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PARADISO

Piccarda Donati

Paradiso, iii, 121-130 Piccarda svanisce cantando Ave Maria
Anonimo
Ave stella matutina

Paradiso, vii, 1-9, Congedo di Giustiniano

Paradiso, viii, 13-30 Ascesa al terzo cielo,  
Osanna degli spiriti amanti
Guillaume de Machaut (1300-1377)
Sanctus dalla Messa di Notre Dame

Contemplazione di Maria

Paradiso, xxiii, 79-84, Raggio di Sole 
Johannes Ciconia (1370-1412)
Le Ray au Soleyl
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Paradiso, xxiii, 97-111 La circulata melodia  
dell’Arcangelo Gabriele
dal Llibre Vermell de Montserrat
Laudemus Virginem, Splendens ceptigera

Paradiso, xxiii, 103-129 Regina Coeli delle anime dei beati 
Ave Maris Stella, Canto gregoriano e diminuzione 
strumentale 

Gloria e Osanna degli Angeli

Paradiso, xxvii, 1-15, Gloria
Matteo da Perugia (metà xiv sec. - prima del 1418)
Gloria 

Paradiso, xxviii, 94-120 Le gerarchie angeliche  
cantano Osanna
Guillaume de Machaut
Osanna dalla Messa de Notre Dame 

Maria e Mente di Dio

Paradiso, xxxii, 88-99 Contemplazione di Maria,  
Gabriele canta “Ave Maria Gratia Plena”
dal Llibre Vermell de Montserrat
Mariam Matrem Virginem
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Paradiso, xxxiii, 115-145 La mente di Dio, misteri della 
Trinità e dell’Incarnazione
Antonio Zacara da Teramo (1350/1360 - 1413/1416)
Credo III 
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Sommamente si dilettò in suoni e canti nella sua giovinezza  
e a ciascuno che a quei tempi era ottimo cantatore e sonatore fu amico 
ed ebbe sua usanza.
Giovanni Boccaccio, Vita di Dante

La musica [...] trae a sé gli spiriti umani, che sono vapori del cuore, 
sicché quasi cessano da ogni operazione, che l’anima intera quasi corre 
allo spirito sensibile che riceve il suono! 
Dante, Convivio, cap. ii

Passando [Dante] per porta San Piero, battendo ferro uno fabbro su la 
’ncudine, cantava il Dante come si canta uno cantare e tramestava 
e versi suoi, smozzicando e appiccando, che parea a Dante ricever di 
quello grandissima ingiuria. Non dice altro, se non che s’accosta alla 
bottega del fabbro, la dove avea di molto ferri con che facea l’arte; piglia 
Dante il martello e gettalo per la via, piglia le tanaglie e getta per la 
via, piglia le bilance e getta per la via, e così gittò molti ferramenti. 
Il fabbro, voltosi con uno atto bestiale, dice: “Che diavol fate voi? 
Sete voi impazzato?” dice Dante: “O tu che fai?” “Fo l’arte mia”, dice 
il fabbro, “e voi guastate le mie masserizie, gittandole per la via”. Dice 
Dante: “Se tu non vuogli che io guasti le cose tue, non guastare le mie...” 
disse il fabbro: “O che vi guast’io?” disse Dante: “Tu canti il libro [mio] 
e non lo di’ come io lo feci; io non ho altr’arte, e tu me la guasti...”. 
Il fabbro, gonfiato, non sapendo rispondere, raccoglie le cose e torna al 
suo lavorio; e se volle cantare, cantò di Tristano e di Lancelotto e lasciò 
stare il Dante.

Franco Sacchetti, Trecento novelle, Novella xciv

Note di sala
di Michele Pasotti
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Settecento anni fa moriva Dante. Negli stessi 
precisi anni nasceva l’Ars Nova. Dante probabilmente 
non l’ha vista scritta, ma ha certamente ascoltato la 
polifonia a lui contemporanea, che stava in quegli anni 
trovando una strada nuova per essere scritta. Philippe 
de Vitry e Johannes de Muris pubblicano in quegli 
anni i loro trattati di scrittura musicale, che chiamano 
appunto Ars Nova, un nuovo modo di scrivere la musica 

Giudizio universale (part.), Giotto, 1306 circa, Cappella degli Scrovegni a Padova.
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che aprirà la strada a un secolo di grande creatività. 
Da questo secolo, detto il secolo dell’Ars Nova, 
provengono i brani che formano il nostro programma. 

Dante Nova dunque: una stella incandescente di 
colori, fantasia, immaginazione. Quella di Dante e quella 
dei maestri dell’Ars Nova. 

La musica accompagna il viaggio ultraterreno che 
Dante immagina di compiere nella Commedia. Il nostro 
concerto ripercorre molti dei luoghi in cui la musica 
risuona: dai silenzi carichi di lamenti dell’Inferno ai 
concerti angelici del Paradiso.

Nel Paradiso la prima figura che canta è ancora una 
donna. Dante è giunto con Beatrice al primo dei nove 
Cieli, quello della Luna. Qui lo attende Piccarda Donati, 
protagonista del Terzo Canto. Piccarda canta. Ma invece 
di cantare alla sua apparizione, canta allorché svanisce 
“come per acqua cupa cosa grave”. È l’ultima di queste 
donne cantanti e intona una preghiera a Maria, figura a 
cui è dedicata la maggior parte dei canti del Paradiso. 
La sequenza mariana anonima Ave stella matutina, 
databile alla fine del xiii secolo e proveniente dai Servi di 
Maria di Siena, è una meravigliosa melodia scritta negli 
anni in cui Dante viveva a Firenze. Si può immaginare 
che l’abbia ascoltata. 

Nel Canto vii, Dante è nel Secondo Cielo, quello di 
Mercurio. Dopo il grande canto a lui dedicato, Giustiniano 
si congeda da Dante e Beatrice cantando un Osanna. Lo 
seguono gli spiriti operanti per la gloria terrena. Nel Canto 
successivo si ode un altro Osanna che a questo fa eco. 
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Dante si accorge di essere asceso al Terzo Cielo (Venere), 
per il fatto che Beatrice è diventata più bella. Quindi vede le 
luci degli spiriti amanti, come faville in una fiamma o come 
una voce che si muove su una voce ferma. Le luci di nuovo 
intonano un Osanna, in un modo che Dante non cesserà 
mai di voler riascoltare. L’Osanna del Sanctus dalla Messa di 
Notre Dame di Guillaume de Machaut, una delle creazioni 
più stupefacenti dello spirito medievale, lo rievoca. 

Più Dante e Beatrice salgono nei Cieli, più la musica 
si fa gloriosa. Nell’Ottavo Cielo, dopo aver assistito al 
trionfo di Cristo, il poeta può finalmente contemplare 
il sorriso di Beatrice. Lei tuttavia lo invita a non fissare 
solamente il suo viso ma a rivolgere lo sguardo allo 
spettacolo del Cielo delle Stelle Fisse, in cui si trovano 
Maria e gli Apostoli. Dante allora vede moltissime luci a 
loro volta illuminate da una luce più grande, come i fiori 
di un prato sotto i raggi del sole che filtra tra le nubi. 
Le Ray au Soleyl di Johannes Ciconia è uno splendido 
canone a tre diverse velocità che dipinge in musica 
un raggio di sole e veste di suoni questa visione. 

Dante fissa lo sguardo sulla luce più intensa di 
Maria e vede dall’alto scendere l’Arcangelo Gabriele 
sotto forma di una corona luminosa che circonda la 
Vergine e inizia a ruotarle intorno. Gabriele intona una 
dolcissima melodia, così dolce che anche la musica 
terrena più bella parrebbe, al confronto con quella, 
il fragore di un tuono. Mentre l’Arcangelo canta il suo 
inno, tutti i beati intonano il nome di Maria. Laudemus 
Virginem e Splendens ceptigera sono due canoni tratti 
dal Llibre Vermell de Montserrat, una raccolta di canti 
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dedicati alla Vergine. Dolci melodie, semplici e ipnotiche, 
vicine forse al canto di Gabriele immaginato da Dante. 

Cristo e Maria salgono quindi all’Empireo e tutte le 
anime dei beati si protendono verso l’alto e cantano il 
Regina coeli con tale dolcezza che il ricordo non lascerà 
mai il poeta. Il canto gregoriano Ave Maris Stella e la sua 

Giudizio universale (part.), Giotto, 1306 circa, Cappella degli Scrovegni a Padova.
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diminuzione strumentale suggellano questa apoteosi 
mariana. 

Nel xxvii Canto, ancora nel Cielo delle Stelle Fisse, 
Dante è inebriato dal canto intonato da tutto il Paradiso 
in onore della Gloria della Trinità. Lo immaginiamo 
attraverso un Gloria di Matteo da Perugia, che ha scritto 
alcuni tra i brani sacri più intensi di tutta l’Ars Nova. 

Giunti al Nono Cielo, il Primo Mobile, Beatrice 
illustra a Dante le gerarchie angeliche. Il poeta sente 
i nove cori angelici cantare Osanna rivolti al centro. 
La seconda gerarchia, formata da Dominazioni, 
Virtù e Potestà, canta eternamente Osanna in tre 
melodie distinte. Tre melodie diverse che suonano 
allo stesso tempo: Dante ha in mente la polifonia a lui 
contemporanea. L’Osanna di Guillaume de Machaut 
(benché a quattro voci) è uno dei brani che più si 
avvicina a questa descrizione. 

L’ultima scena musicale del poema è la 
Contemplazione di Maria. Nel Decimo Cielo, Empireo, 
San Bernardo esorta Dante a guardare il volto di 
Maria, perché solo il suo splendore potrà aiutarlo 
a contemplare la figura di Cristo: Dante vede sopra la 
Vergine un tripudio di angeli, e riconosce nella bellezza 
di Maria uno spettacolo superiore a qualunque altro 
abbia visto. Il poeta vede poi l’Arcangelo Gabriele 
scendere su di lei cantando Ave, Maria, gratia plena 
e tutto il Paradiso intona il canto solenne dell’angelo. 
Mariam Matrem Virginem, un meraviglioso canto 
dedicato alla Vergine, tratto ancora dal Llibre Vermell 
de Montserrat, risponde a questo splendore. 
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Giunto al culmine del Paradiso, Dante fissa lo 
sguardo nella mente di Dio, esperienza quasi impossibile 
da tradurre in linguaggio. Vede l’unità dell’Universo e 
contempla i misteri della Trinità e dell’Incarnazione 
prima dell’estasi finale in cui la conoscenza cede il passo 
all’amore. Qui non ode musica. Ma la sua insistenza 
sulla difficoltà ad esprimere in parole questo mistero 
fa sorgere la tentazione di tradurre in musica ciò 
che la lingua stenta a dire. L’ineffabile è il regno della 
musica e il Credo è la preghiera in cui la Trinità viene 
portata alla parola. Il Credo III di Zacara da Teramo, 
con i suoi ornamenti ultraterreni, le sue sospensioni, 
la sua dolcezza e la sua subtilitas, ci porta in un’altra 
dimensione, coronando il percorso di Dante Nova con 
un’esplosione di virtuosismo e bellezza.  
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Testi delle  
composizioni musicali

Anonimo
Ave stella matutina

Ave, stella matutina,
lilium munditie,
demma fulgens cristalina,
mirtus temperantie.
Mater regis et regina,
celi, carens carie,
rahe tuos a ruina,
trono tue gratie.
Ex te prodit lux, Maria,
verbi pura veritas,
in te sistit tunc Sophia,
preradians deitas.
Vale, vita, lex et via,
virginalis castitas,
sola mundo prees pia,
salvificans caritas.
Cela clausa creatoris,
manna nos reficiens,
claustrum flamminis dulcoris,
splendor indeficiens.
Rosa fragans, vas odoris,
ad te currit sitiens,
pondus ambicis langoris
gaudium parturiens.
Tronus candens Salomonis,
clarificans sidera,
vellus rigans Gedeonis,
nostra tege scelera.
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Tubus mire visionis,
succurere propera,
quos mendicos in spe ponis,
nato tuo federa.
Eya, dulcis advocata,
tutrix et refugium,
Iura matris imperata
venie des bravium. 
Ut per te sint nobis lata
mestis in exilium,
Regna quibus sedes grata
civium celestium.
Amen.

Ave, stella del mattino, 
giglio di purezza,
gemma di cristallo splendente, 
mirto di temperanza. 
Madre del Re e Regina, 
preservata dal peccato originale, 
salva i tuoi dalla rovina 
col dono della tua grazia. 
Da te, Maria, viene la luce, 
pura verità del Verbo, 
in te dimora anche la Sapienza, 
divinità raggiante. 
Salve vita, legge e via, 
castità verginale, 
sola pietosa guida del mondo, 
carità che salva. 
Dimora serrata del creatore, 
manna che ci ristori, 
chiostro di ardente dolcezza, 
splendore inesauribile. 
Rosa olezzante, vaso profumato, 
corre a te sitibonda 
la pena del languore 
ricevendo gioia. 
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Trono rilucente di Salomone, 
che splende più delle stelle, 
vello bagnato di Gedeone, 
tergi i nostri misfatti. 
Strumento di mirabile visione, 
soccorri sollecita i mendicanti 
a cui doni speranza 
con l’alleanza del tuo nato. 
Salve, dolce avvocata, 
nostra tutrice e rifugio, 
domata l’ira materna, 
perdona i miseri. 
Affinché per tua intercessione 
siano aperti a noi, mesti, 
in esilio i regni dei cittadini del Cielo 
in cui tu, grata, dimori. 
Amen.

Guillaume de Machaut (1300-1377)
Sanctus dalla Messa di Notre Dame

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli.
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Johannes Ciconia (1370-1412)
Le Ray au Soleyl

Le Ray au Soleyl qui dret som karmeyne
en soy braçant la douce Tortorelle,
la quel conpangnon onques renovelle
a bon droyt sembla que en toy perfect regne.

Il raggio di sole che manda il suo carminio,
in sé abbracciando la dolce tortorella
che il compagno mai rinnova:
“A buon diritto” sembrò che in te regni perfettamente.

dal Llibre Vermell de Montserrat
Laudemus Virginem, Splendens ceptigera

Laudemus Virginem mater est, 
et eius filius Iesus est. 
Plangamus scelera acriter 
sperantes in Iesum iugiter.

Splendens ceptigera, 
nostrisis advocata, 
Virgo puerpera.
Tundentes pectora, 
crimina confitentes, 
simus altissimo.

Cantiamo le lodi della vergine madre
e di suo figlio, Gesù.
Piangiamo amaramente sui nostri crimini
e riponiamo la nostra fiducia in Gesù.

Rifugio splendente degli abbandonati,
sii nostra avvocata,
tu che sei Vergine e madre.
Colpendo il nostro petto,
confessando i nostri peccati,
imploriamo l’altissimo.
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Ave Maris Stella

Ave Maris Stella, 
Dei Mater alma 
atque semper virgo 
felix coeli porta.

Salve, Stella del Mare, 
di Dio Madre alma 
e sempre vergine
feconda porta del cielo.

Matteo da Perugia (metà xiv sec. - prima del 1418)
Gloria

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus 
te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu 
Christe, cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris. Amen.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di 
buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore lddio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, 
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 
del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, tu 
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che 
siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il 
Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, con lo Spirito Santo: 
nella gloria di Dio Padre.
Amen.
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Guillaume de Machaut
Osanna dalla Messa de Notre Dame

Hosanna in excelsis.

Osanna nell’alto dei cieli.

dal Llibre Vermell de Montserrat
Mariam Matrem Virginem

Mariam Matrem Virginem attolite Ihesum Christum extollite concorditer.
Maria seculi asilum defende nos. Ihesu tutum refugium exaudi nos.
Iam estis nos totaliter diffugium totum mundi confugium realiter.
Mariam Matrem Virginem...

Ihesu suprema bonitas verissima. Maria dulcis pietas gratissima.
Amplissima conformiter sit caritas ad nos quos pellit vanitas enormiter.
Mariam Matrem Virginem...

Maria, Virgo humilis Te colimus, Ihesu desiderabilis Te querimus 
et volumus mentaliter in superis, frui cum sanctis angelis perhempniter.
Mariam Matrem Virginem...

Ihesu pro peccatoribus qui passus est, Maria sta pro omnibus, que mater es, 
nam omnes nos labiliter subsistimus, iuvari unde petimus flebiliter.
Mariam Matrem Virginem...

Maria facta saeculis salvatio. Ihesu damnati hominis redemptio.
Pugnare quem viriliter per famulis percussus duris iaculis atrociter.
Mariam Matrem Virginem...

Esaltate Maria, Madre Vergine e magnificate Gesù Cristo, 
concordemente!
Maria, asilo nostro quaggiù, difendici! Gesù, nostro più sicuro 
rifugio, ascoltaci! 
Tu sei, nella nostra miseria, l’unico rifugio sicuro al mondo, in 
verità.
Esaltate Maria...
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Gesù, suprema e verissima bontà, Maria, pietà tanto graziosa e 
tanto dolce, grandissima. 
Sia la vostra carità verso di noi, sottomessi all’immensa vanità delle 
cose di questo mondo.
Esaltate Maria...

Maria, umile vergine, ti onoriamo, Gesù, aspirazione delle nostre 
anime, ti imploriamo, 
e vogliamo, un giorno, nei cieli, godere, con gli angeli santi, della 
felicità eterna.
Esaltate Maria...

Gesù che hai sofferto per i peccatori, Maria, che sei madre, intercedi 
per noi 
perché tutti noi siamo lontani dal bene così flebilmente 
imploriamo aiuto.
Esaltate Maria...

Maria divenuta salvezza dei secoli, Gesù redenzione degli uomini 
dannati. 
Quanto glorioso è combattere per te atrocemente percossi da 
dolorose frecce.
Esaltate Maria...

Antonio Zacara da Teramo (1350/1360 - 1413/1416)
Credo iii

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, 
visibilium onmium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante onmia saecula. Deum de 
Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos 
homines, et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: et homo factus est. Crucifixus etiam 
pro nobis; sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, 
secundum Scripturas. Et ascendit in coelum: sedet ad dexteram Patris. 
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Et iterum venturus est com gloria judicare vivos et mortuos cujus regni non 
erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre 
Filioque procedit. Qui cum Patre, et Filio simul adoratur et conglorificatur: 
qui locutus est per Prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam 
Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 
Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 
terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Ed in un solo Signore, 
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti 
i secoli: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, 
non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di Lui tutte 
le cose sono state create. Che per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi 
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, ed è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. E nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato 
e glorificato, e ha parlato per mezzo dei Profeti. E in una, santa, 
cattolica e apostolica Chiesa. Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà. Amen.
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Michele Pasotti 

Si è diplomato con il massimo dei voti in liuto 
sotto la guida di Massimo Lonardi e si è specializzato 
seguendo seminari di Hopkinson Smith e Paul O’Dette. 
Presso la Civica Scuola di Musica di Milano si è poi 
perfezionato in teoria e contrappunto rinascimentale 
e ha approfondito lo studio della musica medievale sia 
a Milano che a Barcellona. Presso l’Università di Roma 
“Tor Vergata” ha frequentato il corso di perfezionamento 
L’Ars Nova in Europa. È inoltre laureato in filosofia 
teoretica con una tesi su Martin Heidegger.
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Dal 2013 è titolare della cattedra di liuto presso 
il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena, strumento 
che e dal 2020 insegna anche all’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia. 

Dal 2013 al 2018 ha tenuto un corso sull’Ars Nova 
alla Civica Scuola di Musica di Milano. Svolge un’intensa 
attività seminariale sulla musica medievale e sul liuto 
in istituti di perfezionamento, Conservatorii, scuole 
e festival a cui affianca conferenze di approfondimento 
musicologico o di divulgazione anche in trasmissioni 
radiofoniche su Rai Radio 3. 

È direttore e fondatore dell’ensemble La fonte 
musica, specializzato nella musica tardo-medievale, 
con il quale ha inciso dischi che hanno ricevuto premi 
internazionali (Diapason d’Or, 5 Diapason, due volte 
Disco del Mese di «Amadeus», Pizzicato Supersonic 
Award, finalista all’ICMA). È inoltre invitato come 
direttore e concertatore di diverse formazioni tra cui 
Capella Cracoviensis e Harmonia Cordis. 

Come solista (liuti, tiorba, chitarra barocca) ha 
un repertorio che va dal medioevo al tardo Settecento 
e ha registrato un cd dedicato al grande chitarrista 
seicentesco Francesco Corbetta (Dynamic). 

Collabora regolarmente con Il Giardino Armonico, I 
Barocchisti, Les Musiciens du Louvre, Balthasar-Neumann 
Ensemble, Collegium Vocale, Les Musiciens du Prince, 
Akademie für Alte Musik Berlin, Coro e Orchestra Ghislieri, 
Sheridan Ensemble, Cecilia Bartoli, Giovanni Sollima.

Ha suonato nelle più prestigiose sale da concerto 
d’Europa, Stati Uniti e Asia, diretto da Claudio Abbado, 
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John Eliot Gardiner, Giovanni Antonini, Philippe 
Herreweghe, Thomas Hengelbrock, Diego Fasolis, 
Christophe Rousset, Andrea Marcon, Monica Huggett, 
Nathalie Stutzmann, Barthold Kujiken.

Ha partecipato a oltre 70 incisioni discografiche 
(per Deutsche Grammophon, Decca, EMI/Virgin 
Classics, Alpha Classics, Warner, Naïve, Sony/
Deutsche Harmonia Mundi, SWR, Glossa, Ricercar, Avie, 
«The Classic Voice», «Amadeus») e ha preso parte a 
numerose trasmissioni radiotelevisive.
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La fonte musica

Fondato e diretto da Michele Pasotti, è un ensemble 
nato per interpretare la straordinaria stagione musicale 
di passaggio tra l’età medievale e quella umanistica, 
con particolare attenzione al Trecento italiano, ma 
interessandosi anche alla musica del Rinascimento. 

Al centro della sua idea di interpretazione sta 
il “tornare alle fonti” (da cui il suo nome), alle radici 
della polifonia, al senso dei testi lirici e delle scelte 
compositive, dunque un’attenta decifrazione della 
retorica e della grammatica musicale per comprendere 
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e tradurre con un’attitudine sperimentale la creatività, 
raffinatezza e bellezza della musica antica. 

L’ensemble è stato ospite dei più importanti festival 
di musica antica europei: Oude Muziek (Utrecht), 
Resonanzen (Konzerthaus, Vienna), Bruges MA Festival, 
Ravenna Festival, Innsbrucker Festwochen Alter 
Musik, Regensburg Tage Alte Musik, Laus Polyphoniae 
Antwerpen, Wratislavia Cantans (Wroclaw), Herne Tage 
Alter Musik, Concerts Medieval du Musée de Cluny 
(Parigi), Musica Sacra Maastricht, Urbino Musica Antica, 
Teatro la Fenice, MiTo Settembre Musica, Festival Póvoa 
de Varzim, Festival de Lanvellec, Trigonale (Klagenfurt), 
Vespri in San Maurizio (Milano), Le festival Voix et Route 
Romane, Brighton Early Music Festival. 

Suoi concerti sono stati trasmessi da 
emittenti quali BBC, Rai Radio Tre, ORF 1 (Austria), 
RBB Kulturradio (Germania), WDR (Germania), Polskie 
Radio, NPO Radio 4 (Paesi Bassi), Antena 2 (Portogallo).

Metamorfosi Trecento. Trasformazioni del mito 
nell’Ars Nova (Alpha Classics), l’ultimo disco di La fonte 
musica, è stato premiato con il Diapason d’Or dalla 
rivista «Diapason», che l’ha inserito tra “I 100 dischi 
che ogni amante della musica dovrebbe conoscere” ed 
è stato Disco del Mese di «Amadeus».
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Elio De Capitani

Si è unito alla tribù dell’Elfo complice l’amore per 
l’attrice Cristina Crippa, che è poi diventata sua moglie. 
Da allora il Teatro dell’Elfo è la sua casa, con qualche 
incursione cinematografica, tra cui il ruolo del Caimano 
nel celebre film di Nanni Moretti. Dal 1992 è con 
Ferdinando Bruni direttore artistico del Teatro, che dalla 
sede storica di via Ciro Menotti si è trasferito nel 2010 
nella multisala Elfo Puccini di corso Buenos Aires.

Dalla sua prima regia, Nemico di classe del 1982, 
ha firmato una cinquantina di spettacoli – da solo o a 
quattro mani con Ferdinando Bruni – concentrandosi 
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da ultimo sulla drammaturgia americana e inglese, 
da Tennessee Williams a Tony Kushner, da Alan Bennett 
a Simon Stephens, da Arthur Miller a Peter Morgan. 
Questi stessi autori gli hanno dato l’occasione di 
interpretare i ruoli più significativi della sua carriera: 
Roy Cohn, in Angels in America, il presidente USA in 
Frost/Nixon e Willy Loman nella Morte di un commesso 
viaggiatore, che gli sono falsi i più importanti premi 
teatrali italiani (Premio Associazione Nazionale Critici 
di Teatro 2007, Ubu 2007 come miglior attore, Hystrio 
2008 alla regia, miglior spettacolo e regia Olimpici del 
Teatro 2008, Premio Hystrio 2014 all’interpretazione, 
Premio Ennio Flaiano 2014 per la regia, Premio ANCT 
2014 come miglior attore). 

Nel 2016 è uscito per CuePress il volume di Laura 
Mariani L’America di Elio De Capitani – Interpretare 
Roy Cohn, Richard Nixon, Willy Loman, Mr Berlusconi, 
un testo che racconta con molta acutezza il suo lavoro 
d’attore offrendo numerosi spunti per rileggere la storia 
collettiva del Teatro dell’Elfo.

Ha diretto, oltre ai suoi compagni del Teatro 
dell’Elfo, Mariangela Melato, Umberto Orsini, 
Toni Servillo, Lucilla Morlacchi. 
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Basilica di San Francesco 

Il poco che rimane dell’antica chiesa, fatta costruire 
nel v secolo dall’arcivescovo Neone, è quasi tutto sotto 
terra. Il piano originario infatti si trova oltre tre metri e 
mezzo più in basso del livello stradale di oggi. Attraverso 
una finestra sotto l’altare maggiore, si scorge la cripta 
del x secolo, un ambiente a forma di oratorio sorretto 
da pilastrini destinato a ospitare le reliquie del vescovo 
Neone. Il pavimento è costantemente sommerso 
dall’acqua, che tuttavia permette di ammirare i 
frammenti musivi della chiesa originaria. Il campanile 
quadrato, alto quasi 33 metri, risale invece al ix secolo, 
come quello quasi identico di San Giovanni Evangelista. 
Nella sua Guida di Ravenna del 1923, Corrado Ricci, 
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sottolinea la qualità dei restauri eseguiti appunto sul 
campanile in quegli anni, ma lamenta la sostituzione 
delle campane secentesche e settecentesche “dal 
severo e poderoso suono”, con altre, dal timbro 
“stridulo”. Dedicata agli Apostoli Pietro e Paolo, poi 
intitolata solo a San Pietro Maggiore, assume il nome di 
San Francesco nel 1261, quando passa in concessione 
ai francescani con case, orti e portici circostanti. I 
frati conventuali devono abbandonarla nel 1810 per 
tornarvi poi stabilmente nel 1949. Nel frattempo rifatta 
e restaurata più volte, la basilica viene praticamente 
ricostruita nel 1793 da Pietro Zumaglini. 

La basilica è indissolubilmente legata ai funerali 
di Dante Alighieri, celebrati con tutta probabilità il 
15 settembre 1321, davanti alle massime autorità cittadine, 
con Guido Novello da Polenta in prima fila insieme ai 
figli del Sommo Poeta, Pietro e Jacopo, e alla figlia, suor 
Beatrice. Il poeta trecentesco Cino da Pistoia, “maestro” 
di Francesco Petrarca, dedica all’evento il poema Su per la 
costa, Amor, de l’alto monte, che si chiude con questi versi:

...quella savia Ravenna che serba
il tuo tesoro, allegra se ne goda,
ch’è degna per gran loda.

Quando i frati tornano a Ravenna, appunto nel 1949, 
ottengono dall’arcivescovo Giacomo Lercaro di rientrare 
nella “loro” basilica, la “chiesa di Dante”. E nell’imminenza 
del settimo Centenario della nascita di Dante si creano 
le condizioni una specifica attività “dantesca”. Ci pensa 
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padre Severino Ragazzini (1920-1986) che fonda il 
Centro Dantesco e ne è direttore fino all’improvvisa 
morte. Con straordinaria passione si impegna per 
realizzare un’opera “che non avesse solo la durata di un 
centenario, ma si prolungasse nel tempo, prendendo 
sempre più spazio e importanza”. Ravenna Festival ha 
scelto di portare sotto quelle volte liturgie e canti sacri 
da tutto il mondo, recuperando una tradizione che 
risale alla seconda metà del Seicento quando, nel vicino 
convento e nella chiesa si udivano “musiche esquisite”.
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