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Dr uN METoDo DIDATTICo DEL
ANrrrONr E orTo TeNru:vr rnco

Quanto diversi da quelli attuali e ben

più completi fossero gli srumenti

della
didattica musicale nel '700, può essere dimostrato dal o Corelli rasformato in quattro Antifone e otto Tantum ergo da Antonio Tonelli carpigiano » (aDt€ 1160'

Si tratta di una trascrizione, a volte
completa, a volte paruiale, di dodici sonat" , t.. scelte dall'op. 3 e dall'op. '+ di
A. Corelli, operata per voci. r'iolini e basso numerato (in due Tantunz ergo vi è
l'aggiunta di un violone): per la parte vocale, Tonelli sottopone ai testo musicale
di Corelli le parole di quattro Antifone
mariane (Salve Regina, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum, Regina
Coeli Laetare Alleluia) e otto volte quelle
del Tantttm ergo.
Tale raccoltà risponde all'esigenza di
avere composizioni da far eseguire agli allievi delle varie classi (archi, canto, organo, cembalo), come dichiarato dalio stesso autore (che fu violoncellista di grido,
frate, compositore, seduttore di fanciulle,
nonché mrèstro di cappella del Duomo di
Carpi).

Tonelli premette infatti alla sua trascrizione: « Corelli trasformato in quattro
Antifone e otto Tantum ergo a vatie voci,
cavati dalla terza e quarta opera per indur-

re gli studenti a un'ottima esecuzione

sia

del-suono che del canto. Studio facile ed
2$

e

Annaclara Goitre

'700: « Connllr TRASFoRMATo IN
oa Axroxro ToNsrrr CanptcraNo »
assai profittevole
incoraggiante:
o Se

il

»>,

e il

seguente distico

divino Corelli imParerai

Arcangelo terren diventerai

>>.

I1 modo stesso in cui è eseguita la tra'
scrizione (ad esempio 1'uso dei raddoppi
all'unisono e all'ottava de1le voci con stru-

menti ad arco, molto utili per affinare
I'intonazione o il moltipiicarsi di intervalli
difficiii) palesa e Ia destinazione didattica
della raccolta e la perizia delf insegnante.
Certamente molte di queste trascrizioni
furono preparate esclusivamente per studenti di canto (quelle con maggiore quantità di colorature e arditezze inusitate) ma
la maggior parte dei brani fu destinata co-

me solfeggi cantati (magari eseguibili poi
durante le funzioni religiose) agli allievi
delle varie classi.
Non poche né trascurabili furono nel

'700 le opere didattiche di questo tipo,
scritte per esercitare gli allievi alla lettu-

ra

cafltata e, tra l'altro, aggiornatissime,
come vedremo, sulle novità compositive:
quella asffazione ottocentesca che è il solfeggio pariato, inespressivo e rigido scioglilingua, ostacolo alla formazione musica.[e,

non imperversava ancora nelle

scuo-

le di musica e solo su quello cantato si
basava allora la completa educazione dei
musicisti. Fra le molte raccolte del tem-

po viene subito in mente quella di Angelcr Bertalotti (1656-1747) tuttora in uso
é diffusissima soprattlttto nei conservatori

stranieri. I Sol.!eggi cantati di A. Bertalotti pubblicati a Bologna nel 174.4 han-

no aiuto iniatti in tempi recenti varie

edizioni tedesca (Peters, Leipzig), ungherese (Zenemùkiad6 Yilllatat, Budape-st),
italiana, ecc.: si tratta di uno dei rnoltissimi esempi di organicità, musicalità' di
vertente procedere nell'esame delle difficoltà.

Senz'altro sulla fruibilità che ancor ogsi qucste raccolte consetvano ha influito
Il fàtto che quell'epoca fosse tutta impe'
Enata liberarsi dai ceppi di un rigorisr:-ro
^
che forrdava la competenza
ftrrmalistico.
e ia professionalità musicale sul superamento di {aticose procedure iniziatiche, e
a volgersi a una liberalizzazrone della coscienà teorica contemporanea. che si manifestava poi nel cambiamento dei piari Ji

studio, sull'onda della nuova sensr'ri'rra
culturale dell'epoca (Illuminismo. efc.'

Entano infatti in questo perioCo nel lare musicale, a causa del generaie rnor-imento di idee, alcuni concetti nuovi: oer
esempio queilo del buon gusto e. del1a
o diffusione dell'approccio amatoriale alla
musica », vivi ancor oggi.
Ad esempio una . Teorica m:sica': de'

Tonelli ordjnata alla moderna pratica divisa in due parti. Tratta 1a prima iei princioi fondamentali del canto c ie, suo;r''
ed in pa.ticolare d'Organo e Clar iremi-alc
e la seconda de1 comporre. Opera utilissima a tutti gli studenti quanlo ai maestri ecc. ecc. , che giace manoscritra a Bologna, copiata da Padre Martini in un codicetto pòu..o e trascurato (segnato I-Bo
Gasp. L. 51) è un li'oro di
Cod. tf5
"t
educazione musicale tutto impostato sulla
legge della proposta facile. serena giudi,ioia e cordiale dei temi didattici.

trasformato » evidenzia
chiaramente come nella formazione deile
nuove leve musicali entassero già di iat-

Il

<<

Corelli

to, sotto forma di difficoltà da

studiare

per appropriarsene] le no','ità de1 linguag-

sio rnusicale contemporaneo.
" S. ,i partc infatti- dal prestrpposto

che

a quell'epoca erancl ancora vigenti regole
p..iit. pèr la condotta delle parti vocali o
itrurnentali, l'analisi piÉ interessanrr ò'
certamente quella che si può [are sulla
tascrizione dilla linea melodica corelliana.
Già il fatto che cli solito Tonelli si li
miti a raddoppiare nelle due voci Ia linea
strumentale pone dei probiemi per quq!to riguarda ad esempio il rispetto. delle
più ùorose nornle contrappuntistiche.
È noto infatti che procedere in unisono o all'ottava era vietato: un ffattato come 1a o Guida Arrnonica » di Giuseppe
Otravio Pitoni' (uno fra i moltissimi in
uso a quel tempo, sui vari stili e norme
cLrncern;nti), soìtiene acl esempio che il
"raddoppir: delle parti" viene ancora con-teoricamente
eccezionale in quansideratò
ro moto parallelo di unisoni, atrche se orn-lai molto cornune nella prassi strumentale.

A titolo di curiosità e di eccezione vensono appunro citati a questo proposit<l
ilessandio Melani per gii unisoni dei violinì, per l'uso del "ripieno colia patte",
per ii corcertato "misto" con raddoppi
i:ltuari di voci e di strumenti e Giovanni
Battista Bassani ancora per l'unisonr: clei
violini, che viene c{etto "modo teatrale"'
Per quanto riguarda poi I'uso degliìnrcrvalli all'interno della linea vocale' To'
ne1li, da buon didatta ed esperto con':sr:itore di voci, appone n:odifiche alla lir:ea
melodica corelliana solo in caso di rnovimenti troppo a.rditi per essere irnitati
dalle voci. Infatti, anche se, pei qliarto
riguarda gli stumenti, la Guida del lritoni recita' « I movimenti delle parti non
piu limitati a quelli ciassici possono esseie .steri nelle iondizioni oppottune e nel
1o stile appropriato ad ogni combinazione
di intervalli >i; ancora, per quanto riguarda le voci, resistono le resrizioni clel conrappunto rigoroso. Leggiamo sernpre dal
t.uituto del Pitoni: <, In primr: Iuogo mas1. Spncro DunaNrr', La Guida Armonica di
Ciusenoe Ottauio Pit'oni. lJn documento Ltt';ii
stili nirsiuli in usn a Rama al leffipo di Cùtl'
/1. in AA.VV., Studi Cotelliani. Atti ,:le! tcrx;
Co,t?ress,, 1nÌernazionale lFusiTnano, 4'7 set'
ie,'tbre l98A), Firenze, Oischki, 1982.

2t

sime di poche voci, si osservi di andare
dalla Conson anza Pefietta alla Perfetta di
diversa specie e dalla Imperfetta alla Perfetta con movimenti contrari, sl come dal-

la Imperfetta alla Perfetta andr contrariamente con la piri vicina cioè con gra-

di e

dall'Imperfetta all'Imperfetta

--una

e ltaltra minote owero all'incontrario, l'una minote e I'altra maggio-

maggiore

re e si sfugga di andare alla sesta maggiore, la quale è duta et aspra. »
s qus5f6 |
Tali-rigide regole però

del linimportantissimo per l'evoluzione
cominciano ad avere
guàggio musicale
[e dllite eccezioni- a seconda dello "stile"

(il Pitoni ne definisce sei, dai piri rigorosi
ai oiri sperimentali: il Quinto ed il Se« i quali sono tegolati dal
,to,
"pprrttto,cantabile e sonabile moderbuon'glrtto
no

,).

ie

sonate a tre dell'op. 3 e dell'op'

4 di Arcangelo Corelli

appartengono apounto al Ouinto Stile, Stile Minuto o Stile
ài Corr...ò (« qui si vede le figure miml-

te [crome] le quali passano presto dalI'udito e per consegtenza la dtssonanza

non viene èosl facilmente compre§a »); esse sono quindi ricche di intetvalli arditi
e se il Tànelli opera scambi di pa-rti, è
al solo scopo di Àantenere agevole-Ia vo-

calità (vedi esempio n. 1) e assai di rado

EsemPio

1

Tonelli, Tantum ergo,IY, bb. 5-10

I
Vni

quum do

- ctt-rnr:n
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et

an - ti

-

quum

Cont.

Cornpletate le annate della << Cartellina »» cbiedendoci i numeri arretrati che ui mtflcano. Essi uerranno lorniti a condizioni aantaggiose. La « Cartellina »» è urra fioista da conseruare, dura nel ten'
po, non è effimera; le sue ProPoste, forruulate ieri, ualgono oggi,
sofio seTftPre attuali.
22
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Corelli,sonataatreop"l,V'Grave'Andante'bb'5-10
Andante

-

vo

no-vo ce-dlt

comunque esula dalla linea corelliana per
o.oouri. altre note dell'accordo o di passageio (vedi esempio n. 2a e b). L'appoggiu' tt.,r..,.ntale pèrmette naturalmente ta-

rivoluzione: numerosi diventano g1i
esempi di intervaili difficili da intonare'
.i*tà..n,. introdotti con intenti didatti.i . n.., ccirto di contestazione alle buo-

i.

ne resole composirive; sta di fatto, però'
.h. oitr. a una grande quantità. di seste
da sempre vietate ln polllomaseiori
nel testo vocale setticompaiono
1ia""me minori, àiminuite, quarte diminuite e
oersino quinte diminuite e quarte aumen-

irr., orri, il

diabolico "tritono"'

EsemPio 2a

Tonelli, Tantum ergo, YILI, bb' 6-10
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Coreili, Sonata a tre op.
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12, Largo,

bb'

6-10
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Esempio 2b

b)Tonelli, Aue Regina coelarunt Antifona IV, bb t2-16
I
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II
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12-16

est

or

Ac- stinazione - sonate da chiesa quelle deiI'opttu 3' brani liturgici t: li'^f::.: :'.1
cademia e Sensibilità, R;;"i; ; ò"sto.Moplu
quanto per
^Le motl\'l
à.ì"",^ri-a-rrrio ir.j-rÉire e la rigidezza Tantum ergo delsonate
.f..ìii.u-."nte 'truiturali'
del passato sta diventando lettera morta e,
ltpera 4 sono infatti sonate da camera'
ti
i-po.t^niì.f..-Jiq".t."
a
sopratrutro,
cioè, come è noto' in forma di
didattica contemporanea sia pronta inter- scritte
sulte'
prete.
. !.
-La caratteristica bipartizione delle danbrani oltrono gran quantità di
I dodici
'rir...ii
oltre che cerze
aPpartenenti alla 3si16
un
.,-oa,riaiti che sono
prrrù"gi
- quelle della
come
peculiu.ità
ie
soliel
;ìrJ;
.ritmiche
imporrante caprrolo ;.ii;
dovettero esfeslrio cantato)l atcuni iei-iodici b'ani Giga o della Sarabanda -È

chiaro che ormai

il

divario fra

f

l;:i['$;;;"R;;;*i,",i'

Mater' Resi- -- di
"'"'

ostacolo al

ronelli'

d.alla
i problemi di adattamento-posti
na coeri .d i raotui"irgl r",'1;' à;-,"r,
a
Tonelli
il
costringono
bipr.tita.
distinguono p.. l'rbbàJ ìiru di coloratu- {or-à
suuna
ooerando
ritornello
il
sopprimeie
re, evidenziando la specifica destinazione
tuia piÉ o meno riuscita a seconda dci
ad ayievi di canto .0,:i"ìiT.,"r-.".;; i.
casi fia l.a prima e la seconda parte'
-preparazione d.t .r,',t.niJ 'eni'a
"-. - ..acquiche ra soruzione adot-

E evidente infatti
tata dal Tonelli nel caso dell'esempio 3'
p.rJ.r. tutto il carattere dovuto alesame e basata, .o*.'gìa;;;;., ,Illtop..r, i^
tisolvere in un levare della batiirnr..,-,ri;
) e 4 di Corelli, è chiaramente prepondequello che invece è il moprecedente
ruta
brrni
rante l,utiliz zazione i;ii;. ;';;tÉ
àella corrente, l'anacrusi
su dodici vengono .lufoiuri da questai' "i.eàto tipico. certamente distorcerne
significa
aPpunig.'
ciò, forse, .ron ,unro p., un' "gtnt tu
p.ii.i^i.'."Àe prò eir.,. 1' ton-n',nt É:.,ro,J' ,siEnificato'
Tantum ergo, YIII bb. 60 6l

in qu.gri ,nni.""''
Nella trascrizione di Tonelli presa in

sendo

,

I
Vni

I

C'ont
n

Corelli, .\ottata a tre oP. -1 n
I
Vni

ll
Cont

11

Corrente, bb. )7'40

Per quanto riguarda l'uso delle voci, c'è
da notare innanzitutto che si tratta quasi
esclusivamente di raddoppi all'ottava o all'unisono, di solito concepiti secondo il se-.
guente schema:

allunlsono IL-

violini primi --.,
violini secondi I all'ottava

II lnlerlore
r
sopranr
contralti _J
Le voci otllizzate sono in prevalenza

femminili (ipotizzabile 1'uso delle voci

bianche, q-,rincii), ma non mancano ufiTan'
tum ergo per basso, uno per soprano con-

tralto e basso e due a quattro voci miste
(soprano, contralto, tenore e basso).
Naturalmente la condotta delle parti vocali obbedisce alle regole e ai limiti imposti dalla tessitura corale: i soprani non
superano mai il sol4 e per 1o pifr si aggi
rano in una. tessitura re3-rea. I contralti
vengono usati piuttosto in una tessituta
tipica della voce di mezzosoprano (siz-si:):
non arrivano mai infatti troppo in basso
verso

iI

registro grave, ma vengono piut-

tosto spinti con facilità fino al mib+ e anche fino al miq (Tantum ergo sesto, batt.
11-12, es. 4).

Esempio 4

Tonelli, Tantum ergo,

sa

cra-men

-

SO- Cf&-

PRF,]\,{IO

Y[, bb. 9-12
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-

-
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-

sa - Gfiù

-

DI ESECUZIONE CORALE

«

tum er'go

sa-cra-men

men-tum, tan

LA CARTELLINA

»

« La CartelLina » indice un premio di esecuzione corale aperto a tutti i complessi
abbonati alla riaista. I pezzi d'obbligo sar?.flno costituiti da tutte le musicbe linora stam'
pate nel Repertorio, dal 1975 ad oggi. Il bando di concorso ueruà pubblicato sul pros'
'siruo
wtmeio. I cori partecipanti douranrto, al momento oppoltuno, lar peruenire alla
nostra redazione un iastro (di uelocità 19 o 38) con l'incisione dei brani prescelti in
accordo col regolamento. Le esecuzioni migliori sdraltno raccolte in una rnusicassetla
destinata ad abbonati e amici che ne laroxno richiesta.
28
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Corelli, Sonata a tre
I
Yni

II
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Anche per quanto riguarda la sillabazione, non_ vengono rispettate tutte le regole
canoniche, ossia quelle che lo Zarlino-fissa nelle sue Istitutiorui barmonicbe; delTe
dieci viene inf.ranta spesso dal Tonelli soprattutto la quata: << Rare volte si costuma di porre la sillaba sopra alcuna semi-

l'unità di tempo, in funzione della nota
battuta con un movimento della mano. La
regola Quarta quindi si può esprimere piri
genericamente dicendo che non è ben fatto di sillabare le note di valore inferiore
all'unità di tempo >>.3
Che questa sia la piti importanre fra le
regole della sillabazione è provato dal fatto che anche il Vicentino ne L'antica musica ridotta alla moderna prattica, tratta
l'argomento nel capitolo intitolato « Regole di scriverc Ie parole sotto le note che
siano aggevoli al cantante >>: << hora il
Compositore et il Cantante de' awertire
che quando la composizione havrà piri note che sillabe e che sia necessario còn una

minima, né sopra quelle figure che sono
minori di lei, né alla figura che la segue
immediatamente )>,2 interpretabile giuitamente, come fa il Cervenca nel trattato

Il

Contrapparuto nella Polifonia Vocale

Classica,

nel senso che

<<

tutte le

regole

musicali classiche che si riferis.ono , fIg,rre, cioè a note di determinato valore, sempre devono venire intese in funzione del-

Esempio 5

Tonelli, Tantum ergo,

III, bb. finali

-

lll€lt, A

Cotit.

Istitutioni
..2. Cruseppr Z,cnLlÀro.
p. 140

Venezia. 1561,

-_>!3CC9+

t0

harwoniche,

CrRv+n,:,r. Il Conrrappunto nella
^ol1,.BIrryg
i f o n i a \,' ocal e Cl a
i ta. Bologna.'Éongiovanni,
1965, p. l$.
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Corelli, Sonata a

tre op. ) n. 1, Allegro, bb.2l-25

I
Vni

II
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vocale correre con piÉ note, quest'ordine
si terrà, che quando si comerà con una vocale sopra le semiminime e sopra le crome, che non si proferisca sillaba sopra la

prima bianca doppo la nera subito, ma
doppo la nera sopra la seconda bianca;
... doppo una minima con un punto, se si
profferirà una sillaba sotto una nera seguente (non sarà un gran fallo), ma per
regola generale si terrà I'ordine sopradetto, di pronunciare cantando la sillaba sopra la seconda bianca doppo le nere ascendenti e discendenti. ,a
Basterà citare quindi l'es. 5 per notare
come Ia sillabazione avvenga secondo una
seppure guidata da siempiricità che
certo non è molcuro istinto musicale

to rispettosa

del1e norme.

Tale empiricità si

ritova nella

spropor-

4. Nrccolò Vtcrxrrxo. L'antica musica ridottd alla modentLl prdlticd, Roma, 1555, p. 86.

zione fta sillabazione e vocalizzazione o
nel diverso trattamento dei dittonghi, a
volte chiusi, altre aperti e informa di sé
tutta l'operazione che senz'altro allora dovette sembrare assai spregiudicata, oltretutto perché a carico del « Divino Corel-

li ,.

Certo il fatto che persino le sonate a
tre di Corelli fossero prese a pretesto per
esercitazioni vocali, è indice di un ben preciso costume: a quell'epoca, cioè alla metà del 1700, la formazione musicale avveniva ancora seguendo la strada maestra del
solfeggio cantato d'autore e, un po' come
avvenne poi nell'800 con le trascrizioni

per pianoforte a quatffo mani di tutta la
prodtrzione sinfonica, lirica, cameristica, la

diffusione e la conoscenza della musica
passavano nel senso pi6 concreto del termine, attraverso le ugole (e quindi anche
attraverso

il

cuore e la mente) dei discenti.

GesnreLLe

ZeNr

ICA CORA

Alla line del 1972 Roberto Goitre chie-

se al suo editore, in occasione della pubalrueuo per
blicazione del suo metodo

di
ueramente riuolu:ionario
dal
titolo \Ialidità
stampare una brochure
dei canto corale, diuenuta pc,ti fantosa tell'ambiente didattico del nostro pdese, ailche per il contenuto uolutamente prouol'ltalia

catorio. Bisogna inlatti pensare alLo stato
ir, cui uersaua l'insegnamento del/a mttsi'
ca c in particolare la pratica corale a quel

'tempo. Erano inimmaginabiLi allord, per
una ciuiltà strumentistica cot?le è quella
nostrang, cori preparati e in grado di leg)2

gere la mttsica, ma anche e soprattutto la
dit'fusione di cori inlantili capaci di cantare leggendo e la scttola era priua nel nodo
più assoltrlo di orientamenti programmatici, le elementari in massimo grado, rua
anche le medie e le magistrali. Non sembra uero fieppure a noi che abbiamo seguito Roberto Goitre nei suoi prìmi passi di
coraggioso innouatore, di pioniere della
diJattìca corale, che in 11 anni tanti pro-

gressi siano stati compiuti, e quando ossertiarno da uicino l'attiuità dei centri che
portllto il suo nome, dei corsi di formazione per operatori mttsicali soi'ti utx po'

