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Saloncino della Musica

L’Ensemble Seicentonovecento, fondato e diretto da Flavio Colusso 
(Accademico Pontificio e Maestro di cappella dell’Ordine dei 
Chierici Regolari della Chiesa di Santa Maria dell’Anima in Roma e 
della Cappella Musicale di San Giacomo), è uno dei gruppi vocali-
strumentali italiani più originali dell’odierna scena internazionale, 
da quasi trent’anni impegnato nella produzione di capolavori inediti 
del passato e di prime esecuzioni di musica d’oggi. Ha al suo attivo 

numerose produzioni teatrali, concertistiche e discografiche realiz-
zate avvalendosi della collaborazione di solisti celebri fra cui Nina 
Beilina, Gemma Bertagnolli, José Carreras, Mariella Devia, Cecilia 
Gasdia. È impegnato, fin dal 1983, nello studio, riscoperta ed ese-
cuzione dell’opera di Giacomo Carissimi del quale sono stati già re-
gistrati tutti gli oratori in collaborazione con la Rai-Radiotelevisione 
Italiana e l’Académie de France a Roma.

sabato 23 febbraio

La viola Scarlatta …e altre storie d’amore

Flavio Colusso (Roma, 1960)
Quid agis cor meum?
Mottetto per soprano e strumenti (2011)
Testo dell’omonimo mottetto di Giacomo Carissimi

Giacomo Carissimi (Marino, 1605 – Roma, 1674)
Scrivete occhi dolenti
Cantata per soprano e basso continuo
Sperar vorrei 
Arietta concertata per soprano, violino e basso continuo

Flavio Colusso (Roma, 1960)
La viola Scarlatta .2  
Fiaba musicale per soprano, voce recitante e viola d’amore
Testo e musica di F. Colusso (1977 – 2006)
II versione (Osnabrück, maggio 2016)

ore 17.00 - Proiezione del film La rete di Santini di Georg Brintrup
ore 18.30 - Concerto
ENSEMBLE SEICENTONOVECENTO
Maria Chiara Chizzoni SOPRANO, Valerio Losito VIOLA D’AMORE, Flavio Colusso CLAVICEMBALO

Carlo Broschi detto “il Farinelli” (Andria, 1705 – Bologna, 1782)
Regal Britannia 
“Ossequioso Ringraziamento per le cortesissime grazie 
ricevute dalla Britannica Gloriosa Nazione”  
Cantata (Recitativo e Aria) per soprano, viola d’amore  
e basso continuo (Londra, 1737) 

Anonimo XVIII secolo
Suite in Re, per viola d’amore

Giuseppe Aldrovandini (Bologna, 1671-1707)
Ho risolto di lasciarvi
“Cantata a Soprano con Viola d’Amore”



FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA

SANTINI’S NETZWERK 

[LA RETE DI SANTINI]

L’abate Fortunato Santini nutriva profonda e autentica passione per 
la musica. Fin dall’età di vent’anni si impossessò di lui un’aspirazione 
irresistibile che poi divenne lo scopo della sua vita: collezionare 
autografi o copie di musica antica e farla ancora eseguire! In soli 
cinquanta anni attraverso una rete internazionale di scambi la sua 
Collezione divenne una delle biblioteche musicali più complete al 
mondo; opere altrimenti perdute ci sono pervenute grazie ad essa. Ma 
cosa muoveva quest’uomo a realizzare una tale impresa? Era istinto, 
passione? O lo faceva, invece, per lucrare? E come mai la Collezione si 
trova oggi a Münster e non a Roma?

produzione Lichtspiel Entertainment, WDR, MEDIA Programme 
of the European Union, Film und Medienstiftung NRW produttore 
esecutivo Wulf-Ernst Hoffer scritto e diretto da Georg Brintrup 
sceneggiatura G. Brintrup, Mario Di Desidero, Jobst Grapow 
musiche Flavio Colusso scene e costumi Raffaele Golino 
fotografia Benny Hasenclever, Marco Leopardi, Diego D’Innocenzo, 
Dieter Fietzke, Alessandro Iafulla, Valerio Cesaroni effetti speciali 
Michael Spengler suono Francesco Sardella, Tobias Welmering, 
Eckhard Glauche, Rene Göckel. cast Renato Scarpa (Santini), John 
Gayford (E. Dent), Maximilian Scheidt (Mendelssohn), Claudio 
Marchione (G. Jannacconi), Domenico Galasso (G. Baini), Pietro M. 
Beccatini (card. Odescalchi), Harald Redmer (C.F. Zelter), Cristian 
Giammarini (B. Quante), Antonio Giovannini (M. Astolfi), Florian 
Steffens (Dent giovane), Emanuele Paragallo (Santini giovane), 
Marco Verri (Baini giovane), Michele Tomaiuoli (Liszt) produzione 
musicale Musicaimmagine dir. di produzione Silvia De Palma 
interpreti Margherita Chiminelli, Maria Chiara Chizzoni, Arianna 
Miceli, Alessandro Carmignani, Jean Nirouët, Maurizio Dalena, Paolo 
Fanciullacci, Matteo Bellotto, Walter Testolin, Andrea Coen, Andrea 
Damiani, Stefano Fiuzzi, Ensemble Seicentonovecento, Cappella 
Musicale di S. Maria dell’Anima, Capella Ludgeriana e Mädchenchor 
del Duomo di Münster (dir. Andreas Bollendorf e Verena Schürmann) 
direttore Flavio Colusso.

LA VIA DELL’ANIMA:  

TESORI MUSICALI DA ROMA A MÜNSTER

È un progetto multimediale nato per valorizzare e far conoscere 
– attraverso incontri, concerti, studi, film, pubblicazioni – i tesori 
musicali che il musicista e collezionista romano Fortunato Santini 
(1778-1861) cedette alla Diocesi di Münster, oggi conservati nella 
modernissima Diözesanbibliothek. Santini, il quale abitava a Roma 
in via di Santa Maria dell’Anima – a pochi passi dalla omonima 
chiesa della comunità cattolica di lingua tedesca - fece del suo 
appartamento un luogo d’incontro per musicisti provenienti da tutta 
Europa, creando una rete di scambi culturali che ha contribuito alla 
formazione di importanti raccolte e archivi tra cui la sua eccezionale 
collezione che, con più di 20.000 titoli, è una delle più preziose fonti 
di musica dal XVI al XIX secolo (con partiture di Scarlatti, Händel, 
Bach, Pergolesi, Palestrina, Carissimi e molti altri). L‘iniziativa 
mette in connessione le istituzioni musicali delle città europee 
dove operavano i corrispondenti epistolari della “rete di Santini” 
tra i quali, per citarne alcuni, Mendelssohn, Liszt, Stasov, Zelter, 
Gaspari. Fra i numerosi meriti che questi personaggi ebbero vi è 
quello, finora sottovalutato, non solo di stimolare il collezionismo 
e lo studio della musica del passato ma anche di promuoverne 
esecuzioni in pubblico contribuendo così, con la loro passione, alla 
avventurosa rinascita della “musica antica”. Alle città di Berlino, 
Bologna, Bruxelles, Halle, Napoli, Parigi, Oxford, San Pietroburgo, 
Venezia, Vienna, etc., si stanno unendo oggi altre città e istituzioni 
che condividono la ricerca e l’esecuzione della musica antica, 
intesa come conoscenza del passato e come radice di un fruttuoso 
futuro. Ideato da Georg Brintrup e Flavio Colusso, il progetto è 
coordinato da Musicaimmagine ed è stato avviato nel 2013 con il 
film Santini’s Netzwerk prodotto per la Televisione tedesca WDR 
con un cast internazionale e gli interpreti musicali dell’Ensemble 
Seicentonovecento, della Cappella Musicale di S.Maria dell’Anima 
e della Capella Ludgeriana della città westfaliana. Al progetto 
hanno finora aderito: Diözesanbibliothek, Istituto di Musicologia 
della Westfälische Wilhems-Universität, Istituto Storico Germanico, 
Pontificio Istituto di Musica Sacra, Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, IAML, Cappella Musicale di San Petronio, Fondazione Istituto 
Liszt di Bologna, Museo della Musica di Bologna, Festival “Le vie 
del Barocco” di Genova, Festival “Flatus” di Sion, Emilia Romagna 
Festival, Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone, 
Festival Wunderkammer di Trieste, Norddeutscher Figuralchor di 
Hannover, Università di Osnabrück, i Conservatori “S. Cecilia” di 
Roma, “S. Pietro a Majella” di Napoli, “A. Casella” di L’Aquila, “N. 
Sala” di Benevento”, “L. Refice” di Frosinone.
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LA VIOLA SCARLATTA & ALTRE STORIE D’AMORE
Da sempre la ricerca del nuovo è stata fonte di ‘riscoperte’ esemplari 
e nella ultra-trentennale proposta concertistica e discografica 
dell’Ensemble Seicentonovecento la percezione di risonanze fra 
l’antico e il moderno ha giocato un ruolo primario ed è ancor oggi 
vivissima, anzi in crescita tanto da poter annoverare numerosi esempi 
internazionali di emulazioni, filiazioni, contraffazioni, in un contagio 
culturale che non possiamo non chiamare “scuola di pensiero” – senza 
sottacere dei paralleli ‘movimenti’ tendenti a riscoprire le persistenze 
barocche nella cultura contemporanea.

Il titolo di questo programma prende spunto dalla Serenata in forma 
di “fiaba musicale” per soprano voce recitante e viola d’amore che 
Flavio Colusso, esperto dell’arte vocale dei castrati e in particolare di 
quella del mitico Farinelli (Carlo Broschi, 1705-1782), ha composto nel 
2007 per il 250° anniversario di Domenico Scarlatti, morto a Madrid 
nel 1757. Il compositore napoletano era molto amico del celebre 
cantante il quale per molti anni ebbe il privilegio di “somministrare” 
ogni sera al re Filippo V di Spagna una serenata notturna per curare la 
“regia melancholia” (oggi diremmo depressione) per la quale l’unico 
antidoto sembrava essere la dolcezza della sua voce: nella sua Favola 
Colusso ne suggerisce la figura reale, ideale ed onirica evocata con 
vocalizzi “fuori scena” e con un frammento di una celebre aria del suo 
repertorio. Nel Viaggio musicale in Italia Charles Burney annotò il suo 
incontro con l’ormai anziano Farinelli nel 1770, nella sua residenza a 
Bologna, riferendo che il famoso cantante «ha lasciato da molto 
tempo il canto, ma trae ancora divertimento dal suonare il cembalo 
e la viola d’amore».

Basata su un testo scritto dallo stesso Colusso nel 1977, la fiaba vuole 
creare un ideale ponte fra la sognante dimensione ‘notturna’ di due città 
europee, Venezia e Madrid, riunite nell’atmosfera ‘immaginosa’ della 
loggia di un antico palazzo sospeso nel tempo: Villa Lante al Gianicolo, 
sede dell’Ensemble Seicentonovecento, come spesso avviene nella 
molteplice produzione poetica e musicale del compositore romano 
agisce come un elemento co-autorale insieme al suo panorama, 
al suo pianoforte Pleyel, alla sua acustica, ai suoi interpreti e al suo 
pubblico fedele. La composizione, che inizia con il tradizionale incipit 
comune a tutte le fiabe, “C’era una volta”, è preceduta da una Dedica 
che ci mostra chiaramente la dimensione percettiva auspicata dal 
compositore: «Questa che regalerò ai miei amici / e a quelli che 
vorranno / sarà solo la sintesi allargata / di una sensazione».

Le “altre storie d’amore” che fanno corona a La viola Scarlatta sono 
raccontate attraverso brani di raro ascolto: la cantata-lettera amorosa 
Scrivete occhi dolenti, scritta «con inchiostro di pianto» e l’arietta 
concertata Sperar vorrei entrambe del grande Maestro dell’Europa 
musicale, Giacomo Carissimi (1605-1674) il quale, con egual profondità 
e leggerezza mostra, della condizione degli amanti, le speranze, le 
ombre, le chimere; la cantata (Recitativo e Aria) per soprano, viola 
d’amore e basso continuo, Regal Britannia, la cui dedicatoria rivela 
esplicitamente l’«Ossequioso Ringraziamento per le cortesissime 
grazie ricevute dalla Britannica Gloriosa Nazione» dello stesso Farinelli 
prima del suo abbandono delle scene, a Londra (1737); e ancora 
primizie come: la Suite per sola viola d’amore di Anonimo; la cantata 
concertata «à Soprano con Viola d’Amore» di Giuseppe Aldrovandini 
(1671-1707) Ho risolto di lasciarvi, nella quale un innamorato, per non 
morir d’amore, decide di abbandonare i «crudi rai» della sua bella; 
infine, la nuova versione di Quid agis cor meum? con la quale Colusso 
si interroga ancora una volta sui moti del cuore facendo ‘risuonare’ il 
testo dell’omonimo brano spirituale del Carissimi, che apre-chiude il 
cerchio del percorso su «La via dell’Anima».

La viola d’amore è uno strumento ancor oggi poco frequentato e diffuso: 
munita di dodici corde, sei di budello e sei metalliche di risonanza 
(posizionate sotto il ponticello) possiede un timbro particolare che 
fin dall’antichità è stato definito come «dolce, affettuoso, argentino, 
angelico»: timbro e “voce” sono conferiti allo strumento proprio per la 
vibrazione per simpatia delle corde di metallo. L’origine dello strumento 
non è tutt’ora chiara, anche se lo stesso nome ci può indicare una 
strada possibile da percorrere; l’amore dello strumento non sarebbe 
un richiamo al dolce ed angelico suono (sebbene in passato si indulse 
poeticamente anche su quest’aspetto, rassomigliando le due mute di 
corde che vibrano all’unisono al trasporto di due cuori innamorati), ma 
una corruzione linguistica di “viola dei mori”. In effetti il principio delle 
corde di risonanza così caro agli strumenti orientali ed islamici (vedi 
il sitar indiano o il Kamanja Rumi arabo, per esempio) sembra essere 
stato applicato direttamente ad una viola da gamba soprano, e la viola 
d’amore (imitazione così degli strumenti “moreschi”) fa le sue prime 
apparizioni nell’area austro-germanica alla metà del Seicento, proprio 
quando l’impero ottomano fu definitivamente sconfitto dalle armate 
cristiane sotto le porte di Vienna, nel pieno della moda delle turcherie.




