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I Concerti della 
NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI 

Napoli - 2 giugno / 28 luglio 2021 
 

venerdì 11 giugno, ore 19.30 
Napoli – Chiesa dei SS. Marcellino e Festo 

(Largo San Marcellino, n. 10) 
 

Sonata Dantis  
 

Parte I  - La Vita Nova  
 

 Lettura della I stanza della Canzone “Così del mio parlar voglio esser aspro” accompagnata 
dall’omonimo madrigale di L. Marenzio  (vers. per archi).  

 

 M. Castelnuovo-Tedesco  Quattro Sonetti dalla ‘Vita Nova’ op. 41 per tenore e archi  

 Cavalcando l’alter’ier per un cammino 

 Ne li occhi porta la mia donna Amore 

 Tanto gentile e tanto onesta pare 

 Deh peregrini che pensosi andate 
 

Parte II  - La Divina Commedia  
 

 Lettura del Canto III dell’Inferno (vv. 1-30) accompagnata dal madrigale di L. Luzzaschi 
“Quivi sospiri” (vers. per archi)  

 

 Lettura di passi dall’esegesi del Canto XXXIII dell’Inferno di J. L. Borges  
dai Nove saggi danteschi 
G. Donizetti Il conte Ugolino, cantata per baritono e archi 
 

 Considerazioni del Maestro Puccini: dal carteggio 
 

G. Puccini “Ah che zucconi”, monologo da Gianni Schicchi per baritono e archi 
 

 Lettura del Canto XI del Purgatorio (vv. 1-24) 
G. Verdi Padre nostro (vers. per archi) 
 

 M. Castelnuovo-Tedesco “Sera Era già l’ora che volge il disìo” op. 23 (dal Canto VIII del 
Purgatorio, vv. 1-6) per tenore e archi 

 

 G. Verdi Laudi alla Vergine Maria  (dall’ultimo Canto del Paradiso) (vers. per archi) 
Lettura del Canto XXXIII del Paradiso  

 
voce recitante Alfonso Liguori 

tenore Daniele Zanfardino         baritono Raffaele Pisani  
 

ENSEMBLE LIRICO ITALIANO  
 

violini Sergio Martinoli, Laura Quarantiello   viola Piero Massa 
violoncello Francesco D’Arcangelo,  contrabbasso Luigi Lamberti 
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Alfonso Liguori è una poliedrica figura di attore di teatro, cinema, radio e televisione, ma anche 
regista, drammaturgo e giornalista. Dopo la laurea in Lettere e gli studi musicali di canto e pianoforte, si 
è diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “S. D’Amico” di Roma. Da circa 35 
anni in teatro, ha lavorato con le più importanti compagnie di prosa italiane. Prima di giungere alla regia 
è stato aiuto di importanti registi quali Giuseppe Patroni Griffi, Marco Bellocchio, Carlo Verdone, 
Alfredo Arias, partecipando alla realizzazione delle dirette mondovisione tv di “Tosca in the time and 
setting of Tosca”, “Rigoletto in Mantova”, “Cenerentola”, con P. Domingo, R. Raimondi, Z. Mehta, V. 
Storaro. Tiene stage per cantanti lirici sul rapporto musica-corpo-parola, e per attori sulla declamazione 
poetica.  È stato docente di Metrica presso l’ANAD “S. D’Amico”, ha insegnato Recitazione presso il 
Liceo Teatrale "G. Erba" della Fondazione Teatro Nuovo di Torino, e oggi insegna "Laboratorio 
d'interpretazione e tecniche teatrali" presso il Liceo Artistico "Sabatini-Menna" di Salerno all'interno del 
Progetto Sperimentazione Teatro MIUR-ANAD. Come autore ha vinto il Premio "Autori Italiani 2018” 
indetto da Sipario e Fondazione Carlo Terron con il testo Enrico solo, ispirato all’Enrico IV di 
Pirandello. 
 

Il tenore Daniele Zanfardino, nato a Napoli, diplomatosi in canto con il massimo dei voti e menzione 
speciale, si impone giovanissimo all’attenzione del mondo operistico, vincendo numerosi concorsi  
internazionali, fra i quali il “Mattia Battistini” di Rieti, debuttando nel ruolo del Conte d’Almaviva nel 
Barbiere di Siviglia. Dal 2001 è presente nelle stagioni dei maggiori teatri lirici italiani, come il San 
Carlo di Napoli, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Verdi di Trieste, il Comunale di Ferrara, l’Opera 
di Roma, interpretando ruoli e parti principali nelle opere di Rossini, Mozart, Monteverdi, Händel e tanti 
altri sotto la direzione di maestri quali Gabriele Ferro, Nello Santi, Claudio Scimone, Bruno Campanella 
e altri ancora. È attivissimo in tournée all’estero che lo vedono esibirsi in Belgio (Bruxelles, Liegi, 
Gent), Germania (Berlino), Francia (Nizza, Nantes), Danimarca (Copenaghen), Olanda (nel prestigioso 
Concertgebouw di Amsterdam), America Latina e in molte altre mete, sempre con decisi e sinceri 
consensi. 
 

Il baritono Raffaele Pisani, nato a Napoli, dal 1998 ha svolto un’intensa attività concertistica 
collaborando tra gli altri con i Conservatori di Salerno, Napoli e Avellino e con la Cappella della Pietà 
de’ Turchini di Napoli. Ha debuttato nel ruolo di Uberto nella “Serva Padrona” di Pergolesi e di Colas 
nel “Bastiano e Bastiana” di Mozart nel 2007, presso l’Asolo Theatre di Sarasota in Florida (USA). Nel 
mese di luglio 2013 si è classificato terzo al 18° Concorso Lirico Internazionale di Orvieto, vincendo 
numerosi premi in palio. Nel marzo 2014 ha vinto il premio speciale “Luigi Cerritelli” al Concorso 
Lirico Internazionale Città di Iseo. Nel febbraio 2015 ha interpretato il ruolo di Don Pasquale 
nell'omonima opera di Donizetti presso il Teatro Comunale di Bologna, e nel mese successivo è stato 
cover di Ruggero Raimondi, sempre nel “Don Pasquale”, presso la Royal Opera House di Muscat 
(Oman). Nel mese di aprile 2021 ha conseguito il diploma di laurea di II livello in Canto del Teatro 
Musicale presso il Conservatorio di Napoli con il massimo dei voti (dopo essersi precedentemente 
laureato in Scienze Tecniche Ortopediche presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Federico II di Napoli) 
 

L’Ensemble Lirico Italiano nasce dall'unione delle esperienze musicali maturate nei teatri e nelle 
orchestre italiane (Regio di Parma, San Carlo di Napoli, Verdi di Salerno, Regio di Torino, Fenice di 
Venezia, Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, ecc.) di un gruppo di musicisti salernitani, formatosi in 
occasione dell’anno Verdiano 2013. L’Ensemble si prefigge lo scopo di eseguire in formazione 
essenzialmente cameristica il repertorio della grande tradizione operistica e non solo, con l’utilizzo di 
trascrizioni originali e dedicate, che rispettino il contenuto delle composizioni senza perdere il colore 
‘sinfonico’ della loro esecuzione.  I concerti fin qui eseguiti al Festival di Villa Guariglia (Salerno), al 
Teatro Palladio di Roma, unitamente agli spettacoli per le scuole in collaborazione con il progetto 
“Opera in Favola”, al progetto “Assaggi d’Opera” e a varie altre presenze sul territorio campano, hanno 
riscosso vivo interesse ed entusiasmo.   
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Il “concerto racconto” propostoci dall’Ensemble Lirico Italiano è un itinerario, variamente intrecciato 
fra suoni e parole, intorno a pagine di musicisti italiani che nei secoli hanno ‘osato’ mettere in musica la 
poesia di Dante (o anche solo ispirarsi ad essa), con tutto il suo carico di sensi e  sovrasensi esistenziali, 
morali, politici, filosofici, spirituali e, soprattutto, con l’intrinseca, altissima qualità musicale dei versi 
che nelle loro potenza fonica scolpiscono il significato della parola.  
 

Parte questo viaggio dantesco con la prima stanza della canzone Così nel mio parlar voglio esser aspro, 
la prima forse delle cosiddette ‘rime petrose’ composte probabilmente tra il 1296 e il 1298, negli anni 
agitati tra la morte di Beatrice e l’esilio; rime annunziate in un nuovo stile ‘aspro’, che si distacca cioè 
dai dolci modi stilnovistici per adeguarsi mimeticamente alla crudeltà della ‘donna di pietra’ a cui sono 
rivolte, scabre “com’è ne gli atti questa bella pietra”, che racchiude un’anima cruda in un’apparenza 
bella e dura come un diaspro che nessuna saetta amorosa può scalfire. Prova a musicarle Luca 
Marenzio (1553-99): amico del Tasso, campione del petrarchismo musicale, egli stempera l’asprezza 
dantesca nell’eleganza morbida del suo fluido contrappunto madrigalistico, che ascolteremo per 
l’occasione in una versione strumentale ad hoc per quintetto d’archi, ad accompagnare (a mo’ di 
melologo) la lettura dei versi da parte di Alfonso Liguori.    
 

La Vita Nova è la narrazione ideale in prosa e in versi dell’incontro di Dante con Beatrice e del 
contrastato amore del poeta per la donna (opera compiuta verosimilmente tra il 1292 e il 1294, e in cui 
Dante non ancora trentenne inserisce accortamente una sorta di auto-antologia delle sue rime d’amore 
della prima giovinezza). ‘Nova’ è la vita raccontata non soltanto nel senso della giovinezza che fiorisce, 
ma anche, e soprattutto, della donna e dell’amore cantati come fonti di rinnovamento spirituale.  
Il compositore Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968, fiorentino di nascita, trasferitosi negli USA a 
causa delle leggi razziali) nei Quattro Sonetti dalla ‘Vita Nova’ op. 41 (1926), dedicati alla moglie 
Clara, aderisce  musicalmente ai versi amorosi del giovane Dante con accenti che si muovono liberi tra 
impressionismo e neo-modalismo, e con un’immediatezza che è in realtà il distillato di una sorta di colto 
madrigalismo moderno; (si avverte la lezione del suo maestro Pizzetti, ma rivissuta senza 
intellettualismi).  Ascoltiamo il cromatismo che avvolge teneramente i celebri versi di Tanto gentile e 
tanto onesta pare: la ‘loda amorosa’ del giovane poeta è evocata con nostalgico estetismo, quasi alla 
maniera dei pittori preraffaelliti. 
  

Il Canto III dell’Inferno ci introduce senza preamboli nel mondo infernale, con le scultoree parole 
inscritte “al sommo d’una porta”: “Per me si va nella città dolente, per me si  va nell’etterno dolore /…/ 
Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate”. È Virgilio (modello e riferimento sommo) a guidare Dante nel 
suo irripetibile addentrarsi nelle ‘segrete cose’ dell’oltretomba; ed ecco subito uno dei grandi squarci 
espressionisti che danno voce al mondo della dannazione eterna: la babele di “alti guai, diverse lingue, 
orribili favelle” delle anime degli ignavi, risuonanti nell’oscurità dell’ “aer senza stelle”, che orchestra 
un’apocalittica polifonia sonora. Si cimenta a musicarla il grande madrigalista ferrarese Luzzasco 
Luzzaschi (1540/45- 1605) con il suo Quivi sospiri. Questa pagina (anch’essa proposta in versione 
strumentale ad accompagnare la recitazione delle terzine) è contenuta nel Secondo libro di Madrigali a 
5 voci di Luzzaschi (1576), e testimonia stilisticamente la transizione dalla verticalità del polifonismo 
fiammingo a una nuova, più sciolta espressività, impreziosita anche da cromatismi.  
 

Il Canto XXXIII dell’Inferno è attraversato dalla vicenda pietosa e orribile del Conte Ugolino della 
Gheradesca, accusato di aver tradito Pisa, la sua città, e perciò imprigionato a tradimento per opera 
dell’Arcivescovo Ruggieri nella Torre dei Gualandi insieme ai figli Gaddo e Uguccione e ai nipoti 
Anselmuccio e Nino, tutti lasciati morir di fame (con la chiosa di quel verso tremendamente ambiguo: 
“Poscia, più che ‘l dolor, poté ‘l digiuno”). Il canto è mosso da una tale varietà di intenzioni e registri,  
da così repentini passaggi fra discorso diretto e indiretto, da note descrittive così vivide, da costituire, 
come ha osservato la critica, una splendida pagina di declamazione poetica che ha conquistato nei secoli 
schiere di  musicisti (a partire, già a fine ‘500, da Vincenzo Galilei). Scrive Francesco Bellotto: “cantare 
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questi endecasillabi della Commedia significava attingere direttamente ai fondamenti dell’arte”. 
Gaetano Donizetti nel suo Conte Ugolino (1826), dedicato al grande cantante partenopeo Luigi 
Lablache, muove la sua invenzione, come osserva ancora Bellotto, con un’adesione plastica ai valori 
espressivi e teatrali del testo, con iterazioni, accenti enfatici, ‘fermate’ a effetto, accenti ‘contrastivi’ su 
parole cariche di senso, come ad esempio il ‘rodo’ del verso “che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo” 
(ovvero l’arcivescovo Ruggieri di cui Ugolino, per vendetta e contrappasso infernale, divora il cranio). 
.   

Terza parte del Trittico di Giacomo Puccini, Gianni Schicchi (1914), unica prova comica del 
compositore, prende spunto da un breve episodio del Canto XXX dell’Inferno (vv. 31-45), dove 
troviamo Schicchi condannato nella X bolgia dell’VIII cerchio in quanto “falsatore di persone”. Dante si 
era ispirato a un fatto di cronaca fiorentina: lo Schicchi, della famiglia Cavalcanti, sostituendosi nel letto 
al cadavere di Buoso Donati, avrebbe dettato un falso testamento in favore del figlio di costui, Simone 
(che in realtà il padre aveva diseredato), lasciando poi a se stesso la più bella giumenta della mandria del 
defunto (“la donna della torma”).  In “Ah che zucconi… Si corre dal notaio” Schicchi pregusta la beffa 
in una breve  tranche di sapida prosa musicale, a tratti quasi cabarettistica, come nel frantumarsi 
grottesco del verso quando s’accenna alla ‘cappellina’ e alla ‘pezzolina’ con cui Schicchi si camufferà 
da Buoso.  
 

Il Canto XI del Purgatorio è inaugurato dai superbi del I girone che, schiacciati da pesanti macigni per 
espiare con l’umiliazione la loro passione terrena, recitano un Pater Noster dove le parole della 
preghiera si intrecciano con un fine commento teologico e morale; è l’occasione per introdurci  
all’incontro fra Dante e Verdi (due grandi esempi “di italiano insolito e, per così dire, scomodo”, come 
scriveva nel 1970 Massimo Mila per la voce ‘Verdi’ dell’Enciclopedia Dantesca della Treccani). Genio 
teatrale dell’Italia romantica, il musicista scansa a ben ragione l’impervia drammaturgia dell’Inferno e 
accosta Dante attraverso la preghiera: il Padre nostro, del 1880, pagina di tenera dolcezza qui in 
versione per archi, è in origine una composizione vocale per coro il cui incipit “O Padre nostro, che ne’ 
cieli stai” coincide con il primo verso del Canto XI del Purgatorio.  
 

L’incipit del Canto VIII del Purgatorio è uno dei passi più celebri dell’intera Commedia per quella 
figura dolce del tramonto, “l’ora che volge il disìo / ai navicanti e ‘ntenerisce il core” rivissuta 
attraverso due figure emblematiche dell’esistenza intesa come distacco, viaggio, nostalgia e approdo: il 
navigante, appunto, e il pellegrino (“lo novo peregrin d’amore”) E Mario Castelnuovo-Tedesco 
costruisce con la sua Sera un altro brevissimo squarcio di vocalità raffinata ed estatica.  
 

Negli anni della maturità Giuseppe Verdi sembra confermare la sua ritrosia ad affrontare la poesia di 
Dante. Scrive nel 1891 “A quel nome io (…) abbasso il capo, e venero in silenzio ". Ma poi proprio a 
quel tempo compone le sublimi Laudi alla Vergine Maria, dall'ultimo canto del Paradiso, incluse nei 
Quattro Pezzi sacri. Originariamente per voci femminili, in esse la grande preghiera di San Bernardo vi 
è intonata con una casta purezza che ‘ritorna all’antico’ della tradizione polifonica italiana: la musica  
procede semplicissima, per note ripetute e vicine, screziate a tratti da morbidi cromatismi: essenziale, 
somma drammaturgia. È l’introduzione ideale agli altissimi versi del Canto XXXIII, che iniziano 
rivolgendosi a Maria, colta nell’insondabile mistero del suo essere insieme Madre e Figlia di Dio: fonte 
di beatitudine eterna, eterna speranza e illimitata misericordia, ella è il tramite che sospinge Dante alla 
meta suprema del suo viaggio di poeta e di uomo: l’a tu per tu con la luce dell’Assoluto. Qui, dinanzi 
all’ineffabile esperienza dei  misteri ultimi, la parola non regge alla visione e alla sua memoria, può solo 
tentarne una traccia. Quando poi prova ad esprimere quel che ha colto dell’essenza della Trinità nella 
visione dei “tre giri / di tre colori e d’una contenenza” - il vincolo circolare di conoscenza e amore - 
Dante scrive una delle sue terzine più grandi: “O luce etterna che sola in te sidi, / sola t’ìntendi, e da te 
intelletta / e intendente te ami e arridi!”: vertice di poesia e di ritmo, musica assoluta.   

Enzo Viccaro      


