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il segreto napoletano 
 

Napoli. Un toponimo che richiama alla memoria del viaggiatore suggestioni e ricordi di vario genere: immagini, colori, suoni ma 
anche grida, profumi, sensazioni che si accavallano l’una sull’altra. Meglio sarebbe allora dire “Spaccanapoli” poiché questo termine, indicante 
un insieme di strade e piazze che formano, oggi come nel XVIII secolo, il cuore pulsante della città, meglio si presta a circoscrivere i luoghi 
della memoria storica, l’asse sul quale si intersecano la tradizione, la religiosità e la cultura del popolo partenopeo. Situata in coincidenza 
dell’antico Decumano inferiore di epoca romana, questa arteria si snoda tuttora da piazza del Gesù Nuovo a Piazza Calende, passando per 
Via Benedetto Croce, piazza S. Domenico Maggiore e Via S. Biagio dei Librai fino a Via Forcella, come una sorta di fenditura, un taglio che 
divide in due la città, da qui il termine “Spaccanapoli”. La Napoli di fine seicento, sotto il dominio spagnolo, non era dissimile da come la vide 
Goethe molti anni dopo: una città piena di fermento, caratterizzata da un viavai continuo di uomini, merci, culture ed idee. Ovunque una 
baraonda incontenibile, tra schiamazzi di ogni tipo ed urla di venditori ambulanti in un labirinto di stretti vicoli che si intersecano fra agglomerati 
di case popolari, alcune ormai vecchie e miserevoli, tutte addossate contro grandi palazzi nobiliari sontuosamente arredati simbolo del divario 
esistente tra il popolino e le classi privilegiate. Ad un’immagine forte come questa se ne contrappone un’altra che colpì il filosofo e giurista  
Montesquieu all’inizio del secolo XVIII: 
  
“…Napoli ha una bellissima posizione. Le strade sono larghe e ben pavimentate con grossi e larghi massi di pietra squadrata. Le case, tutte 
grandi e pressappoco della stessa altezza. Molte piazze grandi e belle…”1 
 

Piazze lastricate anch’esse da grandi blocchi di pietra e che spezzano la continuità delle case, offrendo a piccoli gruppi di ragazzini 
sporchi, uno spazio dove poter giocare a rincorrersi. Altri si siedono ai bordi delle strade con piccoli canestri e vendono chi l’acqua sulfurea, 
chi frutta tagliata a fette e chi piccole fascine di trucioli arraffati nelle botteghe dei falegnami e spacciati come legna da ardere. Moltissime 
chiese, spesso una di fronte all’altra. L’attaccamento alla religione dei napoletani è proverbiale come pure l’affidamento alla misericordia 
divina, soprattutto in occasione di grandi calamità che purtroppo non mancarono nel corso dei secoli segnando l’esistenza dei sopravvissuti in 
modo indelebile. Evidenti sono ancora i segni della pestilenza del 1656. Grande è il numero di bambini orfani ospitati nei quattro Conservatori, 
”di S. Maria di Loreto” “dei Poveri di Gesù Cristo”, “S’Onofrio”, “della Pietà de’ Turchini” , istituti di carità sorti tra la metà del ‘500 e l’inizio del 
‘600 con l’intento di ospitare ed educare appunto gli orfani ed i bambini più bisognosi. A metà del secolo XVII si passò da un’educazione di 
tipo letterario e religioso ad uno quasi esclusivamente musicale, al fine di provvedere alla richiesta di professionisti che la musica sacra del 
tempo e quella teatrale richiedevano in maniera sempre crescente. Leonardo Leo fu ammesso nel 1709 al Conservatorio della pietà de’ 
Turchini. Esordì come compositore nel 1712 con il dramma sacro L’Infedeltà abbattuta il cui successo gli spianò la strada per l’ammissione 
alla Cappella Reale in qualità di organista aggiunto. Nel corso degli anni successivi Leo ricopri tutti gli incarichi più significativi della reale e 
prestigiosa istituzione fino ad assumere la carica di maestro di cappella nel 1744. Parallelamente le sue attività di docente di composizione, di 
insegnante di canto e compositore di opere ne fecero la figura musicale più significativa del panorama musicale italiano della prima metà del 
‘700. Fu fautore di uno stile legato ai modelli tradizionali basati sull’uso del contrappunto classico tuttavia aperto alle istanze innovatrici 
provenienti dall’opera. Di questo rimane traccia nel Beatus vir a Contralto solo ed archi conservato manoscritto presso la Diozesanbibliothek di 
Munster in Westfalia. In esso troviamo la ricercatezza del linguaggio vocale, tipico di un grande insegnante di canto quale fu Leo, unita ad una 
sapiente scrittura strumentale a tratti galante ma spesso condotta con spunti imitativi ed incroci tra le parti, retaggio di una certa consuetudine 
con lo stile severo a cappella ereditato dai suoi predecessori. La grande inventiva e l’inesauribile facilità melodica dei suoi temi contribuirono a 
creare il mito dello scrivere “ampio ed arioso” dei napoletani, caratteristica che costituirà la principale cifra stilistica dei suoi allievi e successori 
Jommelli e Piccinni. Gli echi del suo sapere e del suo successo oltrepassarono i confini della penisola esercitando grande fascino soprattutto 
in Francia dove lo stile del napoletano ebbe entusiasti ammiratori. Rousseau ritrasse la protagonista del suo lavoro letterario e filosofico “La 
nouvelle Eloise” nell’atto di eseguire un duetto tratto da un’opera di Leo allora molto in voga e nel 1768 definì il compositore partenopeo quale 
massimo esempio di musicista felicemente ispirato… 
 
“…Vuoi dunque sapere se qualche scintilla di questo fuoco ti divora l’anima? Corri, vola a Napoli ad ascoltare i capolavori di Leo…”2. 
 
   Di Michele Mascitti si hanno poche notizie. Sappiamo che studiò violino con lo zio Pietro Marchitelli violinista della Cappella Reale 

di Napoli. Probabilmente si deve all’ intervento dello zio se il giovane Mascitti fu assunto nell’orchestra reale in qualità di “violino 
soprannumerario”. Nel 1704 i trasferì a Parigi dove rimase tutta la vita e dove fece pubblicare entro il 1738 almeno 9 volumi di sonate per uno 
e più violini con basso continuo. Nel 1739 divenne a tutti gli effetti cittadino francese e cambiò il proprio nome di battesimo in Michel. 
Un’esame delle sue sonate, oggi poco conosciute ed eseguite, lo mostrano sostanzialmente come epigono del grande Corelli. Vale la pena 
sottolineare comunque la maggiore ricercatezza nella condotta delle parti rispetto a quella del maestro di Fusignano ed una spiccata 
propensione verso l’uso di un linguaggio armonico a volte più aspro che lo rimanda a modelli dialettici ed espressivi tipicamente meridionali. 
     Nicola Porpora fu iscritto all’età di dieci anni al Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo in qualità di convittore, cioè allievo in grado 

di pagare il mantenimento e l’istruzione. Divenne discepolo di Gaetano Greco, insigne compositore napoletano, e dopo solo tre anni di studi 
riuscì ad essere esonerato dal pagamento della retta, prestando servizio musicale durante le funzioni religiose esterne al Conservatorio. 
Terminò la sua preparazione a ventidue anni, pronto per affrontare il mondo con il piglio di chi sa il fatto suo e con quel briciolo di arroganza 
che contraddistingue da sempre i giovani ambiziosi. Nel frattempo Napoli era passata sotto il dominio austriaco e Porpora nel 1711 trovò nel 
principe Filippo d’Assia-Darmstadt un mecenate appassionato e generoso. A partire dal 1712 si dedicò all’insegnamento privato del canto, 
arte nella quale si distinse tutta la vita pur non essendo cantante. Tra i suoi allievi figurarono i più celebrati interpreti del secolo, molti dei quali 
castrati e dai nomignoli più curiosi, veri nomi d’arte, che oggi fanno sorridere ma all’epoca non mancarono di colpire l’immaginazione del 
pubblico e di suscitare entusiasmo ed ammirazione. Gaetano Majorano detto Caffarelli, Antonio Hubert detto Porporino in omaggio al 
maestro, Felice Salimbeni e Carlo Broschi detto Farinelli sono solo alcuni tra i molti che appresero l’arte del canto dal giovane maestro. Uno 
sguardo alla produzione musicale sacra di Porpora ci consente di definire ogni suo lavoro come emblematico dello stile di canto del maestro 
napoletano. Egli non forza mai l’estensione della voce che rimane sempre entro i limiti naturali del registro. Esige però un rigoroso controllo 
del fiato, elemento indispensabile per affrontare le lunghe frasi concepite in maniera tale da consentire pochi respiri e malgrado ciò arricchite 
da numerosi abbellimenti, forse troppo frequenti, comunque applicati con giudizio e cognizione. Nella Lamentazione II del Mercoledì, troviamo 
ampiezza di fraseggio ed attenzione verso la sonorità che, adeguandosi al carattere ed alla destinazione liturgica del brano, assume contorni 
più sfumati grazie alla semplificazione della scrittura ridotta a tre sole parti reali con l’andamento spesso unisono dei violini, il canto ed il basso 
continuo. Conservata in un manoscritto della British Library  ma privo di data, possiamo solo presumere che questa lamentazione appartenga 
alla maturità del compositore in virtù di una notizia riportata dallo studioso napoletano ottocentesco Francesco Florimo, secondo la quale 
Porpora avrebbe composto delle Lamentazioni per il triduo pasquale a voci sole e strumenti attorno al 1760, per la chiesa dei Pellegrini di 
Napoli ed eseguite dai cantanti  Caffarelli e Raaf. 

                                                           
1 Charles-Louis de Secondat, Barone di Le Brède e di Montesquieu : Voyage d’ Italie (1728) 
2 Jacques Rousseau, “Dictionnaire de Musique” (Parigi 1768) sotto la voce “Genio”. 



 

i testi 
 
Psalmus 111 
 
Beatus vir qui timet Dominum :  
in mandatis ejus volet nimis. 
Potens in terra erit semen ejus :  
generatio rectorum benedicetur. 
Gloria et divitiae in domo ejus :  
et justitia ejus manet in saeculum saeculi. 
 
Exortus est in tenebris lumen rectis :  
misericors et miseratur et justus. 
 
Jocundus homo qui miseratur et commodat, 
Disponet sermones suos in judicio : 
Quia in aeternum non commovebitur. 
In memoria aeterna erit justus:  
ab audizione mala non timebit. 
Paratum cor ejus sperare in Domino,  
confirmatum est cor ejus: 
non commovebitur donec despiciat inimicos suos. 
 
Dispersit, dedit pauperibus: 
justitia ejus manet in saeculum saeculi: 
cornu ejus exaltabitur in Gloria. 
Peccator videbit, et irascetur,  
dentibus suis fremet et tabescet: 
desiderium peccatorum peribit. 
 
Gloria Patri et Filio et Spiriti Sancto: 
sicut erat in principio, et nunc et sempre,  
et in saecula saeculorum. Amen. 
 
 

Salmo 111 
 
Beato l’uomo che teme il Signore   
E trova grande gioia nei suoi comandamenti. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza dei giusti sarà benedetta. 
Onore e ricchezza nella sua casa,  
la sua giustizia rimane per sempre. 
 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, 
buono, misericordioso e giusto. 
 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: 
il giusto sarà sempre ricordato. 
Non temerà annunzio di sventura,  
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo cuore,  
non teme, finché trionferà dei suoi nemici. 
 
Egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua potenza s’innalza nella gloria. 
L’empio vede e si adira,  
digrigna i denti e si consuma. 
Ma il desiderio degli empi fallisce. 
 
Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo 
come era nel principio, ora e sempre,  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 
Lamentationes, 1, 6-9 
 
Vau. 
Et egressus est a filia Sion omnis decor eius: 
facti sunt principes ejus sicut arietes 
non invenientes pascua: 
et abierunt usque fortitudinem 
ante faciem subsequentis. 
 
Zain. 
Recordata est Jerusalem dierum afflictionis suae  
et praevaricationis omnium desiderabilium suorum, 
quae habuerant in diebus antiquis, 
cum caderet populus ejus in manu hostili,  
et non esset auxiliator: 
viderunt eam hostes, et derixerunt sabbata ejus. 
 
Heth. 
Peccatum peccavit Jerusalem  
propterea instabilis facta est: 
omnes, qui glorificabant eam, spreverunt illam, 
quia viderunt ignominiam eius: 
ipsa autem gemens conversa est retrorsum. 
 
Teth. 
Sordes eius in pedibus eius  
nec recordata est finis sui: 
deposita est vehementer,  
non habens consolatorem:  
vide, Domine, afflictionem meam,  
quoniam erectus est inimicus. 
Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. 

 
Lamentazione II del Mercoledì 
 
Vau. 
Dalla figlia di Sion è scomparso ogni splendore: 
i suoi capi sono diventati come cervi  
che non trovano pascolo:  
camminano senza forze  
davanti agli inseguitori.  
 
Zain.  
Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria  
e del suo vagare, tutti i suoi beni preziosi  
dal tempo antico;  
ricorda quando il suo popolo cadeva per mano del nemico 
e nessuno le porgeva aiuto.  
I suoi nemici la guardavano e ridevano della sua rovina. 
 
Heth.  
Gerusalemme ha peccato gravemente,   
per questo è divenuta un panno immondo;  
quanti la onoravano la disprezzano,  
perché hanno visto la sua nudità;  
anch’essa sospira e si volge indietro.   
 
Teth.  
La sua sozzura è nei lembi della sua veste,  
non pensava alla sua fine;  
essa è caduta in modo sorprendente e ora nessuno la 
consola. 
“Guarda, Signore, la mia miseria,  
perché il nemico ne trionfa”. 
Gerusalemme, convertiti al Signore tuo Dio. 
 



 

CAPPELLA TEATINA 
 

Istituita nel 1998 dall'organista, clavicembalista e studioso bolognese Saverio Villa, Cappella Teatina si prefigge lo 
scopo di riscoprire, rivalutare e proporre ad un rinnovato ascolto le musiche dei maestri di cappella italiani e stranieri del 
XVIII secolo.  La consapevolezza dell'esistenza di un patrimonio musicale enorme di indubbio valore ancora inesplorato, fa 
da movente ad un'intensa attività di ricerca di manoscritti originali custoditi presso numerose biblioteche italiane ed estere. A 
questo fa seguito un'attività di ricostruzione, trascrizione e revisione delle fonti al fine di ottenere un'edizione critica e corretta 
dei testi. La scelta del repertorio si concentra esclusivamente su opere inedite o scarsamente eseguite in tempi moderni. 
L'organico varia in base alle esigenze esecutive ed utilizza strumenti antichi o copie fedelmente riprodotte, con intonazione 
fedele ai canoni dell'epoca (principalmente a 415 Hz).  
L'impegno nella preparazione di ogni composizione è sempre associato all'analisi del contesto in cui è stata concepita: lo 
studio e la ricostruzione della liturgia dell'epoca, il legame ad avvenimenti storici determinanti per la genesi dell'opera uniti ad 
un attento sguardo al panorama culturale del periodo, con riferimenti alle arti figurative coeve, sono elementi che l'ensemble 
considera imprescindibili per un'efficace riproposizione. Tutto ciò al fine di penetrare a fondo nel pathos di ogni 
composizione, riscoprendo il piacere di "fare musica" e di "fare cultura" in un'epoca che sta disconoscendone sempre più le 
suggestioni ed il fascino.  

A partire dall'epoca rinascimentale fino al settecento inoltrato è documentata a Bologna, come nelle principali città 
europee, la costituzione di cappelle musicali annesse alla cattedrale ed alle principali basiliche cittadine. Queste istituzioni 
svolgevano regolarmente i loro servizi di accompagnamento durante le celebrazioni liturgiche e furono per lungo tempo il 
principale veicolo di diffusione della musica.  

La basilica dei SS. Bartolomeo e Gaetano, edificata nel XVII secolo e retta dai chierici regolari di S. Gaetano (detti 
anche padri Teatini), ha usufruito del servizio di una cappella musicale fino al 1796, anno in cui Napoleone Bonaparte abolì 
tutte le corporazioni religiose e le istituzioni ad esse collegate.  
Oggi, a distanza di duecento anni, la Cappella Teatina raccoglie idealmente tale testimone affinché sia recuperato un 
repertorio musicale italiano e straniero, frutto del lavoro di grandi artisti e di piccoli artigiani. La riproposta di questo ricco 
patrimonio musicale, è interpretato come trait d'union tra la nostra cultura e le suggestioni di un'arte che la storia non può 
confinare nell'oblio. 
 
MICHELE ANDALO' 

 
Contraltista, laureato in Lettere, è allievo dal 1998 del M.° William Matteuzzi. Si è perfezionato nel repertorio barocco 

con Gloria Banditelli, Claudine Ansermet e Cristina Miatello. L’attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in Italia: “Ravenna 
Festival”, “OperaEstate” di Milano, “Festival delle Ville Tuscolane” di Roma, “Musica Insieme” di Bologna, “Festival di Asti”, 
“Società del Quartetto”di Vicenza, “Festival da Bach a Bartok”di Imola, “Celebrazioni Sartiane 2002 di Faenza, “Emilia 
Romagna Festival”, Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro Comunale di Imola accanto al pianista Alexander Lonquich, Teatro 
Politeama di Prato, Teatro del Collegio San Carlo di Modena; in Germania (“Festival Rossiniano di Wilbad”); in Svizzera 
(“Primavera concertistica di Lugano”), in Danimarca (S. Markus Kirke a Copenaghen, Duomo di Helsingor, Istituto di Cultura, 
ecc..), in Francia (Festival les Baroquiales di Nizza). 

Nel 2000 ha all’attivo due produzioni come solista dei Carmina Burana di Orff, unitamente al Coro della Scala di 
Milano, sotto la direzione del M.° Gabbiani. Ha collaborato con la Cappella Arcivescovile di San Petronio di Bologna e con gli 
Accademici di San Rocco di Cesena. Dal 1998 si esibisce in duo con il clavicembalista Marco Farolfi, e sempre da 
quell’anno fa parte dell’ensemble Cappella Teatina di Bologna specializzata nel repertorio sacro inedito settecentesco. 
In campo operistico ha debuttato nel Podestà di Colognole di J.Melani messo in scena al Festival OperaBarga, sotto la 
direzione di J.C.Malgoire e replicato al Teatro La Pergola di Firenze. Tale opera è inclusa nel Cd-rom “La nascita dell’Opera” 
distribuito dalla rivista Amadeus. 

Ha inciso con la casa discografica inglese Somm-recordings e con l’etichetta Bongiovanni. 
 

il prossimo concerto 

III Concerto 
 

Con il terzo concerto si entra 
prepotentemente nel grande repertorio 
ottocentesco. 
La Messa di Dvorak è un capolavoro 
ingiustamente poco frequentato. 
Ad essere proposta è la prima stesura 
che l’autore concepì per soli, coro e 
organo e che si può a ragione 
considerare quella originale. 
Esiste infatti una versione successiva per 
orchestra che in termini strettamente 
musicali poco aggiunge alla prima 
ideazione. 
Musica di forti contrasti dove il coro viene 
utilizzato in tutte le potenzialità 
espressive: ma anche musica che 
avvince in virtù di una straordinaria 
purezza. 
 

martedì 
10 giugno 
ore 21:15 

S.Agostino 
 

ingresso 
libero 

Antonin Dvořák  
(1841-1904) 

 
MISSA 
SOLEMNIS  
Op.86 in re maggiore 
 
Edizione originale 1887  
per soli, coro e organo sinfonico 
 
Prima esecuzione integrale  
per Modena 

 

Coro Luigi Gazzotti 
 

Barbara Vignudelli, soprano 
Mariantonia Marolda, mezzosoprano 
Claudio Barbieri, tenore 
Matteo Bellotto, basso 
 

Ilaria Tramannoni, organo 
 

direttore 
Giulia Manicardi 

 


