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Lamusica sacra di Alessandro Scarlatti
durante il periodo romano di Händel

Luca Della Libera

Prima di affrontare lo studio della produzione diAlessandro Scarlatti occorre ribadire
quanto ancora ci sia da fare per conoscerla e valutarla nel suo complesso.Nell’aprire
la sua monografia su Alessandro e Domenico Scarlatti, pubblicata nel 1993, Carole
Vidali scriveva:

Although a number of 20th-century music historians have written of his genius, Alessandro
Scarlatti is one of the most underrepresented major composers of his era in terms of litera-
ture, modern editions, and performances. There is no thematic catalog or critical edition of
all the works nor even a single collected edition of his over 600 authenticated cantatas.1

Sembra davvero incredibile che per un compositore della statura e dell’importanza
storica di Scarlatti non esista ancora un’edizione critica e che solo una piccolissima
parte della sua produzione sia disponibile agli studiosi ed agli interpreti in edizioni
moderne. Dopo quindici anni dalle affermazioni della Vidali la situazione non è
molto migliorata, anche se va segnalato un certo aumento di interesse musicologico,
concertistico e discografico, in particolare rispetto al repertorio sacro.2

1 Carole F. Vidali, Alessandro and Domenico Scarlatti. A Guide to Research, NewYork/Lon-
don 1993, p.xvii.
2 Lo studio più significativo degli ultimi anni sulla musica sacra di Alessandro Scarlatti è rap-
presentato dalla tesi di dottorato di Benedikt Johannes Poensgen, Die Offiziumskompositionen von
Alessandro Scarlatti, Universität Hamburg 2004, consultabile liberamente nella versione online:
http://www.sub.uni-hamburg.de/opus/volltexte/2005/2646/. Chi scrive ha invece realizzato le
edizioni critiche di due messe, nel volume Masses by Alessandro Scarlatti and Francesco Gasparini.
Music from the Basilica of Santa Maria Maggiore, Rome, a cura di Luca Della Libera, Middle-
ton/Wis. 2004 (Recent Researches in the Music of the Baroque Era 137) e dei »Concerti sacri«,
nel volume Alessandro Scarlatti, Concerti sacri, opera seconda,Middleton/Wis. 2009 (Recent Re-
searches in the Music of the Baroque Era 153). Sulla produzione sacra di Scarlatti si veda anche Luca
Della Libera, I »Concerti sacri« di Alessandro Scarlatti. Osservazioni sullo stile e nuovi documenti
sulla cronologia, in:Recercare 18 (2006), pp.5–31; id., Il ›concerto‹ tra Alessandro Scarlatti e Corelli:
due modelli a confronto, in:Arcangelo Corelli fra mito e realtà storica.Nuove prospettive d’indagine
musicologica e interdisciplinare nel 350° anniversario della nascita. Atti del congresso internazio-
nale di studi (Fusignano, 11–14 settembre 2003), a cura di Gregory Barnett, Antonella D’Ovidio,
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Il presente articolo prenderà in esame, anche se solo attraverso alcuni testi ›cam-
pione‹, la produzione sacra di Scarlatti intorno agli anni romani di Händel, per pro-
porre poi alcune osservazioni sul rapporto con quella del grande musicista tedesco.3

Scarlatti fu attivo nel repertorio sacro nel corso di tutta la sua carriera, anche se
non fu costantemente al servizio di istituzioni ecclesiastiche. Egli esordì come mae-
stro di cappella a Roma: prima a San Giacomo degli Incurabili (1678–1682) e poi a
San Girolamo della Carità (1682–1683); più tardi fu vicemaestro in Santa Maria in
Vallicella (1703–1705), e poi coadiutore e maestro di cappella nella basilica di Santa
Maria Maggiore (1703–1709). Nei suoi lunghi soggiorni napoletani – dal 1683 al
1702 e dal 1709 al 1725, anno della sua morte – fu impegnato come capo della Real
Cappella, sia nella produzione sacra sia in quella profana.4

Stefano La Via, Firenze 2007 (Historiae musicae cultores 111), pp.507–522.Tra gli studi più recenti
si vedano anche: Ute Schacht-Pape, Das Messenschaffen von Alessandro Scarlatti, Diss. Universität
Hamburg, Frankfurt am Main 1993 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 36, Musikwissen-
schaft 102); sui rapporti tra Scarlatti ed Händel si veda Händel e gli Scarlatti a Roma. Atti del con-
vegno internazionale di studi (Roma, 12–14 giugno 1985), a cura di Nino Pirrotta, Agostino Ziino,
Firenze 1987; Benedikt Poensgen, Zur Biographie Alessandro Scarlattis während der italienischen
Jahre Georg Friedrich Händels: mögliche Begegnungen, Einflussnahmen und Fehlattributionen,
in: Händel-Jahrbuch 46 (2000), pp.191–204; id., Die Römischen Psalm- und Vesperkompositio-
nen Alessandro Scarlattis unter besonderer Berücksichtigung der Cäcilien-Vesper von 1720/21, in:
Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert: Kirche und Fest. Musica a Roma nel Sei e Settecento:
chiesa e festa. Kongressbericht /Atti del convegno (Roma, 27 – 29 ottobre 1999), a cura di Markus
Engelhardt,Christoph Flamm,Laaber 2004 (Analecta musicologica 33), pp.237–263.Un certo inte-
resse in ambito concertistico per la produzione sacra di Scarlatti è stato dimostrato, in particolare, dal
»Festival Scarlatti«, svoltosi a Palermo dal 2000 al 2003. Sul fronte discografico Rinaldo Alessandrini
con il suo »Concerto italiano« hanno recentemente dedicato alla musica sacra di Scarlatti due cd
per l’etichetta francese »Naïve«: il primo, pubblicato nel 2006, contiene tra l’altro il »Magnificat« e il
»Dixit Dominus« ed il secondo, nel 2008, la »Messa di Natale«.
3 Ho volutamente limitato questa indagine al repertorio sacro in lingua latina, escludendo quindi
la produzione oratoriale.
4 Sui primi incarichi romani di Scarlatti e sulla sua presenza a Santa Maria in Vallicella si veda
Arnaldo Morelli, Alessandro Scarlatti maestro di cappella in Roma ed alcuni suoi oratori. Nuovi
documenti, in: Note d’archivio per la storia musicale, n.s., 2 (1984), pp.117–144; e id., Il »tempio
armonico«. Musica nell’oratorio dei Filippini in Roma (1575–1705), Laaber 1991 (Analecta musi-
cologica 27), pp.54–56, 59, 81, 137–141. Sulla sua attività in Santa Maria Maggiore si veda Masses
by Alessandro Scarlatti, a cura di Luca Della Libera (vedi nota 2), pp.VIII–XI; sulla sua attività come
maestro della Real Cappella a Napoli si veda Paologiovanni Maione, La Cappella Reale di Napoli
(1687–1700): una ricerca preliminare attraverso le carte del Banco di San Giacomo, in: Quaderni
dell’archivio storico 2004 (2005), pp.329–427; Francesco Cotticelli, Paologiovanni Maione, Ales-
sandro Scarlatti maestro di cappella a Napoli nel viceregno austriaco (1708–1725): testimonianze
inedite, in: Studien zur italienischen Musikgeschichte 15, 2 voll., a cura di Friedrich Lippmann,
Laaber 1998 (Analecta musicologica 30), pp.297–321; Ralf Krause, Das musikalische Panorama am
neapolitanischen Hofe. Zur »Real Cappella di Palazzo« im frühen 18. Jahrhundert, ibid., pp.271 bis
295; Paologiovanni Maione, Il mondo musicale seicentesco e le sue istituzioni: la Cappella Reale di
Napoli (1650–1700), in: Francesco Cavalli. La circolazione dell’opera veneziana nel Seicento. Atti
del Convegno internazionale di studi organizzato dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini in
collaborazione con l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa e con il patrocinio della Fonda-
zione Giorgio Cini di Venezia (Napoli,Chiesa di Santa Caterina da Siena, 3–5 ottobre 2002), a cura
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Fino al 1708 Scarlatti compose cinque messe: laMessa Clementina I, laMessa breve
a Palestrina a 4 (conosciuta anche comeMessa Ottoboniana),due per la basilica di Santa
Maria Maggiore (la Messa breve, e concertata, e la Messa per il Santissimo Natale), una
Messa a quattro voci, il cui manoscritto è conservato nell’archivio musicale di Santa
Maria in Trastevere; secondo Poensgen quest’ultima potrebbe essere stata composta
nel 1708 per la festa di San Carlo, dopo che Scarlatti era stato nominato il 26 settem-
bre »guardiano dei maestri di cappella« nella congregazione di Santa Cecilia.5

Le due messe composte per la basilica di Santa Maria Maggiore sono nello
stile concertato policorale (analogamente alla Messa di Santa Cecilia, composta però
nel 1720) anche se molto diverse tra loro: nella Messa breve, e concertata i due cori
funzionano esattamente nella logica del concerto grosso corelliano: il secondo si
limita a raddoppiare il primo. Nella Messa di Natale, sempre a due cori, la scrittura
è invece a nove voci reali, i due violini hanno un loro decorso musicale autonomo
configurandosi quindi come una sorta di ›terzo coro‹. È interessante notare quanto
ancora sia presente in Scarlatti la logica rinascimentale della messa ciclica, non solo,
per esempio, nella Messa Ottoboniana, ma anche nelle messe in stile concertante: si
veda, ad esempio, il materiale della Messa breve, e concertata e nella Messa di Natale il
ritornello violinistico d’esordio, che ricompare in varie sezioni del Credo e nel Sanc-
tus (Esempi musicali 1 e 2).

di Dinko Fabris, Napoli 2005 (I Turchini saggi 2), pp.309–341. Anche se non dedicati in modo
specifico a Scarlatti, i seguenti studi contengono molte informazioni utili sulla realtà musicale napo-
letana: Danilo Costantini, Ausilia Magaudda, Attività musicali promosse dalle confraternite laiche
nel Regno di Napoli (1677–1763), in: Fonti d’archivio per la storia della musica e dello spettacolo a
Napoli tra XVI e XVIII secolo, atti del convegno (Napoli, 13–14 maggio 2000), a cura di Paologio-
vanni Maione, Napoli 2001 (I Turchini saggi 1), pp.79–204; id., L’arciconfraternita napoletana dei
Sette Dolori (1602–1778).Notizie musicali inedite da un archivio inesplorato, in:Musica e storia 11
(2003), pp.51–137;Marta Columbro,Eloisa Intini,Congregazioni e corporazioni di musici a Napoli
tra Sei e Settecento, in: Rivista italiana di musicologia 33 (1998), pp.41–76; Dinko Fabris, Music in
Seventeenth-century Naples. Francesco Provenzale (1624–1704), Aldershot 2007.
5 Poensgen,Die Offiziumskompositionen (vedi nota 2), p. 40, nota 207. Il verbale della »Congre-
gazione generale« è conservato nell’Archivio storico della Bibliomediateca dell’Accademia di Santa
Cecilia.

Esempio musicale 1a: Alessandro Scarlatti,Messa breve, e concertata, Kyrie, b. 6 (S1, primo coro)

Esempio musicale 1b: Alessandro Scarlatti,Messa breve, e concertata, Gloria, bb.14–15 (A, primo coro)

solo
S. 1

Ky rie- e lei- son-

solo
A.

glo ri- fi- ca- mus-
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Esempio musicale 1c: Alessandro Scarlatti,Messa breve, e concertata, Gloria, b. 63 (S1, primo coro)

Esempio musicale 1d: Alessandro Scarlatti,Messa breve, e concertata, Credo, bb.3–4 (S2, primo coro)

Esempio musicale 2c: Alessandro Scarlatti,Messa di Natale, Sanctus, bb.1–2

Esempio musicale 2a: Alessandro Scarlatti,Messa di Natale, Kyrie, bb.1–7

Esempio musicale 2b: Alessandro Scarlatti,Messa di Natale, Credo, bb.1–2

Ho avuto modo di dimostrare in altra sede che le due messe per Santa Maria Mag-
giore, apparentemente molto lontane rispetto al genere del concerto grosso corel-
liano, condividono con esso la logica del ›concerto‹, nell’accezione datane da Franco
Piperno.6 Tale logica obbedisce al principio binario che ne regola il pensiero com-

6 Della Libera, Il ›concerto‹ tra Alessandro Scarlatti e Corelli (vedi nota 2); vedi Franco Piperno,
Corelli e il ›concerto‹ seicentesco: lettura e interpretazione dell’Opera VI, in: Studi corelliani 4, Atti
del quarto congresso internazionale (Fusignano, 4–7 settembre 1986), a cura di Pierluigi Petrobelli,
Gloria Staffieri, Firenze 1990, pp.359–377.

solo
S. 1

cum san cto- spi ri- tu-

Allegro

Vl. 1

Vl. 2

4

Allegro

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 1

Vl. 2

solo
S. 2

Pa trem- o mni- po- ten- tem-



159Lamusica sacra di Alessandro Scarlatti durante il periodo romano di Händel

positivo, e che si esplica su diversi assi (agogico, timbrico, stilistico, ecc.), dando ori-
gine a successioni più o meno regolari di ›opposti‹. In tale prospettiva ho anche ipo-
tizzato che Scarlatti abbia adottato questa logica perché in realtà il testo della messa
era talmente presente nella memoria e nella coscienza dei suoi fruitori che non era
bisognoso di una sollecitazione interpretativa da parte del compositore, tranne alcuni
luoghi ›deputati‹, come ad esempio nel »Et incarnatus est« della Messa di Natale, in
tempo ternario, nel quale si passa ad una hemiola sulle parole »et homo factus est«
con chiara allusione simbolica.

Tale logica è assente, invece, nelle due messe scritte per la Cappella Sistina; la cosa
interessante è che sotto il loro involucro ›antico‹ esse fanno trapelare in alcuni punti
una sensibilità espressiva e alcune scelte compositive del tutto ›moderne‹, ben lontane
dal modello palestriniano. Si veda, ad esempio, l’intonazione della parola »miserere«
nelGloria dellaMessa Clementina I, una composizione che godette di una grande for-
tuna nel Settecento, come dimostrano le venticinque copie manoscritte conservate
in varie biblioteche europee.7

7 Schacht-Pape, Das Messenschaffen (vedi nota 2), p. 16.

Esempio musicale 2d: Alessandro Scarlatti,Messa di Natale, Credo, bb.53–62

53

Vl. 1

Vl. 2

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

Org.

tutti

et ho mo- fa ctus- est et ho mo- fa ctus- - - - - est

et ho mo- fa ctus- est et ho mo- fa ctus- est fa ctus- est

et ho mo- fa ctus- est et ho mo- fa ctus- - est

et ho mo- fa ctus- est et ho mo- fa ctus- est fa ctus- est

et ho mo- fa ctus- est et ho mo- fa

*

ctus- - est

et ho mo- fa ctus- est et ho mo- fa ctus- est fa ctus- est

et ho mo- fa ctus- est et ho mo- fa ctus- fa ctus- est

et ho mo- fa ctus- est et ho mo- fa ctus- est

et ho mo- fa ctus- est et ho mo- fa ctus- - est

5 6
5

7
5

4 3 5 6 7 6
4

5
4 3 6

5
4

* nel ms. manca "factus est"

4 3
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In questo senso, una testimonianza significativa e che risulta fino ad oggi poco inda-
gata negli studi scarlattiani, è rappresentato dal Miserere a nove voci, magnificamente
copiato da Tommaso Altavilla nel 1711.8 Questo brano per doppio coro a nove voci,
la cui fonte è conservata nel fondo Cappella Sistina alla Biblioteca Vaticana, è stato
datato 1680 da Pagano,9 che ha riportato tale informazione da Baini. È decisamente

8 Il manoscritto è in I-Rvat, Cappella Sistina 188–189. Il frontespizio di ciascuno dei due libri-
parte reca in basso a destra l’indicazione »ThomasAltavilla scribebat anno Domini 1711«;Cfr.Poens-
gen,Die Offiziumskompositionen (vedi nota 2), pp.119–123. Il »Miserere«, insieme al »Salve regina«
di Cambridge (vedi sotto) ed al »Magnificat« ed alla »Messa da requiem«, saranno pubblicati a cura
dello scrivente in edizione critica nella collana Recent Research in the Music of the Baroque Era di
A-R Editions.
9 Roberto Pagano, Lino Bianchi, Alessandro Scarlatti. Catalogo generale delle opere a cura di
Giancarlo Rostirolla, Torino 1972, p.51.

Esempio musicale 3: Alessandro Scarlatti,Messa Clementina I,Gloria, bb.54–60

54

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

mi se- - re- re- - - mi -

mi se- re- re- - -

di mi se- re- re- mi se- - -

mi se- - re- re- mi -

mi se- re- re- mi se- - re- -

57

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

se- re- re- no bis- - - -

mi se- re- re- no bis-

re re- - - - - - - no bis-

se re- re- no bis- - - - -

re no bis- - - - - -
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improbabile che il collegio dei cantori sistini abbia commissionato un lavoro così
significativo per il proprio repertorio della liturgia della settimana santa ad un com-
positore ventenne, all’inizio della propria carriera e con poca esperienza nel campo
della musica sacra e non ancora introdotto nella corte pontificia.10

Dopo aver elencato le varie intonazioni musicali del salmo conservate negli
archivi sistini, Baini afferma:

Al crescere però le bellezze del Miserere dell’Allegri, cresceva la noja nell’udire gli altri, che
non reggevano al paragone. Il collegio circa il 1680 ottenne da Alessandro Scarlatti, nome
famoso nella scuola di Napoli, e degno maestro di Domenico suo figlio, e di Adolfo Hasse,
detto il Sassone, ottenne, dissi, un nuovo Miserere, ma l’opera non corrispose alla fama del
compositore, e fu questoMiserere dello Scarlatti adottato nella cappella, per rispetto e ripiego,
ed alternato nel giovedì santo in luogo di quel del Naldini, con il Miserere di Felice Anerio
[…] Dal 1714 fino al 1767 inclusivamente li due Miserere dell’Allegri, e del Bai si divisero nei
tre mattutini delle tenebre i plausi dell’uditorio, e mai più non si sono cantati nella nostra
cappella i Miserere di Felice Anerio, e dello Scarlatti.11

L’esclusione del Miserere di Scarlatti dal repertorio dei cantori sistini è testimonianza
interessante e curiosa, come dimostra l’apprezzamento per il Miserere di Tommaso
Baj, composto nel 1714:

Quindi ad istanza del collegio Tommaso Bai, di Crevalcuore nel Bolognese, maestro della
basilica vaticana, scrisse nel 1714 un nuovo Miserere con un verso a 5 l’altro a 4 e l’ultimo
a 8 voci sopra gli andamenti del Miserere dell’Allegri, ed avendo variato alcun poco, ma con
chiarissime, semplicissime, ed insieme sublimi melodie anche gli altri versi, ottenne il mas-
simo applauso, e perpetuò la sua gloria con questa sola produzione.12

Evidentemente il Miserere di Scarlatti era considerato troppo lontano dal modello di
Allegri.13

Lo spoglio dei Diari sistini relativi agli ultimi due decenni del Seicento non ha
fatto emergere notizie riguardanti l’esecuzione di questo brano, mentre ne abbiamo
notizia il 5 aprile 1708, giovedì santo:

Nel Miserere del Sig.r Scarlatti, dal coro del canto fermo fù pigliata in un verso la voce un
tono più basso.14

In questo brano Scarlatti segue in parte il modello di Allegri. L’organico vocale è
lo stesso: due cori (il primo SATB, il secondo SSATB) che si uniscono solo nella
sezione finale »Tunc impotent«. Il modello è presente anche nella scelta tonale e
nella scelta della forma ciclica del salmo,ma nel confronto con Allegri la partitura di

10 Magda Marx-Weber, Römische Vertonungen des Psalms »Miserere« im 18. und frühen
19. Jahrhundert, in: Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft 8 (1985), pp.7–43: 12 s.
11 Giuseppe Baini, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da
Palestrina, 2 voll., Roma 1828, vol. 2, pp.196 s., nota 578.
12 Baini,Memorie storico-critiche, vol. 2, pp.196 s.
13 Marx-Weber, Römische Vertonungen (vedi nota 10), p. 14.
14 I-Rvat, »Diari sistini«, 1708, 128, c. 28v.
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Scarlatti risulta molto più raffinata: a ciascuno dei due cori sono affidati due diversi
modelli formali, le sezioni iniziali e finali sono libere, e l’alternanza tra falso bordone
e sezioni libere è molto più varia rispetto ad Allegri.15 Anche qui è interessante
notare la ricchezza del linguaggio armonico, ben lontano dai modelli precedenti. A
titolo puramente esemplificativo si osservi l’armonia significativamente dissonante
sul vocabolo »iniquitatem« (b. 18) e sul verbo »peccavi« (b. 29):

15 Marx-Weber, Römische Vertonungen (vedi nota 10), pp.13 s.

14

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

Am pli- us- la va- me

Am pli- us- la va- me ab

Am pli- us,- am pli- us- la va- me

Am pli- us,- am pli- us- la va- me

Am pli- us- la va- me

17

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

ab i in- qui- ta- te- - - - me a:-

i ni- qui- ta- te- me a

ab i in- qui- ta- te- me a:- - -

ab i ni- qui- ta- te- me a:- - - -

ab i ni- qui- ta- te- me a:- -
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21

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

et a pec ca- to- me o- mun da,- mun -

et a pec ca- to- me o- mun da,- mun -

et a pec ca- to- me o- mun da,- mun -

et a pec ca- to- me o- - mun da- me,

et a pec ca- to- me o- mun- da,- mun -

25

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

Ti bi- so -

Ti bi- so -

Ti bi- so -

Ti bi- so -

da- me

da me

da,- mun da- - me.

mun da- - - - - me.

da me.
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29

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

li pec ca- vi,- - - et ma lum- co ram- te fe - -

li pec ca- vi,- - et ma lum- co ram- te fe -

li pec ca- vi,- - et ma lum- co ram- - te fe -

li pec ca- vi,- - et ma lum- co ram- te fe -

33

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

ci: ut iu sti- fi- ce- ris- in ser mo- ni- - bus- tu -

ci: ut iu sti- fi- ce- ris- in ser mo- ni- bus- tu - -

ci: ut iu sti- fi- ce- ris- in ser mo- ni- bus- tu -

ci: ut iu sti- fi- ce- ris- in ser mo- ni- bus- tu -
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Esempio musicale 4: Alessandro Scarlatti,Miserere, bb.14–44

37

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

is,- et vin cas- cum iu di- -

is,- et vin cas- cum iu -

is,- et vin cas- - - -

is, et vin cas- cum iu -

40

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

ca- ris.- - - - - - - - -

di- ca ris.- - - - - - - - -

cum iu di- ca- ris.- - - - - -

di ca- ris.- - - - - - - - -
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Nell’archivio di Santa Maria Maggiore sono tuttora conservati i seguenti brani di
Scarlatti:

• Completi sunt, mottetto (SATB), autografo.
• Constitues eos principes, offertorio (SAB, b.c.), autografo.
• Beata mater, mottetto (SATB), autografo.
• Domine refugium factum es nobis, mottetto (S1, S2, A, T, B), copia.
• Exsultate Deo adiutori nostro, mottetto (SATB), copia.
• Iste est panis, mottetto (SATB), copia.
• Sancti et justi, mottetto (SATB + SATB), copia.
• Dextera Domini, offertorio (S1, S2, B, b.c.), autografo.
• Nisi Dominus, salmo (SATB + SATB, b.c.), autografo.16

Da fonti archivistiche sappiamo che il 1 aprile 1708 il compositore depositò nell’ar-
chivio della basilica un certo numero di propri lavori,17 e che per questo il 13 luglio
fu pagato 48 scudi, una somma molto ingente, corrispondente a quattro mesi del suo
salario.18 In un primo momento è stato ipotizzato che si trattasse delle Lamentazioni
per la settimana santa, scritte per il Principe Ferdinando de’Medici, ma recentemente
questa ipotesi è stata messa in discussione.19

Il repertorio scritto per Santa Maria Maggiore appartiene sia allo stile antico sia
a quello moderno. Al primo appartengono Beata mater e Completi sunt; gli altri mot-
tetti, in stile antico, fanno parte di un’antologia manoscritta di vari autori. In Beata
mater trovano spazio momenti particolarmente efficaci, che il compositore ottiene
attraverso la distribuzione imitativa del ›topos‹ del lamento:

16 Nella seconda parte del diciottesimo secolo l’archivio capitolare conservava altri manoscritti
scarlattiani, oggi perduti: il graduale »Exiit sermo«, il mottetto »Diligam te, Domine« e un »Ave
regina«, cfr. Inventario delle carte di musica, e libri stampati, che si conservano nell’archivio della
sacrosanta basilica di Santa Maria Maggiore, fatto l’anno 1761, in:Laurence Feininger,Catalogus the-
maticus et bibliographicus Joannis de Giorgiis.Operum sacrarum omnium,Trento 1962 (Reperto-
rium liturgiae polychoralis 1), pp.131–150: 134, 140, 141, 149. Un inventario redatto dal maestro di
cappella Sante Pesci, redatto nel 1747, cita un altro mottetto di Scarlatti datato 1683, »Ecce sacerdos
magnus«, cfr. id., Catalogus thematicus et bibliographicus Pompeii Cannicciarii. Operum sacrarum
omnium,Trento 1964 (Repertorium liturgiae polychoralis 2), p. 194. Il catalogo dell’archivio musi-
cale è stato realizzato da un gruppo di lavoro dell’IBIMUS coordinato da Giovanni Insom, seguendo
le procedure del RISM.Tale catalogo,non è ancora stato pubblicato,ma è stato riversato nel catalogo
on line del RISM ed è depositato presso l’archivio della basilica.
17 Basilica di Santa Maria Maggiore, Archivio capitolare (I-Rsm), Actorum capitolarum Li-
ber VIII. Ab anno 1683 usque ad annum 1720, p.448.
18 I-Rsm,Registro dei mandati 1698–1708.
19 La prima ipotesi è stata formulata in Eleonora Simi Bonini, L’attività degli Scarlatti nella basili-
ca liberiana, in:Händel e gli Scarlatti a Roma (vedi nota 2), pp.153–173: 158 s.; in seguito Poensgen
ha ipotizzato, anche se solo su basi stilistiche, che tale repertorio risalga al 1684, quando Scarlatti
fu nominato a capo della Real Cappella, cfr. Poensgen, Die Offiziumskompositionen (vedi nota 2),
p. 13.
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L’offertorio Dextera Domini è costruito liberamente, e con numerosi cambi di tempo:
dopo solo quattro battute introduttive, in andamento lento, segue un lungo allegro,
costruito su figurazioni imitative; segue una doppia ripetizione di Adagio e Allegro,
con un linguaggio armonico ricco e variato, con accordi dissonanti nel primo e
lunghe progressioni costruite sulle settime nel secondo:

29

S.

A.

T.

B.

sa, glo ri- o- sa,-

go glo ri- o- sa,- glo ri- o- -

ri o- sa,- glo ri- o- - -

glo ri- o- sa,- - - glo -
33

S.

A.

T.

B.

glo ri- o- sa- - -

sa,- - - - glo ri- o- sa- Re gi- -

sa,- glo ri- o- sa,- glo ri- o- - -

ri- o- - sa- - - - - - Re -

Esempio musicale 5: Alessandro Scarlatti, Beatamater, bb.29–36

73 Adagio

S. 1

S. 2

B.

B. c.

Non,Non, nonnon momo ri- - - -- - - - ar,- sed vi vam.- sed vi -

Non, non mo ri- - - ar,- sed vi vam,- sed vi -

Non, non mo ri- - - - am,- sed vi vam,- sed vi -

6
5

4
2

6 7
5

6 6
4 3
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85

S. 1

S. 2

B.

B. c.

pe- ra- Do mi- ni,- o pe- ra- Do mi- ni- et nar ra- -

pe- ra- Do mi- ni,- o pe- ra- Do mi- ni,- et nar

Do mi- ni,- et nar ra - - - - - - -

2 6 6
4

3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Allegro78

S. 1

S. 2

B.

B. c.

vam, et nar ra- bo,- - - - et nar ra bo,-

vam, et nar ra- bo,- - - - - - et nar ra- bo,- et nar

vam, et nar ra- bo,- - - - - o pe- ra- Do -

6 7 4 3 9 8 2 6 2 6

82

S. 1

S. 2

B.

B. c.

et nar ra bo- o - - - - - - -

ra bo,- et nar ra- bo- o - - - - - -

mi- ni,- et nar ra- bo- o pe- ra-

2 6 2 6 4
2

6 2 6 2 6 2 6
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Esempio musicale 6: Alessandro Scarlatti, Dextera Domini, bb.73–94

Al periodo di Santa Maria Maggiore appartiene anche il breve mottetto Caro mea,
per soprano, tenore, basso e basso continuo, il cui autografo, datato 31 dicembre 1707
è conservato nel fondo Cappella Giulia della Biblioteca Vaticana. Il brano, ed in par-
ticolare la prima sezione, è intriso di forte patetismo, ottenuto attraverso un’armonia
ricca: particolare attenzione è data all’intonazione di alcuni vocaboli significativi,
come »sanguis meus«:

89

S. 1

S. 2

B.

B. c.

bo- o pe- - ra,- o pe- ra- Do -

ra bo- - - o pe- ra-

bo- - - - - - - - o pe- ra,-

7 7 7 7 7 6 7

91

S. 1

S. 2

B.

B. c.

mi- - - ni,- o pe- ra- Do mi- ni.-

Do mi- - - ni,- o pe- ra- Do mi- - ni.-

Do mi- - - ni,- o pe- ra- Do mi- ni.-

6 6
4

3 6
5

7
5

4 3
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Adagio

S.

T.

B.

B. c.

Ca ro- me a,- - -

Ca ro- me a,- - - - - ca -

Ca ro- me - - - - - - -

6 4 3 2 6 7 6 6
4

6

8

S.

T.

B.

B. c.

ca ro- me a,- - - - - ve re,-

ro- me a,- ca ro- me a,- ve re,-

a,- ca ro- me a- - - ve re- est ci bus,-

7 6 6
4

5
3

5 6
5

6 7 6 6
4

3 6

15

S.

T.

B.

B. c.

ve re- est ci bus,- ve re- est ci bus,- est ci - -

ve re- est ci bus,- ve re- est ci bus,- est ci -

ve re- - est ci bus,- ve re- ve re- est ci -

6 6
4

5
3

6 6
5

5 6 6 6
5
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Il salmo Nisi Dominus, che reca l’indicazione »a otto breve«, è costruito su una conti-
nua e sistematica alternanza dei due cori, in una sorta di policoralità ›arcaica‹ e meno
interessante rispetto a quella presente nelle due messe citate, e non è assolutamente
paragonabile all’omonimo brano che Händel compose durante il suo soggiorno
romano.

22

S.

T.

B.

B. c.

bus et san guis- me us,- ve re,- ve re- est po tus- - et san

bus et san guis- me us,- ve re- ve re- est po tus- et

bus et san guis- me us- ve re- ve re- est po tus- - - et

9 8 6
5

6 6
5

6
5

29

S.

T.

B.

B. c.

guis- me us,- - - ve re,- ve re-

san guis- me us,- - ve re,- ve - -

san guis- me us- ve re,- ve re- est po - - - -

9 8 6 6
5

6 6
5

6
5

34

S.

T.

B.

B. c.

ve re- - est po tus.- - - -

re- - - est po tus.- - - -

tus, ve re- - est po tus.- - - -

9 8 6
5

6 3 6
4

Esempio musicale 7: Alessandro Scarlatti, Caromea, bb.1–38
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S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

B. c.

Ni si,- ni si- Do mi- nus,- ae di- fi- ca- ve- - rit- do -

Ni si,- ni si- Do mi- nus,- ae di- fi- ca- ve- - rit- do -

Ni si,- ni si- Do mi- nus- ae di- fi- ca- ve- - rit- do -

Ni si,- ni si- Do mi- nus- ae di- fi ca- ve- rit- do -

Ni si,- ni si- Do mi- nus- in

Ni si,- ni si- Do mi- nus- in-

Ni si,- ni si- Do mi- nus- in

Ni si,- ni si- Do mi- nus- in-

6
5

4 3

5

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

B. c.

mum. ni si,- ni si- Do mi- nus-

mum, ni si,- ni si- Do mi- nus-

mum, ni si,- ni si- Do mi- nus-

mum, ni si,- ni si- Do mi- nus-

va num- la bo- ra- ve- runt- qui ae di- fi- cant,- ae di- fi- cant- e am,- ni si,- ni si- Do mi- -

va num- la bo- ra- ve- runt- qui ae di- fi- cant,- ae di fi- cant- e am,- ni si,- ni si- Do mi- -

va num- la bo- ra- ve- runt- qui ae di- fi- cant,- ae di- fi- cant- e am,- ni si,- ni si- Do mi- -

va num- la bo- ra- ve- runt- qui ae di- fi- cant,- ae di- fi- cant- e am,- ni si,- ni si- Do mi- -

4 3
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10

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

B. c.

fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit- e am- va num,-

fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit- e am- va num,-

fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit- e am va num,-

fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit- e am- va num,-

nus cu sto- di- e- rit- ci vi- ta- tem,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- qui cu sto- dit- e am-

nus cu sto- di e- rit- ci vi- ta- tem,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- qui cu sto- dit- e am-

nus cu sto- di- e- rit- ci vi- ta- tem,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- qui cu sto- dit- e am-

nus cu sto- di- e- rit- ci vi- ta- tem,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- qui cu sto- dit- e am-

6 6
5

14

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

B. c.

va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- te,-

va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- te,-

va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- te,-

va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- te,-

va num,- va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- -

va num,- va. num est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re- sur gi- -

va num,- va num- est vo bis,- an te- lu cen- sur ge- re,- sur gi- -

va num,- va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- -

6 6

Esempio musicale 8: Alessandro Scarlatti, Nisi Dominus, bb.1–17
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Vale la pena ora ricordare i Concerti sacri, l’unica raccolta di musica sacra che fu stam-
pata durante la vita dell’autore. Nella bibliografia scarlattiana si conosceva fino ad
ora l’edizione di Amsterdam del 1707–1708; ho rintracciato l’edizione (incompleta)
napoletana del 1702, che probabilmente è a sua volta una riedizione del 1697. Tale
raccolta è costituita da nove mottetti concertanti, da una a quattro voci, con due
violini e basso continuo, e si conclude con un Salve regina a quattro voci. In questo
repertorio Scarlatti adotta sistematicamente il modello dell’aria con da capo tripar-
tita, disinteressandosi del tutto alla struttura generale: su un totale di trentanove arie,
ben trentadue hanno questo schema. In questo repertorio Scarlatti ha quindi ›espor-
tato‹ sistematicamente dall’opera lo schema dell’aria tripartita, utilizzandolo non solo
nei brani solistici, ma anche in quelli a più voci.20

Mi è sembrato interessante proporre un confronto tra le scelte compositive di
Händel e Scarlatti rispetto all’intonazione dello stesso testo, e quindi ho scelto il Salve
regina. Come è noto, il compositore tedesco scrisse il Salve regina durante il suo sog-
giorno al palazzo Ruspoli di Vignanello, avvenuto tra il 18 maggio ed il 21 giugno
1707.Recentemente Ursula Kirkendale ha suggerito come data della prima esecuzione
il 18 giugno,e che,data la presenza di una brillante parte organistica nella terza sezione,
questa possa aver avuto luogo nella chiesa della Madonna del Ruscello a Vallerano,
una località molto vicina a Vignanello, che ha un pregevole organo seicentesco.21

Reinhard Strohm ha già proposto un interessante confronto, analizzando però
solo uno dei quattro Salve regina di Scarlatti.22 Si tratta di quello per soprano,due vio-
lini, viola e basso continuo, conservato manoscritto a Monaco di Baviera, non datato,
ma probabilmente anteriore al 1716.La prima datazione proposta da Strohm era 1720,
ma secondo Poensgen la sua composizione può risalire al 1708.23 Secondo Strohm
entrambi gli autori puntano alla grande intensità di affetti, al punto di trascurare con-
siderazioni strutturali, ed entrambi sacrificano la ›unità stilistica‹ all’effetto. Händel,
secondo Strohm, raggiunge l’effetto in quattro modi: a) con mezzi tecnici raffinati,
includendo virtuosismi; b) evidenti contrasti tra singoli movimenti, c) gesti di grande
pathos, particolarmente nella parte vocale; d) licenze teatrali. Scarlatti è più reticente

20 Su questa raccolta si veda il saggio citato a nota 2 e l’introduzione storica all’edizione critica, a
cura dello scrivente, pubblicata da A-R Editions.
21 Ursula Kirkendale, Handel with Ruspoli: New Documents from the Archivio Segreto Vatica-
no, 1706–1708, in: Warren and Ursula Kirkendale, Music and Meaning. Studies in Music History
and the Neighbouring Disciplines, Firenze 2007, pp.361–415: 410 s.
22 Reinhard Strohm, Alessandro Scarlatti und das Settecento, in:ColloquiumAlessandro Scarlatti.
Würzburg 1975, a cura di Wolfgang Osthoff, Jutta Ruile-Dronke,Tutzing 1979, pp.153–167: 160 s.;
lo stesso saggio è stato poi pubblicato in inglese, Alessandro Scarlatti and the Eighteenth Century,
nel volume Essays on Handel and Italian Opera,Cambridge 1985, pp.15–33. Strohm ha trascritto in
appendice al suo saggio in tedesco il »Salve regina« di Scarlatti, del quale è stata in seguito realizzata
un’edizione critica a cura di Francesco Degrada per la Ricordi nel 1996. Il brano di Händel, oltre ad
essere presente nell’opera omnia ottocentesca (vol. 38) è stato recentemente pubblicato dalla Novel-
lo Handel Editions, nel volume intitolato ThreeAntiphons and a Motet (De decus virgineum,Haec
est regina, Saeviat tellus, Salve regina), a cura di Graham Dixon, London 1990.
23 Poensgen, Die Offiziumskompositionen (vedi nota 2), p. 37, nota 195.
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e più arcaico ed ecclesiastico nel primo movimento, che è su un basso ostinato. La
melodia del basso, costruita su un incessante procedere di crome, è anche usata per
produrre un effetto di malinconia, laddove l’elaborata parte violinistica di Händel è
disegnata per stupire piuttosto che per ›muovere‹ gli ascoltatori. È solo nell’ultimo
movimento che Scarlatti sembra – per la sua retorica ed il suo uso di tecniche tra-
dizionali, come lo è un’aria con il basso ostinato – più vicino all’estetica del diciot-
tesimo secolo del ›piacere e toccare‹ che non Händel, più ambizioso tecnicamente.
Il terzo movimento, »Ad te suspiramus«, di Scarlatti non è tanto interessante per il
cromatismo illustrativo di »flentes« e »lacrimarum«, ma per l’alta carica emozionale
che contraddistingue tutto il brano.

A questo punto, vorrei aggiungere in questo confronto altri due Salve regina di
Scarlatti, composti certamente prima del 1707, per dimostrare, a dispetto del diverso
organico di ciascuna di essi, come anche in questi brani Scarlatti ricerchi gli stessi
›effetti‹ di Händel, sebbene senza virtuosismi vocali o evidenti contrasti tra singole
sezioni, e che quindi anche queste due partiture possano aver rappresentato un
modello per il compositore tedesco. Il primo, in ordine cronologico, è rappresentato
dal brano finale dei Concerti sacri, per quattro voci, due violini e basso continuo, che,
come detto, potrebbe risalire al 1697. Il secondo, del quale sto preparando un’edi-
zione critica, è per quattro voci sole, ed è un manoscritto autografo datato febbraio
1703 conservato nel Fitzwilliam Museum di Cambridge. Scarlatti lo scrisse poche
settimane dopo essere arrivato a Roma: il 9 gennaio era stato nominato vicemaestro
di cappella a Santa Maria in Vallicella, come coadiutore di Giovanni Bicilli. È pro-
babile che il brano sia stato eseguito per la prima volta a Santa Maria in Vallicella il
15 febbraio. In quel giorno il cardinale Ottoboni vi aveva presenziato un’esposizione
del Sacramento, dato che la chiesa di San Lorenzo in Damaso (della quale Ottoboni
era il titolare) era inagibile perché il palazzo della Cancelleria era stato danneggiato
dal violento terremoto avvenuto nella metà di gennaio.24

Ho escluso da questo confronto il Salve regina per soprano, tre violini e basso
continuo, conservato all’Oratorio dei Filippini di Napoli, perché presumibilmente
successivo al 1716.

Il Salve regina, tratto dai Concerti sacri è in un unico movimento, ed ha come sola
indicazione agogica l’Adagio iniziale. Da sottolineare come la melodia gregoriana
circoli continuamente nel brano, dapprima nella breve introduzione strumentale di
sei battute, dove è affidata al primo violino, e poi alle voci. Il brano è particolare
anche per quanto riguarda l’organico: la maggior parte dei Salve regina coevi è per
una o due voci, strumenti e continuo, oppure da quattro voci senza sostegno stru-
mentale. L’ambivalenza tra lo stile severo e lo stile ›moderno‹ è data da un lato dalla
presenza sistematica del ›motto‹ gregoriano, e dall’altra dal linguaggio ›moderno‹,
sensibile all’intonazione espressiva del testo liturgico. L’uso dei due violini concer-
tanti arricchisce notevolmente lo spessore timbrico del brano, che in molti casi è così

24 Poensgen, Die Offiziumskompositionen, pp.60–67.
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costituito da sei parti reali. Possiamo facilmente osservare tutto questo nelle prime
battute del brano:

Adagio

Vl. 1

Vl. 2

S.

A.

T.

B.

B. c.

6 5
4
3 6 6 6 5 6 6 6

5

Vl. 1

Vl. 2

S.

A.

T.

B.

B. c.

Sal - - - - - - -

Sal ve,- - - - - - -

Sal ve,- sal ve,- - -

Sal ve,- sal - -

5
4

6 6 5
4
3 6 6 6 5
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Esempio musicale 9a: Alessandro Scarlatti, Salve regina (Concerti sacri), bb.1–14

9

Vl. 1

Vl. 2

S.

A.

T.

B.

B. c.

ve,- - sal - - - - - - -

sal - - - - - -

sal ve,- - - - - sal - - -

ve,- - - - sal ve,-

6 6 6 6 6 6 6
5

6 6 6
5

5
4

3 6

12

Vl. 1

Vl. 2

S.

A.

T.

B.

B. c.

ve,- sal ve,- - - -

ve, sal ve,- - -

ve,- sal - - - - - ve,

sal ve,- - - - sal ve- - - -

6 6 6
5

6 6 6 6 6 5
4
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Il primo momento quasi completamente accordale è sulla parola »exules«, scelta
significativa sul piano espressivo, raggiunta magnificamente dal repentino passaggio
dal Do maggiore, tonalità di chiusura della frase precedente,al Do minore (bb.50–51);
una scelta identica, come vedremo, al secondo Salve regina. Nel versetto successivo,
»Ad te suspiramus, gementes et flentes«, l’invocazione ed il sospiro sono date dall’in-
cipit melodico, che utilizza il semitono ascendente, e dai veri e propri singhiozzi per
il verbo »suspiramus«, oltre che dal semitono ascendente per »gementes«. Il versetto
successivo, »In hac lacrimarum valle« (ripetuto due volte), parte dal registro grave, e
non ha tanto uno scopo descrittivo, di ›raffigurare‹ la valle di lacrime, ma piuttosto
quello di esprimere uno stato di tensione, con un tetracordo cromatico ascendente
in imitazione nelle quattro voci:

59

Vl. 1

Vl. 2

S.

A.

T.

B.

B. c.

Ad te su spi- ra - - - - - -

Ad te su spi- ra - - - - - - - -

6 6 5 6 6 7 6 5

61

Vl. 1

Vl. 2

S.

A.

T.

B.

B. c.

mus, ad

mus,- ad te

Ad te su spi- ra- mus,- - - - - -

Ad te su spi- ra mus,- - - - -

6 6 6 5 5 6 5 6
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64

Vl. 1

Vl. 2

S.

A.

T.

B.

B. c.

te su spi- ra- mus,- su spi- ra- mus- ge men- - -

su spi- ra mus- - - - - - ge men- -

ad te su spi- ra- mus- ge -

ad te su spi- ra- mus-

6 7 6 5
4

6 6 7

67

Vl. 1

Vl. 2

S.

A.

T.

B.

B. c.

tes,- ge men- tes,- - - et flen - -

tes- - et flen - - - - - - -

men tes,- - ge men- tes,- et flen - - - -

ge men- tes,- ge men- tes- -

6 6 6 5 6 7 6 6
4

5
3

6 4
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71

Vl. 1

Vl. 2

S.

A.

T.

B.

B. c.

tes,- - - in hac la cri- ma- rum-

tes,- - - in hac la cri- ma- rum- val le,-

tes,- - - in hac la cri- ma- rum- val -

in hac la cri- ma- rum- val le,- in

4 6 7 6 6 6 6 6

75

Vl. 1

Vl. 2

S.

A.

T.

B.

B. c.

val le,- in hac la cri- ma- rum- val le,-

in hac la cri- ma rum- val le,- - -

le,- - - - in hac la cri- ma rum- val le,-

hac la cri- ma- rum- val le,- - - - - -

6 6 6 7 6 6
4

Esempio musicale 9b: Alessandro Scarlatti, Salve regina (Concerti sacri), bb.58–78

Il secondo Salve regina è un brano di straordinaria efficacia e pregnanza espressiva.
Scarlatti inserisce nella cornice ›severa‹ della scrittura a quattro parti soluzioni espres-
sive del tutto moderne, come quelle che abbiamo prima citato a proposito della
Messa Clementina e del Miserere. Ancora una volta l’autore parte da un’idea musicale
rinascimentale, utilizzando come scheletro compositivo la melodia dell’antifona gre-
goriana, che circola durante tutto il brano nelle varie voci. Già nelle prime battute
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sono presenti gesti compositivi codificati, come il doppio tetracordo discendente
d’esordio al soprano ed al basso, sigla del ›lamento‹.

La seconda sezione, »Ad te clamamus«, è molto breve, presenta una scrittura più
vivace e serrata, alla quale segue un momento più meditativo, sulle parole »Exules
filii Evae«, con l’improvviso cambio di modo (da maggiore a minore) sulla parola
»filii« (b. 34): una scelta identica al Salve regina dei Concerti sacri. Dopo una sorta di
ripresa del materiale precedente, su »Ad te suspiramus«, troviamo la parte più intensa
del brano nella frase »In hac lacrimarum valle«: le quattro voci disegnano una linea
melodica discendente, molto articolata e ricca di momenti dissonanti. Da notare, tra
l’altro, l’intervallo di quarta aumentata o di semitono per »lacrimarum«:

Esempio musicale 10a: Alessandro Scarlatti, Salve regina 2, bb.1–4

S.

A.

T.

B.

Sal

Largo

ve,- - - - - - - - sal -

Sal ve,- - - - - - - - -

Sal ve,- - - - - - - - sal -

Sal ve,- - - - - - - -

48

S.

A.

T.

B.

in hac la cri- ma- rum- val le,- in hac

in hac la cri- ma- rum- - - - val le,-

in hac la cri- ma- rum-

in hac la cri- ma- - - - -

52

S.

A.

T.

B.

la cri- ma- rum,- in hac la cri- ma- - - - -

in hac la cri- ma- rum,- in hac la cri- ma- rum,- in

in hac la cri- ma- rum- val le,- in hac la cri- ma- -

rum- val le,- in hac la cri- ma- rum-
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Più avanti troviamo l’inflessione cromatica, in imitazione, di »vita dulcedo«, il cro-
matismo in »suspiramus gementes et flentes«, e al basso, nella doppia esposizione di
»o dulcis virgo Maria«.

Nel suo Salve regina Georg Friedrich Händel divide il testo in quattro sezioni,
mentre di volta in volta unisce due versetti, tralasciando il tradizionale »Amen« finale.
La prima sezione è caratterizzata da un forte senso ›teatrale‹, ottenuto attraverso il
ritmo puntato dei violini da un lato e dai ripetuti salti d’ottava discendenti della voce
dall’altro, sostenuti entrambi dall’ostinato ritmico del basso continuo:

La stessa ›teatralità‹ è presente nella seconda sezione, »Ad te clamamus«, nella quale
l’effetto patetico del semitono ascendente che intona l’invocazione è amplificato dal
fatto che esso in realtà è di una nona minore ascendente.

Esempio musicale 10b: Alessandro Scarlatti, Salve regina 2, bb.48–58

56

S.

A.

T.

B.

rum val le,- - - - - - - - sal -

hac la cri- ma- rum- val le,- - - - - -

rum- - val le,- - - - - - -

val le,- - - - - - - - - -

Esempio musicale 11a: Georg Friedrich Händel, Salve regina, bb.1–4

Largo

S.

Vl. 1 & 2

B. c.

Sal -

3

S.

Vl. 1 & 2

B. c.

ve,- sal ve- - - - re gi- na-
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Esempio musicale 11b: Georg Friedrich Händel, Salve regina, »Ad te clamamus«, bb.1–6

Adagio

S.

B. c.

Ad te cla ma- mus,- - ad te

Nell’ascesa melodica su »suspiramus« ogni sillaba è isolata, secondo una formula pre-
sente anche nel passaggio analogo del Salve regina dei Concerti sacri di Scarlatti:

L’intonazione delle parole »in hac lacrimarum valle« (ripetute per ben quattro volte)
segue il principio retorico della katabasis: l’atmosfera molto espressiva di questa
pagina può aver riflettuto i drammatici avvenimenti di quei giorni: le truppe impe-
riali erano accampate non lontano da Vignanello.25 La terza sezione »Eja ergo«, cos-
truita sull’affetto della gioia, ha una parte per organo concertante; questo aveva fatto
ritenere poco probabile un’esecuzione a Vignanello ma, come già esposto, Ursula
Kirkendale ha recentemente suggerito che vicino Vignanello, nella chiesa della
Madonna del Ruscello di Vallerano, esisteva un pregevolissimo organo.26 La compo-
sizione si chiude in modo inconsueto, con un tempo »adagissimo« e »pianissimo«: si
tratta di un brano molto conciso, come espressione di estremo dolore.

25 Kirkendale, Handel with Ruspoli (vedi nota 21), p. 411.
26 Kirkendale, Handel with Ruspoli, p. 411.

25

S.

Vl. 1 & 2

B. c.

su spi- - ra- - mus- - - - ge -

30

S.

Vl. 1 & 2

B. c.

men tes- et flen tes,- ad te

Esempio musicale 11c: Georg Friedrich Händel, Salve regina, »Ad te clamamus«, bb.25–33
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Quali sono le conclusioni? Appare chiaro, da quanto detto, che il pensiero com-
positivo di Scarlatti aveva come riferimento sostanziale la grande tradizione rinasci-
mentale, dalla quale egli non si discostò mai, anche nel repertorio concertante, come
abbiamo visto dagli esempi musicali. In modo speculare, Scarlatti fa irrompere in un
involucro ›antico‹ i dettami e le urgenze espressive del suo tempo, come dimostra il
secondo Salve regina. Ed è forse proprio questa compresenza di espressività ›moderna‹
e matrice ›antica‹ ad essere l’elemento più affascinante della musica sacra di Scarlatti.
I tratti in comune nell’intonazione del Salve regina da parte di Scarlatti e di Händel si
riferiscono alla ricerca dell’intensità di effetti, in relazione al testo intonato, e quindi
all’atmosfera ›teatrale‹ che caratterizza queste pagine.La straordinaria potenza espressiva
delle pagine di Scarlatti non sarebbe stata la stessa senza la sua lunga esperienza teatrale,
ma è altrettanto evidente come il giovane compositore tedesco sia stato estremamente
ricettivo nell’assimilare tali aspirazioni espressive nella fase iniziale della sua carriera.




