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Abstract 

Questo lavoro consiste nella trascrizione degli 11 mottetti a quattro parti e a cappella per la Settimana
Santa attribuiti ad Alessandro Scarlatti e conservati presso l’Accademia Filarmonica di Bologna, corredati di
un apparato critico che consenta all’esecutore di distinguere agevolmente gli interventi del revisore dal
manoscritto originale.
Oltre alla questione sulla paternità dei brani (a lungo considerati il frutto di una commissione di Ferdinando
de’  Medici  a  Scarlatti,  ed  ora  attribuiti  verosimilmente  al  periodo  romano  del  compositore),  come
introduzione  alle  trascrizioni  viene  proposta  un’interpretazione  analitica  degli  stessi  basata  sulla
compresenza di elementi provenienti dalla tradizione modale cinquecentesca (a volte anche precedente)
con momenti di cromatismo più moderni e, talvolta, dal sapore gesualdiano. 
Il  fil rouge  della commistione tra antico e moderno nei lavori vocali sacri viene indagato nelle appendici
anche in lavori di J.S.Bach, Bruckner e Verdi.   

Criteri musicologici usati per la trascrizione

In questo lavoro di trascrizione si è cercato di seguire l’idea di Urtext, ovvero di ricopiare in formato digitale 
i manoscritti in modo fedele, permettendo al fruitore di distinguere facilmente il testo originale dagli 
interventi del revisore e permettergli di effettuare eventualmente scelte differenti. Tali interventi sono stati
peraltro limitati ai casi in cui ce ne fosse stato il bisogno. In particolare:

- Il testo, ove lacunoso (il manoscritto spesso presenta il testo solo su una delle parti) è stato 
completato usando il corsivo.

- I cambi di tempo non scritti in partitura sono stati messi in piccolo sopra la battuta corrispondente 
per lasciare all’interprete l’idea grafica del manoscritto.

- Le alterazioni suggerite sono state messe sopra la nota relativa, in modo da lasciare all’interprete la
scelta se considerarle o meno.

- Essendo i manoscritti in realtà copie settecentesche (peraltro opera di due copisti differenti), si è 
ritenuto opportuno segnalare quale dei due copisti avesse trascritto il brano o la parte di esso 
nell’apparato critico

- Tutti gli altri interventi (correzioni di frasi melodiche o ritmi, distribuzioni testuali differenti, 
interventi grafici) sono stati riportati sotto forma di note nell’apparato critico alla fine di ogni 
singolo mottetto.

Gli interventi sopracitati sono frutto di un’analisi del manoscritto, dello stile dell’epoca (in particolare delle 
opere a cappella in stile romano di Scarlatti), dell’impianto modale e dal confronto con altre trascrizioni 
pubblicate o presenti in rete.


