoli, la cosa funziona.

piuttosto, perché questa concezione entri in crisi, è necessario che si faccia strada una diversa

concezione del tempo e della storia. le prime avvisaglie si hanno già nel XVI secolo, e poi du-

rante le varie querelles degli antichi e dei moderni che alimentano il XVII e il XVIII secolo,

finché sarà l’invenzione del “progresso”, cioè la definizione di un senso positivo del tempo, a

ribaltare l’assunto, fino a stabilire la superiorità dei moderni. 

da qui in avanti, si aprirà quella “estetica del nuovo” destinata ad animare due secoli dell’arte

occidentale, dal Romanticismo al Novecento. un’estetica dove saranno invece i principì di su-

peramento, innovazione, rottura con la tradizione, a farla da padroni; un’estetica della mo-

dernità a cui tutti ci siamo abituati; un’estetica, soprattutto, talmente radicata nel nostro

modo di pensare che ancora oggi, quando la modernità ha chiuso da tempo il proprio ciclo,

ci viene difficile pensare alla grandezza di un artista se non (anche) in termini d’innovazione

rispetto a ciò che l’ha preceduto.

Non si potrà dunque accogliere se non come un’intelligente provocazione, tipica del pensiero

post-moderno, l’idea di riproporre un percorso “sulle spalle dei giganti”: andando cioè a ve-

dere non tanto quanto i moderni abbiano innovato rispetto agli antichi (cosa di cui siamo con-

sapevoli), ma quanto questi ultimi siano rimasti nel bagaglio dei primi. un modo per

ripercorrere a ritroso la storia; un modo, ad esempio, per verificare quanto abbiano contato

opere come i Fiori musicali di Frescobaldi, uno dei lavori più influenti di tutta la storia della

musica, o quanto Mozart si sia nutrito di Bach e di Haendel.

Non a caso, il nostro percorso inizia nel nome di palestrina, attraverso la polifonia del XVI se-

colo e all’insegna di uno stile (quello di palestrina) presto assurto a modello normativo. poli-

fonia sacra e polifonia profana, il Kyrie tratto dalla messa Ecce Sacerdos Magnus, (Missarum

liber primus 1554) e il madrigale Là ver l’aurora, su testo di petrarca, uscito nel Primo libro

dei madrigali (1555), non senza una puntata allo stile della chanson, con La nuit froide et
sombre (1576) di Orlando di lasso. E non deve stupire la scelta di affidare queste pagine a

un quartetto d’archi, poiché la pratica di eseguire musica vocale con i soli strumenti risale al

1500, così come già all’epoca di Frescobaldi si suggerivano trascrizioni strumentali delle sue

opere per tastiera. Toccato Frescobaldi, il percorso si snoda poi attraverso alcuni “padri” della

sonata strumentale barocca, come dario Castello e Biagio Marini, per arrivare a colui che più

di chiunque altro fornì un modello per lo sviluppo della sonata e del concerto barocchi, ovvero



Arcangelo Corelli, qui presente con una Fuga a quattro voci (Firenze, Biblioteca del Conser-

vatorio, Ms f/I/29) e visto come l’erede di quella severa linea contrappuntistica romana pas-

sata attraverso Carissimi. piccola deviazione verso un compositore poco noto come Johann

Rosenmüller, ma nella cui Sonata VII si ascoltano i colori della polifonia veneziana, grazie ai

due fugati con soggetti tipici della canzona vivace (Rosenmüller fu compositore al Conserva-

torio della pietà di Venezia), ed eccoci arrivati a Bach: immancabile, naturalmente, in qualsiasi

percorso filosofico-musicale che si rispetti. Il tardo Bach di lipsia, più precisamente, l’autore

di quel capolavoro assoluto che è l’Offerta musicale: unione di forme arcaiche e moderne,

Ricercari, Canoni, una Fuga e una Sonata scaturiti da un unico tema musicale, ideato da Fe-

derico II, espressione di bellezza e di speculazione ma anche di forza persuasiva, se pensiamo

a come l’opera sia strutturata sullo schema dell’orazione classica fissata dal trattato di Quin-

tiliano. 

Ma non è tutto. per comprendere appieno questo “percorso filosofico musicale”, bisogna ri-

tornare alla frase da cui eravamo partiti, e ricordare come Bernard de Chartres fosse uno dei

fondatori della scuola francese in cui si svilupparono gli studi platonici. Filosofia e musica, in-

fatti. pensiero pitagorico e studi neoplatonici accanto al contrappunto e alla fuga. lasciamo

quindi la parola a Enrico Gatti e agli stessi artefici di questo programma:

[…] Non deve apparire peregrina l’associazione fra la grandezza degli antichi – il fatto che tutto si trovi,

almeno in nuce, espresso nella loro cultura – ed il nostro percorso musicale sul contrappunto e la fuga.

le ragioni stesse del contrappunto e della sua essenza trovano infatti radice nei princìpi pitagorici, molti

dei quali furono ripresi da platone e più tardi dai filosofi neo-platonici. 

Al di là del suo significato tecnico-compositivo e storico, che rimanda soprattutto allo stile palestriniano,

il termine Contrappunto – punctum contra punctum – in quanto ha come proprietà quella di rappre-

sentare il principio dualistico, allude al pensiero pitagorico, nella misura in cui i pitagorici vedevano nei

contrari i princìpi delle cose. l’armonia non è dunque assenza, bensì equilibrio di contrasti. da tempo

immemorabile la proporzionalità fu assunta come un criterio applicabile a tutte le manifestazioni del-

l’essere e fu quindi sistematicamente impiegata in ogni aspetto della vita. I rapporti che regolano le di-

mensioni dei templi greci, gli intervalli tra le colonne o i rapporti fra le varie parti della facciata

corrispondono agli stessi rapporti che regolano gli intervalli musicali. l’idea di passare dal concetto arit-

metico di numero al concetto geometrico-spaziale di rapporti tra vari punti, è appunto pitagorica. I pita-

gorici sono i primi a studiare i rapporti matematici che regolano i suoni musicali, le proporzioni su cui

si basano gli intervalli, il rapporto tra la lunghezza di una corda e l’altezza di un suono e pitagora fondò

sul rapporto di armonia che intercorre tra i numeri e i suoni della scala musicale la sua ricerca dell’arché

o principio primo della natura. l’idea dell’armonia musicale si associa strettamente a ogni regola per la

produzione del Bello. 

I pitagorici vedevano la nostra musica terrena come imitazione della musica del cosmo, ed in questa

luce si possono inquadrare anche quelle composizioni “neopitagoriche” come il Canon Perpetuus della

Musicalisches Opfer di Bach.

Fu soprattutto durante gli anni trascorsi a Vienna, che Mozart si entusiasmò per le fughe di

Bach. Grazie alla frequentazione del barone Gottfried van Swieten, e della sua formidabile

biblioteca, ebbe modo di studiare e approfondire i grandi capolavori contrappuntistici del pas-



sato. la Adagio e Fuga in do minore K. 546 è uno dei suoi massimi contributi al genere,

così come il lavoro che svela quanto sia stata profonda l’assimilazione di Bach: nella capacità

di dar fondo a tutti gli artifici del contrappunto osservato, ma soprattutto nel valersi di un con-

trollo espressivo che in realtà acuisce il contrasto tra azione e ripiegamento su cui s’imposta

l’intera composizione. Scritta in origine per due pianoforti, la Fuga in do minore (1788) fu in

seguito trascritta per archi e anticipata da un Adagio introduttivo anch’esso dominato dal-

l’opposizione, ora tra figure energiche e un motivo dolente di straordinaria intensità.

lontanissima da una simile atmosfera è invece la radiosa fuga che chiude il Quartetto K.
387, il primo dei sei Quartetti dedicati ad Haydn che il compositore stese tra il 1782 e il 1785.

Nelle intenzioni di questo programma, l’accostamento tra le due pagine mozartiane testimo-

nia una volta di più quanto, tramite la fuga, si possano esprimere stati d’animo disparati, la-

sciando emergere un’idea di bellezza come armonia degli opposti, riunificazione di ciò che

nella realtà si presenta disperso, ma che il pensiero acquisisce come un tutto. 

laura Cosso



Con la collaborazione di

e con il sostegno di

Enrico Gatti ha fondato nel 1986 l’Ensemble Aurora insieme ad altri
artisti appassionati dallo studio e dall’interpretazione del patrimonio

musicale anteriore al 1800, con particolare riferimento a quello italiano.
Ciascuno dei musicisti dell’ensemble ha alle sue spalle un attento
lavoro di ricerca personale, ed ha perfezionato e qualificato la sua

preparazione presso le più prestigiose scuole europee quali
il Conservatorio Reale dell’Aia, la Schola Cantorum di Basilea,

il Conservatorio di Amsterdam, il Conservatorio di Ginevra,
il Mozarteum di Salisburgo, il Conservatorio Superiore di parigi.

In un’epoca in cui le sonorità della musica antica hanno acquistato una
fisionomia sempre più nervosa e ritmata l’Ensemble Aurora ha basato

la ricerca della propria emissione sonora sulla caratteristica più
costante dell’estetica sei-settecentesca: l’imitazione della natura, e

quindi della voce umana, con le sue dinamiche, pronunce
ed articolazioni. Su questa base l’impiego di strumenti originali ed un

loro adeguato uso in relazione al repertorio affrontato non viene
concepito come un fine, bensì come un mezzo prezioso per il recupero

della tradizione italiana, contraddistinta da quella nobiltà e raffinatezza
che solo un equilibrio fra rigorosa preparazione e fantasia interpretativa

permette. l’ensemble si è formato con un approfondito lavoro
sulla letteratura del XVII secolo e sulle sonate a tre di Corelli,

considerando ciò come cifra stilistica di fondo necessaria per poter poi
affrontare il repertorio successivo senza il pericolo di anacronistiche

interpretazioni. Il gruppo si è esibito in quasi tutti i paesi europei,
negli Stati uniti, in America del Sud ed in Giappone, ospite 

di importanti stagioni concertistiche fra cui ricordiamo il Festival
van Vlaanderen, lufthansa Festival di londra, Festival des Cathedrales,

Ambraser Schlosskonzerte Innsbruck, Symphonia en perigord,
Festival International de Musique Sacrée de lourdes,

Tage Alter Musik Herne, Théâtre de Caen, library of Congress
(Washington), Festival “Vivaldi in Veneto”, “Musica e poesia

a S. Maurizio” di Milano, Filarmonica di Roma.
l’Ensemble Aurora ha inciso per Tactus, Symphonia,

Arcana e Glossa. È stato insignito, fra gli altri riconoscimenti,
due volte del premio Internazionale del disco “Antonio Vivaldi”

per le migliori incisioni di musica strumentale italiana del 1993
e del 1998; l’integrale dell’op. III di Corelli ha ricevuto
il diapason d’or de l’année 1998, e quella dell’op. IV

il preis der deutschen Schallplattenkritik 2013.


