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1 giugno, ore 16.00 – Auditorium, Isola San Servolo, Venezia 
IN FESTA MEDIEVALE

Canti sacri e profani tra ragione e follia

ENSEMBLE MICROLOGUS



ARMONIE FLUTTUANTI

Giovanni Benedetto Platti (1697 - 1763)
Sonata in do minore a violino, violoncello, e basso obbligato 

Allegro. Adagio. Allegro
 

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
Sonata in do minore RV 83 per violino, violoncello e basso continuo

Allegro. Largo. Allegro
 

Joseph Bodin de Boismortier (1689 - 1755)
Sonata a tre n. 6 in re maggiore per violino,violoncello e basso continuo 

Largo. Allegro. Larghetto. Allegro 
 

Johann Georg Albrechtsberger (1736 - 1809)
Duo n. 1 in do maggiore op. 19? IJA 5 per violino e violoncello 

Adagio. Fuga. Allegro. Moderato
 

Robert De Visée (1661 - 1720)
Prélude-Sarabande en Rondeau-Gigue per arciliuto

 
Francesco Maria Veracini (1690 - 1768)

Sonata in mi minore n. 8 op. 2 per violino e basso continuo
Allegro. Ritornello. Largo e staccato. Giga 

 
Francesco Geminiani (1687 - 1762)

Sonata in re minore op. 4 n. 4 
Largo. Allegro. Grave. Allegro

 
Giovanni Benedetto Platti 

Trio a tre in sol minore cioè violino ,violoncello e basso continuo
Allegro. Adagio. Allegro

Durata concerto: 50 minuti senza intervallo

venerdì 31 maggio, ore 11.00 – Motonave Stradivari

ARMONIE FLUTTUANTI

Musiche di F. Geminiani, G.B. Platti, A. Veracini, A: Vivaldi

ENSEMBLE IL FURIBONDO

Liana Mosca, violino*

Luca Pianca, arciliuto°

Marcello Scandelli, violoncello^

* violino di scuola veneziana circa 1750

° arciliuto di Luc Breton (1991, Vaux-sur-Morges), 

copia modificata da Matteo Sellas (Venezia, metà XVII sec.)

^ K. Nakamura 1980, copia Montagnana



SONATE DA SUONARE

Sonata: questa è la definizione che troviamo a intitolare gran parte dei brani nel programma del Furibondo, chiave 
di accesso a varie concezioni formali e stilistiche nei decenni centrali del Settecento, prima che si cristallizzasse la 
‘forma-sonata’, ovvero, in termini manualistici, la costruzione bitematica e tripartita del discorso musicale, e prima che 
si abbandonasse definitivamente la distinzione barocca tra ‘sonata da chiesa’ e ‘sonata da camera’ e la prevalenza dei 
quattro o più movimenti, pur continuando a far valere l’alternanza di andamento tra movimenti veloci e lenti. 
Il termine sonata alle date del nostro programma ha già vita molto più lunga: senza una connotazione formale e stili-
stica rigidamente determinata lo troviamo fin dal XIII secolo, quando sonnade stava a indicare, banalmente, un pezzo 
strumentale. Nel XVI secolo la musica strumentale veniva indicata con diversi lemmi, tra cui anche sonata, spesso 
applicato in semplice contrapposizione alla musica vocale. Nel XVII secolo si poteva trovare un generico sonate come 
etichetta nei frontespizi delle raccolte di musica strumentale; non di rado neanche uno dei pezzi contenuti all’interno 
della raccolta veniva poi indicato come sonata (si trovavano invece sinfonia, toccata, concerto, fantasia...).
Nel 1703 Sébastien de Brossard (1655-1730) pubblica il Dictionnaire de Musique in cui, tra le varie voci, troviamo 
anche «Suonata»; il Dictionnaire può darci quindi un’idea del significato del termine per i compositori del primo 
Settecento che ancora avevano ben in mente la lezione corelliana, come Francesco Geminiani (1687-1762), erede 
diretto del compositore di Fusignano, o Antonio Vivaldi (1678-1741). Siamo agli inizi del XVIII secolo e Brossard non 
parla di una forma precisa: si limita a riportare l’origine della parola suonata (dall’italiano suono o suonare, poiché vi 
è unicamente il Suono degli Strumenti a eseguire questo genere di pezzi). Aggiunge poi che sono propriamente dei 
grandi pezzi come fantasie o preludi, variati in qualunque sorta di movimento ed espressione, in cui sono presenti 
accordi ricercati, fughe semplici e doppie in questa infinità di combinazioni e varianti possibili. Brossard riporta un’unica 
distinzione, fatta dagli italiani: quella della sonata da camera e da chiesa.
Nonostante la definizione generica del Dictionnaire, la sonata presentava alcune caratteristiche costanti e andava 
evolvendosi in una direzione precisa. Nelle raccolte dei compositori italiani tra fine Sei e inizio Settecento, ad esempio, 
domina la forma in quattro movimenti come nel caso, abbastanza emblematico, della Sonata in re minore op. 4 n. 
4 di Geminiani, con l’alternanza lento – veloce – lento – veloce; il pezzo appartiene ad una raccolta di 12 sonate 
stampate nel 1739, frutto maturo della tradizione di Corelli condito però dallo stile personale di Geminiani e dai quasi 
40 anni di differenza con la corelliana op. 5. 
Per quanto riguarda gli organici, Brossard indica che le sonate possono avere da 1 a 8 parti; tuttavia è questo il periodo 
in cui si inizia a preferire la sonata per strumento solo: la scelta più comune prevede à Violon seul o à deux Violons con 
il basso continuo per il clavicembalo e in qualche caso un basso più ornato per altri strumenti (une Basse plus figurée 
pour le Violle de Gamba, le Fagot &c.). La sonata di Giovanni B. Platti (1697-1763) che apre il concerto si pone, molti 

anni dopo, proprio nella linea della destinazione a più strumenti, come pure, del resto, il Trio in sol minore che chiude 
il programma; la datazione di questi pezzi è incerta: possiamo solo collocarle dopo l’inizio degli anni Venti, dato che 
sono tràditi in un manoscritto di Würzburg, dove il compositore si trasferì dal Veneto natio nel 1722.
Con il dialogo tra più strumenti abbiamo anche il secondo tema che percorre il concerto, e che è proprio quello del rap-
porto tra gli elementi dell’ensemble, ciascuno a suo tempo ora solista, ora solista in dialogo tra pari con un altro o più 
solisti, ora chiamato ad accompagnare. Anche la vivaldiana Sonata in do minore RV 83 (prima metà degli anni Venti) 
va in questa direzione: il violoncello affianca il violino come voce autonoma rispetto al basso continuo; gli elementi 
musicali rimbalzano tra i due solisti che conversano piacevolmente, scambiandosi il materiale musicale o sovrapponen-
dosi con andamenti paralleli. Pure Joseph B. de Boismortier (1689-1755) sceglie la via dialogica: la sonata proposta 
chiude la raccolta dell’op. 50 (cinque sonate per due violoncelli e solo l’ultima, n. 6, per l’organico in programma)
Con Johann G. Albrechstberger (1736-1809) si fa un deciso passo in avanti: maestro di Beethoven, esce dall’ambito 
della sonata di tradizione barocca e propone un Duo, in cui violino e violoncello rinunciano all’accompagnamento del 
basso continuo e propongono un semplice accostamento Adagio-Allegro, in cui però il movimento veloce è una fuga, 
specialità in cui Albrechstberger eccelleva.
Al contrario, Robert De Visée (1661-1720), il più anziano tra i compositori in programma, ci riporta bruscamente indie-
tro, rituffandoci nel mondo strumentale pienamente barocco: il pezzo per liuto, francese, non usa il termine ‘sonata’, 
ma propone, in altro stile, il concetto che era tipico della sonata da camera italiana, ovvero, alla francese, una suite di 
danze preceduta da un preludio.
Francesco M. Veracini (1690-1768) torna alla sonata solistica, a cui nella raccolta op. 2 viene aggiunto l’aggettivo 
‘accademica’ (destinata all’esecuzione in accademia, ma anche ‘accademica’ per il contenuto contrappuntistico di 
alcuni movimenti. La data, 1744, non riflette veramente lo stile delle composizioni, spesso scritte in precedenza, da 
un compositore virtuosissimo di violino ma un po’ tradizionale.
Il cerchio si chiude, come si è accennato, tornando a Platti, un compositore importante (oggetto di una delle tante, 
belle, ‘riscoperte’ dei nostri giorni) soprattutto per lo stile di passaggio tra quello che chiamiamo ‘barocco’ e quello 
classico: quello, appunto, della forma-sonata.

Testo a cura di Mauro Sitzia
in collaborazione con



IL FURIBONDO

Furibondo è l’aggettivo con cui Tartini definì lo stile esecutivo del grande violinista Geminiani. Nel 1996 il violoncellista 
Marcello Scandelli preso dal forte interesse per la musica antica fonda l’ensemble Il Furibondo, per eseguire musiche 
che spaziano dalla canzone strumentale seicentesca al concerto, dal ricercare alla cantata sacra e profana con lo scopo 
di conciliare la propria identità espressiva con i precetti della prassi esecutiva fondata sullo studio dei trattati e delle fonti 
storiche originali. All’interno di questa esperienza, dal 2011 insieme alla violinista Liana Mosca e al violista Gianni de 
Rosa si costituisce la formazione di trio d’archi per affrontare un repertorio poco frequentato, ma ricco di capolavori, dal 
monumentale Divertimento di Mozart ai Trii di Beethoven, alla trasversale produzione di piccole forme di Boccherini, 
Haydn e Schubert, fino ad arrivare a compositori del ‘900 come Reger e Schönberg. Dal 1996 molti sono stati i 
concerti tra i quali quelli per le Settimane Meranesi, Ceresio Estate, Milano Artemusica, Morellino Classica, Paesaggi 
Musicali Toscani e Rencontres Internationales Harmoniques a Ginevra. Recente l’incisione del cd Mozart/Bach Preludes 
& Fugues KV 404a, per trio d’archi, uscito per la casa discografica Stradivarius.

LUCA PIANCA

Nato a Lugano, ha compiuto gli studi musicali a Milano ed al Mozarteum di Salisburgo, nella classe di Nikolaus 
Harnoncourt, che lo invita, nel 1982, a partecipare per la prima volta ad una produzione del Concentus Musicus 
Wien, collaborazione che dura tuttora. È cofondatore dell’ensemble Il Giardino Armonico, con il quale ha effettuato 
innumerevoli tournées internazionali quale solista e continuista. Ha collaborato con Marie-Claude Chappuis, Christoph 
Prégardien, Cecilia Bartoli, Georg Nigl, Roberta Mameli, Viktoria Mullova, Albrecht Mayer e molti altri grandi interpreti.
La sua discografia comprende una cinquantina di titoli: di particolare rilievo la registrazione delle opere complete per liu-
to di Bach e Vivaldi. Svolge intensa attività concertistica con il violista Vittorio Ghielmi ed il violinista Dimitri Sinkovsky. 
Ha suonato nei maggiori festival europei (Salisburgo, Lucerna, Schleswig-Holstein, Mito, Wiener Festwochen tra molti 
altri). Ha tenuto recitals alla Carnegie Hall di New York, alla Oshi Hall di Tokio, al Musikverein ed al Wien Konzerthaus. 
Sir Simon Rattle l’ha invitato in produzioni dei Berliner Philarmoniker.
Dal 2008, Luca Pianca dirige il ciclo Bach presso il Konzerthaus di Vienna, che prevede l’esecuzione integrale delle 
cantate di Bach, con il suo gruppo, l’Ensemble Claudiana, i Wiener Sängerknaben e la partecipazione di grandi solisti 
e giovani di talento. Più di 100 cantate sono già state eseguite, distribuite in 28 serate. Sono anche stati interpretati, 
con grande successo di pubblico e di critica, il Weihnachts-Oratorium e la Johannes-Passion. 
È stato insignito dal Dipartimento Federale della Cultura, del Premio Svizzero della Musica 2018. 



ESTRI ARMONICI
I Concerti a più strumenti di Antonio Vivaldi (1678 - 1741) 

Concerto in sol minore per 2 flauti dolci, 2 oboi, fagotto e archi RV 577 ‘per l’orchestra di Dresda’
Allegro. Adagio. Allegro

Pier Francesco Maria Pelà, violino solista
 

Concerto in re maggiore per 4 violini e archi RV 549 (da L’Estro armonico)
Allegro. Largo e spiccato. Allegro

Andrea Ferroni, Giuseppe Corrente, Stefano Favretto, Eleonora Zanne, violini solisti
 

Concerto in sol minore per 3 oboi, 2 flauti traversieri, archi e basso continuo RV 576
Allegro. Larghetto. Allegro

Gregorio Carraro, oboe solista
Pier Francesco Maria Pelà, violino solista

 

Durata del concerto: 30 minuti senza intervallo

31 maggio, ore 19.15 – Teatro Bibiena, Mantova
ESTRI ARMONICI

Concerti di Antonio Vivaldi

ENSEMBLE FELICE DALL’ABACO
Dipartimento di Musica Antica Conservatorio Felice Dall’Abaco, Verona 

Enrica Balasso, Francesco Di Giacinto, flauti dolce 
Viviana Pugliese, Jessica Dalsant, flauti traversiere 

Gregorio Carraro, Andres Medina, Miho Fukui, oboi
Pierfrancesco Maria Pelà, Stefano Favretto, Eleonora Zanne, violini primi 

Andrea Ferroni, Giuseppe Corrente, Pierluigi Musati, violini secondi 
Lorenzo Boninsegna, Giovanna Damiano, viole 

Matylda Adamus, violoncello 
Mario Filippini, contrabbasso 

Andrea Bressan, fagotto 
Pedro Alcacer, tiorba e chitarra barocca 

Alberto Maron, clavicembalo 

in collaborazione con 
mantova chamber music festival

29 maggio - 2 giugno 2019



il concerto RV 549 sembra riprendere la prassi del concerto grosso romano a 4 violini obbligati (a questo proposito 
l’opera VI di Corelli, con i 12 concerti grossi, verrà pubblicata successivamente e postuma nel 1714); a questi Vivaldi 
affianca un quinto solista nella figura del violoncello. Come precedentemente detto, in questo concerto il gioco non è 
affidato alla differenziazione timbrica ma alla ricerca di soluzioni sempre nuove nelle interazioni intra i solisti e tra solisti 
e orchestra. È proprio nella ricerca di queste soluzioni che Vivaldi sfrutta la sua inventiva rendendo fluida una struttura 
fissata nella gabbia dei tre movimenti alternati, veloce – lento – veloce, sfruttando pienamente l’alto numero di parti 
indipendenti e gli elementi propri del suo linguaggio musicale: figurazioni ritmiche veloci, progressioni, imitazioni in 
canone di frasi e incisi.
I tre concerti appena descritti rappresentano quindi un esempio di come Vivaldi, come uso dell’epoca, scrivesse la sua 
musica avendo ben in mente coloro che l’avrebbero suonata, che fossero professionisti dalle alte capacità esecutive, 
com’è il caso dei musicisti di Dresda, o musicisti per diletto, come i destinatari de L’Estro Armonico, ricercando e 
sfruttando le peculiarità che tutti loro avevano da offrire.
Mi piace concludere con le parole che lo stesso Vivaldi nella prefazione de L’Estro Armonico, rivolge proprio Alli Dilettanti 
di Musica: «Il cortese compatimento, che sin’hora avete donato alle mie debolezze, m’ha persuaso à studiare di 
compiacervi con un’Opera de Concerti Istrumentali. […] Conservatemi il vostro buon genio, e vivete felici».

Testo a cura di Mauro Sitzia
in collaborazione con

DEBOLEZZE MUSICALI

Due sono le naturali destinatarie dei concerti per molti istromenti di Antonio Vivaldi (1678-1741): l’orchestra 
dell’Ospedale della Pietà, dove il compositore ricoprì le cariche di Maestro di violino e Maestro dei concerti, e l’orchestra 
di Dresda. Quest’ultima poteva vantare, nella prima metà del Settecento, esecutori di primo livello quali il flautista 
Johann J. Quantz (1697-1773), il contrabbassista Jan D. Zelenka (1679-1745), l’oboista Johann C. Richter (1689-
1744) e il violinista Johann G. Pisendel (1687-1755); godeva inoltre di una grande varietà timbrica grazie all’alto 
numero di strumenti a fiato rispetto agli archi (nel 1709 ben otto legni erano affiancati a quindici archi, una proporzione 
tipica delle orchestre tedesche ma eccezionale in Italia).
Proprio le intestazioni nei manoscritti dei due concerti RV 576 p[er] S[ua] A[ltezza] R[eale] di Sas[soni]a e RV 577 
p[er] l’Orchestra di Dresda testimoniano che Vivaldi compose sulle specifiche dell’orchestra sassone, ben consapevole 
delle sue peculiarità. Nonostante alcuni aspetti in comune i due concerti, che oltre alla destinazione condividono anche 
la tonalità, le dimensioni, il carattere e l’impianto, furono elaborati dal compositore in momenti molto diversi.
Il concerto RV 577 può essere datato tra il 1720/28. Si trova tràdito in un solo manoscritto, indicazione del fatto 
che probabilmente non entrò mai a far parte del repertorio della Hofkapelle di Dresda e forse non venne mai neanche 
consegnato.
Precedente a quello, il concerto RV 576 fu tra quelli scritti e consegnati a Pisendel in occasione della sua visita a 
Venezia al seguito di Federico Augusto, Principe di Sassonia nel 1716/17; è concepito come una contrapposizione di 
due cori, quello dei fiati e degli archi, guidati rispettivamente dall’oboe e dal violino solisti.
In entrambi i concerti spiccano le parti soliste per oboe e violino, scritte da Vivaldi come omaggio alle grandi capacità 
tecniche e virtuosistiche di Richter e Pisendel, ma nel concerto RV 577 godono di una parte di rilievo anche il fagotto e il 
flauto primo. Quest’ultimo si affranca dal gioco di coppia che lo vede legato al flauto secondo per esprimersi in un’unica 
frase solistica mentre il fagotto si stacca dal suo ruolo di basso acquistando una sua dignità concertante.
Se i due concerti appena descritti trovano il loro fondamento sulla contrapposizione timbrica di fiati e archi, di natura 
completamente diversa è il concerto RV 549, primo dei dodici concerti raccolti nell’opera III. L’Estro Armonico, questo 
è il titolo della raccolta, venne confezionato in un periodo tra il 1709 e il 1711 e pubblicato ad Amsterdam dallo 
stampatore Estienne Roger (l’indicazione sul frontespizio Aux depends de Estienne Roger ci suggerisce che sia stato lo 
stesso editore a sostenere del tutto, o almeno in parte, le spese della pubblicazione).
L’Estro rappresenta un punto di svolta sia all’interno della produzione vivaldiana sia nella concezione del concerto 
italiano del quale rappresenta un compendio ideale, summa delle esperienze maturate in primis dallo stesso Vivaldi, 
ma anche dai grandi compositori dell’epoca quali il veneziano Tomaso Albinoni (1671-1751), il bolognese Giuseppe 
Torelli (1658-1709) e il Maestro per eccellenza, Arcangelo Corelli (1653-1713), romano d’adozione. In questo senso 



ENSEMBLE FELICE DALL’ABACO
Dipartimento di Musica Antica Conservatorio Felice Dall’Abaco, Verona 

L’Ensemble Felice Dall’Abaco nasce all’interno del Dipartimento di musica antica del Conservatorio di Verona ed è 
composto da allievi ed ex allievi dei corsi avanzati. In un’ottica di ricerca e studio, l’ensemble si propone di esplorare 
composizioni e brani originali del’700 per orchestra da camera, un repertorio fra i più interessanti e creativi della storia 
della musica. 
I componenti dell’ensemble suonano con strumenti originali o copie di strumenti d’epoca, nell’intento di ricreare 
fedelmente le antiche sonorità, attraverso esecuzioni attente ad un’interpretazione e ad un fraseggio in linea con la 
prassi esecutiva dell’epoca.



IN FESTA MEDIEVALE
Canti sacri e profani tra ragione e follia

I. CANTI SACRI DI FESTA

Iam lucis orto sidere
Inno (Liturgia del mattino) - Tradizione latina

Bonum est confidere in dominorum Domino
Carmina Burana n. 27 di Philippus Cancellarius (ca. 1170 - 1236), sequenza (Firenze, Bibl. Laur., Pluteo 29.1)

Cantigas n. 283 e n. 23*

Stella splendens^ (Ballata)

Cantigas n. 52 e n. 48* 

Polorum Regina (a ball redòn - a ballo rotondo)

Cuncti simus concanentes^ (a ball redòn - a ballo rotondo)

II. CANTI PROFANI DI FESTA

Tempus transit gelidum
Conductus dai Carmina Burana (sec. XIII)

Gregis pastor Tityrus°
Vinum bonum et suave°

Contrafacta e parodia della sequenza Verbum bonum et suave (Cividale del Friuli, Cod. LVI)

Bacche bene venies
Conductus dai Carmina Burana (sec. XIII)

Carmina Burana n. 200
Inno dal Ludus Danielis (London, Brit. Mus. Egerton 2615)

 
Orientis partibus°

* da Cantiga de Santa Maria (Spagna, sec. XIII) - versione strumentale
^ da Llibre Vermell di Montserrat (Spagna, sec. XIV) 

° Conductus dalla Festa dell’asino (sec. XIII)

Durata del concerto: 50 minuti senza intervallo

1 giugno, ore 16.00 – Auditorium, Isola San Servolo, Venezia 
IN FESTA MEDIEVALE

Canti sacri e profani tra ragione e follia

ENSEMBLE MICROLOGUS
Patizia Bovi, canto, arpa, tromba medievale 

Goffredo Degli Esposti, zufolo & tamburo, flauto traverso, flauto doppio, cennamella, cornamusa
Gabriele Russo, viella, ribeca, tromba medievale

Enea Sorini, canto, dolcimelo, percussioni



POR BEN TROBAR

Nella Media Aetas musica sacra e profana si contaminavano a vicenda, prendendo in prestito l’una dall’altra le reci-
proche strutture e prestandosi, in qualche caso, a veri e propri rovesciamenti, a volte anche parodistici. Nel caso della 
musica devozionale, ovvero sacra ma distinta dall’uso liturgico, le forme della musica profana erano sentite più vicine, 
più adatte quindi ad esprimente il «sentimento di religiosità popolare che si manifestava in ogni azione umana». È 
questo il caso del Llibre Vermell de Montserrat (Spagna, XIV secolo), raccolta di canti in cui la devozione alla Vergine 
Maria viene espressa utilizzando, ad esempio, forme come la ballata.
Sempre in Spagna, alla corte di Alfonso X el Sabio (1221-1284), vennero redatte le Cantigas de Santa Maria; con 
oltre 400 pezzi, questa collezione è uno dei più grandi monumenti della musica medievale. Caratteristica peculiare 
della raccolta è l’uniformità dei soggetti trattati e l’ordine sistematico con cui venne redatta. Quasi tutte le cantigas 
celebrano i miracoli di Nostra Signora, uno diverso per ciascun canto. Ma ogni decima (la n. 10, 20, etc.) è una cantiga 
de loor (di lode) generale alla Beata Vergine; questo schema viene a mancare solo all’inizio in cui la prima cantiga è 
anche essa una preghiera generale a Maria. Le cantigas sono accuratamente numerate, ciascuna distinta da miniature 
raffiguranti musicisti intenti a suonare strumenti sempre diversi e una rubrica che ne spiega il contenuto testuale.
I punti in comune con la poesia profana trobadorica sono diversi, tanto che il prologo cantato, probabilmente scritto 
da Alfonso X in persona, apre la raccolta elencando le qualità necessarie por ben trobar (comporre bene). La forma 
dominante è quella del virelai (affine alla ballata) che prevede un ritornello ripetuto prima di ogni stanza (strofa) e 
alla fine di essa; musicalmente la stanza vera e propria è divisa in due: la prima parte è formata da una o due frasi che 
vengono ripetute, la seconda parte è cantata sulla musica del ritornello.
L’esempio opposto, ovvero di poesia profana mutuata dalla poesia sacra, ci viene offerto dai Carmina Burana (Canti di 
Benediktbeuern, dal nome del monastero dove fu ritrovato il manoscritto che li tramanda). Profani per antonomasia, 
i Carmina Burana sono una raccolta di circa 300 poemi (200 se si considera solo quello che sembra essere il nucleo 
originario; diverse pagine del manoscritto sono però andate perdute) e devono la loro fama soprattutto ai canti sul 
gioco, sul bere e i canti d’amore osceni, che tuttavia compaiono accanto anche a diversi poemi di satira morale e sei 
brani sacri. I poemi vengono suddivisi in categorie a seconda del tema trattato; molti di questi gruppi chiudono con un 
verso nella metrica latina classica, dopo una serie di poemi nelle forme rimiche e ritmiche mutuate dalla poesia sacra 
e dal dramma liturgico. L’utilizzo di queste forme e della lingua latina (solo 48 dei poemi sono in alto tedesco) ha, in 
questo caso, lo scopo di creare parodie dei canti sacri.
I Carmina Burana sono nati all’interno del mondo goliardico medievale, erede di quello dei clerici vagantes: siamo 
perciò in un ambito universitario, colto, in grado di usare perfettamente il latino e ben conscio dei vizi e delle virtù 
dell’ambienti in cui i propri esponenti si erano formati e si muovevano. Per questo motivo, se nel XIII secolo l’appel-

lativo goliardo poteva anche avere un sapore dispregiativo, non in questo senso veniva utilizzato quando ci si riferiva 
ai grandi poeti del XII secolo come Hugues Primas d’Orléans (1093-1160), L’Arcipoeta (1130-1165) e Guatier de 
Châtillon (1135-1204), alcuni dei possibili autori dei Carmina Burana. Occorre infatti considerare che, come si è 
detto, i goliardi erano uomini che, pur avendo rinunciato alla vita ecclesiastica, avevano ricevuto un’istruzione, poeti 
dalle grandi capacità che vivevano perfettamente inseriti nel loro mondo; la loro parodia non era fine a sé stessa né 
tantomeno si lanciava contro la santa istituzione della Chiesa, ma era piuttosto votata a denunciare il comportamento 
mondano e corrotto dei suoi ministri.
Diverso è l’intento parodico nella prose de l’Âne (prosa dell’Asino). Documento singolare sia nel contenuto che nella 
forma, è costituito da strofe latine in esametri leonini (verso in cui la rima si trova tra il primo e il secondo emistichio) 
seguite un ritornello in francese. Fin dal IX secolo troviamo menzionata la figura dell’asino al centro di riti parodistici 
cristiani quali la fête de l’âne (festa dell’asino) che, a seconda della zona in cui veniva celebrata, poteva essere a 
sé stante oppure un intermezzo della più grande fête des fous (festa dei folli). Una variante della festa dell’asino, 
documentata da un manoscritto attribuito a Pierre de Corbeil (m. 1222), suggerisce come venisse celebrata a Sens, 
città di cui de Corbeil era arcivescovo, nel XIII secolo. A Sens la festa dell’asino era congiunta alla festa dei folli che 
celebrava il giorno della circoncisione di Gesù, e iniziava ai Vespri. Un asino veniva condotto in mezzo al coro. In 
questa occasione si cantava tra gli altri il conductus Orientis partibus, in cui alla fine di ogni strofa il coro inneggiava 
all’animale rispondendo: Hez sire Asne, Hez! In questo caso quindi, l’utilizzo di un brano paraliturgico (il conductus) 
serve a celebrare un vero e proprio rito-parodia. Musica sacra e profana si univano per esprimere tutte le sfumature della 
devozione umana ma anche la volontà di denunciare la corruzione del mondo in cui si viveva o, come in quest’ultimo 
caso, per trasgredire all’ordinario vivere quotidiano.

Testo a cura di Mauro Sitzia
in collaborazione con



BONUM EST CONFIDERE

Bonum est confidere
in dominorum Domino,
bonum est spem ponere
in spei nostre termino.
qui de regum potentia,
non de Dei clementia
spem concipis,
te decipis
et excipis
ab aula summi principis.
quid in opum aggere
exaggeras peccatum?
In Deo cogitatum
tuum iacta,
prius acta
studeas corrigere,
in labore manuum
et sudore vultuum
pane tuo vescere!
 
(Carnis ab ergastulo
liber eat spiritus,
ne peccati vinculo
vinciatur
et trahatur
ad inferni gemitus,
ubi locus flentium,
ubi stridor dentium,
ubi pena gehennali
affliguntur omnes mali

È BENE CONFIDARE

È bene confidare
nel Signore dei Signori,
è bene mettere la sua speranza
nella fine della nostra speranza.
Nella potenza dei re,
e non della misericordia di Dio,
tu riponi la tua speranza
tu finisci in errore 
e ti escludi
dalla corte del più grande principe.
Perché nell’accumulare ricchezze
aggravi il peccato?
Verso Dio invia
il tuo pensiero;
apprendi in precedenza
a correggere le tue azioni.
nel lavoro delle tue mani
e col sudore della tua fronte,
vivi del tuo pane!

(Dalla prigione della carne
lo spirito esca libero,
perché dalla catena del peccato
vi è incatenato
e trascinato
nei gemiti dell’inferno
dove è il luogo delle lacrime,
dove è lo stridore dei denti,
dove le pene di Gehenna 
subiscono tutti i malvagi

GIÀ È SORTA LA STELLA DEL GIORNO

Già è sorta la stella del giorno, 
Dio ti preghiamo supplici, 
che nelle azioni giornaliere
ci preservi dalle malvagità.

Che ci moderi e freni la lingua, 
che dell’orrore delle liti non risuoni, 
che lo sguardo curi e protegga
perché non assapori le vanità.

Siano pure l’interiorità del cuore, 
ci allontani dalla follia: 
logori la superbia della carne
con la sobrietà di cibo e bevande.

Affinché, quando il giorno se ne sarà andato 
e la sorte ricondurrà la notte, 
mondati dall’astinenza 
noi stessi cantiamo la gloria.

A Dio Padre sia gloria, 
e al suo unico Figlio, 
con lo Spirito Paraclito,* 
ora e per sempre nei secoli. 
Amen.

* (Paraclito, dal greco, difensore e consolatore) 

IAM LUCIS ORTO SIDERE

Iam lucis orto sidere,
Deum precemur supplices,
ut in diurnis actibus
nos servet a nocentibus.

Linguam refrenans temperet,
ne litis horror insonet,
visum fovendo contegat,
ne vanitates hauriat. 

Sint pura cordis intima,
absistat et vecordia:
carnis terat superbiam
potus cibique parcitas. 

Ut cum dies abscesserit,
noctemque sors reduxerit,
mundi per abstinentiam
ipsi canamus gloriam.

Deo Patri sit gloria,
eiusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
nunc et per omne saeculum.
Amen. 



STELLA SPLENDENS 

Ad trepudium rotundum
Stella splendens in monte / Ut solis radium
Miraculis serrato / Exaudi populum.

Concurrunt universi / Gaudentes populi
Divites et egeni / Grandes et parvuli
Ipsum ingrediuntur / Ut cernunt occuli
Et inde revertuntur / Graciis repleti.

Principes et magnates / Extirpe regia
Seculi potestates / Optenta venia
Peccaminum proclamant / Tundentes pectora
Poplite flexo clamant / Hic Ave Maria.

Prelati et barones, / Comites incliti,
Religiosi omnes / Atque presbiteri,
Milites, mercatores / Cives, marinari,
Burguenses, piscatores / Preamiantur ibi.

Rustici, aratores / Nec non notarii,
Advocati, scultures, / Cuncti ligni fabri,
Sartores et sutores / Nec non lanifici
Artifices et omnes / Gratulantur ibi.

Regine, comitisse, / Illustres domine
Potentes et ancille, / Invenes parvule,
Virgines et antique / Pariter vidue
Conscendunt et hunc montem / Et religiose.

STELLA SPLENDENS

A ballo tondo
Stella splendente sul monte, illuminata dal Miracolo
come da un raggio di sole, ascolta il tuo popolo.
 
Dal mondo intero, tutti accorrono gioiosamente,
ricchi e poveri, grandi e piccoli.
Con i nostri occhi, li vediamo arrivare
e ripartire pieni della tua Grazia.
 
Principi e grandi, di stirpe reale,
potenti del secolo, toccati dalla tua Grazia,
confessano i loro peccati, colpendosi il petto
e proprio qui, in ginocchio, esclamano: Ave Maria!.
 
Prelati, baroni, conti illustri,
religiosi tutti e anche preti,
soldati, commercianti, cittadini, marinai,
borghesi, pescatori, portano qui le loro offerte.
 
Contadini, aratori ed anche notai,
avvocati, tagliapietre, falegnami,
sarchiatori e calzolai, ed anche tessitori,
artigiani, tutti tendono grazia qui.
 
Regine, contesse, donne illustri,
padrone e domestiche, bambini piccoli,
vergini e vecchie donne, ed anche vedove
e religiose, salgono su questo monte.
 

in die novissimo,
in die gravissimo,
quando iudex venerit,
ut trituret aream
et exstirpet vineam,
que fructum non fecerit.
sic granum a palea
separabit,
congregabit
triticum in horrea.
 
O beati
mundo corde,
quos peccati
tersa sorde
vitium non inquinat,
scelus non examinat,
nec arguunt peccata,
qui Domini mandata
custodiunt
et sitiunt!
beati qui esuriunt
et confidunt in Domino
nec cogitant de crastino!
beati qui non implicant
se curis temporalibus,
qui talentum multiplicant
et verbum Dei predicant
omissis secularibus!)

nell’ultimo giorno,
nel giorno più grave,
quando il giudice arriverà,
per battere l’area del grano
e sradicare la vite
che non ha dato frutti,
così, il grano dalla paglia
egli separerà,
e raccoglierà
il grano nel granaio.

O Beati quelli che, 
con cuore puro,
una volta che dallo sporco 
sono ripuliti,
il vizio non li inquina,
la scellerataggine non esaminano,
ne i peccati provano,
e che i comandamenti del Signore 
custodiscono
e ne sono assetati!
Beati quelli che hanno fame
e che confidano nel Signore,
che non pensano all’indomani!
Beati quelli che non si mescolano
nelle preoccupazioni temporali,
quelli che moltiplicano il loro talento
e predicano la parola di Dio
rinunciando alle cose mondane!)



Gabriel est appelatus atque missus celitus.
Clara facieque dixit Ave Maria.

Clara facieque dixit, audite karissimi,
en concipies Maria. Ave Maria.

En concipies Maria, audite karissimi,
pariesque filium, Ave Maria.

Pariesque filium, audite karissimi,
vocabis eum Ihesum. Ave Maria.

TEMPUS TRANSIT GELIDUM

Tempus transit gelidum,
mundus renovatur,
verque redit floridum,
forma rebus datur.
avis modulatur,
modulans letatur.

Lucidior
et lenior
aer iam serenatur;
iam florea,
iam frondea
silva comis densatur.

Ludunt super gramina
virgines decore,
quarum nova carmina
dulci sonant ore.

Si chiamava Gabriele ed era inviato dal cielo.
Con volto sereno ti disse Ave Maria.
 
Con volto sereno ti disse, udite carissimi,
tu concepirai, Maria, Ave Maria.
 
Tu concepirai, Maria, udite carissimi,
e partorirai un figlio, Ave Maria.

E partorirai un figlio, udite carissimi,
lo chiamerai Gesù. Ave Maria.

L’INVERNO SE NE VA

L’inverno se ne va,
il mondo si rinnova,
e la primavera ritorna fiorita,
la bellezza è data alle cose.
L’uccello canta
e, cantando, è lieto.

Più tersa 
e più leggera,
l’aria già si rasserena;
già fiorita,
già frondosa,
il bosco infoltisce la sua chioma.

Giocano sull’erba
graziose fanciulle;
i loro nuovi canti
dolci risuonano dalle loro labbra.

Cetus hi aggregantur, / Hic ut exhibeant
Vota, regraciantur / Ut ipsa et reddant
Aulam istam ditantes, /Hoc cuncti videant
Iocalibus ornantes / Soluti redeant.

Cuncti ergo precantes / Sexus utriusque,
Mentes nostras mundantes / Oremus devote
Virginem gloriosam / Matrem clementie
In celis graciosam / Senciamus vere.

POLORUM REGINA

A ball redon
Polorum regina omnium nostra
Stella matutina dele scelera.

Ante partum virgo deo gravida
Semper permansisti inviolata.
Et in partu virgo deo fecunda
Semper permansisti inviolata.
Et post partum virgo mater enixa
Semper permansisti inviolata.

CUNCTI SIMUS CONCANENTES

A ball redon

Cuncti simus concanentes Ave Maria.

Virgo sola existente en affluit angelus.

Tutti si radunano qui, per presentare le loro offerte
E, rendendo grazia, le depongono,
arricchendo, agli occhi di tutti, questo luogo
che lasciano assolti dalle loro colpe.
 
Tutti quindi, donne e uomini,
purificando le nostre anime, preghiamo devotamente
la Vergine gloriosa Madre clemente.
Possiamo vedere in cielo Colei che è piena di grazia.

POLORUM REGINA

A ballo tondo
Regina degli astri, stella mattutina,
cancella i nostri peccati.

Prima del parto, vergine pregna di Dio,
sempre rimanesti inviolata.
E durante il parto, vergine feconda di Dio,
sempre rimanesti inviolata.
E dopo il parto, vergine fatta madre,
sempre rimanesti inviolata.

CUNCTI SIMUS CONCANENTES 

A ballo tondo

Cantiamo tutti insieme: Ave Maria.

Vergine, eri sola quando a te venne l’angelo.



numquam violavi;
rei tam suavi
totum me dicavi.
quam dulcia
sunt basia
puelle! iam gustavi:
nec cinnamum
et balsamum
esset tam dulce favi!

Wrowe, ih pin dir undertan
des la mich geniezen!
ih diene dir, so ih beste chan;
des wil dih verdriezen.
nu wil du mine sinne
mit dime gewalte sliezen.
nu woldih diner minne
vil s°uze wunne niezen.
vil reine wip, 
din schoner lip 
wil mih ze sere schiezen!
uz dime gebot
ih nimmer chume,
obz alle wibe hiezen!

mai violai;
a questa dolcissima cosa
mi sono interamente dato.
Quanto dolci
sono i baci
della fanciulla! Li ho goduti:
né la cannella,
né il balsamo
possono essere così dolce miele!

Donna, a voi sono sottomesso
allora lasciatemi gioire!
Io vi servo meglio che posso;
ma questo sembra contrariarvi.
Ora voi potete, al mio amore, imporre
con forza, una fine.
Io ora vorrei godere dell’amore
tutte le delizie.
Voi donna purissima,
le vostre belle labbra
mi torturano così tanto!
Ai vostri decreti
sempre io mi sottometto
anche se altre donne mi chiamassero!

annuunt favore
volucres canore,
favet et odore
tellus picta flore.
cor igitur
et cingitur
et tangitur amore,
virginibus
et avibus
strepentibus sonore.
 
Tendit modo retia
puer pharetratus;
cui deorum curia
prebet famulatus,
cuius dominatus
nimium est latus,
per hunc triumphatus
sum et sauciatus:
pugnaveram
et fueram
in primis reluctatus,
sed iterum
per puerum
sum Veneri prostratus.
 
Unam, huius vulnere
saucius, amavi,
quam sub firmo federe
michi copulavi.
fidem, quam iuravi,

Le accompagnano
gli uccelli cinguettando,
esalta i suoi profumi
la terra dipinta di fiori.
Il cuore allora
è contornato
e toccato d’amore,
quando donzelle 
ed uccelli
cantiamo sonoramente.

Tende la sua rete
il fanciullo con la faretra;
la curia degli Dei stessi
è a lui soggetta,
a lui, la cui potenza
è così grande;
da lui sono vinto
e ferito;
mi sono battuto
ed ho 
prima resistito;
ma poi,
a causa di questo bambino,
mi sono sottomesso a Venere.

Una sola, che è riuscita
a ferirmi, ho amata,
e con patto indissolubile
a lei mi sono unito.
La fede, che gli giurai,



VINUM BONUM ET SUAVE 

Vinum bonum et suave
bibit abbas cum priore
et convenuto de peiore
bibit cum tristitia.
 Ave felix creatura,
quam produxit vitis pura;
omnis mensa fit secura
in tua presentia.

Felix venter quem intrabis
felix os quod tu rigabis,
felix lingua quad lavabis,
et beata labia.
O quam felix in colore
o quam fragrans in odore,
o quam placens es in ore,
dulce lingue vinculum.

Supplicamus, hic abundas!
Omnis turba sic facunda,
ut cum voce nos iocunda
personemus gaudia.
Monachorum grex devotus,
clerus omnis, mundus totus,
bibunt adequales potus
et nunc et in secula.

Ave, ave, ave, ave…
dicant omnia.

IL VINO BUONO E SOAVE

Il vino buono e soave
beve l’abate col priore
e il convento del peggiore
beve con tristezza.
Ave o felice creatura
prodotta dalla vite pura;
ogni mensa sarà sicura
con la tua presenza.

Felice il ventre in cui entrerai
felice la bocca che bagnerai,
felice la lingua che laverai,
e beate le labbra.
Che felicità per il colore
che fragranza nell’odore,
che piacere nella bocca,
e che dolce legame della lingua.

Ti supplichiamo, ora abbonda!
Tutta la compagnia sia faconda
e con la voce gioconda
ti cantiamo con gioia.
Noi monaci devoti,
tutto il clero, il mondo intero,
bevono lo stesso liquore
ora e nei secoli.

Ave, ave…
dicano tutti.

GREGIS PASTOR TITIRUS

Asinorum dominus, 
Pastor est et asinus. 
Eya, eya, eya 
vocant nos ad gaudia 
Titiri cibari.
Ad onorem Titiri 
Festa colunt baculi 
Satrape et satiri. 
Rit. Eya, eya, eya… 

Laudes demus Titiro 
Cum melodis organo 
Resonante timpano. 
Rit. Eya, eya, eya… 

Veneremur Titirum, 
Qui nos propter baculum 
Invitat ad epulum. 
Rit. Eya, eya, eya…

Digna laude congrua 
Deduc nos ad pascua 
Titire melliflua. 
Rit. Eya, eya, eya…

De pastore Titiro 
Gratulans hec concio 
Benedicat domino! 
Rit. Eya, eya, eya… 

TITIRO, PASTORE DEL GREGGE

Signore degli asini
è il nostro vescovo.
Eya, eya, eya, eya
ci invitano ai piaceri
le cibarie di Titiro
Per l’onore di Titiro
satrapi e asini 
celebrano la festa dello scettro
Eya, eya, eya, eya…

Applaudiamo Titiro
con l’organo melodioso
con gli strumenti a corde e il timpano
Eya, eya, eya, eya…

Veneriamo Titiro
che con il suo scettro
ci invita al banchetto
Eya, eya, eya, eya…

Con la lode degna e conveniente
O Titiro accompagnaci
verso i dolci pascoli.
Eya, eya, eya…
 
Per il pastore Titiro
sia ringraziato da questa assemblea
e lodato il Signore!
Eya, eya, eya…



Bacchus numen faciens hominem iocundum,
reddit eum pariter doctum et facundum.
 
Bacche, deus inclite, omnes hic astantes
leti sumus munera tua prelibantes.
 
Omnes tibi canimus maxima preconia,
te laudantes merito tempora per omnia.

ORIENTIS PARTIBUS

Orientis partibus
adventavit asinus
pulcher et fortissimus
sarcinis aptissimus
Hey, Hez, sir asne, hey!

Hic in collibus Sichen
iam nutritus sub Ruben
transiit per Iordanem
saliit in Bethlehem.

Saltu vincit hinnulos
dammas et capreolos
super dromedarios
velox madianeos.

Aurum de Arabia
thus et myrrham de Saba
tulit in ecclesia
virtus Asinaria.

Bacco, divino, ci fai uomini giocondi
e ci rendi dotti e eloquenti.

Bacco, o dio glorioso, tutti noi presenti
siamo assai allegri quando ti beviamo.

Tutti noi ti cantiamo i più grandi elogi
mille lodi ti facciamo ora e per sempre.

DALLE REGIONI ORIENTALI

Dalle regioni orientali
arriva l’asino
bello e fortissimo
adattissimo al carico
Ehi, ehi, sire asino, ehi!

Qui sui colli di Sichan
già nutrito sotto Ruben
attraversa il Giordano
sale a Betlemme.

Sconfigge nel salto il giovane mulo
i giovani daini e i caprioli
superiore in velocità
ai dromedari medianiti.

L’oro d’Arabia
l’incenso e la mirra di Saba 
portò alla chiesa
la virtù dell’asino.

BACCHE BENE VENIES GRATUS ET OPTATUS

Bacche, bene venie gratus et optatus,
per quem noster animus fit letificatus.
Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum,
reddit virum curialem, probum, animosum.

Iste schyphus concavus, de bono mero profluus,
si quis bibit sepius, satur fit et ebrius.

Hec sunt vasa regia, quibus spoliatur,
Jerusalem et regali Babylon ditatur.

Ex hoc scypho conscii bibent sui domini,
bibent sui socii, bibent et amici.

Bacchus forte superans pectora virorum
in amorem concitat animos eorum.

Bacchus sepe visitans mulierum genus
facit eas subditas tibi, o tu Venus.

Bacchus venas penetrans calido liquore
facit eas igneas Veneris ardore.
 
Bacchus lenis leniens curas et dolores
confert iocum, gaudia, risus et amores.
 
Bacchus mentem femine solet hic lenire
cogit eam citius viro consentire.
 
Bacchus illam facile solet expugnare,
a qua prorsus coitum nequit impetrare.

BACCO, SEI IL BENVENUTO, CARO ED ELETTO

Bacco, sei il benvenuto, caro ed eletto,
tu che rendi il nostro animo così gioioso.
Rit.: Questo vino, vino buono, vino generoso
rende l’uomo amabile, bravo e animoso.

Questa coppa concava, piena di vino buono,
se la si beve presto, si è sazi e ubriachi.

Questi sono i vasi regali, di cui fu spogliata
Gerusalemme e si arricchì la regale Babilonia.

Da questa coppa consenziente bevono i loro signori,
bevono i compagni, bevono gli amici.

Bacco forte conquisti degli uomini il cuore
poi scaldi gli animi pronti all’amore.

Bacco, tu che spesso fai visita alla donne
poi le sottometti a lei, a Venere.

Bacco, nelle veni penetri come caldo liquore
e poi bruci all’ardore di Venere.

Bacco, dolce, ci togli pene e dolori
porti gioco, festa, riso e amore.

Bacco, tu che la mente delle femmine puoi blandire
e all’uomo velocemente le fai acconsentire.

Bacco, con te è facile lei conquistare
e ottenere da lei i piaceri dell’amplesso.



ENSEMBLE MICROLOGUS 

I musicisti dell’ Ensemble MICROLOGUS sono stati tra i primi a contribuire alla riscoperta della musica medievale e 
dello spirito con cui fare questa musica oggi. Infatti, attraverso la ricerca e lo studio delle fonti dirette ed indirette, oggi 
è possibile basare l’interpretazione della musica medievale su verosimili ipotesi di prassi esecutiva ed in generale di 
estetica musicale. La ricerca delle fonti, le indagini storiche, paleografiche, organologiche ed iconografiche (che hanno 
permesso, in certi casi, di ricostruire strumenti musicali unici), lo studio e la comparazione dell’etnomusicologia sono 
alla base del lavoro dell’Ensemble Micrologus. Bisogna ricordare che proprio le ricerche etnomusicologiche hanno con-
tribuito a rilanciare l’interpretazione della musica medievale, sia per quanto riguarda la riscoperta di particolari tecniche 
esecutive, vocali e strumentali, sia per chiarire problematiche d’intonazione nella modalità e nella polifonia: è infatti 
opinione, da più parti condivisa, che le culture musicali di tradizione orale conservino caratteristiche molto arcaiche assi-
milabili in linea di principio ad alcuni aspetti della musica antica ed in particolare di quella medioevale. Inoltre, ritenendo 
fondamentale la ricostruzione della funzione della musica medievale, sia per chi esegue che per chi ascolta (all’epoca 
non esisteva il ‘concerto’ vero e proprio), tutti i musicisti del Micrologus hanno partecipato alle varie feste medievali, 
prima fra tutte quella del Calendimaggio di Assisi, in cui l’evento musicale è oggi ricollocato nel proprio spazio sonoro 
e temporale: la chiesa (ovverosia la preghiera e la solennità), la corte (con il canto epico, la lirica d’amore e il ballo), 
la piazza (con la festa e il ballo), la strada (con il corteo e la processione religiosa).
Nel 1984, dopo aver fatto musica per alcuni anni alla festa medievale del Calendimaggio di Assisi, Patrizia Bovi, 
Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, insieme ad Adolfo Broegg (1961-2006), decidono di fondare l’Ensemble 
Micrologus; così insieme realizzano nel corso degli anni oltre 30 diversi spettacoli, alcuni anche in forma teatrale, 
portandoli in concerto, non solo in Italia, ma anche in Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Inghilter-
ra, Marocco, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Slovenia, e Ungheria. Al tempo stesso 
partecipano alle attività del Laboratorio Arte Musica e Spettacolo di Assisi nel quale seguono i corsi e i seminari che li 
hanno portati alla realizzazione di vari drammi sacri e sacre rappresentazioni medievali. Sempre negli anni ’80 hanno 
seguito le attività del Centro Studi Ars Nova di Certaldo in cui hanno avuto l’opportunità di conoscere e confrontarsi con 
le idee dei più prestigiosi professori italiani e stranieri. L’Ensemble Micrologus utilizza fedeli ricostruzioni degli strumenti 
d’epoca (sempre collaborando direttamente con i vari liutai specializzati) e, nelle esecuzioni in forma di spettacolo 
teatrale, costumi ed elementi scenografici; ogni anno presenta al pubblico uno o due nuovi spettacoli tematici, alter-
nando musica sacra e profana (dal XII al XV secolo), oltre alle realizzazioni su commissione per i vari festival europei. 
In alcuni casi si avvale della preziosa collaborazione di eminenti studiosi, come la collaborazione col Prof. Dinko Fabris 
(Dipartimento di Musica antica – Conservatorio di Bari) per la collana discografica I Tesori di Napoli, e con i ricercatori 
del Centre de la Voix dell’Abbaye de Rouyamont.

Dum trahit vehicula
multa cum sarcinula
illius mandibula
dura terit pabula.

Cum aristis, hordeum
comedit et carduum
triticum ex palea
segregat in area

Amen dicas, asine
iam satur de gramine
Amen, amen itera
aspernare vetera

Quando traina il suo carretto
con molto carico
con la sua mandibola
tritura il duro foraggio.

Con frumento e orzo
mangia e il cardo
il grano dal loglio
separa nell’aia.

Di’ amen, asino
già sazio d’erba
Amen, ancora amen
rifiuta il passato.



Nel 2002 ha avuto l’opportunità di registrare le musiche del Libre Vermell de Montserrat direttamente, primo gruppo 
nella storia, nell’antico monastero di Montserrat in Catalogna. In collaborazione con l’Abbaye de Rouyamont (dove è 
stato in residenza nel 2002-2003) ha messo in scena l’opera Li Gieus de Robin et de Marion (fine XIII sec.), con la 
regia di Jean François Dusigne, con cui è stato in tour in Francia e altri paesi europei. Per il febbraio 2003 ha prodotto, 
su commissione de La Cité de la Musique di Parigi, Nostra Donna, un nuovo spettacolo multimediale sulle Cantigas de 
Santa Maria con la regia di Toni Casalonga.
Micrologus è stato invitato dal Flanders Festival-Antwerpen come ensemble in residenza per Laus Polyphoniae 2004 
dove si è esibito con la nuova produzione Festa Fiorentina… per contar di frottole e con un nuovo programma su 
Zachara da Teramo, preparato in collaborazione col Prof. Francesco Zimei, di cui è stata effetuata una registrazione 
discografica. Le loro collaborazioni si estendono anche a sperimentazioni con importanti artisti contemporanei: recente-
mente, hanno registrato con Daniele Sepe, eccezionale sassofonista e compositore napoletano, il cd Kronomakia, una 
elettrizzante contaminazione tra il medioevo e il jazz/rock. 
Dal 2007 al 2009 è stato in tour con la compagnia belga di Toneelhuis, con lo spettacolo di teatro-danza Myth, del co-
reografo Sidi Larbi Cherkaoui. Nel 2009, con il Libro-CD Aragòn en Nàpoles riceve il premio Biggest Surprise dal Boston 
Globe, nella lista top classical albums dell’anno. Da dicembre 2009 ha iniziato la sua attività didattica a Spello (Pg), 
presso il Centro Studi Europeo di Musica Medievale ‘Adolfo Broegg’, dove vi è la mostra permanente di Liuti e strumenti 
a corde dal Medioevo ai nostri giorni. Da alcuni anni l’Ensemble Micrologus tiene corsi e stage sull’interpretazione della 
musica medievale in collaborazione con, tra gli altri: il Festival di Urbino, La Cité de la musique (Parigi), l’Abbaye de 
Rouyamont, Il Festival di Jaroslaw (Polonia).
Micrologus ha registrato 25 cd, ed è stato premiato con il Diapason d’Or de l’Année in Francia, nel 1996, per il cd 
Landini e la musica fiorentina, nel 1999, per il cd Alla napolitana (quest’ultimo preparato insieme con i musicisti del 
Centro di Musica Antica di Napoli La Cappella della pietà de’ Turchini) e un The Best of 2000 Award di Goldberg per il 
cd Cantico della terra. Numerose solo le registrazioni radiotelevisive per: RAI 1, RAI 2, Radio 3, Radio France Culture, 
Radio France – Musique, ORF Vienna, Radio Suisse, Asahi Television di Osaka.
Fra le ultime performance del 2016 invece ecco alcune tappe prestigiose: IUC a Roma, Festival del Centro Historico 
in Messico, Società del Quartetto di Milano e Festival Monteverdi a Cremona, Festival OudeMuziek di Utrecht, due 
concerti per il Festival Pergolesi Spontini a Jesi, ed il concerto per il Festival di Vanves (Parigi).
La registrazione di uno fra il loro ultimi programmi ideati, Carnivalesque, ha ricevuto il Diapason d’Or nel mese di 
novembre 2014.



info Monteverdi Festival


