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ALESSANDRO SALVATORE 
SPERANZA

CARE PUER
mottetto pastorale

per soprano, archi e basso continuo

(elaborazione strumentale a cura di Alfonso Vitale)

Recitativo (Dum puer Jesus in presepe)
Aria (Care Puer sors beata)

ALESSANDRO SALVATORE 
SPERANZA

S’ADORI IL SOL NASCENTE
duetto per soprani, archi e basso continuo

(revisione e trascrizione a cura di Daniele Saccone)

Largo (S’adori il Sol nascente)
Allegro (Che già fuggì l’affanno)

gaetano
GRECO
CORRENTE

per clavicembalo solo

carlo 
CECERE
CONCERTO

per mandolino, archi e continuo

Allegro ma non presto 
Largo

Grazioso

ALESSANDRO
SCARLATTI

CANTATA PASTORALE PER LA NATIVITÀ DI 
NOSTRO SIGNORE

per soprano, archi e basso continuo

Sinfonia
Recitativo I (O di Betlemme altera povertà)

Aria I (Dal bel seno d’uno stella)
Recitativo II (Presa d’uomo la forma)
Aria II (L’Autor d’ogni mio bene)

Recitativo III (Fortunati, fortunati pastori!)
Aria III (Toccò la prima sorte)

alfonso maria
DE LIGUORI

CANZONCINE SPIRITUALI SUL NATALE

Fermarono i cieli

Quanno Nascette Ninno
(elaborazione strumentale a cura di Alfonso Vitale)

Gesù Cristo Peccerillo
(elaborazione strumentale a cura di Antonio Saturno)

Tu scendi dalle stelle
(elaborazione strumentale a cura di Alfonso Vitale)

PROGRAMMA
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Più di due secoli fa moriva Alessandro Salvatore Speranza, cittadino dell’antica terra di Palma Campania, musicista rinomato, 
sacerdote integerrimo. Dopo un’esistenza trascorsa tra la stima generale degli abitanti della capitale del Regno di Napoli per i suoi 
indiscussi meriti musicali, come didatta e compositore di musica sacra, per diverse e facilmente individuabili cause è caduto nell’oblio: 
fenomeno questo non insolito, specialmente nel campo della musica, se si pensa a J. S. Bach e ad A. Vivaldi, per fare solo qualche nome. 

Nella Napoli illuminista del Settecento, sintesi di opposti stridenti scugnizzi e signorini, lazzaroni e santi, plebei e nobili, pezzenti e 
latifondisti, analfabeti e dotti, visse lo zelante sacerdote don Alessandro Salvatore Speranza. 
In quella capitale del Regno borbonico italiano, seconda solo a Londra e Parigi per quantità demografica, avanguardista per il teatro 
d’Opera, che impose la propria cultura artistica e il proprio gusto estetico in tutta Europa, carica di istituzioni musicali (la Cappella Reale, 
la Cappella dell’Annunziata, l’Oratorio dei Filippini; i quattro Conservatori di Santa Maria di Loreto, la Pietà dei Turchini, I Poveri di Gesù 
Cristo, Sant’Onofrio a Capuana; i cinque teatri: Teatro di Corte,  Teatro S. Bartolomeo, Teatro dei Fiorentini, Teatro Nuovo,  Teatro S. Carlo), 
il maestro Alessandro Speranza scrisse le sue musiche. 

Mentre  in Germania la musica organistica (influenzata in qualche misura  dall’arte dei veneziani Gabrieli) muove al nord i primi passi sicuri 
con l’olandese Jean Pieterszoon Sweelinck, sviluppandosi poi con il massiccio apporto di Dietrich Buxehude, e al sud attraverso Johann 
Jacob Froberger  (allievo di Frescobaldi a Roma) prima e Pachelbel poi, giunge all’arte somma di J. S. Bach, sintesi di estemporaneità 
(fantasie, toccate, preludi ecc.) e contrappunto (ricercari e fughe), quella di Speranza  rimane ancorata alle radici frescobaldiane e si 
rapporta, per certi aspetti, ai momenti paraliturgici delle Messe d’organo. 
E comunque non mostra ancora, contrariamente a quella coeva tedesca, una totale indipendenza dalla letteratura clavicembalistica con la 
quale, invece, condivide il proprio linguaggio. 
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Mentre altrettanto accade nella musica clavicembalistica, la quale, oltre che dalla Germania, riceve impulsi anche dalla Francia di Francois 
Couperin e soprattutto dall’insuperata arte dell’italiano Domenico Scarlatti, che determina, con le sue cinquecentocinquanta Sonate, la 
conclusione della splendida stagione del clavicembalo barocco per preparare quella del pianoforte classico, Speranza continua a trattare 
questa letteratura con quella concezione italianeggiante di semplice intrattenimento ricreazionistico, con modesto impegno 
contrappuntistico, semmai con sufficiente intento descrittivo. E, infine, mentre Saverio Mattei, con la sua traduzione dei Salmi davidici, poco 
liturgica e tanto  vanagloriosamente  metastasiana, proponeva una sorta di preghiera aulica solo formalmente adatta non solo all’aristocrazia 
civile, ma anche alla borghesia ecclesiastica prerivoluzionaria, Speranza sposava con s. Alfonso M. de Liguori la causa del popolo, 
rivalorizzandone l’espressione poetica e musicale senza tradirne l’autenticità del messaggio e del linguaggio. 
Allievo di Francesco Durante purtroppo Speranza è caduto nell’oblio a causa del fatto che la Storia della musica sacra settecentesca, e 
non solo, ancora oggi viene intesa o come storia della produzione musicale subalterna a quella operistica, o genericamente come storia 
della musica liturgica, che sfocia il più delle volte nella Storia del Gregoriano. Di conseguenza chi, come lo Speranza, si ritrova fuori da 
questi due parametri, viene escluso dalla memoria del relativo discorso musicale. Altro motivo che ha determinato l’oblio nel quale è stato 
impietosamente racchiuso Speranza, è il cambiamento di gusto e di stile della musica sacra e liturgica. Infatti entrambe queste espressioni, 
per il predominate gusto operistico, furono influenzate, anche nelle clausure, non solo dalla vocalità corrente e dalla struttura compositiva 
coeva, ma anche dallo spirito del melodramma imperante. Un elemento di grande prestigio nella vita di don Alessandro Speranza, 
comunque, è rappresentato dalla sua amicizia con s. Alfonso M. de Liguori.  
Il Santo era poeta, musicista, oltre che teologo-moralista, asceta-ascetologo, ed ha prodotto, tra opere maggiori e opuscoli circa 130 scritti. 
Come musicista ha lasciato, oltre quella nota composizione impegnata di stampo pergolesiano nella forma del Duetto da camera dal titolo 
Duetto tra l’Anima e Gesù Cristo ossia Canto della Passione, un corpus di circa venti laude devote che hanno creato nel Mezzogiorno d’Italia 
una tradizione sacro-popolare, diffusa poi in tutto il mondo dai suoi figli spirituali.
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Si dà il caso che il nome del Santo oggi è spesso abbinato non ai suoi ponderosi scritti, e neppure alla sua santità, ma alla sua celebre 
nenia natalizia, Tu scendi dalle stelle, il cui tema è presente anche nella produzione pastorale di Speranza. Il rapporto tra il Santo e don 
Alessandro proietta sprazzi di luce su entrambi, e ciò facilmente si desume dal fatto che Speranza fu tanto stimato da s. Alfonso da 
richiederlo come maestro “straordinario” di musica per i suoi seminaristi, quando era vescovo di s. Agata dei Goti (Bn), e da sceglierlo 
per comporre la musica di qualche sua lauda devota (35). S. Alfonso, poi, scegliendo uno dei più stimati maestri napoletani dell’epoca 
per la formazione musicale dei suoi seminaristi, si mostrò fine cultore della musica, pensata al servizio della pastorale, ed attento 
educatore dei suoi futuri sacerdoti, per i quali cercò sempre il meglio di quanto offriva la platea.

Nelle composizioni polifoniche Speranza adopera la tradizionale tecnica dell’alternanza del contrappunto imitativo con quello omoritmico, 
che diventa propriamente accordale-tonale in alcuni brani quale il Benedictus. Il contrappunto speranziano, talvolta - come accade anche 
in Durante e svariati altri compositori napoletani del Settecento - vuole gareggiare con quello esemplare di Palestrina, cui si fa esplicito 
riferimento con la formula alla maniera di Palestrina. In Speranza è il caso del Recordare Domine e del Christe eleison, in cui il senso 
tonale è alquanto incerto, mentre l’impegno modale è particolarmente avvertito. Le tecniche fondamentali del classico contrappunto 
rinascimentale vi sono rispettate: utilizzo di tanti pensieri musicali quante sono le espressioni testuali; l’imitazione nel senso più ampio del 
termine; l’impegno a far corrispondere le immagini letterarie alle figure retoriche musicali, inclusi i madrigalismi; l’alternanza di episodi 
imitativi con altri omoritmici. 
Per quanto attiene, poi, alla musica monodica, Speranza dimostra un’insolita maestria nel fondere elementi popolari con il linguaggio 
colto. Questo criterio tanto utilizzato dai compositori romantici delle Scuole nazionali per affermare la propria identità etnica, sociale, 
culturale e artistica, e ancora oggi così efficacemente sfruttato, tra gli altri, dal M° A. Vitale per la composizione delle sue Cantate sacre, 
ha trovato in Alessandro Speranza un illuminato precursore.
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E’ il caso del Care puer in cui il musicista-sacerdote ha sublimato con stupenda maestria, nella struttura della melodrammatica aria del 
tempo, motivi tradizionali delle nenie pastorali. Quegli stessi motivi, ma con altro spirito ed intenti, sono stati utilizzati ed universalizzati 
anche da s. Alfonso, ed hanno fatto il Natale, secondo quanto diceva il nostro massimo operista Giuseppe Verdi: Natale, senza Tu scendi 
dalle stelle, non è Natale. L’opera musicale – quella sacra in particolare – di Alessandro Speranza rappresenta, a mio avviso, uno dei 
momenti più significativi di tutta la produzione religiosa del Settecento. Sarà stato perché l’autore non si è lasciato condizionare dal 
linguaggio piuttosto convenzionale del melodramma coevo, sarà stato perché sacerdote profondamente convinto della sua 
evangelizzazione attraverso la musica, sarà stato perché ha subito l’influsso straordinario di s. Alfonso M. de Liguori, sta di fatto che la 
musica sacra di Speranza è tra le più belle, le più significative, le più coinvolgenti della sua epoca, e non solo. Essa merita, perciò, di 
essere riscoperta e diffusa non solo nel nolano, ma dovunque ha senso e significato la musica fatta preghiera.  

Gaetano Greco insieme a Francesco Durante è, nella storia della musica napoletana del ‘700, un vero maestro, un formatore di 
generazioni di musicisti. Come Speranza, Fenaroli e lo stesso Durante, ha impegnato il suo ingegno essenzialmente in composizioni sacre 
e strumentali, evidenziando, rispetto al linguaggio strumentale dell’epoca, una genialità stilistica insolita e, rispetto a quello sacro, uno stile 
alquanto indipendente dal melodramma. 
Ebbe fra i suoi allievi, oltre Alfonso de Liguori, musicisti dello spessore di O. Piccinni, Porpora, Vinci, D. Scarlatti, e forse Pergolesi. Alla 
morte di F. Provenzale, ricevette l’incarico di maestro di cappella della città di Napoli. Riuscì a mantenere l’impegno fino al 1720, quando, 
per problemi di salute, fu sostituito dal Sarro. La musica strumentale del Greco, soprattutto di stampo clavicembalistico, si pone come 
modello all’intera scuola napoletana del primo Settecento. Purtroppo essa non ebbe quello sviluppo sperato, soprattutto per il 
cambiamento di gusto e di indirizzo della musica partenopea che, proprio in quel secolo, si orientò definitivamente verso il melodramma, 
facendolo diventare la forma musicale per eccellenza dell’Ancien Régime dell’intera Europa.



Eventi e Rassegne nella
Napoli Policentrica

(VIII MUNICIPALITÀ) NOTE AL PROGRAMMA

L’importanza del Greco, come compositore di musica clavicembalistica, si può anche evincere dal rapporto che i critici instaurano tra la sua 
produzione e quella di A. Scarlatti, che egli richiama in particolari moduli compositivi. La sua musica toccatistica, infatti, manifesta ricchezza ritmica 
e brillantezza espressivamente napoletana, così tipiche nell’analoga produzione di Scarlatti padre.

Carlo Cecere nacque a Grottole in Lucania il 7 novembre 1706; non è certo tra gli autori barocchi più conosciuti, eppure la sua produzione 
musicale fu apprezzata quando egli fu in vita. Ottimo strumentista e contrappuntista di valore, scrisse anche opere buffe, su libretti e trama di Pietro 
Trinchera che non ebbero la fortuna sperata, e furono anzi oggetto di feroci critiche e reazioni, per i contenuti, valutati indegni e scandalosi. 
Nonostante le alterne vicende personali e musicali, l’attività di Cerere testimonia, insieme a quella di altri, la vitalità di Napoli quale centro musicale 
sulla scia di Alessandro Scarlatti (1660-1725). Il suo contributo, migliore e più significativo, resta – comunque – sul piano strumentale, con 
particolare alla scrittura per flauti. Morì a Napoli il 15 Febbraio del 1761.

Alessandro Scarlatti è ricordato tra i grandi maestri della cantata da camera italiana e i suoi brani, in questo genere musicale, quasi sempre 
trattano temi della mitologica antica; tuttavia quattro cantate sono incentrate sulla nascita di Gesù Cristo e sono state eseguite la vigilia di Natale 
presso il Palazzo Apostolico in Vaticano, alla presenza del papa e di numerosi cardinali. La prima di queste quattro, “Oh di Betlemme altera povertà” 
è stata eseguita il 24 dicembre 1695, le altre tre, “Abramo il Tuo sembiante”, “Alcene, ove per queste” e “Serafini al nostro canto”, rispettivamente 
nel 1705, nel 1706 e nel 1707. Basate sull’alternanza di arie e recitativi, le cantate riproducono melodie evocanti la tradizione del presepe, i suoni 
dei pastori che utilizzavano pifferi e zampogne. Dopo l’introduzione strumentale, ricca di echi pastorali, un recitativo loda Betlemme, fortunata per 
aver accolto la nascita di Gesù; l’aria “Dal bel sen”, col da capo, permette al soprano di esibirsi in vari ornamenti. Nella seconda aria la voce si 
intreccia con la bella tessitura di violino e viola; il recitativo rivolto ai pastori introduce l’aria conclusiva che include una ben nota melodia natalizia.

Note a cura di
P. PAOLO SATURNO C.SS.R
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BIO GRAFIA
Nasce nel 1991 a Cava de Tirreni (Sa), comincia i suoi studi presto, diplomandosi in Canto e Violoncello presso 
il Conservatorio Statale di Musica G. Martucci di Salerno. Si è specializzata presso il Conservatorio G. Verdi di 
Milano nella classe di canto di Cristina Rubin laureandosi con il massimo dei voti cum laude. E’ inoltre laureata 
in Discipline Arte, Musica e Spettacolo (DAMS).
Ha seguito vari stage di perfezionamento avendo modo di perfezionarsi con i maestri Fiorenza Cedolins e 
Donato Renzetti. Come soprano è risultata primo premio al 3° concorso europeo di esecuzione musicale 
“Jacopo Napoli” di Cava dei Tirreni (Sa) sez. Canto. 
Ha collaborato con diverse formazioni musicali quali il Coro Polifonico Alfonsiano, il Coro Collegium Vocale 
Salernitano, l’Orchestra Alfaterna, l’Orchestra Sinfonica Ensemble Contemporaneo, l’Orchestra Filarmonica 
Campana, l’Orchestra del Conservatorio di Milano, la Venice Chamber Orchestra, dove ha ricoperto il ruolo di 
soprano solista in numerosi concerti tenuti in Italia. 

Ha cantato a New York con la Brooklyn Metro Chamber Orchestra nel 2015 e nel 2018 interpretando musiche 
di Bach e Mozart. Nel 2017 esce il dvd della prima esecuzione assoluta della Sinfonia Abellana per soli, coro 

e grande orchestra di Oderigi Lusi con l’Orchestra Filarmonica Campana e pubblicato dalla Da Vinci Edition. Ha interpretato Adina nell’Elisir d’Amore in una 
produzione dell’Orchestra Antonio Vivaldi sotto la direzione di Lorenzo Passerini mentre nel 2019 ha cantato in Israele con l’Israeli Moshavot Chamber e in Cina con 
l’Orchestra Sinfonica Castelbuono Classica Orchestra. 
Recentemente con l’Orchestra Filarmonica Campana è stata nuovamente in Cina per un tour di ben 28 concerti dedicati all’opera lirica italiana in alcuni dei più 
prestigiosi teatri e sale da concerto, toccando città come Henan, Harbin, Shanghai, Chongqing, Zhuhai, Nanning, Tangshan e Zibo.

LUANA LOMBARDI
soprano
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Lucia Branda-mezzosoprano. Diplomata in Canto presso il conservatorio "G.Martucci" di Salerno col massimo 
dei voti prosegue gli studi presso il conservatorio " San Pietro a Majella" di Napoli, laureandosi in Musica da 
Camera Vocale col massimo dei voti e la lode. 

Prosegue gli studi approfondendo lo studio tecnico ed interpretativo presso l'istituto "O.Vecchi-Tonelli " di 
Modena sotto la guida del soprano Raina Kabaivanska. Ha frequentato l'accademia Chigiana e il Master 
internazionale nel prestigioso teatro dell'Opera e Balletto di Sofia esibendosi al concerto finale riservato ai 
migliori allievi, Master tenuto dal soprano R. Kabaivanska. 

Ha preso parte allo spettacolo "Belcanto " in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti Pavarotti di 
Modena. È stata allieva effettiva di Masterclass tenuti dal celebre soprano Luciana Serra, docente di tecnica 
vocale presso l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, prendendo parte anche in queste occasioni ai 
concerti riservati ai migliori allievi. 

Accanto allo studio e all' attività di concertista, vi è la carriera di artista del coro. Ha lavorato presso il Teatro 
Lirico di Cagliari e dal 2004 è Artista del coro del Teatro Verdi di Salerno.

LUCIA BRANDA
mezzosoprano

BIO GRAFIA
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E’considerato uno specialista negli strumenti antichi a plettro (mandolini e mandole, mandolone, colascioni, 
cetra), sul cui repertorio, organologia e prassi esecutiva conduce una costante attività di ricerca. Diplomato 
presso il conservatorio Pollini di Padova, ha approfondito i propri studi musicali con Hopkinson Smith e 
Crawford Young presso la Schola Cantorum Basilensis, Enrico Baiano, Federico Marincola, Emilia Fadini, 
Edoardo Eguez. Svolge una intensa attività concertistica in Italia ed all’estero esibendosi da solista, in duo col 
clavicembalista Raffaele Vrenna, in trio con l’arpista Mara Galassi e il soprano Marinella Pennicchi, e con gli 
ensemble Lirum li Tronc e Scherza l’Alma. 
Partecipa in qualità di esperto ad un progetto dell’Università di Bologna e dell’Università di Uppsala (Svezia) 
incentrato sulla ricerca del repertorio mandolinistico del ‘700 napoletano, nell’ambito del quale ha tenuto 
concerti, conferenze e masterclass a Londra, ospite della Lute Society presso il Royal College, in Ungheria a 
Budapest presso l’Ambasciata d’Italia, ed in varie città italiane. Tiene inoltre corsi e masterclass presso varie 
scuole di mandolino in Europa, come quella di Marsiglia (Francia) e di Heerde (Paesi Bassi), e in Giappone 
(Tokyo), dove annualmente si reca per presentare le proprie uscite discografiche. Numerose le sue 
collaborazioni con orchestre ed ensemble di musica antica di livello internazionale come il Zefiro Ensemble di 

Alfredo Bernardini, i Freiburger Barok Orchestrer, la Venice Baroque Orchestra, la Cappella della Pietà dei Turchini, Arte dell’Arco, European Chamber Orchestra, 
Musica Perduta, Collegium Pro Musica; svolge inoltre la propria attività presso enti lirici quali il Teatro S. Carlo, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Petruzzelli di 
Bari, il Teatro Verdi di Salerno. Fra i Direttori d’orchestra con i quali si è pregiato di collaborare figurano Renè Jacobs, Andrea Marcon, Peter Maag, Louis Bacalov, 
Antonio Florio, Gabriele Ferro, Alessandro De Marchi. Ha inciso per le case discografiche Stradivarius, Harmonia Mundi, opus 111, Brilliant, Tactus, Felmay – Dunya 
records, Bongiovanni, Niccolò, Oriente Musik, Vigiesse, Respect Records. Ha effettuato inoltre registrazioni radiofoniche per la RAI e le emittenti radiofoniche e 
televisive francesi e tedesche. Ha pubblicato per la casa editrice musicale Mnemes – Alfieri e Ranieri Publishing di Palermo e per la casa editrice Santabarbara. 
E’ Presidente della Accademia Mandolinistica Napoletana, associazione riconosciuta per il proprio fondamentale apporto alla rinascita del mandolino a Napoli; 
direttore artistico dei Corsi estivi e del Festival mandolinistico che si svolgono annualmente ad Avigliano (PZ). Insegna Mandolino e strumenti a plettro storici nei Corsi 
di Musica Antica di Urbino organizzati dalla Fondazione Italiana per la Musica Antica. 
E’ docente di mandolino presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno. Dal 2015 tiene masterclass presso il Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Infine 
è componente del Comitato Scientifico del progetto Il Mandolino a Napoli nel XVIII delle Università di Bologna e Uppsala.

MAURO SQUILLANTE
mandolino
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CORRISPONDENZE ARMONICHE
ensemble musicale

L’ensemble Corrispondenze Armoniche riunisce musicisti provenienti dalle principali istituzioni musicali italiane. 
Il repertorio dell’ensemble si concentra principalmente sul XVII e XVIII secolo. A seconda delle esigenze di 
ogni programma, il gruppo è composto da sei a venti musicisti. I musicisti che compongono l’ensemble 
suonano su strumenti storici, utilizzando archi di varie epoche, a seconda del lavoro che viene eseguito. 
Questa flessibilità, insieme all’omogeneità con cui l’ensemble suona e alla presenza di solisti di spicco della 
“scena della musica antica” all’interno delle sue fila, lo rende un complesso particolare nel suo genere. 
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VIOLONCELLO
FRANCESCO PARENTE

CALASCIONE
MAURO SQUILLANTE

CONTRABBASSO
GIANLUIGI PENNINO

VIOLINO I
VINCENZO BIANCO

VIOLINO II
GIUSEPPE GRIECO

VIOLA
ALESSANDRA GALLO
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ASSOCIAZIONE FILARMONICA CAMPANA
APS

Via Nicola Pagano n. 46 – 84016, Pagani (Sa)

filarmonicacampana.it

info@filarmonicacampana.it

CONSIGLIO DIRETTIVO
Giulio Marazia, presidente pro tempore

Giusy Luana Lombardi, vicepresidente

Christian Di Crescenzo, coordinatore generale

Aniello Gaito, direttore amministrativo

Paride Marazia, responsabile comunicazione e marketing

STAFF OPERATIVO
Giulio Marazia , direttore artistico e musicale
Sharon Viola, segreteria artistica
Maria Aiello, coordinatore servizi musicali
Sabato Morretta , consigliere
Christian Di Crescenzo , responsabile archivio
Alfonso Nocera , consulenza del lavoro
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