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MUSICOLOGIA

ATTUALITÀ DI UN METODO DIDATTICO DEL '7OO:
«Corelli trasformato in quattro Antifone e otto Tantum Ergo

da Antonio Tonelli Carpigiano»

Quanto diversi da quelli attuali e ben più completi fossero gli strumenti della didattica
musicale nel '700, può essere dimostrato dal «Coreili trasformato in quattro Antifone
ed otto Tantum Ergo da Antonio Tonelli carpigiano»l ante 1760.
Si tratta di una trascrizione, a volte completa a volte parziale, operata per voci, violini
e basso numerato (in due Tantum Ergo vi è I'aggiunta di un violone) di dodici sonate
a tre scelte dall'op. 3 e dall'op. 4 di A. Corelli: per la parte vocale, Tonelli sottopone
al 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
queile del Tantum Ergo.
Tale raccolta risponde all'esigenza di avere composizioni da far eseguire agli allievi del-
le varie classi (archi cembalo canto organo): Tonelli stesso premette infatti alla sua tra-
scrizione il seguente distico incoraggiante:
,,Se il divino Corelli imparerai
Arcangelo terren diventerai».
L'uso dei raddoppi all'unisono e al1'ottava delle voci con strumenti ad arco, molto utili
per affinare f intonazione o il moltiplicarsi di intervalli difficili palesano infatti la desti-
nazione didattica della trascrizione e la perizia dell'insegnante.
Certamente le trascrizioni contenenti maggiore quantità di colorature ed arditezze inu-
sitate furono preparate per g1i studenti di canto, ma per ia maggior parte dei brani e
chiara la destinazione: solfeggi cantati, magari eseguibili poi durante le funzioni reli-
giose, adatti agli allievi deile varie classi.
Non poche né trascurabili furono ne1 '700 le opere scritte per esercitare gli allievi alla
lettura cantata, aggiornatissime, come vedremo sulle novità compositive: quella astra-
zione ottocentesca che è il solfeggio parlato, inespressivo e rigido scioglilingua, ostaco-
1o alla formazione musicale, non imperversava ancora nelle scuole di musica e solo su
quello cantato si basava la completa educazione dei musicìsti2.
Queste raccolte conservano ancor oggi una fruibilità dovuta al fatto che queil'epoca
fosse tutta impegnata a liberarsi dai ceppi di un rigorismo formalistico che fondava la
competenza e la professionalità musicale sul superamento di faticose procedure iniziati-
che ed a volgersi ad una llberalizzazione deila coscienza teorica contemporanea: entra-
no in questo periodo nel fare musicale e quindi anche nei piani di studio, sull'onda della
nuova sensibilità culturale dell'epoca, alcuni concetti nuovi, conre quello del «buon gu-
sto» e della diffusione dell'approccio amatoriale alla musica, vivi ancor oggi3.
Il «Corelli trasformato» evidenzia come nella formazione delle nuove leve musicali en-
trassero già di fatto sotto forma di difficoltà da studiare per appropriarsene, le novità
del linguaggio musicale contemporaneo.
Se si parte infatti dal presupposto che a quell'epoca erano ancora vigenti regole precise
per la condotta delle parti vocaii o strumentali, l'analisi più interessante è certamente
queila che si può fare sulla trascrizione della linea melodica corelliana: e già il fatto
che di solito Tonelli si limiti a raddoppiare nelle due voci la linea strumentale va in con-
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trasto alle piir rigorose norme contrappuntistiche.
E noto infatti che procedere in unisono o all'ottava era vietato: un trattato fra i moltis-
simi in uso a quel tempo, sui vari stili e norme concernenti, come 1a «Guida Arntonica»
di Giuseppe Ottavio Pitonia sostiene ad esempio che il «raddoppio delle parti,r viene
ancora considerato eccezionale in quanto moto parallelo di unisoni, anche se sì anmet-
te che ormai è molto comune nella prassi strumentale.
A titolo di curiosità e di eccezione vengono appunto citati a questo proposito Alessan-
dro Melani per gli unisoni dei violini, per I'uso del «ripieno colia parte», per il concer-
tato «misto>> con raddoppi saltuari di voci e di strumenti, e Giovanni Batrista Bassani
ancora per l'unisono clei violini che viene detto «modo teatrale>:.
Per quanto riguarda poi l'uso degli intervalli all'interno della linea vocale, Tonelli, da
buon didatta ed esperto conoscitore di voci, appone modiliche alla linea meÌodlca co-
relliana solo in caso di morimenti tropfo arditi per essere imitati dalle r.oci. Anche se,
infatti, per quanto riguarda gii strumenti, 1a «Guida» del Pitoni recira: <,i morimenti
delle parti non piir limitati a qi-relli classici possono essere estesi nelle condizioni oppor-
tune e nello stile appropriato ad ogni combinazione d'interi,alli», resisrot.ro ancora per
quanto riguarda le voci, le restrizioni de1 contrappunto rigoroso. Leggiamo sernpre dai
trattato del Pitoni: «In primo luogo, massime di poche voci, si osserri di andare dalÌa
Consonanza Perfetta alla Perfetta di dir.ersa specie e dalla Imperfetta alla Perletta con
movimenti contrari, sì come dalla lmperfetta alla Perfetta andar courrariatnenie con
Ia più vicina cioe con gradi e dall'Imperfetta all'Imperfetta una maggiore e I'altra mi-
nore ovvero alf incontrario, 1'una minore e 1'altra maggiore, e si sfugga di andare alia
sesta maggiore, la quale e dura et aspra».
Tali rigide regole però - e questo e importantissimo per I'er,oluzione del linguaggio
musicale - cominciano ad alere 1e debire eccezioni a seconda de11o,,stile',: i1 Pitoni
ne delinisce sei, dai piu rigorosi ai piu sperimentali, il Quinto e il Sesto. ,,i quali sono
regolati dal buon gusto cantabile e sonabile moderno».
Le sonate atre dell'op. 3 e dell'op. .1 cii Corelli appartengono applrnro ai Quinto stile,
Stile Minuto o Stile di Concerto (,<qui si vedono le figure minute [crorre] le quali passa-
no presto dall'udito e per conseguenza la dissonanza non viene così laciln.rerlre compre-
sa»; sollo quindi ricche di interralli arditi e se il Tonelli opera scambi di parti, è al solo
scopo di mantenere agevole la vocalità, non certo per correggere intertalli dissonanti
(vedi esempio n. l) e comunque assai di rado esula dalla finea corelliana per proporre
altre note dell'accordo o note di passaggio (vedi esempio n.2A e lB).
E 1'appoggio strumentale che naturalmente permette taie rivoluzione: nunrerosi diven-
tano g1i esempi di intervalli difficili da intonare, sicuramente introdotti con scopi didat-
tici e non certo di contestazione alle buone regole compositive; sta dr latro. pero, che
oltre ad una grande quantità di seste maggiori - da sempre vietate in polilonia - com-
paiono nei testo vocale settime minori, diminuite, quarte diminuite e persino quinte di-
minuite o quarte aumentate ossia i1 diabolico tritono: è chiaro che orntai il dirarlo fra
Accademia e Sensibilità, Regola e Gusto Moderno, si è fatto incolmabile e la rigidezza
del passato sta diventando lettera morta.
Di tutto cio la didattica contemporanea è pronta interprete: i dodici brani olfrono gran
quantità di passaggi modulanti e alterati; alcuni dei dodici brani inoÌtre (Alma Re-
demptoris, Regina Coeli ed i Tantum Ergo I o, 4o e 8') si disringuono per l'abbonclanza
di coloratura, evidenziando l'importanza che ia preparazione del canranre renira ac-
quisendo in quegli anni.
L'uso preponderante di brani tratti dall'op. 3 (nove, contro i tre tratti dall'op. :1) non
è dovuto probabilmente ad una ragione superficiale come puo essere la comune desti-
nazione - sonate da chiesa quelle dell'op. 3, brani liturgici le Antifone ed iTantum
Ergo - quanto a motivi specificamente strutturali: Ie sonate dell'op. .1 sono infatti so-
nate da camera, scritte quindi in forma di suite.
La caratteristica bipartizione delle danze appartenenti alla suite - oltre che certe pecu-
liarità ritmiche come quelle della Giga o della Sarabanda - doverrero essere di osracolo
al Tonelli: i problemi di adattamento posti dalla forma bipartita costringono i1 Tonelli
a sopprimere il ritornello, operando una sutura più o meno riuscita a seconda dei casi
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fra la prima e la seconda parte.
È evidènte che la soluzione adottata nel caso dell'esempio 3, fa perdere tutto il carattere
dovuto all'anacrusi; risolvere in un levare della battuta precedente quello che invece è

il movimento tipico della corrente, l'anacrusi appunto, significa certamente distorcerne
il significato.
Per quanto riguarda l'uso delle voci, c'è da notare che i raddoppi, su cui si basa quasi

escluiivamente il «Corelli trasformato)) sono concepiti secondo il seguente schema:

r iolini primi I
all'uni\orìo f violini .secondi t rrll'ottava inferiore- :::i:fi, )

Le voci utilizzate sono in prevalenza femminili (ipotizzabile quindi l'uso delle voci
bianche), ma non mancano un Tantum Ergo per basso, uno per soprano contralto e

basso e due a quattro voci miste.
La condotta deile parti vocali obbedisce naturalmente alle regole ed ai limiti imposti
dalla tessitura corale: i soprani non superano mai il solo e per lo più si aggirano in una
tessitura rel - re. I contralti vengono usati pjuttosto in una tessitura tipica della voce
dimezzo s,5prano (si, - sir): non arrivano mai infatti troppo in basso verso il registro
grave, ma vengono s[inti-con facilità fino al mi e anche al mibo (Tantum Ergo sesto,

batt. 11 - 12, es.4).
Anche per quanto riguarda la sillabazione, non vengono rispettate tutte le regole cano-
niche, òssia quelle che Zarlino fissa nelle sue <<Istituzioni harmoniche»; delle dieci viene
infranta spesso dal Tonelli soprattutto la Quarta: <<Rare volte la si costuma di porre
la sillaba sopra alcuna semiminima, né sopra quelle figure che sono minori di lei, né

alla figura che la segue immediatamente»s interpretabile giustamente, come fa il Cer-
venca, nel senso che <<tutte le regole musicali classiche che si riferiscono a figure, cioè
a note di determinato valore, sempre devono venire intese in funzione dell'unità di tem-
po, in funzione della nota battuta con la mano. La regola quarta quindi si può esprime-
ie più genericamente dicendo che non è ben fatto di sillabare le note di valore inferiore
all'unità di tempo>>6.
Che questa sia la più importante fra le regole della sillabazione, è provato dal fatto che

anche il Vicentino ne .L'antica musica ridotta alla moderna pratticar, tratta I'argomen-
to nel capitolo intitolato <<Regole di scrivere le parole sotto le note che siano aggevoli
al cantanle>>: <<hora il Compositore et il Cantante de' awertire che quando la composi-
zione havrà più note che sillabe e che sia necessario con una vocale correre con più no-
te, quest'ordine si terrà, che quando si correrà con una vocale sopra le semiminime e

sopra le crome, che non si proferisca sillaba sopra la prima bianca doppo la nera subi-
to, 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 l'ordine sopradetto, di pronunciare cantando la sillaba sopra la secon-

da bianca doppo le nere ascendenti e discendenti>>7.
Basterà citare quindi I'esempio 5 per notare come la sillabazione awenga secondo
un'empiricità che - seppure guidata da sicuro istinto musicale - certo non è molto
rispettosa delle norme: tale empiricità si trova del resto anche nella sproporzione e vo-
calizzazione o nel diverso trattamento dei dittonghi, a volte chiusi, altre aperti ed infor-
ma di sè tutta l'operazione che senz'altro è abbastanza spregiudicata (anche perché a
carico del «Divino Corelli»).
Certo iI fatto che persino le sonate a tre di Corelli fossero prese a pretesto per esercita-
zioni vocali, è indice di un ben preciso costume: la formazione musicale aweniva allora
seguendo la strada maestra del solfeggio cantato d'autore e, un po' come avvenne poi
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nell'800 con le trascrizioni per pianoforte a quattro mani di ruua la proùzione sinfoni-
ca, lirica cameristica, la diffusione e la conoscenza della musica pr{srrrrnor, nel senso
più concreto del termine, attraverso le ugole, quindi attraverso il-cue e lamente dei
discenti.
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(l) Antonio Tonelli (Carpi 19 agosto 1686 - 25 Dicembre 1765) conobbe. ne{h s @ùissima vita quasi
tutte le esperienze che il mondo musicale di allora poteva offrire: violoncelli*a di gilo- ff-tznista, maèstro
di cappella, didatta e seduttore.di fanciulle, aprì nel 1746 a Carpi una scuole rurÉalE 3reruit in cui poté
applicare le sue sperimentazioni didattiche.
(2) Fra le molte raccolte del tempo ricordo queila di Angelo Bertalotti (16661-4-l rra-e ia uso e diffusissi_
ma presso i Conservatori esteri (I Solfeggi Cantati di A. Bertalotti, pubblirti a Bologn nd l-4.{ hanno avu-
to infatti in tempi recenti varie edizioni tedesche - Peters, Leipzig - ungheresi - Z*sHadò \'aIIàt, Buda-
pest - ecc.): si tratta di uno dei moltissimi esempi di organicità, musicalità, dir-errrrc procedere neli,esame
delle difficoltà.
(3) Ad esempio una «Teorica musicale ordinata alla moderna pratica dirjsa in .r* Fai: u-ara la prima dei
principi fondamentali del canto e del suono ed in particolare d'Organo e Clari:aùrlo c h ia:ondi del com-
porre. Opera utilissima a tutti gli studenti quanto ai maestri ecc. ecc.» sernlxÈ dd Tmdli cùe giace mano-
scritta a Bologna, tracopiata da Padre Martini in un codicetto povero e rr,recrEilo ({r!ffio I-go coa. tts
e1 G..a9n. L. 54) è un libro di educazione musicale tutto impostato sulla legee P foposa facile serena,
giudiziosa e cordiale dei temi didattici.
(4) Sergio DURANTE, la Guida Armonica di Giuseppe Ottavio Pitoni. Un fu ryfr siti natsicali in
uso a Roma al tempo di Corelli, in AA.VV., Studi Corelliani. Atti det terzo Coagte lrsawianole (Fuysi-
gnano 4-7 settembre l9B0) FI, Olschki, 1982.
(5) Giuseppe ZARLINO, Isthuzioni harmoniche, yenezia, 1561, pag. 340.
(6) Bruno CERVENCA, Il Contrappunto nella Polifonia Vocale Cl.assico, Bolog4 nrgtud 1965, pag. 141.
(7) Niccolò WCENTINO, L'antica musica ridotta alla modema prattica, Rm, 1555. g 16.
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ESEMPI MUSICALI

Esempio 1

Tonelli, Tantum ergo, IY, bb. 5 10
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Corelli, Sonata d tre op. 4 n. 12, Largo, bb. 6-l0
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Esempio 2b

b) Tonelli, Auc Regina coelorum. Antifona IV, bb. 12 16
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Corelli, .Sonata u /rc op. 3 n 2, Grave, bb l2 16
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Corelli, Sonata a tre op. 4 n. 2, Grave, bb. 912
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MUSICOLOGIA

ATTUALITÀ oI uN METoDo DIDATTICo DEL ,700
(seconda parte)

IPOTESI SUL «CORELLI TRASFORMATO»

Cercherò ora di riassumere il senso di questa raccolta rispetto all'originale corelliano e
rispetto alla situazione musicale del tempo: siamo probabilmente negli anni attorno al
1730 (data in cui Tonelli assume l'incarico di Maestro di Cappella del Duomo di Carpi),
ipotesi basata sulla constatazione che Ia destinazione liturgica di questi brani è altret-
tanto probabile che quella didattica.
Questa trasformazione - raddoppiare le linee melodiche della sonata a tre corelliana,
affidando quelle strumentali a più esecutori e quelle vocali, esattamente parallele, ad
un coro -J pose certo a Tonelli una serie di grossi problemi tecnici e <<morali>>: alcune
regole secolari vietavano ad esempio il moto parallelo di parti in unisono o in ottava o
l'affidare alle voci figure di valore troppo breve (crome e semicrome) permesse solo nel-
la scrittura strumentale o, ancora, intervalli melodici considerati troppo ampi come la
sesta maggiore o la sesta minore senza rientro.
Tonelli obbedisce solo in minima parte a questi dettami: forse solo nella ricerca di ga-
rantire la praticabilità di intervalli ed estensioni mediante rapidissimi scambi di parti.
Per il resto la raccolta si caratterizza per un nuovo procedere libero dai canoni accade-
mici o addirittura nell'infrazione continua di alcuni di essi. Tonelli ad esempio annulla
la bipartizione tipica dei tempi di darua nei brani derivati dall'opera IV (scritta in forma
di suite): il senso musicale di correnti e altre danze viene così distrutto dall'annullamen-
to dell'anacrusi. La quantità eccessiva di note, propria dello «stile minuto» se estesa al-
le voci, come fa Tonelli, diventa ricettacolo di dissonanze mascherate dalla velocità, ma
per principio assolutamente proibite. Il vietatissimo raddoppio all'unisono o all'ottava
fra voci e strumenti è poi la caratteristica delpezzo dalla prima all'ultima nota; inoltre
ùna parte scritta da Còrelli per strumento solo viene affidàta ad una fila (ma questo era
già nell'aria: cosi nasce la sinfonia «romana)) ed inoltre la fortuna di Corelli annovera
fra le innumerevoli trasformazioni sonate a tre eseguite come concerti grossi e vicever-
sa). È da segnalare infine la continua e sistematiciinfrazione alla regàe della sillaba-
zione codificate da Zarlino.
Che dire quindi di un testo cosi enigmatico ed inedito? Si tratta di un episodio spregiu-
dicato all'interno di un fenomeno - tutto da indagare - di manierismo musiiale?
È la prova del collasso della creatività del Settecento padano che si ripiega sul suo astro
più fulgido?
o si tratta semplicemente di uno dei tanti esempi dell'Epigonismo corelliano?
Certo quest ultima ipotesi, interpretare la trasformazione dell'op. III e IV di Corelli nel
quadro dell'amplissimo fenomeno storico della fortuna corellìana, è assai verosimile.
Bas_terà ricordare che per la prima volta la grandissima diffusione editoriale delle opere
di Corelli (35 edi?ioni conosciute dell'op. I fra il 1681 ed il 1785, senza contare leìdi
zioni collettive delle opere I e fV e innumerevoli arrangiamenti, seiezioni e pastiches; 42
edizioni dell'op. V prima del 1800) aveva creato un *òlassico, nel senso attuale del ter-
mine, cioè un autore cui fare riferimento non solo in quanto a stile o a modo di scrittu-
ra, ma soprattutto in sede di formazione musicale dei giovani.
Sulla scia del boom editoriale nascono le copie deliberate come esercizio stilistico (il
concerto di Galuppi <<sul gusto di Corelli», le <<Sonates Corellisantes» di Telemann, ie
Trio Sonate di Bellinzani «ad imitazione di Corelli») e i rifacimenti (Geminiani rifà sei
sonate dell'op. 3 e l'intera op. 5 come concerti grossi, veracini lascia un gruppo di Dis-
sertazioni sopra l'op. v di corelli, ricostruite elaborando tutti e dodici i lavori).
L'editoria inglese - essendo l'Inghilterra allora il paese socialmente all'avanguardia in
Europa - da awio per prima con Ie trascrizioni per due flauti e altri strumenti «casa-

33

=
--

l
1

l
l

-'



iinghi», a queilo che nell'Ottocento sarà i1 fondamentale fenomeno della Hausmusik.
Anche se dietro questa nuova figura del «dilettante» appassionato di Corelli vi possono
essere ragioni di immagine (moltì aristocratici inglesi, ad esempio erano fieri di essere
stati allievi di Corelli, musicista di ottima origine, ricco e colto, benefattore dei suoi
stessi mecenati cui lasciò in eredità quadri e oggetti d'arte che aveva amorosamente rac-
colto), certo altre e più importanti cause sono da tenere presenti.
La trasparenza, I'equilibrio, I'esclusione di ogni virtuosismo «barocco» ed eccessivo a
vantaggio di un nuovo virtuosismo espressivo «ben temperato», il nuovo procedere
compiuto delle frasi, la scoperta della moderna funzione orizzontale dell'armonia, for-
mano un nuovo gusto la cui pratica strurnentale è accessibile anche ai «dilettanti»,
C'è quindi bisogno in quegli anni di grande impegno sul fronte didattico, la richiesta di
alfabetizzazione musicale si fa diffusa: ed ecco che uno scaltro apostolo deli'educazio-
ne musicale come fu il nostro Tonelli si appoggia con tanta tranquillità a1 «divino Ar-
cangelo» alfa e omega del nuovo corso, certo per ragioni di scuoia. I testi di Corelli
hanno infatti reale profondità didattica, l'utile e il dilettevole vi sono tusi in progressi-
vità impcrcettibile - cielectando jul'are: r'cdi 1'oper.a \' -.
Quest'aura corelliana del giovamento diletter ole, della r.ia per la conquista della perfe-
zione essenziale si trasmette in tutti i calchi, le varianti, le trasformazioni: anche in que-
ste di Tonelli, dotandole di ricca linfa.

Gabriella ZEN
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