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sonata da camera per 2 violini e basso continuo op.4 n.1
di Arcangelo Corelli 
Preludio - Largo - Corrente Allegro - Adagio - Allemanda - Presto

sonata op.1 n.5
di Antonio Caldara 
Grave - Vivace - Adagio - Vivace

sonata da chiesa per 2 violini e basso continuo op.3 n.10
di Arcangelo Corelli 
Vivace - Allegro - Adagio - Allegro

sonata op.1 n.1
di Tommaso G. Albinoni 
Grave - Allegro - Grave - Allegro

sonata da camera per 2 violini e basso continuo op.4 n.7
di Arcangelo Corelli
Preludio - Largo - Corrente - Allegro - Grave - Sarabanda - Vivace - Giga - Allegro

sonata op.2 n.5
di Georg Friedrich Händel 
Larghetto - Allegro - Adagio - Allegro

Sonata da camera per 2 violini e basso continuo op.2 n.12
di Arcangelo Corelli
Largo - Allegro

L’Apoteosi di CoreLLi

in occasione dei
300 anni della morte di Arcangelo Corelli



I profumi e i colori
e i suoni si rispondono come echi

lunghi che di lontano si confondono
in unità profonda e tenebrosa,

vasta come la notte ed il chiarore.

Ci sono fili che legano i fatti come i profumi, i colori e suoni. A volte spessi come gomene di canapa, 
altre sottilissimi, come corde di budello. Corrispondenze, come dice Baudelaire.
Noi uomini del duemila le cerchiamo nella storia, perché crediamo nella storia e ci riteniamo più 

evoluti dei nostri padri, dei nostri nonni, nonostante tutto. A volte ci appendiamo a delle ragnatele, e i 
legami un tempo scontati non riusciamo a coglierli.
Prendiamo allora in mano un filo, e vediamo dove ci condurrà.
Una calda mattina di inizio agosto, per quanto calda può essere l’estate a Lipsia, in Germania. Primo 
piano. Apriamo la porta, entriamo: sul tavolo penna, inchiostro, carta, la Bibbia e, ovunque, musica. A 
stampa, manoscritta, fascicoli, parti volanti. Negli scaffali, di tutto. Compositori tedeschi, francesi, italiani 
degli ultimi due secoli. Bach è morto, lasciando una delle più aggiornate biblioteche musicali d’Europa. 
Alla parete, il suo ritratto: serio, nobile, guance rosse, tiene in mano un foglio. Sull’ultimo pentagramma 
una linea di basso: l’abbiamo già sentita tutti, la riconosciamo, è nelle Variazioni Goldberg, in un pezzo 
di Händel, in una Sonata di Corelli, e così indietro nel tempo fino a Monteverdi. Il filo si dipana e ci porta 
lontano, in Italia. Ma passa attraverso gli scaffali polverosi. Un’ultima sbirciata, allora: in basso, sulla 
destra, un Magnificat di Antonio Caldara, delle Sonate a tre di Albinoni, altre di Corelli, la Ciaccona di 
Händel: tutto materiale di prima scelta per il Kantor, buono per essere riarrangiato, o per scrivervi sopra 
delle fughe, o un’aria. I risultati del suo lavoro, impilati, poco più in là.
Ci sono pervenute una manciata di Sonate a tre composte da Bach. Ma se ne troviamo un esempio 
nell’Offerta musicale, uno dei suoi ‘testamenti’, possiamo desumere l’importanza che questo genere 
manteneva ancora a metà del Settecento, e presumere che qualche Trio-sonata di Johann Sebastian non 
sia arrivata fino a noi. Sicuramente non possiamo trascurare l’importanza della sonata a tre e degli autori 
che l’hanno affrontata, data la considerazione che Bach ha riservato all’una e agli altri.
Ma riprendiamo il filo del discorso, che ci aveva portato in Italia, ed arriviamo a Roma. Nelle piccole 
corti cardinalizie della più originale e forse potente monarchia elettiva del mondo, l’intrattenimento era 
stato affidato sempre più spesso, nel corso del Seicento, a piccoli gruppi strumentali, che avevano finito 
per sostituire sia i cantori esecutori di madrigali, sia i poeti armati di liuto: il dominio assoluto della voce 
volgeva al termine, e la musica strumentale, emancipata dalla parola, iniziava a guadagnare un posto 
tra le Arti con la A maiuscola. 
Protagonista di questo rinnovamento, il violino: lo strumento che offriva ai musicisti le maggiori possibilità 
di mostrare la propria bravura e di maravigliare i nobili ascoltatori. Figura chiave del panorama musicale 
diventa così il compositore-violinista-virtuoso, il cui prototipo è rappresentato da Arcangelo Corelli. Romagnolo 



di nascita, dopo gli studi bolognesi era approdato nella Città Eterna, dove la Sonata a tre andava già per la 
maggiore. Si trattava di una composizione costituita da sezioni di carattere contrastante per due strumenti 
acuti (quasi sempre violini, appunto) e basso continuo (eseguito da clavicembalo o organo, arpa, violone, 
etc.), figlia della neonata concezione verticale, armonica, della musica, più che del contrappunto. Corelli 
prende la sonata a tre e la codifica, rendendola la forma per eccellenza della musica strumentale del 
Seicento, influenzando i compositori di tutta Europa per almeno mezzo secolo: il suo linguaggio diventa 
internazionale, comune. Tanto imitato da sembrare, a noi, oggi, forse banale, facile: perché è lo stesso 
linguaggio a cui il nostro orecchio si è abituato per secoli (e che chiamiamo tonalità), e che allora aveva 
la chiarezza, l’ingenuità di un idioma appena venuto al mondo.
Sul finire del secolo, Corelli pubblicò quattro raccolte di sonate a tre: due da camera e due da chiesa, 
dedicate rispettivamente, e paradossalmente, a mecenati porporati e laici. Nelle prime troviamo dei 
movimenti di danza (solitamente tre) introdotti da un Largo: Allemande, Correnti, Sarabande, Gighe, 
affiancano ritmi serrati a momenti distesi. Le seconde sono sicuramente più sobrie, data la loro destina-
zione liturgica: venivano spesso eseguite durante le funzioni in sostituzione di brani precedentemente 
affidati all’organo. Sono di solito articolate in quattro movimenti che alternano andamento lento, spesso 
dolente e riflessivo, ad un carattere veloce, fugato e austero, erede della tradizione contrappuntistica, 
ecclesiastica per eccellenza. 
Rientrano in questa schematizzazione tutte le sonate in programma, eccetto due di Corelli, l’op. 3 n. 
10, che sostituisce il Grave iniziale con un Vivace, e l’op. 2 n. 12, in due soli movimenti (il secondo, la 
celebre Ciaccona già vista nel laboratorio di Bach). Ciò evidenzia quanto quest’ultimo sia stato preso a 
modello: i compositori delle generazioni immediatamente successive, Caldara, Albinoni, Händel rispettano 
i suoi ‘princìpi’ più di quanto non faccia l’autore stesso della Follia.
Il nostro intreccio si va sbrogliando, e lega tra loro i quattro autori rappresentati stasera: tre in maniera 
più diretta, uno solo tangenzialmente. Albinoni, infatti, è l’unico compositore che non ha incontrato il 
Maestro romagnolo (o Bolognese, come si firmava), rimanendo sempre nella sua Venezia. Eppure dedicò 
le sue sonate da chiesa op. 1 proprio al cardinale Ottoboni, l’ultimo protettore di Corelli. 
Caldara e il giovane Händel, invece, visitando Roma, conobbero personalmente ‘il nuovo Orfeo’, che del 
tedesco diresse, tra l’altro, l’oratorio La Resurrezione. Partendo dall’Urbe, in compagnia dei compositori-
viaggiatori o sulla carta stampata che in quegli stessi anni conobbe un vero e proprio boom, l’opera di 
Corelli influenzò la musica italiana in senso lato: quella composta nelle altre città italiane, e quella scritta 
‘all’italiana’. Le sonate di stasera ce ne danno conto.



Certamente, ogni autore declinerà il genere in maniera originale: dalla raffinatezza melodica di Caldara 
ai finali fugati di Albinoni, fino alla densità nordica di Händel. Ma i tratti generali rimangono immutati, 
nonostante il graduale affievolirsi delle differenze tra sonate da camera e da chiesa: contrasti forti e 
continui, gesti imprevedibili, così propriamente barocchi, utilizzo dei registri estremi (acuto e grave) 
soluzioni armoniche originali, serenità diffusa.
La matassa è ormai districata ed il nostro filo di Arianna ci riporta, Argonauti del duemila, alla Francia da 
cui eravamo partiti. E facciamo bene a riferirci ai mitici personaggi della letteratura greca, se nel 1724 
Couperin ‘Le Grand’, uno dei maggiori compositori del secolo, faceva lo stesso pubblicando Le Parnasse 
ou L’Apothéose de Corelli: Grande sonade en Trio. Nel programma di questa sonata viene descritta la 
deificazione del compositore italiano scomparso da una decina d’anni: dai piedi del monte caro alle muse, 
l’ascesa al fianco di Apollo.
Noi, rincorrendo fili e corrispondenze, lo ricordiamo nel trecentesimo anniversario della sua morte.

 (testo a  cura di Gabriele sfarra)

in collaborazione con

 



L’Aura rilucente

Nasce a Milano, tra le mura di Villa Simonetta, sede dell’Accademia Internazionale di Musica Antica, 
dall’incontro di cinque giovani musicisti provenienti da Spagna, Germania, Messico e Italia. L’elemento 
che contraddistingue questo ensemble è la felice interazione di personalità, culture e temperamenti 
diversi. Uniti dalla passione per la musica antica, l’ensemble ha voluto ricercare un proprio modo, poetico 
ed espressivo, di interpretare il repertorio della musica italiana tra Sei e Settecento e il repertorio dei 
compositori d’oltralpe influenzati dal linguaggio italiano.
Si è esibito in Italia in numerose occasioni: ‘Il Clavicembalo a San Marco’ (Brera, Milano), I Concerti 
di San Girolamo (Bagnacavallo, Ravenna) ed I Concerti dell’Accademia (Museo Nazionale, Ravenna). 
Ha tenuto concerti in Germania, Belgio, Olanda e Spagna: Sommerkonzerte in der Schlosskirche 
Friedrichshafen (Friedrichshafen, Germania), Fringe Festival Musica Antiqua Festival (Bruges, Belgio), 
Fabulous Fringe del Festival Oude Musiek (Utrecht, Olanda), dove è stata votata dal pubblico come uno 
dei quattro giovani ensemble più interessanti del 2012. L’ensemble ha inaugurato la Berliner Tage für Alte 
Musik al Konzerthaus di Berlino. Vincitore dell’International Young Artist’s Presentation, è stato invitato 
ad esibirsi ad Anversa davanti ad un equipe internazionale di musicisti, manager teatrali e giornalisti. Il 
gruppo, in collaborazione con il regista teatrale Martin Butler, ha inoltre realizzato un’opera per bambini 
basata sul Persée di Jean-Baptiste Lully, mettendola in scena al Festival International de Teatro Clásico di 
Almagro, in Spagna. Nel 2013 L’Aura Rilucente è stata selezionata come ‘Jeune ensemble in residence 
2013’ dal Festival d’Ambronay. L’ensemble ha partecipato al REMA showcase di Marsiglia e si esibirà al 
Festival d’Ambronay e all’Early Music Festival di Bucarest.
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AEM-COM s.r.l. - A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.A.
Associazione Costruttori ANCE Cremona
Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c. - Comune di Castelvetro Piacentino
Euroresin CTC s.r.l. - Fantigrafica s.r.l. - Giuliana Guindani
Guindani Viaggi - Lidia Azzolini - Maglia Club s.r.l. 
Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l. - Relevés articoli per la danza
Seri Art s.r.l. - Studio D’Apolito Dottori Commercialisti

Società Editoriale Cremonese S.p.A. 
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