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Musica per cembalo e per orchestra

Domenico Scarlatti

Figlio di Alessandro, nacque a Napoli nel 1685 e morì a Madrid nel 1757. Attivo come maestro di 
cappella a Roma, si spostò nel 1720 a Lisbona, al servizio di Giovanni V. Successivamente seguì 
l’Infanta del Portogallo, di cui era maestro, in Spagna, a Siviglia e a Madrid.
Autore di molta musica vocale per il teatro e, soprattutto,  sacra (ricordiamo almeno uno  Stabat  
Mater, ancora oggi molto eseguito), ha un particolare rilievo nel panorama della musica strumentale 
settecentesca per la ricca produzione di sonate per clavicembalo solista. Le cinquecentocinquanta 
sonate di D. Scarlatti si caratterizzano spesso per una struttura monotematica e bipartita; nella prima 
parte  della  composizione  il  movimento  armonico  conduce  dalla  tonica  alla  dominante:  nella 
seconda parte,  con un intreccio modulante,  si ritorna nella tonalità di impianto.  Si evidenzia un 
linguaggio compositivo di grande fantasia, che si avvale spesso di suggestioni sonore legate alla 
musica spagnola e si arricchisce di un virtuosismo a volte acrobatico, di un’improvvisazione non 
disgiunta dall’applicazione del contrappunto, di passaggi armonici a volte arditi.

Couperin e Rameau

Nella prima metà del Settecento l’Italia ha ancora una funzione di guida anche nel campo della 
musica  strumentale:  abbiamo già  visto come le  scuole violinistiche  italiane,  in  particolar  modo 
quella di Corelli,  avessero una grande diffusione a livello europeo; abbiamo già avuto modo di 
osservare come la caratteristica preponderante dello stile strumentale italiano sia la descrittività, 
unita alla grande fantasia. 
La  Francia  offre  una  importante  produzione  strumentale  per  cembalo  e  per  organo  grazie  a 
François Couperin ( Parigi 1668- 1733).Organista nella cappella reale di Luigi XIV, compone le 
famose  27  Ordres  o  Suites  di  240  pezzi  per  clavicembalo  in  quattro  libri,  improntati  alla 
descrizione, o meglio alla caratterizzazione, di vari personaggi e stati d’animo. Grande ammiratore 
di Corelli, vuole fondere lo stile italiano con il gusto francese nella sua produzione cameristica, che 
culmina con  L’Apothéose de Corelli e con  L’Apothéose de Lully,  dove si immagina che Corelli 
accolga sul Parnaso Lully per suonare insieme a lui. Da Corelli, in realtà, Couperin mutua la sonata 
(anche come trio-sonata) da Lully le forme di danza.  Nell’ambito della produzione vocale sono 
molto  belle  e  famose  le  Leçons  de  ténèbres,  a  una  e  due  voci,  sui  testi  delle  lamentazioni  di 
Geremia, per la liturgia della settimana santa.
La fortuna di Couperin cessò in Francia alla sua morte, mentre gli sopravvisse in Germania grazie al 
vivo  apprezzamento  di  Bach.  Alla  fine  dell’Ottocento  Brahms  curò  l’edizione  delle  opere 
cembalistiche di  Couperin;  alla  fine del  Novecento,  con la  rivalutazione  del clavicembalo nella 
pratica concertistica internazionale, Couperin ha ripreso il suo posto fra i grandi compositori.

Altro grande francese,  ancor  più verstile  di  Couperin,  è  Jean-Philippe  Rameau  Digione 1683- 
Parigi 1764), grande teorico della musica oltre che compositore di musica strumentale e vocale. 
Innanzitutto un cenno sul suo grandeTraité de l’Harmonie redite à ses principes naturels (Trattato  
sull’armonia  ricondotta  ai  suoi  principi  naturali),  dove  i  principi  naturali  sono  gli  armonici, 
segnalati nel Rinascimento da Zarlino. In un’epoca in cui, agli albori dell’Illuminismo e, comunque, 
sotto l’influsso del pensiero di Cartesio,  si tende a valorizzare al massimo,  anche nella musica, 
l’elemento razionale garantito dalla presenza della parola, Rameau giustifica la piena autonomia 
della  musica  strumentale  in  quanto  regolata  dalle  leggi  matematiche  che  sono  alla  base  degli 
intervalli  e  degli  accordi.  Famose sono le  sue  57 Pièces  pour clavecin ordinate  in  tre  raccolte 
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contemporanee a quelle di Couperin. In ambito teatrale Rameau compose numerose opere serie, o 
tragédies lyriques ispirate al teatro classico di Racine e Corneille.


