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Resumen  
El presente trabajo pretende explorar la producción de las sonatas de Domenico Scarlatti, con 
respecto a su evolución técnica, estilística y estructural, analizadas desde diferentes 
perspectivas. Particularmente, en este estudio, además de ofrecer una mirada histórica para así 
permitir una comprensión más clara del patrimonio que tratamos, se proponen varios enfoques 
analíticos adoptados por algunos investigadores expertos en el tema. Estos musicólogos han 
desarrollado esta labor desde comienzos del siglo XX hasta casi finales del mismo. Los 
diversos enfoques que brindan estos autores con sus respectivos estudios, y que se indican 
globalmente en este artículo, pueden estimular o sugerir otras metodologías de investigación 
en la materia. Al mismo tiempo, con los datos que aquí se exponen, se puede entrever las 
formas y maneras que se han tomado para investigar las peculiaridades de las sonatas de 
Domenico Scarlatti. Finalmente, en este trabajo se reflexiona sobre las fórmulas técnicas 
propias de la improvisación que contienen estas obras, inspiradas tanto en el bel canto como en 
el folclore español.  
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Abstract  
Il presente lavoro intende esplorare la produzione delle Sonate di Domenico Scarlatti rispetto 
alla evoluzione tecnica, stilistica e strutturale di dette Sonate, analizzate da prospettive diverse. 
In particolare lo studio, oltre ad offrire uno scorcio storico atto a consentirne una più chiara 
comprensione, propone svariati approcci analitici adottati da alcuni ricercatori esperti della 
materia. Musicisti ricercatori che hanno realizzato i loro lavori spaziando attraverso un arco 
temporale che, a partire dai primi anni del 1900, si muove fin quasi alla fine del secolo. Questi 
approcci alla ricerca, diversificati, adottati dagli autori che sono indicati nell‟articolo, possono 
stimolare e suggerire ancora altre metodologie di ricerca e, al tempo stesso, sottolineano 
l‟evoluzione di una metodologia di ricerca che, nello specifico, è volta a investigare le 
peculiarità delle Sonate di Domenico Scarlatti. In conclusione, l‟articolo rifletterà su come 
queste composizioni contengano molte formule tecniche proprie dell‟improvvisazione e 
traggano ispirazione sia dal Bel Canto che dal folclore spagnolo. 
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Ogni studente di Conservatorio iscritto alle discipline di pianoforte, o chitarra, 

ha studiato qualche Sonata di Domenico Scarlatti. Questo musicista italiano, nato a 

Napoli nel 1685, fu assunto dal 1728 dal re del Portogallo Giovanni V. Tra le sue 

mansioni vi era quella dell‟insegnamento musicale alla principessa: l‟infanta Maria 

Barbara di Braganza, poi principessa delle Asturie, e regina di Spagna. Le Sonate di 

Domenico Scarlatti seguono uno schema formale ben preciso: Bipartite e in un unico 

movimento con qualche rara eccezione133. Il percorso armonico di ogni parte è 

abbastanza semplice. Nella prima, l‟andamento armonico procede dalla tonalità di base 

a quella della sua dominante (Do-Sol) o alla relativa maggiore (La min.- Do Magg.); 

nella seconda, attraverso un percorso armonico inverso, si ritorna alla tonalità di 

partenza e solitamente si chiudono le due parti utilizzando gli stessi elementi tecnici. 

Molte Sonate furono proposte da Scarlatti a coppie, presenti sia nei manoscritti di 

Venezia134, sia in quelli di Parma135, come da consuetudine clavicembalistica dell‟epoca.  

Nelle Sonate 22 e 23 di Venezia VII (K.347 e 348) abbiamo un esempio chiaro 

sull‟intenzione del musicista di eseguirle una di seguito all‟altra. Ralph Kirkpatrick ci 

segnala un‟annotazione del manoscritto che dice: «Al cader dell‟ultimo termino di 

questa sonata, atacca subbito la seguente, Come avisa la Mano»136.  

Alessandro Longo (1906)137 nella sua revisione decise di raggruppare in una 

sorta di Suite le Sonate di Scarlatti, la Suite di Longo, tuttavia, non ha alcuna 

somiglianza con la Forma musicale della Suite138 caratterizzata da un‟alternanza di 

danze. L‟unica somiglianza è data dal raggruppamento di Sonate appartenenti alla 

stessa tonalità, che in Longo a volte é proposta in modo minore. Longo fu colui che per 

primo affrontò la revisione del Corpus delle Sonate di Scarlatti e tutti i musicisti gli 

dovrebbero essere grati per questo lavoro enorme che dovette affrontare per la 

consultazione dei manoscritti, anche se ai tempi nostri la sua revisione è considerata 

                                                      
133 R. Altieri, & M.P. Cellerino, Le forme particolari nelle Sonate di Domenico Scarlatti. Prima parte: Le 
Sonate “Pastorali”, Salerno, Setticlavio, 2005. 
134 http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26189/manoscritti-dei-fondi-musicali-
della-biblioteca-marciana  
135 http://www.internetculturale.it/it/64/partner/27802/biblioteca-palatina-sezione-musicale-parma  
136 Domenico Scarlatti, «Sixty sonatas: in two volumes (Vol. 1) », in: R. Kirkpatrick (ed.), New York, 
Schirmer, 1953, p. 146. 
137 A. Longo, Opere complete per clavicembalo di Domenico Scarlatti. Criticamente rivedute e ordinate in forma 
di suites da Alessandro Longo, Milano, Ricordi, 1906.  
138 https://it.wikipedia.org/wiki/Suite_(musica)  

http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26189/manoscritti-dei-fondi-musicali-della-biblioteca-marciana
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26189/manoscritti-dei-fondi-musicali-della-biblioteca-marciana
http://www.internetculturale.it/it/64/partner/27802/biblioteca-palatina-sezione-musicale-parma
https://it.wikipedia.org/wiki/Suite_(musica)
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superata. Dobbiamo tenere presente che i criteri di revisione e di interpretazione che si 

applicavano ai brani musicali, soprattutto a quelli del XVIII secolo erano molto diversi 

da quelli della nostra epoca. Longo applicò delle correzioni relative soprattutto a 

risoluzioni armoniche poiché i teorici-musicisti di inizio novecento discutevano e 

rielaboravano ancora le teorie di Jean-Philippe Rameau (1722) sulla correttezza delle 

risoluzioni armoniche139.  

I revisori del nostro tempo invece, si attengono a una scrupolosa ricerca 

filologica e le loro pubblicazioni sono il risultato di un attento lavoro condotto in tal 

senso. Quando Casa Ricordi, agli inizi del 1900 affidò ad Alessandro Longo il compito 

di revisionare tutte le Sonate di Domenico Scarlatti, lo fece senza alcuna riserva o 

limitazione contrattuale, poiché era prassi di affidare questo tipo di lavoro a musicisti 

nei quali l‟editore riponeva fiducia totale140.  

È importante, comunque, riconoscere e sottolineare che senza il lavoro laborioso 

e appassionato di Alessandro Longo le meravigliose Sonate di Scarlatti sarebbero 

probabilmente rimaste nell‟oblio. Non solo, tutti i ricercatori ispirati da questo suo 

lavoro non sarebbero mai esistiti. Questi, non avrebbero mai avuto l‟input per 

approfondire ulteriormente lo studio di questo straordinario materiale musicale. Due 

sono i musicisti ricercatori che, dopo Alessandro Longo, hanno ripreso e sviluppato 

l‟ambito di ricerca relativo alle Sonate di Scarlatti pur, tuttavia, seguendo criteri 

diversi e, a volte, opposti rispetto a quelli del Longo: Ralph Kirkpatrick141 e Emilia 

Fadini142. Kirkpatrick, oltre alla revisione delle Sonate di Scarlatti e all‟incisione di 

alcune Sonate dello stesso, indaga sugli strumenti musicali probabilmente utilizzati dal 

compositore per giustificare alcune scelte interpretative, messe in risalto nelle sue 

incisioni, e sull‟importante dilemma relativo all‟esegesi di queste Sonate: la Forma143. 

Fadini, studiosa delle prassi esecutive clavicembalistiche, affronta la revisione 

dell‟intero corpus delle Sonate di Scarlatti, eliminando qualsiasi fraseggio di matrice 

                                                      
139 J.P. Rameau, Traité de l'Harmonie reduite á ses Principes naturels: divisé in quatre livres, 1722. 
140 Domenico Scarlatti, «25 sonate per clavicembalo», in: Alessandro Longo (ed.), Milano, Ricordi, 1900. 
141 R. Kirkpatrick, Domenico Scarlatti: His Life and His Work, Princeton, University Press, 1953. 
142 D. Scarlatti, «Sonate per clavicembalo (Vol. 2) », in: Emilia Fadini (ed.), Milano, Ricordi, 1978. 
143 D.Scarlatti, «Sixty sonatas: in two volumes (Vol. 1) », in: R. Kirkpatrick (ed.), New York, Schirmer, 
1953. 
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pianistica144. Ripropone integralmente le armonie, a volte astruse, che Longo aveva 

corretto e ci restituisce la bellezza delle dissonanze tipiche della musica arabo-

andalusa. 

Le Sonate di Scarlatti contengono al loro interno molte formule tecniche tipiche 

dell‟improvvisazione e ogni esecutore si accorgerà della loro componente 

esibizionistica, forse ìnsita nell‟indole stessa del compositore. Le formule tecniche 

contenute al loro interno e rappresentate da incroci di mano, arpeggi, scale, e note 

ribattute, sarebbero state d‟ispirazione per la nascita della Tecnica Pianistica.  

Lo stile compositivo della maggior parte delle Sonate di Scarlatti è un 

assemblamento di bel canto145 e folclore spagnolo: arpeggi, scale veloci, modi arcaici 

tipici della musica orientale (fandango). Questo fantasioso materiale musicale si muove 

a volte su intervalli dissonanti proposti con l‟esecuzione di entrambi i suoni 

simultaneamente. È doveroso sottolineare che molte formule tecniche utilizzate da 

Scarlatti erano già presenti nelle composizioni di Carlos Seixas146 e Padre Antonio 

Soler147, copista di Domenico Scarlatti. 

Nonostante il grande numero di Sonate composte dal musicista, l‟unica 

pubblicazione realizzata quando Scarlatti era vivente è rappresentata dai 30 Essercizi 

pubblicati dietro insistenza della regina di Spagna, Maria Barbara di Braganza148. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
144 D. Scarlatti, «Sonate per clavicembalo (Vol. 2) », in: Emilia Fadini (ed.).Milano, Ricordi, 1978. 
145 www.treccani.it  
146 B. J. Allison, Carlos Seixas: The Development of the Keyboard Sonata in Eighteenth-century Portugal. a 
Lecture Recital Together with Three Recitals of Selected Works of Johann Sebastian Bach, Samuel Barber, 
Ludwig Van Beethoven, Fréderic Chopin, César Franck, Sergei Prokofieff, and Alexander Scriabin, Denton, 
University of North Texas, 1982. 
147 R. Sadowsky, «Antonio Soler: Creator of Spain's fifth century of musical genius», in: The American 
Music Teacher 28 (1), 1978, p. 10. 
148 D. Scarlatti, Essercizi per gravicembalo, S.P.E.S., Londra, Fortier, 1738. 

http://www.treccani.it/
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