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¡Ensaladas y pimientos! 
La musica nella Spagna di Carlo V 

 
Mateo Flecha el Viejo (1481–1553)   La Bomba ( Ensalada 4 voci miste e strum.) 

 
*** 

Francisco de la Torre (1483–1504)   Danza Alta sobre la Spagna (strum.) 
Antonio de Cabezon (1510–1566)   Tres sobre el canto llano de la Alta (strum) 
Diego Ortiz (1510–1570)    Recercadas III e IV sulla Spagna 
Francisco de la Torre     Adoramos te segnor (A, T e strum.) 

*** 
 
Mateo Flecha el Viejo    La Viuda (Ensalada 4 voci miste e strum.) 

*** 
Diego Ortiz  Recercadas Vpars e VII sulla Romanesca 

(strum.) 
Antonio Martin y Col (?–1734)   Danza dell’Hacha (strum.) 
Antonio Valente (1520–1581)   Lo Ballo dell’Intorcia (strum.) 
Pedro Escobar (1465–1535)    Virgen bendita si par (A, 4 voci miste e strum.) 

***        
   

Mateo Flecha el Viejo    El Fuego (Ensalada 4 voci miste e strum.) 
 

 
 
Gruppo vocale e strumentale Florilegium Musicae e Trio Dolce* 
 
Soprani   Stella Amato, Roberta Capasso, Carla Coccia, Cristina 

Rovere, Caterina Vinci  
Alti  Francesca Giancotti, Giulia Manili, Maria Grazia Santi 
Tenori  Edoardo Boccoli, Marco Di Castro, Matteo 

Giovannetti, Fabrizio Grosso, Danilo Vitali 
Bassi       Stefano Canitano, Fabio Felici, Massimo Pentiricci  
 
Alto solo     Rosanna Rossoni 
Tenore solo     Edoardo Boccoli 
Viole da gamba/bombarde   Sabine Cassola*, Stefania Grillo* 
Trombone rinascimentale   Ulrike Voss*, Erik Cassola 
Flauti dritti     Francesca Candelini, Paola Giuffrè, Pierluigi Morelli 
Chitarra barocca/Vihuela de mano Luca Marrucci 
Cembalo    Massimiliano Faraci 
Percussioni/viola da gamba   Remo Guerrini 
 
Direzione    Remo Guerrini 
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Il concerto che presentiamo si basa su una particolare forma compositiva del periodo rinascimentale 
spagnolo detta Ensalada. 
La Ensalada è un genere musicale polifonico la cui caratteristica principale è l’uso di diversi 
linguaggi e stili che danno vita a composizioni ricche di ritmi, spesso ispirate alla musica popolare 
in voga. Il termine “Ensaladas” riguarda, in particolare, l’ambito compositivo spagnolo tra i più 
fecondi nell’uso di questa miscellanea. I primi esempi di Ensalada o quodlibet si trovano nelle 
raccolte “el Cancionero de Palacio”, “Cancionero della Colombina” e “el Cancionero de 
Uppsala” risalenti tutti alla prima decade del 1500. La forma sarà sviluppata successivamente 
anche in Italia da illustri musicisti, quale Giulio Cesare Croce (1550-1609), anche se il modello più 
pertinente è quello desunto dalle Chanson di Clement Jannequin  (1485-1558). È interessante notare 
come la musica e le arti figurative convivono in questa forma artistica, ne è un esempio illuminante 
la produzione di Giuseppe Arcimboldo (1526–1593), che crea le sue Teste Composte, i 4 elementi 
della cosmologia aristotelica, Acqua, Vento, Fuoco e Terra e le 4 stagioni combinando tra loro 
elementi naturali eterogenei (verdure, carni, pesci, uccelli).  
Le Ensaladas, tuttavia, appartengono allo stile madrigalistico, con contaminazioni di canzoni 
popolari, villancicos, romance e generi liturgici. Non mancano elementi comici, epici, seri ed ironici 
ben delineati per l’uso di idiomi diversi: castigliano, catalano, valenciano, guascone, basco, 
portoghese, latino, italiano e negro. Nell’arte della sapiente miscellanea di elementi diversi eccelse 
in Spagna il catalano Mateo Flecha el Viejo (Prades 1481– Poblet 1553) maestro di cappella a 
Lleida e alla corte valenziana del Duca di Calabria, che compose ben 11 Ensaladas, alcune 
purtroppo andate perdute o giunte a noi incomplete, e molte altre opere sacre e profane. Sono pochi 
i dati biografici di Flecha che viene ricordato per essere stato il maestro di musica di Carlo V e per 
il suo ritiro in vecchiaia nel monastero di Santa Maria di Poblet, anche se sono in corso delle 
indagini a cura di musicolgi e musicisti spagnoli che stanno portando nuovi e particolari elementi di 
conoscenza sul musicista e sulle sue opere. Le opere furono pubblicate anni dopo la sua morte a 
Praga nel 1581 a cura del nipote Mateo Flecha el Joven, anche lui valente musicista attivo nella 
corte viennese retta da Massimiliano d’Austria. 
 
I temi delle ensaladas 
Tutte le opere trattano di argomenti morali e sacri: la lotta incessante tra le forze del bene e del male 
(la Justa), la nascita di Gesù (la Negrina), la lotta contro il peccato sanato dall’acqua benedetta (el 
Fuego), l’importanza del Cristo per la salvezza umana (la Guerra), il viaggio per il pericoloso mare 
della vita (la Bomba) e persino l’arte musicale già all’epoca sofferente per le scarse commesse da 
parte dei mecenati (la Viuda). Ciascuna composizione è un affresco di parole e note, che utilizza 
tutti i modi dell’espressione verbale, lo stile onomatopeico per rappresentare momenti concitati, 
fugato e polifonico verso lo slancio della fede, aulico e solenne quando impiega il latino che 
commenta i momenti nei quali compare il concetto portante dell’opera. Come in un’opera teatrale i 
personaggi agiscono compiutamente, le azioni, mai ripetitive, si succedono con colpi di scena, le 
immagini degli accadimenti variano dal dramma alla farsa in un sapiente dosaggi di tensione e 
rilassamento. Indubbiamente un interessante esperimento per trasmettere i concetti di fede e renderli 
vicini alla sensibilità dell’epoca. Per questo molto spesso si incontrano inserti di filastrocche o di 
brani popolari molto noti all’epoca, facili da ricordare e cantare insieme accennando con molta 
probabilità a passi di danza. Una migrazione della cultura “bassa” e popolare negli ambienti 
aristocratici ai quali erano destinate queste composizioni per allietare le feste del Palazzo.  
Come segnalato da Giuseppe Fiorentino che ha dedicato alla musica spagnola del rinascimento una 
tesi di dottorato di grande interesse, rendendola disponibile in internet, grazie alle Ensaladas è stato 
possibile recuperare molta musica popolare dell’epoca che altrimenti sarebbe andata smarrita, 
perdendosi nei secoli successivi la capacità di tramandarla per via orale. Ai temi letterari citati  
aggiunge in recenti studi un tema estremamente interessante, quello della presenza delle teorie di 
Erasmo da Rotterdam, riscontrabili in molte delle Ensaladas. La figura dell’umanista e soprattutto le  
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sue rivoluzionarie teorie religiose permeano in maniera evidente la corte valenciana nella quale ha 
operato Flecha. È accertata la sua presenza in Valencia grazie alla “Viuda” , la sola composizione 
autobiografica che parla di personaggi viventi all’epoca ed in particolare della figura di Mencia di 
Mendoza divenuta la Vedova per antonomasia, una donna di raffinata cultura e di spiccata 
personalità andata in sposa al Duca di Calabria. Alla viuda in carne ed ossa Flecha assimila 
idealmente la musica e i musicisti, orfani ambedue dei protettori e dei mecenati che cedono alle 
lusinghe della musica fiamminga e dimenticano quella della loro terra e della lingua madre oppure 
danno spazio alla cattiva musica, sguaiata e popolaresca. Non è un caso che in questa Ensalada 
viene citato come esempio il motivo popolare “Guardame las Vacas” che ebbe tanta fortuna in 
seguito e di cui parliamo successivamente. Presentiamo per la prima volta in Italia questa Ensalada 
di recente pubblicazione e non facente parte della più nota edizione curata dal nipote di Flecha ed 
edita a Praga nel 1581. Ancora ai temi musicali si accompagnano imprescindibilmente quelli 
propriamente musicali. Anche un questo caso si riscontrano variazioni continue tra tempi binari e 
ternari utili a raccontare ritmicamente gli accadimenti. Tra i temi musicali più noti si trovano quello 
della “Battaglia”  e della “Follia”.  Sul primo tema - nato da una composizione di Heinrich Isaac, di 
qualche decennio precedente, e poi portato alla notorietà da Clement Jannequin con la famosa 
Bataille de Marignan - si sono cimentati la maggioranza dei compositori dal rinascimento fino ai 
contemporanei. Flecha impiega tutti i temi della Battaglia nella Justa e nella Guerra, utilizzando i 
suoni onomatopeici per descrivere il galoppo dei cavalli lanciati nella tenzone, il rumore delle spade 
e le fanfare delle schiere armate che si fronteggiano. Urla di soccorso dei marinai durante il 
naufragio della barca, simbolo del faticoso e impervio navigare dell’uomo nella vita terrena, 
invocazioni alla Vergine Maria e ai Santi protettori che li salvino dai terribili flutti e dal peccato, 
momenti di solidarietà e di mutua assistenza tra i marinai, scioglilingua dall’oscuro significato in 
valori ritmici stretti, caratterizzano la “Bomba”. Il termine “Bomba” si riferisce ad una pompa in 
grado di aspirare la gran massa d’acqua che invade la nave. Un gioco di parole sulla moda delle 
scarpe nel finale del brano, racconta di una storia vera accaduta ad una galera caduta in una 
tempesta durante la quale il gruppo di passeggeri, rappresentato da meretrici in viaggio verso le 
Canarie, fa voto di castità in caso di salvezza. La storia racconta che dopo l’approdo, sane e salve, 
dimentiche del giuramento continuassero a fare la professione. Ed è la morale della Bomba! Nel 
“Fuego”,  l’elemento naturale rinvia al fuoco del peccato che brucia e va spento con l’acqua 
benedetta, le campane suonano a raccolta per avvertire il mondo che l’umanità sta bruciando nel 
peccato. In questa storia, molto articolata e a lieto fine, si cita persino Nerone che dalla rupe Tarpea 
guardava bruciare Roma, insensibile alle grida dei bambini e dei vecchi.  
Accanto al piatto forte - le Ensaladas - abbiamo scelto alcuni condimenti piccanti sempre proposti 
dalla cucina musicale spagnola. Il villancico, colto e popolare, e le danze, di corte e popolari, come 
la danza dell’Hacha (torcia) che nelle varie e specifiche forme si incontra in tutte le culture del 
vecchio continente come dimostra la variazione lo Ballo dell’Intorcia di Antonio Valente, musicista 
alla corte di Napoli all’epoca sotto la dominazione aragonese. Una parte del concerto è infine 
dedicata alle “diferencias”, in italiano “diminuzioni”, su un altro famoso tema popolare collocato 
nell’area di Murcia “Guardame  las Vacas”. Il testo Guárdame mis vacas, carrillejo por tu fe, 
guardame mis vacas, que yo te abraçaré; Si no, abraçame tú a mí, que yo te las guardaré" è 
semplicissimo e rientra nel novero delle invocazioni alla fertilità di cui è ricco il mondo contadino. 
Abbiamo scelto due diverse “diferencias” per viola da gamba tratte dal “Trattado de Glosas” 
(1553) di Diego Ortiz un compendio di variazioni su diversi soggetti musicali. La linea del basso 
del tema de las Vacas è stata quasi immediatamente esportata in Italia dove ha preso il nome di 
Romanesca, generando a sua volta innumerevoli varianti e opere strumentali notissime tra cui la 
Passacaglia. 

Remo Guerrini 
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Remo Guerrini 
Ha studiato viola da gamba con i migliori insegnanti europei. È stato membro del consort di viole 
"Labirynto", diretto da Paolo Pandolfo, con il quale ha eseguito concerti nelle principali rassegne 
europee di musica antica ed ha collaborato come violista da gamba con numerosi altri gruppi, 
registrando dischi per la "Tactus", "Simphonia", "Harmonia Mundi" e la "K 617" di Parigi, casa 
discografica impegnata nella divulgazione della musica barocca del Nuovo Mondo (America 
Latina).  
Negli anni 1990 e nel 1991 è stato assistente del M° Gabriel Garrido nella direzione dei corsi 
internazionali di musica medievale e rinascimentale ad Erice.  
Dal 1990 è direttore artistico del gruppo vocale Florilegium Musicae, con il quale e grazie al quale 
ha potuto realizzare programmi di ricerca inediti nell’ambito della musica antica. È membro della 
Commissione Artistica dell’ARCL (Associazione Regionale Cori del Lazio) e contribuisce 
all’insegnamento e alla diffusione della musica con seminari e prove pratiche.  
Da alcuni anni si dedica alla ricerca, allo studio e all’esecuzione della musica policorale religiosa 
della Roma barocca secondo la prassi esecutiva dell’epoca, dirigendo il progetto dell’ARCL. Nel 
2012 ha curato la trascrizione e la pubblicazione dell’Opera 19 (inedita) di Isabella Leonarda (1620-
1704), nonché la direzione dell’esecuzione, che è stata pubblicata in cd.  
 
Il gruppo vocale Florilegium Musicae  
L'Associazione Musicale "Florilegium Musicae", che ospita il Gruppo Vocale, nasce nel 1991 
dall'unione di due gruppi musicali già attivi da tempo nel campo della musica antica. 
L'associazione, iscritta all'ARCL e costituita non a fini di lucro, si è posta lo scopo di divulgare la 
musica, sia vocale che strumentale, composta tra l’epoca rinascimentale e il periodo barocco.  
A ciò si aggiunge un impegno costante nella ricerca - e la conseguente esecuzione di programmi 
inusuali o inediti - svolta sovente in collaborazione con musicologi. Il Gruppo Vocale ha pertanto 
l’ambizione di essere uno dei punti di riferimento per l’esecuzione della musica antica a Roma; ha 
altresì realizzato progetti in sinergia con altri gruppi e con direttori di fama internazionale, 
beneficiando in tal modo di ulteriore specializzazione. 
Il Gruppo si avvale per la formazione vocale della guida di Rosanna Rossoni. 
Negli ultimi anni è stato il punto cardine del progetto ARCL “Bencini”, la policoralità della scuola 
Romana nel barocco. Nel 2012 ha realizzato una registrazione in prima mondiale dell’Opera 19 di 
Isabella Leonarda (1620-1704) 
 
Rosanna Rossoni 
Vive a Roma, dove ha studiato con Magda Laszlo, Gianni Socci e Norma Giustiani, 
specializzandosi nella vocalità barocca e cameristica. 
Ha collaborato con diversi ensamble quali Musica Rara,Teatro Armonico,Florilegium Musicae e 
Cantori di Lorenzo di Firenze,partecipando alle celebrazioni palestriniane presso la Fondazione 
Palestrina sotto la direzione di Peter Phillips, direttore dei Tallis Scholars. Grazie a questa 
formazione e alla sua intensa attività concertistica è divenuta uno dei riferimenti della musica antica 
a Roma:ha sviluppato una vasta conoscenza della tecnica vocale e degli stili interpretativi della 
musica antica con particolare riguardo al Barocco italiano e alla teoria delle diminuzioni nella 
musica barocca e rinascimentale. 
Nell'ambito della musica da camera e liederistica ha collaborato con Aldo Cupane, Claudio 
Anguillara e Alvaro LopesFerreira, con i quali ha presentato concerti di opere raramente eseguite. 
Svolge attività di didattica e formazione vocale per docenti e cantanti presso l'International School 
of Functional Voice di Boston e alcune istituzioni romane. 


