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L’enorme patrimonio musicale italiano dei secoli passati e, in particolare 
quello dei secoli xvi-xvii, ha costituito un modello di riferimento per 
i musicisti attivi in ogni parte d’Europa, esercitando una straordinaria 
influenza sullo stile musicale di un’intera epoca.
Allo scopo di riscoprire e di rivalutare questo patrimonio, ancor oggi 
sovente dimenticato nelle biblioteche e negli archivi storici italiani e stra-
nieri, è stata creata l’Accademia di Musica Antica di Milano (A.M.A.MI.). 
Quest’Accademia è sostenuta da un’idea semplice e chiara: essa intende ri-
unire nel medesimo ambito competenze plurime finalizzate alla riscoper-
ta e alla valorizzazione di quel patrimonio musicale, attraverso la ricerca 
delle fonti antiche, l’edizione moderna e la pubblicazione dei monumenti 
musicali ritrovati, la loro registrazione discografica, nonché la loro pro-
duzione musicale.
In tal modo, il bene culturale non rimane ostaggio dell’archivio nel quale 
è conservato, ma entra in un ambito di comunicazione che gli consente 
di vivere in pieno nella contemporaneità, senza offenderne la storicità. In 
particolare, per quanto riguarda l’edizione moderna delle fonti musicali 
antiche, è obiettivo primario dell’Accademia quello di curarne sia un’edi-
zione critica sulla base dei piú aggiornati criteri filologici, sia un’edizione 
pratica ad uso degli interpreti. 
L’Accademia ha un altro scopo, non meno importante, da ritenere coes-
senziale alla sua ragion d’essere. Essa si propone di sostenere la ricerca 
sulla musica antica, e in particolare di finanziare ricerche (tesi di laurea, 
tesi di dottorato, saggi, monografie, ecc.) di giovani e meritevoli studiosi 
che s’impegnino a coltivare indagini scientifiche su temi o autori dell’e-
poca considerata. A questo proposito, A.M.A.MI si propone altresí di 
programmare annualmente una stagione concertistica alla quale affian-
care convegni, conferenze, o seminari di presentazione dei risultati delle 
ricerche finanziate. 
Per la singolarità della sua missione e per la complementarietà delle sue 
azioni, l’Accademia di Musica Antica di Milano si propone di diventare un 
punto di riferimento qualificato per chi già opera o intende operare nel 
vasto e sontuoso settore della musica antica.
L’Accademia agisce di concerto con la Fondazione Gioventù Musicale 
d’Italia e in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano.
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Il primo concerto di A.M.A.MI. venne celebrato il 21 marzo 2015, 
«Giornata Europea della Musica Antica». Alla Sala delle Colonne del 
Museo «Leonardo da Vinci» di Milano fu proposta dal Collegium vo-
cale et instrumentale «Nova Ars Cantandi», diretto da Giovanni Acciai, 
la prima esecuzione in epoca moderna del Vespro della Beata Vergine del 
compositore padovano Giovanni Battista Bassani, vissuto tra il XVI e il 
XVII secolo.
Al fine di contribuire all’approfondimento di un periodo della storia mu-
sicale italiana alquanto trascurato, la stagione concertistica di quest’anno 
dell’Accademia di Musica Antica di Milano è dedicata alla musica vocale e 
strumentale napoletana fra Seicento e Settecento. 
Quando si parla di «musica napoletana» o di «Scuola napoletana», il pen-
siero corre subito alla folta schiera degli artisti che durante il Settecento e 
primi decenni dell’Ottocento diffusero il nome di Napoli in ogni angolo 
d’Europa, da Londra a Dresda, da Lisbona a Pietroburgo.
Attraverso i concerti in calendario sarà possibile cogliere alcuni aspetti 
peculiari, ma non per questo meno importanti e significativi della pratica 
musicale napoletana seicentesca, sia sul versante delle composizioni per 
cembalo proposte da Enrico Baiano, sia su quello del piú raro repertorio 
della cantata vocale da camera e laudistico filippino, impaginati, rispet-
tivamente, dai Talenti vulcanici della Pietà de’ Turchini di Napoli e dal 
Theatro dei Cervelli.
Escludendo la figura di Alessandro Scarlatti, la cantata napoletana del-
la fine del Seicento rappresenta ancor oggi un campo inesplorato, pur 
contando su un repertorio ricco e variegato che potrebbe contribuire in 
maniera determinate a definire l’ambiente musicale napoletano di quel 
periodo. 
Non meno stimolante e ricca di suggestioni è la proposta di Alfredo Ber-
nardini, che con il suo oboe barocco e il suo Ensemble «Zefiro» affianca 
a rare pagine vocali e strumentali di compositori napoletani, alcuni cam-
mei sonatistici di Georg Friedrich Händel, che a Napoli soggiornò nel 
1708 e che all’ombra del Vesuvio affinò il suo stile compositivo e il suo 
idioma vocale e strumentale.
Con il concerto di apertura del 21 marzo, «Giornata europea della Musica 
Antica», affidato al Collegium vocale et instrumentale «Nova Ars Cantan-
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di» di Giovanni Acciai, l’Accademia intende invece celebrare la ricorrenza 
dei cinquecento anni della Riforma protestante, con la ricostruzione fi-
lologica di un Concerto serale (Abendmusik), cosí come il suo fondatore 
Franz Tunder e il suo emulo Dietrich Buxtehude, lo avevano concepito 
e organizzato.

Giovanni Iudica
Presidente dell’Accademia di Musica Antica di Milano
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LA SCUOLA NAPOLETANA

La «Scuola napoletana di musica», che si sviluppò dal Cinquecento, è 
uno dei miracoli della cultura italiana. 
Charles de Brosses, magistrato e filosofo, collaboratore dell’Encyclopédie e 
fonte di Carl Marx (che gli è debitore del concetto di feticismo), in una 
sua lettera dall’Italia - ne scrisse tra il 1739 e il 1740 - notò: «Napoli è la 
capitale musicale d’Europa, che vale a dire, del mondo intero». 
Un avvenimento di grande importanza fu, nella metà del secolo xvii, 
l’istituzione a Napoli di scuole di musica nei quattro Conservatorî: Santa 
Maria di Loreto (sorto nel 1537), della Pietà dei Turchini (1573), dei 
Poveri di Gesú Cristo (1589), di Sant’Onofrio a Porta Capuana (1598). 
Nati come istituzioni benefiche, raccoglievano orfani e abbandonati; era-
no posti sotto la giurisdizione del viceré e uno di essi dipendeva dalla 
curia arcivescovile. Li manteneva la beneficenza e qualche intervento go-
vernativo; tuttavia, le partecipazioni dei piccoli alle cerimonie religiose, o 
a eventi di palazzo o presso i privati, richiesero un’educazione musicale.
Un altro avvenimento decisivo, intorno al 1650 circa, fu l’introduzione a 
Napoli dell’opera in musica. Bisogna ammettere che nella città parteno-
pea giunse con un ritardo rispetto ad altre realtà italiane: fu un desiderio 
del viceré, che stava attuando una politica di restaurazione dopo i tragici 
avvenimenti di Masaniello (1647-48). Ma per una trentina d’anni il tea-
tro a Napoli sembra dipendere dal repertorio veneziano, non ha una sua 
identità creativa. 
Un successivo fatto di rilievo reca la data 1708, allorché Alessandro Scar-
latti ebbe la direzione della Cappella Reale. Giunse con una compagnia 
che comprendeva alcuni fra i migliori astri del belcanto: il soprano Giu-
lietta Zuffi, i castrati Paolo Pompeo Besci detto «Paolucci» e Giuseppe 
Costantino, chiamato anche «Brunswich». Oggi non è piú sostenibile la 
tradizione che indicava Scarlatti come il fondatore della «Scuola napo-
letana», anche se egli resta un riferimento essenziale e con la sua troupe 
rappresentò il meglio della produzione del tempo.
Nel primo ventennio del Settecento si registra, tra l’altro, la nascita dell’o-
pera comica in dialetto napoletano: sulla scena compaiono anche la pic-
cola borghesia o l’artigianato locale. E nel 1724 c’è la rappresentazione 
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del primo dramma di Pietro Metastasio, Didone abbandonata. Inoltre va 
formandosi nell’ambiente napoletano un altro genere di teatro musicale, 
gli intermezzi. Nel 1736 furono proibiti da Carlo di Borbone, e sostituiti 
con balli; rieccoli, però, nella seconda metà del secolo come farsette.
A questo punto spicca la figura di Francesco Durante, attivo nei conser-
vatorî, al quale è giustamente assegnato il titolo di maestro della «Scuola 
napoletana» della prima metà del Settecento. Insieme a lui altri si dedi-
carono all’insegnamento, in quei conservatorî che ormai erano scuole di 
rilievo: tra essi Nicola Porpora, Francesco Feo, Leonardo Vinci, Leonar-
do Leo. È anche possibile aggiungere Johann Adolf Hasse, che venne a 
Napoli per completare gli studi con Alessandro Scarlatti e con Nicola 
Porpora. 
Negli anni Trenta emergono le figure di Giovanni Battista Pergolesi e 
di Niccolò Jommelli; negli anni Quaranta, Gennaro Manna, nipote di 
Francesco Feo, dona nuova linfa all’opera seria e questo musicista diventa 
un maestro dello stile galante. 
Dopo il 1734, allorché il regno di Napoli fu assegnato a Carlo di Borbo-
ne, la città ebbe un nuovo impulso musicale: basterà ricordare la costru-
zione del teatro San Carlo, inaugurato il 4 novembre 1737 con l’Achille 
in Sciro di Domenico Sarro, realizzato in otto mesi di lavori.
Lo sviluppo dell’opera portò a Napoli anche un arricchimento della 
musica sacra: si ebbe una «Messa napoletana» che, grosso modo, aveva le 
dimensioni della «Messa di Gloria» (venivano poste in musica solo le pri-
me due parti dell’Ordinarium). Fiorirono anche il motetto a piú voci con 
strumenti, i cicli liturgici della Settimana santa e del Natale. Fu un’epoca 
nella quale l’Ufficio dei defunti e l’Oratorio acquisirono caratteristiche 
tipiche del mondo partenopeo. La musica strumentale si arricchí di mille 
riflessi e di altrettante raffinatezze: è sufficiente osservare il catalogo di 
Francesco Durante per rendersi conto degli sviluppi e delle proposte. Na-
scono le figure, in tale ambiente, dello strumentista-compositore, come 
il cembalista Gaetano Greco, o i violinisti Giuseppe Avitrano e Angelo 
Ragazzi, quest’ultimo maturatosi alla corte di Vienna. La morale e il va-
lore di tale mondo si leggono in Jean-Jacques Rousseau, nel Dictionnaire 
de Musique: «Vuoi tu sapere se qualche scintilla brucia in te? Corri, vola 
a Napoli ad ascoltare i capolavori di Leo, Durante, Jommelli, Pergolesi».

Armando Torno
Scrittore e giornalista
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ACCADEMIA MUSICA ANTICA MILANO
2018

21 marzo 2018 ore 21
Giornata europea della musica antica
Sala del Cenacolo - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
«Leonardo da Vinci»
Confitebor
Un concerto spirituale nella Lubecca del Seicento
Musiche di Monteverdi, Bruhns, Buxtehude, Schieferdecker e Bassani

Collegium vocale et instrumentale «Nova Ars Cantandi»
Andrea Arrivabene, alto
Gianluca Ferrarini, tenore
Marcello Vargetto, basso
Luca Giardini, violino
Gian Andrea Guerra, violino
Jean-Marie Quint, violoncello
Ivana Valotti, organo
Giovanni Acciai, concertazione

5 aprile 2018 ore 21
Sala del Cenacolo - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
«Leonardo da Vinci»
Musica per cembalo a Napoli, fra Seicento e Settecento

Enrico Baiano, cembalo 

3 maggio 2018 ore 21
Sala del Cenacolo - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
«Leonardo da Vinci»
Napoli al centro del mondo
Sonate e cantate di Händel, Scarlatti, Mancini e altri
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Arianna Vendittelli, soprano
Ensemble «Zefiro»
Alfredo Bernardini, oboe
Alberto Grazzi, fagotto
Takashi Watanabe, cembalo

10 maggio 2018 ore 21
Sala del Cenacolo - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
«Leonardo da Vinci»
Sirene e Ninfe napolitane

Naomi Rivieccio, soprano
Ensemble «Talenti Vulcanici» 
della Fondazione «Pietà de’ Turchini» di Napoli
Anna Camporini, violoncello
Elisa La Marca, liuto
Stefano Demicheli, cembalo e direzione

31 maggio 2018 ore 21
Sala del Cenacolo - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
«Leonardo da Vinci»
Festa, crisi e devozione
Motetti di anonimi napoletani secenteschi

Ensemble «Theatro dei cervelli» 
Esther Labourdette, soprano 
Alberto Miguélez Rouco, alto
Roberto Rilievi, tenore
Marco Saccardin, basso
Lina Manrique, viola da gamba
Diana Fazzini, violone, e viola da gamba
Miguel Rincón Rodríguez, chitarra e tiorba
Ryoko Katayama, cembalo e organo
Andrés Locatelli, flauto e direzione
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21 marzo 2018

CONFITEBOR
Un concerto spirituale nella Lubecca del Seicento

D. Buxtehude (1637-1697), Sinfonia in F maggiore, BuxWV 269, per 
due violini, violoncello e basso continuo

C. Monteverdi (1567-1643), Confitebor secondo, per canto, tenore, bas-
so, due violini e basso continuo

D. Buxtehude (1637-1697), Jesus dulcis memoria, BuxWV 57, per alto, 
tenore, basso, due violini e basso continuo

N. Bruhns (1665-1697), De profundis clamavi, per basso, due violini e 
basso continuo

D. Buxtehude (1637-1697), Toccata in G, BuxWV 164, per organo 

J. C. Schieferdecker (1679-1732), In te Domine speravi, per tenore, 
violino e basso continuo

G. B. Bassani (1647/50-1716), Ecce nunc benedicite, per alto, tenore, 
basso, due violini e basso continuo (dai «Salmi di Compieta a tre e quat-
tro voci, con Violini e Ripieni», op. X», Venezia, 1691)
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Collegium vocale et instrumentale
«NOVA ARS CANTANDI»

Andrea Arrivabene, alto
Gianluca Ferrarini, tenore
Marcello Vargetto, basso
Luca Giardini, violino

Gian Andrea Guerra, violino
Jean-Marie Quint, violoncello

Ivana Valotti, organo

Giovanni Acciai
concertazione

In collegamento streaming con
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CONFITEBOR TIBI DOMINE
(Psalmus 111)

Confitebor tibi Domine, in toto 
corde meo; in consilio justorum, 
et congregatione.
Magna opera Domini, exquisita in 
omnes voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus 
ejus; et justitia ejus manet in sae-
culum saeculi.
Memoriam fecit mirabilium 
suorum, misericors et miserator 
Dominus; escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum testamen-
ti sui. Virtutem operum suorum 
annuntiabit populo suo: ut det 
illis hereditatem gentium; opera 
manuum ejus veritas et judicium.

Fidelia omnia mandata ejus, con-
firmata in saeculum saeculi, facta 
in veritate et aequitate.
Redemptionem misit Dominus 
populo suo; mandavit in aeternum 
testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus: 
initium sapientiae timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facien-
tibus eum: laudatio ejus manet in 
saeculum saeculi.
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in saecula saeculorum. 
Amen.
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JESU DULCIS MEMORIA
(Himnus)

Jesu dulcis memoria,
dans vera cordis gaudia
sed super mel et omnia,
eius dulcis praesentia.
Nil canitur suavius,
nil auditur jucundius,
nil cogitatur dulcius,
quam Jesus Dei filius.
Jesu, spes paenitentibus,
quam pius es petentibus,
quam bonus te quaerentibus,
sed quid invenientibus?
Amor Jesu dulcissimus
Et vere suavissimus,
plus milies es gratissimus
quam dicere sufficimus.
Jesum omnes agnoscite
amorem eius poscite,

Jesum ardenter quaerite,
quaerendo in ardescite!
Jesu mi bone sentiam,
amoris tui copiam,
da mihi per praesentiam
tuam videre gloriam.
O Jesu mi dulcissime,
spes suspirantis animae,
te quaerunt piae lacrymae
et clamor mentis intimae.
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, 
et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen
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DE PROFUNDIS CLAMAVI 
AD TE, DOMINE 
(Psalmus 130)

De profundis clamavi ad te, 
Domine; Domine, exaudi vocem 
meam.
Fiant aures tuæ intendentes in 
vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris, Domi-
ne; Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est et 
propter legem tuam sustinui te, 
Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus, 
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad 
noctem, speret Israël in Domino, 
quia apud Dominum misericordia, 
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israël ex omnibus 
iniquitatibus ejus.
Amen.

IN TE, DOMINE, SPERAVI
(Psalmus 31)

In te, Domine, speravi 
non confundar in aeternum.
In justitia tua libera me et eripe me.
Inclina ad me aurem tuam,
accelera ut eruas me. 
Esto mihi in Deum protectorem 
et in locum munitum ut salvum 
me facias.
Quoniam fortitudo mea et refu-
gium meum es tu;
et propter nomen tuum deduces 
me et enutries me.
Educes me de laqueo hoc quem 
absconderunt mihi,
quoniam tu es protector meus.
In manus tuas commendo spiri-
tum meum;
redemisti me, Domine, Deus 
veritatis.
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in saecula saeculorum.
Amen.
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ECCE NUNC BENEDICITE DOMI-
NUM
(Psalmus 133)

Ecce nunc benedicite Dominum, 
omnes servi Domini. 
Qui statis in domo Domini, 
in atriis domus Dei nostri. 
In noctibus extollite manus vestras in 
sancta, 
et benedicite Dominum. 
Benedicat te Dominus ex Sion, 
qui fecit caelum et terram.
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. Amen.

Dieterich Buxtehude, Jesu dulcis memoria (Parte dell’Alto) 
Uppsala, Universitetsbiblioteket, Mss. 51:8



17

MUSICA DEI DONUM OPTIMI

All’inizio del Seicento, nell’Holstein - terra natale di Dieterich Buxtehu-
de e di Nicolaus Bruhns, al nord della Germania, vicina alle grandi città 
anseatiche di Brema e di Amburgo, confinante con le regioni limitrofe 
affacciate sul mar Baltico (Sjaelland, Scanie) - si erano stabilite relazioni 
assai strette e proficue tra i porti baltici di Danzica, di Rostock, di Lu-
becca e di Amburgo e quelli dell’area europea meridionale e atlantica, 
soprattutto con i porti di Venezia, di Bruges e di Londra. A fianco di 
questa prosperosa attività mercantile, tra Amburgo e Venezia, si era anche 
instaurato un forte legame musicale, decisivo per consentire alla musica 
italiana del tempo di diffondersi in maniera capillare e prodigiosa nel 
nord dell’Europa.
Oltre ad essere un importante polo commerciale, il Baltico, con Ambur-
go, con Gottdorf e soprattutto con Lubecca, divenne di fatto il centro di 
massimo splendore della cultura musicale della Germania del nord e il 
vivaio artistico di musicisti e di compositori operanti in quell’area.
Non a caso, nelle regioni germaniche settentrionali, di fede protestante, 
la musica iniziò ad assumere un ruolo determinante, divenendo uno stru-
mento primario di istruzione religiosa e catechetica per il clero e per i 
fedeli. 
Punto centrale della concezione musicale luterana è infatti la natura di-
vina della musica, la quale, come parente stretta della teologia, incarna la 
«viva voce del Vangelo». D’altra parte Lutero non solo amava la musica 
ma la considerava un’arte «unica», in quanto «dono sublime di Dio».
L’influenza del monaco riformista sulle generazioni successive creò i pre-
supposti sociali, teologici ed artistici per la realizzazione di pagine musi-
cali mirabili; lo sviluppo della musica sacra di genere vocale ebbe proprio 
nell’Europa luterana il suo terreno piú fertile, fecondo di copiosi raccolti.
Non a caso, a metà del secolo xvii, Lubecca, capitale della Hanse da ben 
tre secoli, protestante dal 1531, era il punto di riferimento della cultura 
musicale tedesca. Ne sono testimonianza non solo i sette Ratsmusikan-
ten stabilmente impiegati dal Municipio, ma anche i varî musicisti (anche 
italiani) che, di volta in volta, venivano scritturati per prendere parte alle 
numerose manifestazioni musicali che si svolgevano in città, presso la 
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prestigiosa chiesa gotica in mattoni rossi di Santa Maria. Sede di esclusive 
serate musicali (Abendmusiken), il «concerto spirituale» fu non solo cele-
brato dalle cronache dell’epoca, citato e lodato in documenti musicali, 
ma rappresentava una singolare istituzione sorta nel 1646 per iniziativa 
di Franz Tunder (Lubecca, 1614 - 1667). Questo musicista, al fine di 
favorire l’edificazione spirituale dei commercianti e degli artigiani che si 
recavano giornalmente alla Borsa cittadina, incominciò a proporre una 
serie di concerti serali (Abendspielen), mediante esecuzioni organistiche 
sull’imponente strumento della chiesa luterana di Santa Maria che si 
svolgevano puntualmente ogni giovedí.
Ben presto i concerti di Tunder si trasformarono in qualche cosa di piú 
strutturato: affiancando all’organo anche le voci e gli strumenti (preva-
lentemente due violini, viola da gamba e continuo), il musicista impagi-
nava il programma in cicli organici di cantate.
È da  questo momento che l’organista, oltre a svolgere il suo compito 
come esecutore solista, inizia a suonare e a dirigere piccoli gruppi 
vocali e strumentali, proponendo un nuovo repertorio musicale fatto di 
composizioni per voci e per strumenti «obbligati», sostenuti dal «basso 
continuo», a emulazione dei modelli formali italiani allora imperanti e 
ben noti anche in terra tedesca.
Nel breve volgere di pochi anni, con un atto ufficiale del 13 gennaio 1673 
e con il sostegno, non soltanto del governo lubecchese e dei borgomastri, 
amanti della musica, ma anche d’influenti uomini di affari, Buxtehude 
sottopose le Abendmusiken a significative trasformazioni, collocandole nel 
periodo compreso fra la festa di San Martino (11 novembre) e il Natale; 
in pratica, dopo i Vespri delle ultime due domeniche post Trinitatem e 
della seconda, terza e quarta domenica d’Avvento.
Articolate in cicli organici di cantate, le musiche eseguite durante i con-
certi spirituali erano in grado di coniugare la pratica pietistica con la ma-
gniloquenza dell’apparato vocale e strumentale. Il pubblico partecipava 
numeroso e, ben presto, la fama di questi concerti oltrepassò i confini 
della città di Lubecca.
Per ironia della sorte, poco o nulla è rimasto a certificare questa infati-
cabile attività di Tunder, di Buxtehude, di Schieferdecker e di tanti altri 
autori, organizzatori e direttori delle Abendmusiken.
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È significativo osservare come questi concerti, nati un po’ per caso, siano 
scaturiti non dalla decisione a priori dell’organista, organizzatore dell’e-
vento in sé, ma dalla volontà del popolo o per lo meno delle classi piú 
agiate che non solo amavano dilettarsi con l’ascolto di un nuovo reperto-
rio «moderno», ma ne erano totalmente affascinati.

Il repertorio musicale delle Abendmusiken
Nei primi anni del Seicento, il linguaggio musicale si trasforma progressi-
vamente, subisce radicali cambiamenti grazie all’affermarsi di una nuova 
pratica compositiva ed esecutiva, di matrice italiana, che si propagherà 
rapidamente per tutta l’Europa.
Monteverdi aveva coniato il termine di «seconda prattica» per identificare 
il nuovo stile compositivo, caratterizzato da un uso sempre piú libero 
delle dissonanze; pratica già codificata da Gioseffo Zarlino nelle sue Isti-
tutioni Harmoniche (Venezia, Francesco Senese, 1558).
Una mezza dozzina di antologie musicali, pubblicate a metà del seco-
lo xvii, redatte a Breslau da Ambrosius Profe e contenenti esclusivamente 
musica vocale italiana, di genere sacro, per gran parte di provenienza ve-
neziana (ventisette titoli sono riconducibili a Giovanni Battista Rovetta; 
quindici ad Alessandro Grandi; tredici a Claudio Monteverdi), testimo-
nia con quanta rapidità il nuovo stile musicale italiano si fosse irradiato 
nell’Europa del nord e vi avesse posto solide radici.
Inoltre, intorno alla metà del Cinquecento, grazie alla diffusione della 
stampa musicale, molte opere musicali italiane circolavano con grande fa-
cilità nei territori europei, come attesta la presenza di una copia della Selva 
morale e spirituale (Venezia, Bartolomeo Magni, 1640-1641) di Claudio 
Monteverdi negli archivi della chiesa di San Michele, a Lüneburg. 
Tuttavia le piú grandi sillogi di musica vocale sacra italiana, sono quelle 
custodite nella chiesa di Santa Maria di Lubecca, a partire dagli anni nei 
quali Buxtehude vi svolgeva il suo magistero di organista. Un’antologia, 
in particolare (Mus. ant. pract. K. N. 207/6), compilata nel 1647 ad Am-
burgo, probabilmente da Matthias Weckmann (Niederdorla, Mühlaus-
en, 1619 ca. - Amburgo, 1674) e oggi conservata nella Ratsbücherei di 
Lüneburg, è interessante poiché include copie di numerose composizioni 
tratte dalla già citata Selva morale e spirituale di Monteverdi. 
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Questo particolare dimostra come, a pochi anni dalla sua pubblicazione, 
l’opera del «divino Claudio» fosse già nota e ammirata in gran parte delle 
regioni dell’Europa del nord.
È curioso rilevare inoltre come una delle ultime, importanti antologie 
dell’epoca, la silloge «Bokemeyer», redatta intorno agli anni 1698-1708 
da Georg Österreich (Magdeburg, 1664 - Wolfenbüttel, 1725),  oggi 
presso la Staatsbibliothek di Berlino (Under der Linden), delinei lo svilup-
po della musica sacra vocale italiana sul finire del secolo xvii. Infatti al 
suo interno non si trovano piú, ad eccezione di qualche brano di Mon-
teverdi, opere di Alessandro Grandi o di Gasparo Casati (i compositori 
della prima metà del secolo xvii). Al contrario, il nucleo centrale di essa, 
è massimamente dedicato alla figura e all’opera del compositore padova-
no Giovanni Battista Bassani (Padova, 1647/50? - Bergamo, 1716), un 
musicista che nella sua esistenza terrena non si allontanò mai da Bologna, 
da Ferrara e da Bergamo, luoghi nei quali operò e visse stabilmente, e mai 
ebbe contatti diretti con i suoi colleghi d’oltralpe. La presenza massiccia 
della sua musica all’interno di questa silloge è in gran parte legata al fatto 
che almeno diciotto numeri d’opus di musica sacra di Bassani vennero 
stampati in Germania nel periodo compreso tra il 1690 e il 1710.
In ogni caso, il piú vasto repertorio di musica vocale sacra dei seco-
li  xvii e  xviii della Germania del nord, è custodito in due importanti 
manoscritti: il primo si trova alla  Universitetsbibliotek  di Uppsala, 
proviene dalla collezione di Gustav Düben (Kapellmeister alla corte del re 
di Svezia, amico intimo di Dieterich Buxtehude) e contiene opere vocali 
sacre riconducibili agli anni Sessanta-Ottanta del Seicento; il secondo, 
è la già citata silloge «Bokemeyer» che riunisce invece pagine musicali 
riconducibili agli anni 1690-1702.
Queste due importanti raccolte sono preziose in quanto attestano in ma-
niera inequivocabile l’influenza esercitata dai compositori italiani sul mo-
dus componendi dei loro colleghi nordici.
I manoscritti della collezione «Düben» racchiudono circa milletrecento 
opere sacre, la maggior parte delle quali sono composizioni di autori ita-
liani e della Germania del nord (cento sono le composizioni vocali di Bu-
xtehude). Il manoscritto «Bokemeyer» contiene circa milleottocento ope-
re sacre, tra le quali si contano tredici composizioni di Nikolaus Bruhns.
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Gli autori e le musiche di questo concerto
L’opera musicale di Claudio Monteverdi (Cremona, 1567 - Venezia, 
1643) offre uno straordinario materiale d’indagine per illustrare i muta-
menti stilistici, culturali ed estetici che si andavano delineando sul crinale 
dei due secoli xvi e xvii. 
Monteverdi fu il vero protagonista del suo tempo: impareggiabile madri-
galista, inventore dell’opera in musica, propulsore della «seconda pratti-
ca», movimento che segnò indelebilmente il corso della storia della musi-
ca, mutandone il linguaggio in maniera radicale e definitiva.
L’intera opera del Maestro cremonese, sia profana, sia sacra, testimonia 
lo sforzo mirato ad adeguare il «suono musicale» al «suono delle parole».
Tra le composizioni sacre pubblicate da Monteverdi, emerge nella sua 
monumentale grandezza, la Selva morale e spirituale, una raccolta dedica-
ta alla duchessa Eleonora Gonzaga, apparsa a Venezia nel 1640, comple-
tata nel 1641 e diffusa in ogni parte d’Europa. 
Quest’opera rappresenta un unicum musicale per varietà formale e per 
ricchezza compositiva: un vocabolario di forme nate dallo stile nuovo, 
moderno, agli inizi del secolo xvii, una sorta di polifonia ristilizzata, à 
la page.
A questa silloge appartiene il Confitebor tibi Domine, una composizione a 
tre voci: (Canto, Tenore, Basso) altamente espressiva, scritta sul testo del 
Salmo 111, che si sviluppa attraverso un dialogo serrato fra le voci, i due 
violini e il basso continuo.
Autore di almeno quindici oratori e di numerose opere teatrali (purtrop-
po disperse), Giovanni Battista Bassani è soprattutto celebre per le sue 
Sonate a tre strumentali e per il repertorio vocale sacro. 
Un esempio mirabile dell’influenza dello stile concertato monteverdiano 
sui compositori delle generazioni successive, è la cantata Ecce nunc bene-
dicite Dominum (Salmo 133), a tre voci (Alto, Tenore, Basso), due Violini 
e Basso continuo, tratta dalla raccolta «Salmi di Compieta a tre e quattro 
voci, con Violini e Ripieni», op. X», Venezia, Giuseppe Sala,1691.
La scrittura musicale bassaniana è tesa di continuo a esaltare le funzioni 
espressive della parola; la poesia della sua musica è la poesia del linguag-
gio parlato condotto a vertici di grande intensità espressiva attraverso 
un’arte del comporre musicale che è soprattutto arte dell’oratoria. 
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Ars subtilior, ricercata, ricca di sofisticati invenzioni, fuori da schemi pre-
vedibili. 
Non vi è dubbio che fra i musicisti della generazione successiva a quella di 
Monteverdi, Dieterich Buxtehude (Helsingborg, 1637 - Lubecca, 1707) 
e Nicolaus Bruhns (Schwabstedt, 1665 - Husum, 1697) siano stati capaci 
di interpretare nel segno del continuo rinnovamento e della inesauribile 
ricerca stilistica,  i mutamenti in atto nella musica del loro tempo e ne 
abbiano lasciato segni tangibili quanto significativi non solo sul versante 
della loro opera strumentale, ma anche su quello della loro produzione 
vocale.
Questo nuovo stile, privilegiando l’espressione verbale, il valore seman-
tico della parola e del testo poetico, non poteva che sedurre i musicisti 
luterani quanto mai bramosi di proclamare il loro credo riformato attra-
verso la musica. Da grande cultore della musica italiana del suo tempo, 
Buxtehude enfatizza l’espressione degli affetti, i sentimenti dell’animo 
umano, la declamazione delle parole e li sublima attraverso lo stile con-
citato. Il suo repertorio vocale sacro comprende circa centotrentacinque 
opere, in gran parte cantate.
Uomo colto, straordinario poliglotta, erede dello stile contrappuntistico 
fiammingo, artista sensibile alle nuove tendenze espressive della tecnica 
della variazione inglese e della libertà espressiva italiana, Buxtehude visse 
per quaranta anni a Lubecca, riscuotendo grande successo come compo-
sitore e come esecutore. 
Il brano di Buxtehude proposto, Jesu dulcis memoria, è riconducibile al 
modello formale della cantata vocale da camera in stile concertato, di 
genere sacro (Liedkantate) che si sviluppa in Germania all’inizio del Sei-
cento.
La variazione e l’ostinato rappresentano il genere privilegiato da Buxtehu-
de. Una piccola cellula melodico-ritmica, posta generalmente al basso, 
diventa il materiale motivico sul quale il Maestro danese costruisce la 
cantata Jesus dulcis memoria, BuxWV 57, in G maggiore.
Il testo poetico riprende sette strofe dello  Jubilus  di san Bernardo di 
Clairvaux. Il brano è a tre voci (Alto, Tenore, Basso) con due violini, il 
basso continuo, e con l’aggiunta finale della dossologia minore (Gloria 
Patri). L’ostinato, reiterato quarantacinque volte, è compendiato in sole 
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tre battute e permette a una trama contrappuntistica molto libera e con-
certante di svilupparsi in maniera mirabile. 
La musica vocale di Buxtehude si fa ammirare per due virtú essenziali: 
la concisione e la varietà dell’eloquio polivoco. Concisione nel discorso 
e densità nel pensiero musicale; eloquenza e spontaneità, armonie ardite 
e grande semplicità sono le caratteristiche peculiari del suo linguaggio.
Alunno prediletto di Buxtehude, Nikolaus Bruhns fu un compositore 
precoce. Si conoscono di lui soltanto cinque numeri d’opus per organo 
e dodici cantate sacre (undici cantate sono preservate nella già citata 
raccolta «Bokemeyer»); altre opere per violino e viola da gamba sono 
purtroppo andate perdute.
Testamento spirituale di Bruhns, la cantata De profundis clamavi, si basa 
sul salmo 129. Caratterizzata da otto versetti e da una tessitura molto 
sobria: due violini e basso continuo si oppongono all’unica linea di canto, 
affidata al basso.
La predilezione per il melodramma influenzò sicuramente le composizio-
ni di Johann Christian Schieferdecker (Teuchern, 1679 - Lubecca, 1732) 
scritte specificatamente per l’Abendmusik, attività che venne perpetuata 
dal musicista per l’intero corso della sua esistenza. Un esempio di vir-
tuosismo mirabile è la cantata In te Domine speravi per Tenore, violino e 
basso continuo.
Seguendo il corso dell’insegnamento di Claudio Monteverdi, diffuso nei 
Paesi settentrionali dell’Europa attraverso le opere a stampa di Carissi-
mi, di Bassani, di Colonna, di Albrici, di Rovetta, i compositori della 
Germania del nord, Buxtehude, Bruhns, Schieferdecker e altri ancora, 
non lesinarono sforzi al fine di raggiungere l’obiettivo perseguito dal loro 
mentore, affinché l’orazione fosse «signora» e non «schiava» della musica 
e il significato delle parole intonate risultasse non solo percepibile ma 
fosse sempre veicolo inesauribile di affetti e di emozioni per chi ascoltava.
La loro adesione al portato emozionale delle parole si realizzò in una 
dimensione di totale equilibrio fra il regno della musica e il regno del-
la poesia, senza contrasti, ma nella piena consapevolezza del loro nesso 
complementare e indissolubile. 
A secoli di distanza, i nostri autori riescono a far rivivere in queste pagine 
di stupefacente bellezza il senso e la passione delle parole. 
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Essi sono espertissimi nell’individuare la forza comunicativa di ogni 
piú piccolo segmento verbale e nel tradurlo con immagini musicali 
pertinenti. Ancorate in maniera profonda al credo evangelico-luterano, 
le Abendmusiken furono dunque uno straordinario strumento di propa-
ganda fidei, un efficace medium di comunione con Dio, come il celebre 
motto di Buxtehude, «non omnibus sed Deo», lascia comprendere e ben 
considerare.

Giovanni Acciai - Ivana Valotti
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COLLEGIUM VOCALE ET INSTRUMENTALE 
«NOVA ARS CANTANDI»

È stato fondato nel 
1988 da Giovanni Ac-
ciai ed è formato da 
cantanti e strumentisti 
professionisti l’inten-
to dei quali è quello di 
far rivivere in interpre-
tazioni rispettose della 

piú aggiornata prassi esecutiva, i capolavori della musica del passato a cap-
pella e concertante. Su tali presupposti tecnici e stilistici si fonda l’impegno 
del gruppo per la riscoperta e la valorizzazione di un repertorio polifonico 
rinascimentale e barocco, finora trascurato, soprattutto nell’ambito dei cir-
cuiti concertistici italiani.
Dall’anno di fondazione, il Collegium vocale «Nova Ars Cantandi» ha te-
nuto innumerevoli concerti in Italia e all’estero, riproponendo composizio-
ni inedite o rare di autori dei secoli xvi e xvii.
Per le case discografiche Concerto e Stradivarius di Milano ha curato rispet-
tivamente la registrazione dei «Vespri per la festa di Ognissanti» di Giovan-
ni Giacomo Arrigoni e l’integrale (doppio CD) delle «Lamentazioni e dei 
Responsori per la Settimana santa», op. XXII e XXIII di Lodovico Viadana. 
Ancora per la Stradivarius e insieme con l’ensemble «Micrologus» ha realiz-
zato un CD intitolato «Europa concordia musicae», contenente musiche 
polifoniche dei secoli xv e xvi, commissionato dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e dalla RAI in occasione del semestre di presidenza italiana 
dell’Unione europea, «Primo libro delle Messe» di Giovanni Contino e i 
«Concerti ecclesiastici a 1-8 voci» di Giacomo Moro da Viadana. 
Per l’Unda Maris  di Palermo ha registrato il  «Missarum cum quinque, 
sex et octo vocibus, liber primus» di Pietro Vinci; per la Sarx Records di 
Milano il primo libro dei «Motecta festorum totius anni» a quattro voci di 
Giovanni Pierluigi da Palestrina e per la Tactus di Bologna, il «Vespro a cap-
pella della Beata Vergine», opera ottava di Isabella Leonarda e gli «Armonici 
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entusiasmi di Davide», opera nona di Giovanni Battista Bassani. Que-
sto disco ha ricevuto la nomination per gli International Classical Music 
Awards - ICMA 2017, nella categoria «Early Music».
Con la pubblicazione de l’«Arpa davidica. Salmi e Messa concertati», ope-
ra xvi, di Tarquinio Merula, dei «Contrafacta» di Claudio Monteverdi, 
di «Confitebor» e dei «Responsori per la Settimana santa» di Leonardo 
Leo, ha iniziato la collaborazione esclusiva con l’etichetta Deutsche Gram-
mophon-Archiv Produktion.

www.novarscantandi.it
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GIOVANNI ACCIAI

Riconosciuto unani-
memente come uno 
dei massimi interpreti 
del repertorio vocale 
rinascimentale e baroc-
co, Giovanni Acciai si 
è diplomato in organo, 
composizione e dire-
zione di coro e si è spe-
cializzato in «Paleogra-
fia e filologia musicale» 

presso l’Università degli studi di Pavia. È professore emerito di Paleografia 
musicale nel Corso di Musicologia presso il Conservatorio «Giuseppe Ver-
di» di Milano. Già direttore della rivista di musica vocale «La Cartellina» 
e de «L’Offerta musicale», ha al suo attivo numerose revisioni di musiche 
antiche, saggi musicologici, traduzioni. Direttore della  «Corale universi-
taria di Torino» (dal 1975 al 1983), del «Coro del Teatro comunale» di 
Bologna (1981-1982) e del «Coro da camera della rai» di Roma (dal 1989 
e fino allo scioglimento del complesso, avvenuta nel 1994), è attualmente 
direttore artistico e musicale dei «Solisti del madrigale» e del Collegium 
vocale et instrumentale «Nova Ars Cantandi», formati da cantanti e stru-
mentisti professionisti, alla guida dei quali svolge una intensa attività con-
certistica e discografica. Per i meriti artistici e musicali acquisiti in campo 
internazionale è stato eletto nel 1991, membro onorario dell’American cho-
ral directors associations. È direttore artistico dei Concorsi di canto corale di 
Riva del Garda (Trento), di Grado (Udine), di Torre del Lago (Lucca), di 
Assisi (Perugia) e di Quartiano (Lodi). È regolarmente invitato a ricoprire 
l’incarico di presidente e di membro di giuria dei più importanti concorsi 
nazionali e internazionali di canto e di composizione corale; a tenere re-
lazioni in convegni musicologici e stage di perfezionamento in direzione 
di coro presso Associazioni corali italiane e straniere. Per conto della casa 
discografica Nuova era ha curato la registrazione del «Quarto» e del «Sesto 
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Libro de Madrigali a cinque voci» di Claudio Monteverdi, nell’esecuzione 
dei «Solisti del madrigale». 
Alla guida del Collegium vocale et instrumentale «Nova Ars Cantandi» ha 
invece realizzato, per la Concerto di Milano, la registrazione dei «Vespri per 
la festa di Ognissanti» di Giovanni Giacomo Arrigoni (1597-1675);  per 
la Sarx Records di Milano, lo «Stabat Mater» di Pasquale Cafaro, i «Re-
sponsori della Settimana santa» di Francesco Durante e il «Primo libro dei 
motetti a quattro voci» di Giovanni Pierluigi da Palestrina; per la Stradi-
varius  di Milano, l’edizione integrale delle «Lamentazioni e Responsori 
della Settimana santa» di Lodovico Grossi da Viadana, un CD intitolato 
«Europa concordia musicae», contente musiche polifoniche dei secoli XV 
e XVI, commissionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla 
RAI in occasione del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea, 
il «Primo libro delle messe a quattro voci» (1561) di Giovanni Contino e 
i «Concerti ecclesiastici a 1, 2, 3 e 8 voci» di Giacomo Moro (1604); per 
l’Unda Maris di Palermo ha registrato il «Missarum cum quinque, sex et 
octo vocibus, liber primus» (1575) di Pietro Vinci; per la Tactus di Bologna 
il «Vespro a cappella della Beata Vergine, opera ottava» (1678), di Isabella 
Leonarda e gli «Armonici entusiasmi di Davide», opera nona (1690) di 
Giovanni Battista Bassani. Quest’ultimo disco ha recentemente ricevuto la 
nomination per gli International Classical Music Awards - ICMA 2017, nel-
la categoria «Early Music»; per la rivista Antiqua-Classic Voice, ha realizzato 
due CD dedicati, rispettivamente a «La musica dei mercanti. I concerti 
serali del Seicento» e a «La musica del Giubileo. Un Vespro seicentesco 
per la divina Misericordia»; per la Archiv- Deutsche Grammophon, l’«Arpa 
davidica. Salmi e Messa concertati», opera XVI (1640) di Tarquinio Merula 
e i «Contrafacta» di Claudio Monteverdi. Nel dicembre del 2004 è stato 
nominato membro attivo e rappresentante ufficiale per l’Italia del «Choir 
Olympic Council», sotto l’egida dell’unesco. Insieme con Giovanni Iu-
dica, Filippo Annunziata e Ivana Valotti, è fra i fondatori dell’Accademia 
di Musica Antica di Milano (a.m.a.mi.), della quale è anche membro del 
Comitato artistico. Nel novembre 2015 è stato accolto, come membro in-
dividuale, nel Réseau Européen de Musique Ancienne (r.e.m.a.).

www.giovanniacciai.it
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5 aprile 2018

CEMBALISTI NAPOLETANI E FRESCOBALDI

Giovanni de Macque (1548? - 1614)
Capriccio sopra re fa mi sol
Prime Stravaganze
Capriccietto1 

Ascanio Mayone (1570? - 1627)
Toccata Seconda
Canzona Francese Quarta2

Giovanni Maria Trabaci (1575 - 1647) 
Canzona Franzesa Quarta 
Capriccio sopra la fa sol la3

Gagliarda Quarta4

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1647)
Cento Partite sopra Passacagli5

Gagliarda Quinta6 - Toccata Nona5

* * *

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1647)
Canzona Quinta
Canzona Sesta6

Toccata Seconda6

Capriccio Quinto sopra la Bassa Fiamenga7

Gregorio Strozzi (1615? - 1687?)
Sonata Seconda del Secondo Tono naturale
Màscara ballata e sonata da piú Caualieri Napolitani nel Regio Palazzo
Balletto Secondo
Toccata Seconda del Primo Tono8
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Giovanni Salvatore (1630? - 1688?)
Corrente Prima
Toccata Seconda del Nono Tuono naturale
Canzona Francese Seconda del Nono Tuono naturale9

Alessandro Scarlatti (1660 - 1625)
Partite sopra Follia10

Enrico Baiano
Cembalo

1. Ricercate et Canzoni francese a quattro voci […], Roma, 1586.
2. Primo libro di diversi capricci […], Napoli, 1603.
3. Ricercate, Canzone Francese […], Napoli, 1603.
4. Il Secondo Libro de Ricercate & altri varij Capricci, Napoli, 1615.
5. Toccate e Partite […], Libro Primo, Roma, 1615.
6. Il Secondo Libro di Toccate, Canzone […], Roma, 1627.
7. Il Primo Libro di capricci fatti sopra diversi soggetti et arie in partitura, Roma, 1624.
8. Capricci da sonare cembali, et organi, Napoli, 1687. 
9. Ricercari a 4 voci, canzoni francesi, toccate, Napoli, 1641.
10. Manoscritto, Napoli, Biblioteca del Conservatorio «San Pietro a Majella».
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Giovanni Maria Trabaci, Il secondo libro de Ricercate & altri varij Capricci (frontespizio)
Napoli, Gio. Giacomo Carlino, 1615
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«MILLE FUGHE, PAUSE E RIPRESE»

Nel secolo xvii, Napoli è uno dei centri di attività artistica piú vivaci 
in Europa: la Corte, la Chiesa, le famiglie della nuova nobiltà di toga 
- in competizione con quelle dell’antica nobiltà di spada - rivaleggiano 
nel commissionare opere d’arte, promuovere spettacoli e manifestazioni, 
proteggere artisti; la città è destinazione d’obbligo per chi voglia appro-
fondire gli studi (non solo artistici: l’università è una delle piú antiche 
d’Europa), tappa obbligata per qualsiasi viaggiatore colto. Il periodo di 
massimo splendore musicale inizia alla fine del Cinquecento, momento 
di maturazione e sintesi di molteplici influenze (spagnola, fiamminga, 
romana, ferrarese).
Il temperamento musicale napoletano è da sempre incline alla speculazio-
ne, alla sperimentazione ed alle soluzioni sorprendenti (si pensi a Carlo 
Gesualdo e alla sua cerchia), e ha intuito subito le possibilità inventi-
ve offerte dalla combinazione dell’eredità fiamminga, rappresentata dal 
rigore formale e contrappuntistico, con gli slanci innovativi del nuovo 
Stilus luxurians; viene elaborato, cosí, uno stile compositivo ed esecutivo 
che spicca in maniera autonoma ed originale nel panorama musicale del 
secolo.
Nel 1632 il gentiluomo francese Jean-Jacques Bouchard visitò Napo-
li subito dopo aver soggiornato a Roma e rimase colpito dalla radicale 
differenza dello spirito musicale della città: «[…] la musica napoletana 
eccelle principalmente per l’invenzione di mille fughe, pause e riprese, 
e soprattutto attraverso i movimenti bizzarri e allegri […]; il cantante 
napoletano è squillante e come duro, non troppo allegro in verità, ma 
fantastico e scervellato, piacevole solo per quel suo movimento pronto, 
svagato e bizzarro, che ha molto di air francese. E si può dire che il canto 
napoletano sia un misto d’aria francese e siciliana, da un lato per i suoi 
movimenti leggeri, dall’altro per i suoi sospiri e le sue tirate melanconiche 
[;] essendo per il resto stravagantissimo per quanto riguarda i passaggi, la 
continuità e l’uniformità, ch’egli non osserva minimamente, correndo, 
poi arrestandosi all’improvviso, saltando dal basso in alto e dall’alto in 
basso, e buttando fuori con forza tutta la voce per poi ritirarla di colpo; 
ed è proprio in hac frequenti mutatione et reciprocatione latitudinis seu 
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crassitudinis, et exilitatis vocis che si riconosce il canto napoletano».
Altrove Bouchard afferma che «Tutti i Napoletani sono stranamente 
scervellati [cioè istintivi, irrazionali], e hanno un grano di follia. Questo è 
una specie di spirito proprio come quelli di Guascogna, e io non vidi mai due 
nazioni piú rassomigliarsi di queste due».
Osservando che il canto napoletano è «non troppo allegro in verità» 
Bouchard ha colto un elemento fondamentale dello spirito partenopeo 
e meridionale: la tendenza alla depressione, all’ipocondria, alla nevrosi, 
che pur esorcizzate da eccessi vitalistici (feste, botti, canzoni sguaiate) e 
da un’allegria forzata e un po’ folle, sono sempre presenti e ogni tanto 
riemergono. Un altro aspetto importante della scuola napoletana è l’ela-
borazione di una scrittura strumentale nuova, difficile e bizzarra, che ha 
pochi paralleli nella produzione coeva. 
Quanto detto descrive bene lo spirito di gran parte dei brani previsti dal 
programma di questo concerto. Le parole d’ordine sono varietà, sorpresa, 
contrasto, enfasi, conflitto; l’umore cambia continuamente: momenti di 
espressivo raccoglimento si alternano a passaggi virtuosistici, a sezioni in 
stile di danza o in contrappunto severo. 
Nel Capriccio sopra Re Fa Mi Sol di Jean de Macque, per esempio, ci 
vengono offerte continue gustose sorprese: appena dopo l’inizio la mano 
sinistra si precipita verso il grave con un arpeggio spavaldo che dovette 
sembrare allo stesso Macque (o al copista) degno di nota dal momen-
to che è segnalato con la dicitura sbalzo; le ornamentazioni sono rese 
«piccanti» dai cromatismi; nel centro del pezzo l’imitazione rigorosa e 
continuata del motto re fa mi sol produce un effetto di accumulazione ed 
espansione che mi piace definire «mischia», che culmina in una precipita-
zione generale verso il grave, non meno sorprendente.
L’inizio sonoro e magniloquente, in tempo ternario e a scrittura omo-
ritmica, è un elemento distintivo della scuola napoletana; lo troveremo 
in opere di Trabaci e di Salvatore, ma anche nella Canzona Quinta di 
Girolamo Frescobaldi.
«Mille fughe, pause e riprese» si potrebbero definire i tanti temi che af-
follano la magnifica Canzona Franzesa di Giovanni Maria Trabaci: dopo 
una monumentale sezione d’apertura, che evoca un madrigale rappresen-
tativo e ne ha la stessa potenza espressiva, si susseguono sezioni in stile 
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di Gagliarda, passaggi con imitazioni serrate (un’altra mischia!), giochi di 
proposte e di risposte tra le voci. Il brano si conclude con la ripresa della 
sezione d’apertura, nella quale però il tessuto polifonico è trasfigurato da 
fantastici passaggi virtuosistici - i movimenti bizzarri e allegri di Bouchard 
- che aumentano la tensione espressiva e trasformano un semplice da 
Capo in un’autentica apoteosi; viene da pensare alle rappresentazioni di 
gloria negli affreschi barocchi o alle cupole che si slanciano ardite verso 
il cielo …
Altrettanta varietà troviamo nelle Toccate di Ascanio Mayone e di Grego-
rio Strozzi: fissità sognante o allucinata, delicati arabeschi, evocazioni di 
monodie ornamentate ... 
La toccata di Mayone è composta di due parti ben distinte, la prima 
in stile improvvisativo, la seconda in severissimo contrappunto doppio: 
quasi un’allegoria della contrapposizione tra la realtà terrena, incerta e 
ondivaga, e la perfetta armonia della realtà divina. L’opera di Strozzi testi-
monia bene il passaggio dal primo Barocco (Capricci, Ricercate e perfino 
un madrigale passaggiato) a uno stile piú moderno: la Sonata Seconda è 
la versione «moderna» della Canzone francese, e comprende perfino un 
episodio in stile recitativo; la Màscara sonata, e ballata da piú Cavalieri 
Napolitani, nel Regio Palazzo, è una «Mascherata» piena di gustose evo-
cazioni di trombe, corni, pifferi e tamburi; è suddivisa in varie sezioni, 
alcune delle quali brevissime, e l’esecutore può divertirsi a combinarle e 
a variarle a piacimento.
Giovanni Salvatore rappresenta uno stadio del linguaggio ancora suc-
cessivo, che all’ascolto risulta piú «facile» di quello dei suoi immediati 
predecessori; questo non significa che le sue opere siano meno profonde 
o meno interessanti; al contrario, esse si sviluppano secondo criteri di 
tensione e di distensione musicale piú vicini a quelli della logica tonale e 
quindi piú facili da seguire per l’ascoltatore moderno.
La Canzona è un bell’esempio di cembalo che evoca il Concerto di Viole, 
secondo una didascalia dello stesso autore; l’influenza di Macque e di Tra-
baci è evidente nell’introduzione accordale, nella varietà dei temi, nelle 
sorprese armoniche.
Sul finire del Seicento il linguaggio tastieristico subisce un’ulteriore tra-
sformazione. Le istanze da soddisfare non sono piú la sfida intellettuale 
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o lo sfoggio di abilità combinatoria nel contrappunto, ma la migliore 
distinzione tra linea melodica principale e parti accessorie, una maggiore 
chiarezza e immediatezza nell’espressione degli affetti, la ricerca di una 
scrittura strumentale ancora piú spregiudicata nei riguardi della condotta 
delle parti e del trattamento della dissonanza. 
Le variazioni sopra la Folia di Alessandro Scarlatti sono ancora un altro 
esempio dell’infaticabile ricerca di un gesto strumentale insolito e bizzar-
ro, con un trattamento della mano e dello strumento che dà alla musica 
dei Napoletani un suono inconfondibile.
Ci è sembrato interessante incastonare importanti opere di Girolamo 
Frescobaldi tra quelle di autori napoletani perché ci sembra evidente una 
certa affinità di linguaggio, dovuta a radici comuni: a Ferrara, patria di 
Frescobaldi, erano attivi varî musicisti fiamminghi, e fiammingo era Jean 
de Macque, importante esponente della prima «Scuola napoletana»; a 
Ferrara si recò con una nutrita schiera di musicisti Carlo Gesualdo, che 
vi soggiornò per quasi due anni; l’immersione in quel fertile ambiente 
ebbe vaste ripercussioni sul divenire dello stile napoletano. Frescobaldi 
era allora un ragazzo, ma era già presente nelle attività musicali della corte 
e avrà certamente ascoltato le esibizioni dei musicisti partenopei. Per non 
appesantire il testo dobbiamo rinunciare a riportare ulteriori aspetti della 
questione.
I due libri di Toccate d’intavolatura di cimbalo et organo, partite di diverse 
arie e corrente, balletti, ciaccone, passachagli, dati alle stampe da Frescobal-
di rispettivamente nel 1615 e nel 1627, erano probabilmente attesi con 
impazienza dai «professori e dilettanti di musica» dell’epoca, che potero-
no finalmente cimentarsi personalmente con «la maniera di sonare con 
affetti cantabili e con diversità di passi» fino ad allora udita solo nelle 
famose e strabilianti improvvisazioni dell’autore. Essi costituiscono, con 
i Fiori Musicali, il vertice dell’arte frescobaldiana; in essi troviamo fusi 
in un linguaggio meravigliosamente personale l’esperienza ferrarese, le 
suggestioni dello sperimentalismo napoletano, la grande tradizione po-
lifonica romana nonché gli echi della tradizione fiamminga. Frescobaldi 
ha un’inesauribile vena melodica, e sa far cantare lo strumento con tutte 
le sfumature della «sprezzatura» vocale (con «sprezzatura», Giulio Cac-
cini designava, nelle sue Nuove Musiche (Firenze, 1601), un’espressività 



36

apparentemente semplice, immediata, quasi casuale, frutto però di con-
sumata padronanza di un linguaggio complesso ed artificioso); le Toccate 
e le Partite si possono veramente definire delle enciclopedie dell’orna-
mentazione italiana: tutte le figure piccole e grandi dell’espressività vocale 
vi trovano posto. 
Le Toccate sono strutturate in grandi sezioni contrastanti, concatenate 
in modo da avere un aumento progressivo della tensione, fino al «fuoco 
d’artificio» finale; a volte un episodio movimentato si interrompe brusca-
mente per far posto ad un momento di sublime espressività (come in certi 
grandi affreschi barocchi, dove su una grande scena animata si intravede 
la presenza divina attraverso uno squarcio tra le nubi …). 
La ferrea logica formale di Frescobaldi è ancora piú evidente nelle Can-
zone; la canzona (o canzone) nasce nel tardo Rinascimento come tra-
sposizione strumentale della chanson polifonica vocale francese; diventa 
poi brano esclusivamente strumentale, conservando della chanson il ca-
ratteristico incipit tematico in ritmo dattilico (una nota lunga seguita da 
due note brevi) in note ribattute, la scrittura in contrappunto severo e la 
divisione in sezioni. 
Con le sei Canzone del Secondo libro, Frescobaldi esplora a fondo le 
possibilità di questo genere musicale; egli conserva la forma in sezioni, 
ma la vivifica con inesauribile fantasia e varietà, alternando ritmi diversi, 
sottoponendo il soggetto a continue trasformazioni e combinandolo con 
sempre nuovi controsoggetti. La Canzona Sesta per esempio è divisa in 
quattro sezioni: la prima, lenta e raccolta, ricorda un devoto inno liturgi-
co; la seconda, piú mossa, ha le movenze di una nobile gagliarda; la terza 
è un veloce, vivacissimo saltarello; la quarta riprende il carattere della 
prima, ma in toni piú modesti: sembra … la morale della favola. 
Le monumentali Cento Partite sopra Passacagli ci abbagliano con innu-
merevoli giochi ritmici, armonici e melodici, in un percorso che porta 
sempre piú lontano dal punto di partenza; alla fine l’ascoltatore si ritrova 
di nuovo nel mondo reale, ma un po’ stordito e spaesato dopo questo 
lungo e strano «viaggio».

Enrico Baiano
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ENRICO BAIANO

Enrico Baiano è oggi 
considerato uno dei 
più completi ed inte-
ressanti interpreti sulla 
scena della musica an-
tica. Nel suo approccio 
interpretativo si com-
binano sapientemente 
rigore storico-stilisti-
co, libertà espressiva e 

grande virtuosismo; una non comune capacità di sfruttare le risorse tim-
briche ed espressive del clavicembalo gli permette di realizzare crescendo, 
diminuendo, cantabilità ed effetti orchestrali che rendono ogni concerto 
un evento. Ha registrato otto CD per l’etichetta Symphonía, ora in corso 
di ripubblicazione per le etichette Pan Classic e Glossa, tutti accolti entu-
siasticamente dalla critica e piú volte premiati; un altro CD dedicato alle 
Sonate di Domenico Scarlatti, pubblicato dall’etichetta Stradivarius, ha 
vinto il Premio Speciale della Critica Classica di «Musica & Dischi» come 
miglior album 2013 nella sezione «classica strumentale italiana».
Per Limen Music ha registrato in CD e DVD Il Clavicembalo ben tem-
perato di Johann Sebastian Bach (eseguito su clavicembalo, clavicordo e 
fortepiano), di imminente pubblicazione.
Enrico Baiano è tra i maggiori studiosi ed interpreti della musica di Do-
menico Scarlatti. Altri autori ai quali dedica studio approfondito sono i 
virginalisti inglesi, Henry Purcell, Louis Couperin, i maestri del Seicento 
napoletano (Ascanio Mayone, Giovanni Maria Trabaci, Giovanni Salva-
tore, Gregorio Strozzi, ecc.), Girolamo Frescobaldi, Johann Jakob Frober-
ger, Jean-Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach, Carl Philip Emanuel 
Bach, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Muzio Clemen-
ti. Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche italiane 
ed estere e a due film-documentario del regista Francesco Leprino: Sul 
nome B.A.C.H. e Un gioco ardito (su Domenico Scarlatti).
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Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Metodo per clavicembalo, edito da Ut 
Orpheus e tradotto in cinque lingue; Le Sonate di Domenico Scarlatti (in 
collaborazione con Marco Moiraghi), edito da LIM - Libreria Musicale 
Italiana; Il discorso musicale, in La narrazione al plurale (a cura di Sebastia-
no Messina), edito da Gaia.
È docente di clavicembalo, clavicordo e fortepiano presso il Conservato-
rio «Domenico Cimarosa» di Avellino.
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3 maggio 2018

NAPOLI AL CENTRO DEL MONDO
Sonate e cantate di Händel, Scarlatti, Mancini e altri

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)
Sonata in F maggiore, per oboe e basso continuo, HWV 363
Adagio - Allegro - Adagio - Bourrées anglaise - Menuett

Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)
Zeffiretto che indirizzi il tuo volo
Cantata per soprano e basso continuo, H. 783
Aria - Recitativo - Aria

Domenico Scarlatti (1685 - 1750)
Sonata in B minore per cembalo, K 87
[Andante, molto cantabile]

Francesco Mancini (1672 - 1737)
Quant’è dolce quest’ardore 
Cantata per soprano, oboe e basso continuo
Aria - Recitativo - Aria

* * *

Antonio Stulichi (ca.1740)
Sonata in E minore, op.1 n. 2, per oboe e basso continuo
Adagio - Allemanda allegro - Sarabanda - Minuetto

Nicola Fago (1677 - 1745) 
Toccata per cembalo in E maggiore
Largo - Allegro - Largo - Allegro
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Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)
Mi palpita il cor
Cantata per soprano, oboe e basso continuo
Recitativo - Aria - Recitativo - Aria

Arianna Vendittelli, soprano
Ensemble «Zefiro»

Alfredo Bernardini, oboe
Alberto Grazzi, fagotto

Takashi Watanabe, cembalo
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ZEFFIRETTO CHE INDIRIZZI 
IL TUO VOLO

1. Aria
Zeffiretto che indirizzi il tuo volo,
dove stassi l’ingrato mio ben.
Deh su l’ali gli porta quel duolo,
che d’ogn’ora trafigge il mio ben.

2. Recitativo
E perché in quel gelato cuor di lei, 
che m’accende,
scenda almen di mie pene 
un piccolo saggio del bel libro 
adorato,
confondi in fra i respiri,
misti ai dolci tuoi fiati, i miei sospiri; 
che forse in simil guisa, potrà den-
tro a quel petto,
ove amor non destò giammai favilla,
giunger del foco mio qualche 
scintilla.

3. Aria
Auretta cara, 
mia doglia amara,
da te conforto sperando và.
Se tanta sorte 
goder m’è dato
tuo dolce fiato
spirito di vita per me sarà.

QUANT’È DOLCE 
QUELL’ARDORE

1. Aria
Quant’è dolce quell’ardore
che per te m’infiamma il core,
idol mio, caro mio ben,
benché pare un gran martire,
pur m’alletta e fa gioire,
tanto amante ho il core in sen.

2. Recitativo
Pur che a te sia vicina
ogni pena per me si fa contenta,
or ch’io t’abbraccio, o caro, 
altro non desio, altro non voglio,
mio Fileno adorato, 
ò qual gioia sento in dirti amato 
bene.
Stringi, se piú le puoi le mie 
catene.

3. Aria
Aprimi il petto,
mio bel diletto,
ch’io vo mostrarti quel tuo bel 
volto dipinto in me.
Vo che almeno
mi guardi in seno,
per esser certo della mia fé.
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MI PALPITA IL COR

1. Recitativo - arioso
Mi palpita il cor, 
né intendo perché?
Agitata è l’alma mia, 
né so cos’è.
Tormento e gelosia, sdegno, affan-
no e dolore,
da me che pretendete?
Se mi volete amante, 
amante io sono;
ma, oh Dio! Non m’uccidete,
ch’il cor fra tante pene,
piú soffrire non può le sue catene.

2. Aria
Ho tanti affanni in petto,
che, qual sia il piú tiranno, 
io dir non so, no.
So ben che do ricetto
a un aspro e crudo affanno,
e che morendo io vò.

3. Recitativo
Clori di te mi lagno;
e di te, o Nume, figlio di Citerea,
ch’il cor feristi per una che non sa 
che cosa è amore:
ma se, d’egual saetta, a lei feristi il core,
piú lagnarmi non voglio;
e riverente, innanzi, al simulacro tuo,
prostrato, a terra, 
umil, devoto, adorerò quel Dio,
che fè contento e pago il mio desio.

4. Aria
Se un dì m’adora la mia crudele,
contento allora il cor sarà;
che sia dolore, che sia tormento,
questo mio seno piú non saprà.
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ARIANNA VENDITTELLI

Romana di nascita, fin dai primi 
anni di vita manifesta grande inte-
resse per la musica intraprendendo, 
inizialmente, lo studio del violino, 
per poi dedicarsi esclusivamente al 
canto. Diplomata con il massimo 
dei voti presso il Conservatorio «An-
tonio Buzzolla» di Adria, attualmen-
te si perfeziona sotto la guida di Ma-
riella Devia.
Vincitrice del Publikumpreis pres-
so il «Cesti-Competition 2015» 
in seguito al quale debutta all’Inn-
sbrucker Festwochen der Alten Mu-
sik nella prima esecuzione, in tempi 

moderni, de Le nozze in sogno di Pietro Antonio Cesti, diretta da Enrico 
Onofri e con la regia di Alessio Pizzech. Vincitrice del ruolo della Con-
tessa d’Almaviva per la «Ópera Estudio de Tenerife» 2015; del secondo 
premio presso il «London Händel Competition 2017»; nel 2009 canta 
a Salisburgo, a Ravenna, a Piacenza e a Udine nella Missa Defunctorum 
di Giovanni Paisiello, diretta da Riccardo Muti, con il quale debutta nel 
maggio 2010 al «Salzburg Festspiele» e al «Ravenna Festival» nella Betulia 
liberata di Wolfgang Amadeus Mozart. 
Il 2012 segna un importante debutto al Teatro Regio di Torino nel Così 
fan tutte di Mozart, nei panni di Despina, per la direzione di Christopher 
Franklin e la regia di Ettore Scola.
Tra il 2015 e il 2016 ha collaborato con l’ensemble «Matheus» e Jean-
Christophe Spinosi nell’opera Elisabetta regina d’Inghilterra di Gioacchi-
no Rossini nel ruolo di Matilde; con «Les Talens Lyriques» e Christophe 
Rousset nell’opera Li prodigi della divina grazia di Giovanni Battista 
Pergolesi, interpretando il ruolo dell’Angelo; con il Festival Pergolesi 
Spontini e con l’Academia «Montis Regalis» e Alessandro De Marchi per 
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i Vesperae solennes de Confessore e la Krönungsmesse di Mozart. Con Ales-
sandro De Marchi e la «Münchner Rundfunkorchester» ha cantato arie 
di Mozart da Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte, presso il 
«Prinzregententheater» di Monaco.
Fra gli ultimi impegni si segnalano Gisela! di Hans Werner Henze (ruolo 
del titolo) per l’apertura di stagione 2015 del Teatro Massimo di Palermo, 
con la regia di Emma Dante e la direzione di Constantin Trinks; Così 
fan tutte e Don Giovanni al Teatro Olimpico di Vicenza, rispettivamente 
nel ruolo di Fiordiligi e Donna Elvira, diretta da Giovanni Battista Ri-
gon, con la regia di Lorenzo Regazzo; Il segreto di Susanna di Ermanno 
Wolf-Ferrari e Gina di Francesco Cilea al Teatro Malibran di Venezia, 
diretta da Enrico Calesso e da Francesco Lanzillotta, con la regia di Bepi 
Morassi; Il re pastore di Mozart, nel ruolo del pastore Aminta al Teatro 
«Verdi» di Trieste per la direzione di Felix Krieger; Carmen nel ruolo di 
Micaéla per il Teatro lirico di Cagliari e l’Auditorio Adàn Martìn de Te-
nerife; Don Giovanni nel ruolo di Zerlina al Festival dei Due Mondi di 
Spoleto, diretta da James Conlon; Don Giovanni, nel ruolo di Donna 
Elvira, al Festival di Beaune e al MusikFest di Brema con «Le Cercle 
de l’Harmonie» e Jérémie Rhorer; Salomè nel San Giovanni Battista di 
Stradella, diretta da Alessandro De Marchi e con l’Academia «Montis 
Regalis» e la prima rappresentazione assoluta dell’opera Fadwa di Dimitri 
Scarlato, all’Accademia Filarmonica Romana.
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ENSEMBLE «ZEFIRO»

Nel 1989, a Mantova, 
gli oboisti Alfredo Ber-
nardini e Paolo Grazzi 
ed il fagottista Alberto 
Grazzi fondano «Zefi-
ro», un complesso con 
organico variabile spe-
cializzato in quel re-
pertorio del Settecento 
nel quale i fiati hanno 

un ruolo di primo piano. In questi anni «Zefiro» è diventato un punto 
di riferimento, in ambito internazionale, per il repertorio di musica da 
camera del Settecento e dell’Ottocento, con strumenti d’epoca. 
I suoi fondatori, insegnanti presso i Conservatori di musica di Amster-
dam, di Salisburgo, di Barcellona, di Mantova, di Verona e di Milano, 
sono considerati tra i piú validi esecutori nell’ambito della musica antica 
e apprezzati solisti di famose orchestre; si avvalgono della collaborazione 
dei migliori strumentisti in campo europeo. 
«Zefiro» è presente nei principali festival europei di musica (Amsterdam, 
Aranjuez, Barcellona, Bonn, Ginevra, Graz, Helsinki, Innsbruck, Liegi, 
Lione, Londra, Malmö, Manchester, Milano, Monaco di Baviera, Palma 
di Mallorca, Parigi, Potsdam, Praga, Ravenna, Regensburg, Salisburgo, 
Stoccarda, Utrecht, Vienna, ecc.). Ha fatto tournée in Israele, in Egitto, 
in Sud America, in Giappone, in Canada, in Corea e negli Stati Uniti, 
riscuotendo ovunque un grande successo di pubblico e di critica. 
«Zefiro» è stato scelto dalla televisione belga per un documentario su 
Antonio Vivaldi ed ha al suo attivo la registrazione di numerosi CD, 
tra i quali, le sei sonate di Jan Dismas Zelenka, la musica per  insieme 
di fiati e i Divertimenti per fiati e archi di Wolfgang Amadeus Mozart, 
la musica per fiati di Ludwig van Beethoven, la Water Music di Georg 
Friedrich Händel e la Wassermusik di Georg Friedrich Telemann, gli 
arrangiamenti per tredici strumenti a fiato di arie da Opere di Mozart e 
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la pubblicazione dei «Concerti per varî strumenti» e «Concerti per oboe» 
di Vivaldi (Opus 111/Naïve); i CD realizzati con la Sony Music/DHM 
(i concerti per oboe, per fagotto e il Concertone di Mozart, i concerti dei 
fratelli Joan Baptista e Josep Pla e due CD di Händel: The Musick for the 
Royal Fireworks e Venus et Adonis con sonate e cantate da camera insieme 
al soprano Gemma Bertagnolli). 
Le registrazioni piú recenti, pubblicate con la rinnovata etichetta «Arca-
na» sono i concerti per fagotto di Vivaldi, le Ouverture a doppio coro di 
Telemann, i Concerti veneziani per oboe, il CD «Harmonie & Turcherie» 
per fiati e percussioni e le Ouverture di Johann Sebastian Bach. Alcuni di 
questi CD hanno ricevuto diversi riconoscimenti e premi internazionali, 
tra i quali il «Grand Prix du Disque», il «Premio Nazionale Classic Voice», 
l’«Editor’s Choice» di Gramophone, le «Choc du Monde de la Musique 
de l’année 2007», il «Diapason d’Or de l’année 2009», il «Premio Franco 
Abbiati 2016» e fanno di «Zefiro» un punto di riferimento per questo 
repertorio nel mondo intero.
L’attività di «Zefiro» si divide in tre organici: ensemble da camera, gruppo 
di fiati [«Harmonie»] ed orchestra barocca, proponendo una grande va-
rietà di programmi ricavati dall’ampio repertorio del Settecento: dai con-
certi a cinque e per strumenti solisti di Vivaldi alle opere teatrali e musica 
festiva di Händel, dalle ouverture e cantate di Bach alle Messe di Joseph 
Haydn, fino alla musica per fiati di Mozart, di Beethoven e di Rossini. 

www.ensemblezefiro.it
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10 maggio 2018

SIRENE E NINFE NAPOLITANE

Francesco Mancini (1672 - 1737)
Là dove il bel Sebeto nel mar de le Sirene
Cantata à Voce sola [e basso continuo] / Del Sig.r Fran.co Mancini
Recitativo - Larghetto (Aria) - Aria - Aria

Giuseppe Domenico Scarlatti (1685 - 1757)
Sonata in A maggiore, K 209 per clavicembalo (Allegro)

Alessandro Scarlatti (1660 - 1726)
Là nel bel sen della regal Sirena
Cantata a voce sola e basso continuo, H. 362
Recitativo - Aria - Recitativo-arioso - Aria - Recitativo-arioso - Aria - Re-
citativo-arioso

* * *

Giuseppe Domenico Scarlatti (1685 - 1757)
Sonata in A maggiore, K 208 per clavicembalo (Adagio e cantabile)

Alessandro Scarlatti (1660 - 1726)
Or che su legno aurato
Cantata a voce sola [e basso continuo], H. 518
Recitativo - Aria - Recitativo - Aria - Recitativo - Largo e staccato (Aria)

Alessandro Scarlatti (1660 - 1726)
Là dove a Mergellina bacia la riva il mare
Cantata a voce sola e basso continuo, H. 356
Recitativo - Aria - Recitativo - Recitativo - Aria
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Talenti vulcanici
Ensemble giovanile della Fondazione «Pietà de’ Turchini» di Napoli

Anna Camporini
violoncello

Elisa La Marca
liuto

Naomi Rivieccio
soprano

Stefano Demicheli
cembalo e direzione
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LÀ DOVE IL BEL SEBETO

1. Recitativo
Là dove il bel Sebeto
nel mar de le Sirene
versa da l’urna i tributari argenti,
Tirsi il pastor, che per l’amata Irene
chiudea nel petto un Mongibel 
vorace,
su lo spuntar del dì sciolse gl’accenti,
e ragionò cosí:
Bella, nelle cui guance
pennellegiò natura i fior d’aprile
ecco sorge dal Gange 
il pianeta maggior ch’il dì conduce,
da’ tuoi begl’occhi a mendicar la luce.

2. Aria
Quanti fior su l’erbe amene,
colorite apron le foglie,
tante sono d’amor le pene,
ch’il mio sen ferito accoglie.
Tante il mar non ha procelle,
tanti il sol non ha splendori,
né la notte ha tante stelle,
quanti sono i miei dolori.

3. Aria 
Quell’aura lascivetta
che a baciar de le piante,
le fronde tremolanti i vanni aggira,
brami saper che fa? D’amor sospira.
Volgi l’occhio a quel fonte,
che, nel cader da sviscerata rupe,
fra macigni si frange,

brami sapere che fa? Singhiozza e 
piange.
Odi quel usignuolo
che in flebile armonia 
accompagna il duolo,
e con soave canto, 
brami saper che fa? 
Piange al mio pianto.

4. Aria
Ma tu, ch’ascondi in petto 
di dura selce un cor,
tu sola a mio dispetto,
crudel, non senti amor.
D’un alma, che languisce,
non senti aver pietà,
deh, come in te s’unisce 
bellezza e crudeltà.

LÀ NEL BEL SEN DELLA 
REGAL SIRENA

1. Recitativo
Là nel bel sen della regal sirena,
dove il vago Sebeto,
tutto ridente e lieto,
tra sponde di smeraldo,
quasi latte dà vita à mille odori,
posato haveva appena
Ninfa latina il peregrino piede,
che, del duol fatta erede,
sfogando in questi accenti,
lacrimò su le corde i suoi tormenti.
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2. Aria
Lungi dunque dalla vita,
priva d’alma e senza core,
per miracolo d’Amore,
ancor viva il duol m’addita.

3. Aria
Non son viva e non son morta
e son morta e sono viva,
se la speme mi ravviva
moro, ohimè, nel duolo absorta.

4. Recitativo
Miei dogliosi sospiri,
colà sul Tebro e solo
fate fede al mio bene,
del mio Amor, del mio duol, 
delle mie pene.

5. Aria
Non ha tante stelle
in ciel luminoso,
né tante procelle
l’Egeo, il mar tempestoso.
Quanti martiri,
quanti deliri in fiero dolor
sente l’alma, ch’è lungi dal cor.

6. Recitativo
Onde questo bel suolo
di Partenope amena,
per cosí grave pena
stanza mi sembra sol d’affanni e 
duolo.
Qui raccolgo, infelice,
frutti acerbi di pianto e di sospiri,
se lungi è l’Idol mio,
gioie, fuggite, e voi diletti, addio.

7. Aria
Crudele possanza
di ria lontananza,
saldar la ferita
già mai non potrà,
se dolce e gradita,
nel core d’amore,
impressa vi sta.

8. Recitativo
Di sua piaga il mio cor già mai fia 
sano,
sel bel medico mio vive lontano.
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OR CHE SU LEGNO AURATO

1. Recitativo
Or che su legno aurato
di Mergellina, in costeggiar le sponde
a noi dispensa il mar calme serene,
voi, sì lieti e felici,
goder potete, amici,
dolce ristoro al mormorio dell’onde,
mentr’io, d’amor piagato,
scopo d’affanni e pene,
tra calme cosí belle
provo nel petto mio, fiere procelle.

2. Aria
Brilla l’onda tranquilla e gioconda
e quest’alma mai calma non ha.
Sempre amore nel core mi desta
severa tempesta
di fiera empietà.

3. Recitativo
Il zeffiro lascivo
che bacia l’onda e, placido e soave,
tempra del giorno estivo
l’infiammato rigore,
per me, noioso e grave,
sembra che spiri in tormentoso 
ardore,
e dall’onda e dai venti
traggo esempio di stenti e di martiri,
di cordogli, di pianti e di sospiri.

4. Aria
Lieto il mar coll’aura scherza,
vola l’aura e l’onde sferza
e piú cresce il mio penar.
Mentre aggiungo, sospirando,
lacrimando,
fiato all’aura ed onde al mar.

5. Recitativo
Anzi, per far piú crudo il duolo 
interno,
per accrescer l’affanno
tra scogli ed aure ed onde, ahi, che 
discerno
del mio sole tiranno,
del mio spietato nume,
la strana crudeltà, l’empio costume.

6. Aria
L’onda, l’aura mi ricorda
di chi turba la mia pace
il fierissimo rigor.
E dell’aura piú fugace,
piú del mar tiranna e sorda,
e di scoglio ha in petto il cor.
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LÀ DOVE A MERGELLINA 
BACIA LA RIVA IL MARE

1. Recitativo
Là, dove a Mergellina 
bacia la riva il mare,
l’innamorato Elpino,
soletto un dì sen giace,
narrando all’onde ed alle sparse arene,
l’alta beltà della sua cara Irene.
Ne’ begl’occhi, diceva,
siede in trionfo amore
e ne forma il bel laccio e lega il core.
Nel suo vezzoso volto
sta di bellezza ogni gran preggio 
accolto.
Cedete tutte, ormai, donzelle amanti
che il vanto di beltà tocca al mio bene
e pur non so se m’è pietosa Irene.

2. Aria
Ama chi t’ama,
o bella Irene,
che non è vanto
la crudeltà;
alma pietosa,
sempre amorosa,
ond’è il bel preggio
della beltà.

3. Recitativo
E fia che nell’istesso mio pensiero
ne men pace aver posso.
E fia pur vero,
che nel bel sen del mio tesoro amato,
un cuor s’accenda, e rigido ed 
ingrato.
Ite, lungi da me,
note troppo dolenti
se non v’ascolta, o non vi cura Irene:
troppo al cor m’aggiungete affanni 
e pene.
Splendi, lieto e felice, o mio bel sole,
sia pur meco qual brama il tuo bel 
core
stan le gioie per te, per me il dolore.

4. Recitativo
Ingiustissimo Amor, tu che sovente,
senza tema e rossor, soffri l’accuse
di barbaro, d’ingrato e di crudele,
del mio core fedele,
sprezzato hai ’l pianto e vilipeso il 
foco.
Vanne, fuggi da me piú non vogl’io
adorar le tue leggi e l’usato impero
che tu con tante e tante
alme, infelici e meste,
premi tiranno.
Con giustissimo orgoglio 
conoscer piú, piú venerar non voglio.
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5. Aria
Mi fan guerra, uniti insieme,
rio timore e dolce speme,
né dir posso
chi di lor trionferà.
Lo sperare m’è tormento,
il timor mi dà spavento,
né so dire
qual destino il core avrà.
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LA SIRENA/REGINA IN-CANTATA DAI MAESTRI «NAPOLETANI»

Elementi dissimili si contaminano, tra Sei e Settecento, per fornire nuovi 
traguardi al genere cantatistico che è destinato a esiti sorprendenti in un 
luminoso cammino mai destinato a un inesorabile tramonto. 
I nuovi «linguaggi» della «scena» sollecitano dibattiti e allestimenti di ala-
cri cantieri nei quali sondare e analizzare le variegate potenzialità formali 
e strutturali indagandone tutte le possibili «virtú». Tra palazzi «cifrati» e 
dimore «divine» si consuma un avvincente processo di elaborazione e di 
sperimentazione intorno alle piú disparate istanze stilistiche. 
È in un vivace contesto che si configura l’originale genere, e 
l’onnicomprensività di questo dominio, ancora lontano da quegli 
schematismi sanciti dai laboriosi studiosi propensi a far ordine dappertutto 
anche laddove è il dis-ordine a essere marca fascinosa; è rapportabile a un 
contenitore nel quale trovano accoglienza una pluralità di forme, per cui 
sarebbe piú opportuno parlare di forme-cantata ricorrendo all’escamotage 
di Rosen per la sonata sette-ottocentesca. 
In età moderna la penisola sprona un’industria musicale nella quale ai 
professionisti dell’arte del «suono» si associano letterati e intellettuali in 
un dialogo proficuo che inaugura una interessante stagione all’insegna 
della cantata da camera. La forma, di dimensione e di articolazione va-
riabile, presenta un ampio spettro di possibilità organizzative: si va dalla 
performance destinata ad una singola voce con continuo a quella a tre voci 
con piccolo ensemble. Va da sé che il giacimento cantatistico più congruo 
è quello ad una voce con continuo o con due violini e continuo mentre 
una caratteristica che accomuna tutte le soluzioni è quella dell’enorme 
speculazione sulle strutture da allestire. 
Voci soavissime sono richieste per assolvere al privato esercizio dilettevole, 
nel quale non è la potenza ad essere invocata ma la sapienza performativa 
a tutto tondo in cui le tecniche dello spettacolo sono chiamate in causa 
con eguale forza affinché l’intrattenimento stimoli gli «oziosi» spettatori. 
Le città italiche sono tra le più popolose di virtuosi di «voce» e rappresen-
tano una fucina inesauribile di maestranze canore destinate a soddisfare 
l’esigente mercato; molti cantanti, per professione o per diletto, allenano 
il loro talento tra faticosi tirocini ed esibizioni in adunanze private. 



55

Tra le gallerie e le stanze di rappresentanza un nugolo di addetti ai la-
vori garantisce uno svago dilettevole e riflessivo, per cui nei raffinati in-
trattenimenti i promotori delle arti esibivano i loro protetti, e sé stessi, 
capeggiati da periti compositori, artefici di brani destinati a un esercizio 
mondano affollato di «segni» e di messaggi.
Le narrazioni delle pagine sono ispirate a varî generi rivelando, anche in 
questo ambito, una interessante duttilità, alle tematiche amorose, all’in-
segna di trasporti contrastati desiderati sognati e degli insanabili abban-
doni e addii - e qui le collezioni offrono uno spaccato davvero sorpren-
dente per l’abbondante tasso di lagrime e di sospiri calibrato su vicende 
sfaccettatissime per ambientazione e intenzione -, fanno da contraltare 
quei testi ironici o comici che traggono linfa dal quotidiano coevo nel 
quale si annidano insidiose informazioni dalla difficile decifrazione.
Faldoni e volumi, custoditi in biblioteche e istituzioni internazionali 
pubbliche e private, straripano di tali pagine e talvolta raccontano storie 
intricate di avventurosi passaggi, gli artefici dei quali sono i collezionisti 
che per varie peripezie hanno «scritto» le peripezie di queste carte pen-
tagrammate. Un esercito di compositori ha espresso il proprio talento in 
simili prodotti e la ingente squadra dei musicisti cosiddetti «napoletani», 
per formazione diretta o indiretta, dà un esemplare contributo a questa 
letteratura. Fitta è la rete dei percorsi tracciati sulla mappa europea dagli 
itineranti compositori, e non c’è latitudine che non sia stata battuta, nelle 
avventurose scorribande, da loro sia per fortunati ingaggi formulati da 
opulenti committenti sia per incerte e incognite migrazioni alla ricerca di 
lavoro e, perché no, di una stabilità economica. Nell’affollato mondo dei 
maestri ad emergere è un’élite che non sempre dà ragione di un fenomeno 
molto complesso, un «ridotto» gruppo - si tratta in questo caso di un’i-
perbole - di eccellenze lascia una testimonianza memorabile della propria 
«arte» sin da quel falso capostipite ma reale «maestro», attorniato da una 
pletora di figure di spicco e di riferimento, della «scuola» meridionale che 
è Alessandro Scarlatti. 
Maestro della Cappella Reale napoletana dal 1684 fino alla sua morte, 
con alcune «assenze» prolungate, determinate da fattori professionali o 
«politici», è tra i cantori della città meridionale. 
La letteratura musicale in età moderna è costellata da una pletora di 
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pagine dedicate al mito di Partenope e gran parte dei compositori dà il 
suo tributo alla leggendaria e sfaccettata creatura. Sirena, regina, divinità 
sono le identità di Partenope che tra storia, leggenda, mito attraversa 
multiformi esperienze drammatiche; tra Sei e Settecento le scene sacre e 
profane «scritturano» l’eccentrica figura per concettosi dialoghi con i pre-
clari eroi della santità, vigili sul buon governo della città, o per stipulare, 
rinsaldare, esaltare alleanze politiche sempre desiderose di consenso e di 
tenaci conferme. Le celebrazioni civili trovano nell’allegorica immagine 
una fida e addomesticata voce dell’urbe, pronta a glorificare il potere co-
stituito e ad affidarsi fiduciosa alla sua tutela; ospite di prologhi serenate 
e di cantate, presso teatri, palazzi, marine, piazze, con il canto echeggia la 
sua antica natura di fascinatrice pronta però a offrire i suoi servigi, in un 
contegno altamente edificante e devoto, anche su quelle scene dove non 
ha altro compito che di sottomettersi fiduciosa e implorante alla somma 
volontà divina. In piú occasioni è interlocutrice privilegiata dei patroni 
cittadini e in special modo di San Gennaro, al quale affida i suoi affanni 
e le sue speranze, sicura di un patronato altissimo e munifico, i segni del 
quale sono copiosamente ravvisabili non solo nel prodigio ematico ma in 
quegli interventi opportuni per sedare le forze dell’incontenibile natura 
o per porre riparo a quelle avversità, tutte umane, che incombono sulla 
pace del territorio.
Le peregrinazioni sulle tavole effimere, in un variegato percorso perfor-
mativo, culminano a fine Seicento con un grande progetto teatrale, a 
cura del futuro poeta cesareo Silvio Stampiglia, che la vede nelle vesti di 
fondatrice e regina della città al termine di un appassionato lavoro teso a 
ripercorrere le tappe dell’antichissima Partenope.
La letteratura su Napoli, aveva trovato notevole vigore, tra sedicesimo e 
diciassettesimo secolo, con eruditissime dissertazioni sulla nascita della 
città: il ricorso a disparate fonti antiche per stabilire il primato della fon-
dazione aveva innescato un processo di puntuali ricognizioni finalizzate 
a smantellare il mito arcaico della sirena a vantaggio della più «credibile» 
figura regale, accantonando, seppur documentandole, tutte le altre va-
rianti possibili. 
Un ruolo importante nel divenire di questa tradizione assume la trecen-
tesca Cronaca di Partenope, nella quale si legge che Partenope «tal nome 
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pigliò da una giovenetta non maritata e vergene […] di una excellente e 
grandissima bellezza, figliuola del Re di Sicilia, la quale venendo con gran 
moltitudine di navi a Baia, casualmente in quel medesimo luogo infermò 
e morìo. E llà fo sepellita, per la qual sepoltura li fo fatto lo templo e 
conseguentemente la cità». 
Questa memoria presenta una serie di elementi determinanti nel costitu-
irsi di una narrazione mitica sulla fondazione di una città; intorno a que-
sto nucleo i letterati si interrogano e intessono una trama assai sofisticata 
che suggestiona la scrittura di Stampiglia, il quale compie un’operazione 
assai complessa al termine del diciassettesimo secolo. Il librettista ampli-
fica le posizioni degli storici facendosi testimone di quella nuova identità 
che vedeva, nella regale fanciulla, la figura predestinata a rappresentare la 
città a fronte della sirena che assume un ruolo allegorico adoperato «per 
rappresentare e raffigurare di volta in volta l’istituzione politica, la città, il 
regno, il sovrano o la bellezza del sito». 
Non meno rocambolesche appaiono le vicissitudini della virginea prin-
cipessa che trova riparo presso la rigogliosa costa campana, le peripezie 
narrate dalle fonti sono tra le piú disparate - una delle varianti seicente-
sche, nella quale emergono le ombre controriformistiche, la vuole in fuga 
per non cedere all’amore e restare fedele al suo voto di castità -, ma il fine 
dei trattatisti è comune ed è ravvisabile in maniera lapalissiana nella Hi-
storia della citta e regno di Napoli di Gio: Antonio Summonte, nella quale, 
le due nature, quella «storica» e quella «mitica», sono nettamente scisse: 
la principessa appare racchiusa nella sua dignità «reale» mentre la sirena è 
vagheggiata e idealizzata come allegoria. Stampiglia si abbandona al fasci-
no di questa epifania e sull’onda della ri-costruzione della storia cittadina 
in tutte le sue declinazioni trova in Partenope un’alleata adattissima alla 
sua ri-fondazione della scrittura drammatica per la scena musicale. La du-
plice ri-nascita parte proprio dall’autorevole Historia la cui vita editoriale 
è assai fortunata se ancora al tramonto del secolo vedeva la luce nel 1675 
per i tipi di Antonio Bulifon e nel 1693, a spese di Giacomo Raillard, per 
quelli di «Novello de Bonis, stampatore arcivescovile» confermando in tal 
modo il notevole seguito che aveva incontrato sul mercato dopo la prima 
edizione uscita tra il 1601 e il 1643.
Alessandro Scarlatti e Francesco Mancini, anch’egli alla guida dell’organi-
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co del palazzo napoletano, non rinunciano nel corso della loro carriera a 
intonare composizioni dedicate alla sirena/regina Partenope e al suo mare 
proiettando l’immagine della capitale in un’aura mitica e musicalissima 
destinata a restare cifra adamantina e inscalfibile.

PAOLOGIOVANNI MAIONE

Alessandro Scarlatti, Là dove a Mergellina bacia la riva il mare.
Cantata a voce sola e basso continuo, H. 356
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TALENTI VULCANICI

Nato nel 2012 da una masterclass di orchestra barocca, ha trovato nel 
2013 la sua forma attuale sotto la denominazione di «Talenti Vulcanici» 
della Fondazione «Pietà de’ Turchini» di Napoli. 
Il gruppo, in organico variabile a seconda dei progetti che realizza, avva-
lendosi di talentuosi strumentisti entro i trentatré anni di età, ha mosso i 
suoi primi passi riportando alla luce pagine musicali di Scuola napoletana 
del tutto sconosciute o inedite come Il Zelo Animato di Francesco Man-
cini, composizioni di Paradisi per organo e orchestra, Gli Orti Esperidi 
di Nicola Porpora su libretto di Metastasio, lo Stabat Mater di Logrosci-
no, il Requiem di Niccolò Jommelli; un programma dedicato a Giovanni 
Paisiello e a Domenico Cimarosa per la Fondazione Ravello con Mauro 
Squillante come solista nel gennaio 2015; un recital dedicato a Nicola 
Grimaldi con la voce di Carlo Vistoli, eseguito a settembre dello scorso 
anno al Festival «Pergolesi-Spontini» di Jesi; a dicembre, sempre dello 
scorso anno, in diretta radiofonica su Rai Radio 3, dal Quirinale, alla 
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; un program-
ma intorno a Gennaro Manna e a Francesco Feo con la voce solista di 
Silvia Frigato; nel novembre 2016, lo Stabat Mater di Nicola Bonifacio 
Logroscino con Raffaele Pe e Giulia Semenzato, La Napoli barocca della 
Natività con Francesca Aspromonte. 
Il progetto che mira a mettere a sistema le numerose esperienze didattiche 
portate avanti dal Centro di Musica Antica della «Pietà de’ Turchini» dal 
1997 ad oggi, si avvale della guida musicale di Stefano Demicheli, e della 
esperienza didattica di Elisa Citterio, di Monika Toth, di Marco Testori, 
di Vanni Moretto in qualità di tutors; di Emanuele Cardi, eccellenza or-
ganistica della Campania, per l’approfondimento del repertorio per orga-
no e per strumenti. Per molti anni impegnata a sostegno del talento e a 
favore della promozione internazionale di artisti di chiara fama, pioniera 
nell’aver introdotto al pubblico napoletano repertorî ignoti, gruppi, so-
listi e cantanti provenienti da tutta Europa, negli ultimi anni, la Fonda-
zione «Pietà de’ Turchini» ha con maggiore vigore indirizzato i suoi sforzi 
verso la formazione e la promozione di direttori, musicisti e cantanti di 
piú giovane generazione. All’entusiasmo di mettere a disposizione dei piú 
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meritevoli giovani musicisti l’esperienza, i contatti, il supporto organiz-
zativo, si unisce per la Fondazione la sfida di offrire loro e ai vincitori 
dei concorsi di canto barocco «Francesco Provenzale», l’opportunità di 
scoprire l’universo Napoli, di fare del Centro di Musica Antica un polo 
di residenza per un’esperienza di alto profilo professionale. 
L’organico dell’ensemble viene rinnovato con cadenza triennale attraver-
so nuove audizioni, l’ultima delle quali si è tenuta nel 2015 ed è stata 
sostenuta da oltre settanta giovani musicisti provenienti da tutta Europa.

 
www.talentivulcanici.it
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NAOMI RIVIECCIO

Nata a Napoli nel 1992, Naomi 
Rivieccio, inizia lo studio del 
canto in giovane età, entrando 
a far parte del coro delle voci 
bianche del Teatro «San Carlo» 
di Napoli sotto la guida di Stefa-
nia Rinaldi.
Si esibisce nel ruolo di protago-
nista dell’opera Il piccolo spaz-
zacamino di Benjamin Britten 
alla Rai di Napoli e al Festival 

internazionale di Ravello. Nel 2014 consegue la laurea di primo livello, 
con il massimo dei voti e menzione speciale, in «Canto lirico» (Soprano 
lirico leggero) presso il Conservatorio di musica «Giuseppe Martucci» di 
Salerno, sotto la guida di Filippo Morace. Due anni dopo, sempre presso 
lo stesso Conservatorio, consegue anche la laurea di secondo livello con il 
massimo dei voti e menzione speciale. 
Partecipa a diversi concorsi nazionali e internazionali, tra i quali il Con-
corso europeo di musica «Città di San Severino» (primo premio assoluto, 
aprile 2015 e aprile 2017); Concorso internazionale musicale «Città di 
Caserta Belvedere San Leucio» (secondo premio, maggio 2015).
Si esibisce come solista in numerosi concerti e collabora stabilmente con 
«La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli», ottenendo sempre ampi con-
sensi di critica e di pubblico.
Ha seguito master di alta formazione sulla tecnica e sull’interpretazione 
vocale con Giuliana Valente, Vincenzo Scalera e Jonas Kaufmann.
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STEFANO DEMICHELI

Nato a Torino nel 1975, 
Stefano Demicheli è di-
plomato in Organo e 
composizione organistica 
e in Clavicembalo. 
Ha iniziato a studiare 
clavicembalo all’età di 
tredici anni sotto la gui-
da di Ottavio Dantone, 
proseguendo poi presso 

il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, presso il quale ha con-
seguito il diploma di perfezionamento. Ha proseguito poi la sua forma-
zione con Lars-Ulrik Mortensen a Monaco di Baviera e con Emilia Fadini 
a Milano.
Ha collaborato come solista e continuista con numerosi ensemble, fra i 
quali l’«Accademia Bizantina», il «Giardino Armonico», «Freiburger Ba-
rockorchester», «Concerto Köln», «I Barocchisti», Ensemble «Zefiro» e 
tiene regolarmente recital come partner di solisti e di cantanti. 
La sua attività concertistica lo porta a esibirsi regolarmente nelle sale da 
concerto e nei teatri piú prestigiosi in tutto il mondo. È stato solista 
presso il Teatro alla Scala di Milano ed è stato ripetutamente invitato alla 
rassegna dei «Concerti del Quirinale», trasmessi in diretta dal Rai Radio 
3 alla presenza del Presidente della Repubblica. 
È stato ospite di numerose puntate di trasmissioni televisive quali Pas-
spartout e Petruška (Rai 5). 
La sua vasta discografia annovera decine di titoli pluripremiati, pubblicati 
da diverse case discografiche e numerose registrazioni per le principali 
emittenti radiofoniche e televisive europee.
Ha lavorato al fianco di rinomati solisti e collaborato con celebri direttori 
d’orchestra (Riccardo Chailly, Claudio Abbado, Corrado Rovaris, Otta-
vio Dantone, Gottfried van der Goltz, Ivor Bolton, Giovanni Antonini, 
Paul Goodwin). Per diversi anni è stato l’assistente di René Jacobs. 
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Dal luglio 2000 è fra i docenti del Corso internazionale di Musica antica 
di Urbino.
È fondatore e direttore di «Dolce&Tempesta», ensemble che riunisce al-
cuni fra i piú esperti musicisti italiani specializzati nell’esecuzione della 
musica antica con strumenti originali.
È stato direttore dell’orchestra «Academia 1750» di Barcelona (Spagna) 
ed è il direttore musicale dell’orchestra «Talenti vulcanici» di Napoli 
(Fondazione «Pietà de’ Turchini») dalla sua fondazione.
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31 maggio 2018

FESTA, CRISI E DEVOZIONE
Motetti di anonimi napoletani secenteschi

Anonimo
Quam dilecta tabernacula tua

Giovanni Maria Trabaci (1575 - 1647)
Partite artificiose
(Il Secondo Libro de Ricercate & altri varij Capricci. Napoli, 1615)

Anonimo
Benedicta et venerabilis 

Michelangelo Cancino (1550 ca. - dopo il 1608)
Ave del Mare Stella. Seconda parte di Alma del Ciel Regina 
(Nuove laudi ariose della Beat.ma Vergine. Roma, 1600)

Giovanni Domenico Montella (1570 ca. - 1607)
Se mai Vergine pia 
(Nuove laudi ariose della Beat.ma Vergine. Roma, 1600)

Giovanni Maria Trabaci (1575 - 1647)
Vergine più del sol lucida stella 
(Nuove laudi ariose della Beat.ma Vergine. Roma, 1600)

Andrea Falconieri (1585 ca. - 1656)
La suave melodia 
(Il primo libro di Canzone, Sinfonie, Fantasie [...]. Napoli, 1650)

Anonimo
Congratulamini mihi
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Francisco Guerrero (1528 - 1599) - Francisco Soto (1534 - 1619)
Alma, dexa la tierra 
(Il terzo libro delle laudi spirituali a tre e a quattro voci. Roma,1588)

Francisco Soto (1534 - 1619)
Il tuo Gesú, o Vergin madre è morto
(Nuove laudi ariose della Beat.ma Vergine. Roma, 1600)

Giovanni Maria Trabaci (1575 - 1647)
Toccata prima 
(Ricercate, canzone franzese, capricci, canti fermi [...]. Libro primo. Napoli, 1603)

Anonimo
Humiliavit semetipsum

Giovanni Maria Trabaci (1575 - 1647)
O Domine salvum me fac 
(Missarum, et Motectorum quatuor vocum [...]. Liber primus. Napoli, 1616)

Anonimo
Introduxit vos Domine
O quam suavis est Domine
Veni creator spiritus

Carlo Pedata (sec. XVII)
Quasi cedrus exaltata 

Anonimo
Ego dilecto meo
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Theatro dei Cervelli
Esther Labourdette, soprano
Alberto Miguélez Rouco, alto

Roberto Rilievi, tenore
Marco Saccardin, basso

Lina Manrique, viola da gamba
Diana Fazzini, violone, viola da gamba

Miguel Rincón Rodríguez, chitarra e tiorba
Ryoko Katayama, cembalo, organo

Andrés Locatelli 
flauto e direzione
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QUAM DILECTA 
TABERNACULA TUA

Quam dilecta tabernacula tua 
Domine virtutum! 
concupiscit, et deficit anima mea 
in atria Domini. 
Cor meum, et caro mea exsultave-
runt in Deum vivum. 
Beati, qui habitant in domo tua 
Domine: 
in saecula saeculorum laudabunt te. 
Altaria tua, Domine virtutum, 
Rex meus, et Deus meus. 

BENEDICTA ET VENERABILIS

Benedicta et venerabilis es virgo 
Maria: 
quae sine tactu pudoris inventa es 
Mater Salvatoris.
Virgo Dei Genitrix, quem totus 
non capit orbis,
in tua se clausit viscera factus homo. 
Gaude, Maria virgo, cunctas hae-
reses sola interemisti,
quae Gabrielis Archangeli dictis 
credidisti.
Virga Jesse floruit: Virgo Deum et 
hominem genuit.
Pacem Deus reddidit, in se recon-
cilians ima summis. 

AVE, DEL MARE STELLA

Ave, del mare stella,
alma madre di Dio,
Vergine pura e bella,
porta del ciel’ e rio,
prendendo tu quell’Ave
dal nunzio Gabriele,
togli di chi ’l cor pave,
mutando in dolce, il fiele.

SE MAI, VERGINE PIA

Se mai, Vergine pia,
miraste anima ria
con gli occhi di pietade,
per la tua gran bontade
scorgi ’l mio afflitto core,
che poco men si more.
Ohimè tristo, ohimè lasso!
che vita orrida passo
d’affanni, e di tormenti
piena, e d’amari stenti!
D’ogni mio error m’aveggio
pur vò di mal’ in peggio.
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VERGINE, PIÚ DEL SOL 
LUCIDA STELLA

Vergine, piú de sol lucida stella,
che mi guidaste in questa parte e 
’n quella,
sempre sicuro, e non offeso mai
fermami ’l cor, che si raccolga homai!
Vago per ampio mar, per laghi e 
fiumi,
per alti monti e colli e selve e dumi,
e per ombrose valli errai gran tempo:
raffrena il corso tu, ch’io pur 
m’attempo.

CONGRATULAMINI MIHI

Congratulamini mihi, quia inveni 
ovem meam quae perierat.
Dico vobis, quo ita gaudio est in 
caelo coram Angelis Dei
super uno peccatore poenitentiam 
agente.
Cito proferte stolam primam, et 
induite illum,
et date anulum in manu ejus et 
calceamenta in pedes eius.
Quia hic filius meus mortuus erat 
et revixit. 
Perierat et inventus est. Alleluja.

ALMA, DEXA LA TIERRA 

Alma, dexa la tierra, pues que has 
sido 
criada para el cielo, y tu nobleza
no sufre tal bajeza, antes te aviso
que te ama el alto Rey del paraíso.
Desprecia, pues, y olvida
las cosas miserables de esta vida. 

IL TUO GESÚ, O VERGIN 
MADRE, È MORTO 

Il tuo Gesú, o Vergin madre, è 
morto:
com’ hai di star in piè, fortezza e 
lena?
Chi ti può consolar in tanta pena?
Figlio, morir sì crudelmente a 
torto
causa un dolor che termine no’l frena.
Chi ti può consolar in tanta pena?

HUMILIAVIT SEMETIPSUM

Humiliavit semetipsum,
factus obediens usque ad mortem, 
mortem autem crucis. 
Propter quod et Deus exaltavit 
illum: et dedit illi nomen,
quod est super omne nomen. 
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O DOMINE SALVUM ME FAC
 
O Domine salvum me fac bene 
prosperare.
Benedictus qui venit in nomine 
Domini.
Benediximus vobis de domo 
Domini,
Deus Dominus et illuxit nobis.

INTRODUXIT VOS DOMINUS

Introduxit vos Dominus in terra 
fluentem lac et mel, Alleluja.
Et ut lex Domini sit semper in ore 
vestro, Alleluja.
Confitemini Domino, quoniam 
bonus, 
quoniam in saeculum misercordia 
ejus.

O QUAM SUAVIS EST, DOMINE

O quam suavis est, Domine, 
spiritus tuus,
qui ut dulcedinem tuam in filios 
demonstrares:
pane suavissimo de coelo praestito. 
Esurientes reples bones, fastidiosos 
diivites, dimittens inanes.

VENI, CREATOR SPIRITUS

Veni, creator Spiritus, 
mentes tuorum visita: 
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus
Dei donum altissimi,
fons vivus, ignis charitas 
et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere, 
digitus paternae dexterae, 
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis 
virtute firmans perpeti. 
Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Gloria Patri Domino
natoque qui a mortuis
surrexit ac Paraclito,
in saeculorum saecula.
Amen. 
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QUASI CEDRUS EXALTATA
 
Quasi cedrus exaltata sum in Libano
et quasi cypressus in monte Sion.
Quasi palma exaltata sum in Cades.

EGO DILECTO MEO

Ego dilecto meo et ad me conver-
sio ejus.
Veni dilecte mi, egrediamur in 
agrum, 
commoremur in villis.
Mane surgamus ad vineas,
videamus si floruit vinea,
si flores fructus parturiunt,
si floruerunt mala punica:
ibi dabo tibi ubera mea.
Mandragorae dederunt odorem in 
portis nostris:
omnia poma nova et vetera, 
dilecte mi, servavi tibi. 
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FESTA, CRISI E DEVOZIONE

Agli albori del Seicento, in pieno clima controriformistico, la città di Na-
poli offriva un panorama artistico e musicale straordinario. Le istituzioni 
ecclesiastiche della città, in armonia con le innovazioni post-tridentine 
messe in atto in altri centri culturali della penisola, diedero un impulso e 
un supporto sempre crescente alla musica, intesa come strumento predi-
letto di promozione e di esercizio della fede (sia nel contesto liturgico che 
extra-liturgico), favorendo la creazione di cappelle musicali e stimolando 
la circolazione continua di musici locali e stranieri del piú alto livello. 
Spicca in questo panorama l’attività sviluppatasi attorno all’Oratorio dei 
Filippini, congregazione fondata a Roma, negli anni Ottanta del Cinque-
cento, da san Filippo Neri e presto divenuta uno dei principali centri di 
diffusione del movimento oratoriano. Nei primi decenni del diciasset-
tesimo secolo, una volta compiuta la costruzione della chiesa, la prassi 
musicale dell’Oratorio si istituzionalizzò ed ebbe inizio una nuova fase di 
fioritura artistica segnata dall’apporto proficuo di musicisti e di cantori 
di varia provenienza.
I motetti a quattro voci e basso continuo, che costituiscono l’ossatura 
del programma di questo concerto, furono composti durante il quarto 
decennio del Seicento proprio per l’attività liturgica dell’Oratorio e sono 
tràditi, in unicum, all’interno di una piú ampia e varia raccolta mano-
scritta. 
Tra i compositori ivi rappresentati emerge per primo il nome di Giovanni 
Maria Trabaci (Montepeloso 1575 - Napoli 1647), al quale è ascritto con 
ogni certezza il primo brano della silloge. Organista di fama internazio-
nale, Trabaci ottenne nel 1614 l’ambito incarico di maestro di cappella 
presso la Real Cappella di Napoli, posizione di massimo prestigio che, 
fino ad allora, era stata unicamente occupata da musici provenienti dalla 
Spagna e dal Nord Europa. Il musicista, oggi conosciuto quasi esclusiva-
mente come compositore di musica per arpa e per tastiera ma eccellente e 
versatile polifonista, mantenne un rapporto stretto con l’Oratorio alme-
no sin dal 1597 (anno in cui ne collaudò il primo organo) e durante la 
sua lunga e brillante carriera. Difatti, nel corso del Novecento, gli studiosi 
hanno sempre attribuito l’intero gruppo di motetti a quattro voci (che 
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è invece privo di attribuzioni) al compositore di Montepeloso, in base 
allo stile e alla loro posizione all’interno del manoscritto. Il riesame della 
silloge nel suo insieme, in corso di realizzazione in vista di un futuro 
progetto discografico, ha consentito di appurare l’omogeneità stilistica di 
questi motetti e al contempo, ha fatto emergere alcuni dubbi sulla loro 
effettiva autorialità. Ad ogni modo, il nome e la figura di Trabaci restano 
intimamente legati al manoscritto, nel quale si evincono spesso soluzioni 
compositive e peculiarità di scrittura che rievocano quelle adoperate dal 
compositore nei suoi volumi a stampa superstiti. Altri musicisti presenti 
nella raccolta sono Alfonso Verde, Carlo Pedata (del quale verrà proposto 
il motetto a tre voci Quasi cedrus exaltata), Alessandro Capece, infine, i 
membri della famiglia Sabino (Giovanni Maria, Antonio, Francesco e 
Antonino). Questi si accostano a nomi oggi sconosciuti: D. Sancti, Sar-
relli, Marranzini e un membro non identificato della famiglia Ansalone 
(Giacinto, Andrea, o Francesco, tutti deceduti durante la peste del 1656). 
Durante il Seicento, Napoli fu ripetutamente colpita da eventi natura-
li e sociali disastrosi: forti terremoti e tempeste, pesti, carestie, un’eru-
zione del Vesuvio; infine, la violenta rivoluzione di Masaniello. La forte 
contraddizione tra lo splendore cittadino e la crisi sociale penetrò nel 
sentimento della Napoli del primo Barocco. Le catastrofi avvenute e il 
timore per i disastri imminenti rafforzarono il sentimento religioso della 
popolazione. Le pratiche devozionali dedicate alla Vergine e ai santi loca-
li si incrementarono notevolmente, sia come gesti di ringraziamento sia 
come preghiere di salvezza. Una peculiare voluptas dolendi - estetica della 
sofferenza stracarica di sensualità e di contrasti che nelle arti figurative 
ebbe una spinta decisiva a partire dal soggiorno in città del Caravaggio e 
può trovare, almeno in parte, un suo corrispettivo musicale nelle speri-
mentazioni polifoniche estreme del principe Carlo Gesualdo da Venosa 
e i suoi seguaci - finí per caratterizzare le forme dell’espressione artistica 
sacra e profana. 
Tracce di questo linguaggio pervadono il corpus motettistico del nostro 
programma. Un linguaggio mirato a esprimere con notevole forza reto-
rica affetti patetici (Humiliavit semetipsum) e immagini di una sensualità 
traboccante e ricca di chiaroscuri (O quam suavis est Domine, Ego dilecto 
meo), in cui la gestualità armonica ricercata della polifonia meridionale 
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(Quam dilecta tabernacula tua) dialoga con le innovazioni stilistiche della 
monodia accompagnata e dello stile concertato (Veni, Creator spiritus), 
già in voga da alcuni decenni nell’Italia centro-settentrionale. In contra-
sto, la varietà offerta dall’alternanza fra solo, duo, trio e tutti (spesso in ri-
tornello), cosí come il ricorso ai bassi ostinati dal sapore popolareggiante 
presenti nei brani festivi e celebrativi (Congratulamini mihi, Benedicta et 
venerabilis, Quasi cedrus exaltata) sono tratti formali ben noti ai compo-
sitori napoletani come Trabaci. Questi ne aveva fatto già ampio uso nel 
suo repertorio profano; ad esempio, nelle canzonette italiane e spagnole 
conservate in diverse raccolte europee.
Sottolineano il multilinguismo costitutivo del repertorio napoletano le 
laude spirituali, genere oratoriano par excellence che godette di notevole 
fortuna a cavallo tra Cinque e Seicento, in particolare, nelle stampe di 
Roma e di Napoli. Nato come strumento concreto per l’avvicinamento 
del popolo alla dottrina cristiana, in sintonia con la concezione filippina 
della musica quale «pescatrice di anime», il repertorio laudistico fu nu-
trito da numerosi poeti e musicisti del tempo e conobbe una pluralità di 
soluzioni formali e linguistiche: una flessibilità propria del genere, legata 
alla necessità di adattarsi a svariati contesti esecutivi. Cosí, mentre nell’in-
no Ave del Mare Stella, seconda parte di Alma del Ciel Regina di Miche-
langelo Cancino, assistiamo a una traduzione in vernacolo della preghiera 
mariana, in una delicata veste polifonica, la semplice e squisita medita-
zione sulla morte Alma dexa la tierra rappresenta un chiaro esempio della 
tradizione plurisecolare del contrafactum. In quest’occasione il compila-
tore della raccolta si serví, fornendo un nuovo testo, della melodia di una 
famosa canción di Francisco Guerrero (Prado verde y florido) che a sua 
volta era stata oggetto di un travestimento liturgico da parte dello stesso 
autore (Pan divino y gracioso), come si evince dalle sue Canzoni e villanelle 
spirituali, date alle stampe da Zarlino (Venezia, 1589), prima del celebre 
peregrinaggio del sivigliano in Terra Santa.
Infine, il dialogo equilibrato tra motetto e lauda si presenta qui arricchito 
da brani strumentali composti da Trabaci e da Andrea Falconieri (Na-
poli 1585/6-1656), prolifico compositore dalle mille sfaccettature e di 
taglio europeo. Trabaci morí nel 1647, ricoverato nel chiostro di Trinità 
degli Spagnuoli mentre fuori scoppiava la violenta rivolta anti-ispanica. 
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La posizione di maestro della Real Cappella fu occupata, allora, dal so-
pracitato Falconieri. Anch’egli mantenne l’incarico fino alla morte che 
avvenne, come per gli Ansalone, durante la tragica epidemia del 1656.
L’intento di questo programma è dunque quello di offrire all’ascoltatore 
un campione della vita musicale napoletana della prima metà del Seicen-
to, dei suoi protagonisti e dell’intrecciato divenire dei linguaggi artistici, 
delle tecniche e delle forme compositive. Tale repertorio che, in gran par-
te, attende ancora di essere riscoperto, costituisce un tassello fondamen-
tale della storia della musica italiana ed europea del secolo XVII.

Andrés Locatelli

Giovanni Domenico Montella, Se mai, Vergine pia. 
Nuove Laudi Ariose della Beat.ma Vergine, Roma, Nicolò Muzij, 1600
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THEATRO DEI CERVELLI

Di recente creazione, il 
«Theatro dei cervelli» 
è un ensemble dedica-
to all’esecuzione della 
musica italiana del Cin-
que-Seicento diretto dal 
musicista e musicolo-
go Andrés Locatelli. Il 
gruppo riunisce cantanti 
e strumentisti di varia 
provenienza (dal Giap-

pone all’Argentina) che condividono la stessa passione per la riscoperta e 
l’interpretazione della musica italiana sacra e profana scritta a cavallo dei 
secoli xvi e xvii, in gran parte ancora da riscoprire. Questo compito è rea-
lizzato dagli esecutori attraverso uno studio attento dei testi poetici e mu-
sicali, in parallelo a un approccio critico alla prassi esecutiva dell’epoca.
L’ensemble prende il nome dal trattato dell’umanista Tommaso Garzoni 
Theatro de’ vari e diversi cervelli mondani (Venezia, 1583). 
Il Theatro di Garzoni può essere descritto come un primo tentativo enci-
clopedistico di descrivere e classificare i varî tipi di personalità umane che 
si trovano nel mondo (chiamati, appunto, cervelli), attraverso una lettura 
erudita delle fonti dell’intera tradizione occidentale. 
Lo spirito di curiosità, di innovazione e di fascino per i mondi e per gli 
individui del passato che pervade negli scritti di Garzoni risuona con 
la missione dell’ensemble: riproporre al pubblico odierno un universo di 
espressioni musicali abbandonate e dimenticate nel tempo, attraverso 
uno studio esaustivo delle fonti e una sperimentazione genuina e ricreati-
va delle prassi esecutive antiche. 
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ANDRÉS LOCATELLI

Andrés Locatelli è nato 
in Argentina nel 1983. 
Studia musica alla 
Escuela Nacional de 
Musica de Rosario, dove 
si diploma con il voto 
piú alto nel 2001. Suc-
cessivamente, studia il 
flauto dolce e la musica 
antica con G. Persico, A. 
Van der Spoel, G. Gar-

rido, H. Rodriguez, M. Form, R. Calveyra, R. Stewart. Nel 2005 si tra-
sferisce ad Amsterdam, dove studia dal 2005 al 2007 sotto la guida di 
P. Leenhouts, W. van Hauwe and J. Isaac presso il Conservatorio «Jan 
Pieterszoon Sweelinck» della città.
Dal 2007 risiede a Cremona, dove completa attualmente il suo Dottorato 
di ricerca in «Scienze del testo musicale» (Università degli studi di Pavia). 
La sua attività di ricerca è incentrata sulla filologia musicale e i repertorî 
polifonici italiani del Trecento.
In qualità di strumentista ha collaborato con importanti ensembles e or-
chestre di musica antica, tra cui Concerto Italiano (Rinaldo Alessandrini), 
Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), Musica Temprana (Adrián 
Rodrigues van der Spoel), Ensemble Elyma (Gabriel Garrido), Holland 
Baroque Society (Judith Steenbrink) e La Venexiana (Claudio Cavina). 
Con questi gruppi si è presentato, spesso come solista, nelle principali 
sale, teatri e festivals di Europa: il Teatro alla Scala di Milano, la Staat-
soper di Berlino, il Concertgebouw e il Muziekgebouw di Amsterdam, 
la Salle Gaveau di Parigi, il Festival «Misteria Paschalia» di Cracovia, il 
Festival «Claudio Monteverdi» di Cremona, il Festival «Bach» di Losan-
na, Festival «George Enescu» di Bucarest, l’Academia «Liszt Férenc» di 
Budapest, il Festival Klangvokal di Dortmund. Ha inciso per le case di-
scografiche Naïve, Cobra Records, e K617. 
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Come direttore di musica antica ha realizzato concerti in Olanda, in 
Francia, in Svizzera, in Italia e in Sudamerica. Nel 2016 dirige la rinoma-
ta orchestra tedesca Concerto Köln, presentando la prima esecuzione euro-
pea dell’opera «Veremonda, l’amazzone di Aragona» di Francesco Cavalli, 
spettacolo accolto con grande entusiasmo dalla critica internazionale.
Nell’ambito della musicologia ha partecipato a convegni e conferen-
ze negli Stati Uniti (Princeton University), in Spagna (Oviedo), in Ita-
lia (Certaldo, Firenze), in Svizzera (Ginevra), in Belgio (Bruxelles) e in 
Argentina (Rosario, Buenos Aires). Collabora con il gruppo di ricerca 
Progetto PIT (Polifonie Italiane del Trecento) coordinato da Maria Sofia 
Lannutti (Università degli Studi di Pavia - Fondazione Ezio Franceschini 
di Firenze). I suoi primi contributi musicologici saranno prossimamente 
pubblicati dalle case editrici ETS (2018) e De Gruyter (2019). Inoltre, è 
regolarmente invitato, in qualità di docente, nei piú rinomati Conserva-
tori di musica antica (Ginevra, Utrecht, Amsterdam, L’Aia, ecc.) e in corsi 
e masterclass in Italia, in Francia, in Svizzera e in Argentina.

www.andreslocatelli.wordpress.com
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