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«Del costume di  
rifiorire le melodie 
italiane» (B. Gamucci, 1865)

Un progetto di ricerca 
dell’istituto di musicologia di 
Berna indaga le diverse mo-
dalità didattiche con cui si 
cercò di insegnare l’ornamen-
tazione vocale «essenziale» 
tra Sei e Ottocento, per capire 
quanto una performance si 
distaccasse dalla composizio-
ne originale.

Livio Marcaletti — Che cosa significa 
esattamente «abbellire» una melodia 
vocale di un’opera, una cantata o 
un’aria sacra? L’idea che ne abbiamo 
oggi è limitata a un certo tipo di reper-
torio (denominato con l’ambigua eti-
chetta «Bel Canto») e a un intervento 
relativamente leggero da parte del 
cantante. Per «abbellire» si intende 

un’aggiunta di ornamenti (trilli, grup-
petti, volatine e così via) a frasi musi-
cali che già dispongono di una propria 
compiutezza e un proprio valore este-
tico. Si tratta di variare il profilo me-
lodico per evitare ripetizioni e mette-
re in mostra le proprie capacità tecni-
che ed espressive. Era così anche un 
tempo? Per rispondere a questa do-
manda risulta di particolare interesse, 
tra le tante lamentele che a partire 
dall’Ottocento si levarono sulla «de-

cadenza» del Bel Canto, quella di Bal-
dassarre Gamucci, direttore dell’Isti-
tuto Musicale di Firenze intorno agli 
anni Sessanta dell’Ottocento. Egli af-
fermava infatti che «i cantanti sono 
ridotti ad eseguire alla pari degli stru-
menti, presso a poco, la loro parte 
quale è scritta», e perciò sarebbe «de-
caduto il gusto del canto fiorito», pre-
supponendo che i compositori «inten-
devano solamente di tessere uno 
scheletro che spettava dipoi al cantan-
te ad incarnare col rifiorirlo in modo 
conveniente». Una siffatta concezione 
della musica vocale, in cui il cantante 
gioca un ruolo da comprimario più che 
di semplice esecutore, eleva fin dalla 
prima nota l’ornamentazione al rango 
di traduzione in suono di un’idea com-
positiva. 

Come possiamo oggi tentare di 
riaccostarci a un’estetica divenuta a 
noi estranea, dal momento che le pri-
me registrazioni storiche risalgono già 

agli ultimi anni del XIX secolo? Ciò 
che ci è pervenuto del Sei, Sette e Ot-
tocento è principalmente una serie di 
fonti scritte, soprattutto trattati di 
canto, manoscritti di cantanti, edizio-
ni musicali ad hoc. Se in Italia l’inse-
gnamento del canto si svolse perlopiù 
in forma orale, nell’ambito della per-
sonale relazione maestro-allievo, nei 
paesi al di là delle Alpi videro la luce 
un numero considerevole di pubbli-
cazioni in lingua tedesca, francese e 
inglese. Gli autori furono di volta in 
volta costretti a ingegnarsi con l’uso 
di metafore, simboli e altri espedienti 
per spiegare come e dove eseguire pic-
cole modificazioni della linea vocale. 
Queste possono manifestarsi in forma 
di accenti, appoggiature, anticipazio-
ni della nota con relativi strascini, 
cercar della nota (intonazione a par-
tire dauna nota inferiore o talora su-
periore), ovvero una serie di «Neben-
noten» che smussano una melodia 
troppo spigolosa o riempiono ampi 
intervalli a vantaggio del legato. 

Il progetto iniziato alla facoltà di 
musicologia dell’Università di Berna 
due anni fa, giunto ora al «giro di boa», 
ha appunto lo scopo di analizzare e 
comparare questi diversi mezzi di in-
segnamento delle cosiddette Manie-
ren (così venivano denominate in 
ambito germanofono le piccole grazie, 

in opposizione ai passaggi di colora-
tura), per individuare indicazioni uti-
li a comprendere in quali occasioni e 
con quale frequenza esse debbano 
essere impiegate. Lo scopo ultimo è 
comprendere come restituire a una 
linea vocale la densità espressiva che 
un cantante dell’epoca era in grado di 
raggiungere. Tutto ciò è parte di un 
progetto di ricerca del Fondo Nazio-
nale Svizzero dal titolo Kontinuität 
oder Koinzidenz? Gesangspraxis und 
Gesangsästhetik «italienischer» Prä-
gung im Spiegel schriftlicher und aku-
stischer Quellen (1600–1950), il quale 
intende confrontare fonti scritte e re-
gistrazioni storiche di Primo Novecen-
to per cercare di rintracciare una con-
tinuità storica nell’impiego delle Ma-
nieren.

Link per maggiori informazioni sul 
progetto di ricerca:
>www.musik.unibe.ch >  
forschung und publikationen  >  
gesangspraxis und gesangsästhetik

A G E N d A

10. November 
17.00 Uhr, St. Gallen, St. Mangen: 
«Orgelkonzert Deutschlandreise zur 
Barockzeit» Verena Förster 

14. November 
19.30 Uhr, Basel, Musikakademie der 
Stadt Basel: «Helas Avril – Matteo da 
Perugias französischer Petrarca» 
Prof. dr. Pedro Memelsdorff

26. November 
18.15 Uhr, Bern, Institut für Musik-
wissenschaft, Hallerstr. 12: «Musik 
und Recht in der Schweiz» 
dr. Poto Wegener

27. bis 29. November 
14.00 Uhr, Fribourg und Lausanne: 
«Dentro il cristallo arcano Verdi on 
screen» Colloque international

2. Dezember 
18.15 Uhr, Bern, Marzilistr. 47, 
dampfzentrale Bern: «Klingende 
Analyse» Thomas Meyer und 
ensemble proton bern

5. Dezember 
16.15 Uhr, Bern, Hauptgebäude der 
Universität, Hochschulstr. 4 (Raum 
501), Hauptversammlung SMG und 
Verleihung des Glarean Preises 

6. Dezember 
19.30 Uhr, Zürich, Haus zum Kiel, 
Hirschengraben 20: «Tänze: Artifi-
zierung, Materialfortschritt und die 
teleologische Analyseperspektive» 
Prof. dr. Marie-Agnes dittrich

Ignaz F. X. Kürzinger, Getreuer Unterricht zum Singen mit Manieren […], 
Augsburg, 1780 (2a ed.).


