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I trattati di canto
Una novità del Primo Ottocento

Marco Beghelli

L’inizio del secolo XIX porta una grande novità nella didattica vocale: la produzione
di tanti e nuovi testi destinati alle scuole di canto. Se è vero che in Italia gran parte
dell’insegnamento del canto continuò (e continua ancor oggi) a svolgersi in forma
privata, nelle case degli insegnanti, l’invasione di Napoleone e la diffusione dei
suoi princìpi culturali sviluppò le scuole pubbliche anche in ambito musicale, con
la fondazione di istituzioni ufficiali: tali furono, tra i primi, il Liceo Filarmonico di
Bologna nel 1804 e il Conservatorio di Musica di Milano nel 1808.1

Questa distribuzione pubblica e gratuita del sapere musicale, che per molte città
costituì una vera novità, ebbe presto bisogno di libri scolastici adeguati all’inse-
gnamento. I secoli precedenti avevano prodotto scarse riflessioni scritte sul canto e
ancor meno manuali didattici. Nel pubblicare le Opinioni de’ cantori antichi e moderni
(1723), Pier Francesco Tosi affermava di essere il primo a rendere pubbliche una
serie di osservazioni utili a chi insegna e a chi studia il canto.2 Il suo pamphlet viene
infatti considerato il primo manuale di canto mai dato alle stampe, o meglio la prima
pubblicazione in lingua italiana espressamente e unicamente dedicata alla trattazione
teorica dei problemi esecutivi legati al »canto figurato«. (Nell’ampia bibliografia che
si legge sul New Grove dictionary of opera alla voce Singing 3 troviamo invero una qua-

1 Cfr. Claudio Sartori, Il Regio Conservatorio di Musica ›G.B. Martini‹ di Bologna, Firenze 1942;
Davide Daolmi,Uncovering the origins of the Milan Conservatory: The French model as a pretext and the
fortunes of Italian opera, in: Musical education in Europe (1770–1914), a cura di Michael Fend,Michel
Noiray, 2 voll., Berlino 2005, pp.103–124.
2 Opinioni de’ cantori antichi e moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurato di Pierfrancesco Tosi
accademico filarmonico. Dedicate a sua eccellenza Mylord Peterborough, generale di sbarco dell’Armi Reali della
Gran Brettagna, Bologna 1723, p.5, ristampa anastatica (congiuntamente alla versione tedesca pro-
dotta da Agricola: vedi nota 4), a cura di Erwin R. Jacobi, Celle 1966. Edizioni moderne in: Luigi
Leonesi, La scuola di canto dell’epoca d’oro (sec. XVII). »Opinioni de’ cantori antichi e moderni« di Pier
Francesco Tosi, con note ed esempi, Napoli 1904; Andrea Della Corte, Canto e bel canto, Torino 1933;
Rachele Maragliano Mori, I maestri del bel canto, Roma 1953 (in forma abbreviata).
3 Singing: a bibliography, in: The new Grove dictionary of opera, a cura di Stanley Sadie, 4 voll.,
Londra 1992, vol. 4, pp.386–401.
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rantina di titoli precedenti il libro di Tosi, ma si tratta di testi generali sulla musica
che affrontano l’aspetto vocale inframmezzato ad altri argomenti, oppure di prefa-
zioni a partiture che accennano a problemi di prassi esecutiva vocale.)

Il testo di Tosi funzionò come modello, sia all’epoca (grazie anche a una serie di
traduzioni in altre lingue),4 sia nel secolo successivo, in quanto fu eletto a testimone
inoppugnabile di una tradizione perduta, di cui nella memoria collettiva risultava
essere la più antica attestazione scritta.Un’attestazione puramente teorica, però, riba-
dita dai testi che seguirono nei decenni successivi, da quello ancora settecentesco di
Giovanni Battista Mancini (1774)5 via via fino all’inizio del Novecento.6

Una serie di caratteristiche genetiche, formali e contenutistiche accomuna
la gran parte di queste pubblicazioni, tanto da raggrupparle in un vero e proprio
genere editoriale. Le principali sono:
– lingua italiana e autore italiano di sesso maschile (raramente cantante di profes-

sione, al più cantante in quiescenza);
– stampatore/editore non specializzato in opere musicali, che usa la tecnica tipo-

grafica dei caratteri mobili;
– di conseguenza, totale assenza o quasi di esempi musicali;
– formato di stampa in-8º (più raramente in-16º);
– taglio essenzialmente saggistico, e non manualistico-didattico: di tecnica vocale

e di prassi esecutiva si parla infatti per lo più non già in termini prescrittivi ma
deplorativi, con la tendenza a stigmatizzare ciò che non andrebbe fatto assai più

4 Traduzione olandese (abbreviata): Korte aanmerkingen over de zangkonst, getrokken uit een Ita-
liaansch boek betyteld »Osservazioni sopra il canto figurato« di P. Tosi, door Mr. J.A. [ J. Alençon?], Leida
1731. Traduzione inglese (con annotazioni di John Ernest Galliard): Observations on the florid song or
Sentiments on the ancient and modern singers, written in Italian by Pier Francesco Tosi, translated into English
by Mr Galliard […] to which are added explanatory annotations, and examples in musick, Londra 1742;
Londra 21743 (ristampa anastatica Ginevra 1978); edizione moderna: Londra 1967; nuova edizione
a cura di Michael Pilkington, Londra 1987. Traduzione tedesca (con annotazioni di Agricola):
Anleitung zur Singkunst, aus dem Italiänischen des Herrn Peter Franz Tosi,mit Erläuterungen und Zusätzen
von Johann Friedrich Agricola, Berlino 1757, ristampa anastatica, a cura di Erwin R. Jacobi,Celle 1966;
edizione moderna: a cura di Kurt Wichmann, Lipsia 1966; traduzione inglese: Introduction to the
art of singing by Johann Friedrich Agricola translated and edited by Julianne C. Baird, Cambridge 1995.
Traduzione francese (con note ed esempi musicali tratti dell’edizione inglese di Galliard): L’Art du
chant.Opinions sur les chanteurs anciens ou modernes ou Observations sur le chant figuré par Pierfrancesco Tosi,
traduit de l’italien par Théophile Lemaire, Parigi 1874.
5 Pensieri, e riflessioni pratiche sopra il canto figurato di Giambattista Mancini, maestro di canto della
Corte Imperiale, e Accademico filarmonico, Vienna 1774. Seconda edizione compendiata, in lingua
francese: L’Art du chant figuré de J.B. Mancini, maître de chant de la Cour Impériale de Vienne, et membre
de l’Académie des Philarmoniques de Bologna, traduit de l’italien par M.A.Désaugiers, Vienna 1776. Terza
edizione aumentata, in lingua italiana: Riflessioni pratiche sul canto figurato di Giambattista Mancini,
maestro di canto dell’Imperial Corte di Vienna, Accademico filarmonico, rivedute, corrette, ed aumentate, terza
edizione, Milano 1777.
6 Per una bibliografia dei testi in lingua italiana, cfr. il capitolo »Tre secoli di fonti italiane sulla
vocalità« in Marco Beghelli, I trattati di canto italiani dell’Ottocento: bibliografia, caratteri generali, prassi
esecutiva, lessico, diss. dott., Università di Bologna, 1996, pp.37–142.
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di quanto non si impartiscano con precisione e chiarezza i corretti princìpi da
seguire;

– contenuto generalmente polemico, con una spiccata tendenza alla critica del
presente e al nostalgico rimpianto per un mitico passato perduto, piuttosto
che alla formazione di nuove forze vocali, adeguate alle più moderne esigenze
teatrali.

I titoli che si susseguono negli anni parlano chiaro: Osservazioni sul canto di Marcello
Perrino (1810), Lettera sopra il canto di Ambrogio Minoja (1812), Sull’arte del canto
di Antonio Belgiojoso (1841),7 eccetera, con il pessimismo che prende piede nella
seconda metà del secolo: Riflessioni sulle cause della decadenza della scuola di canto in
Italia di Enrico Delle Sedie (1881), Sulla decadenza del canto in Italia di Filippo Cam-
panella (1885), Ancora della decadenza dell’arte del canto, delle sue cause e del modo di
provvedervi di Liberio Vivarelli (1889), La decadenza dell’arte del canto di Luigi Leonesi

7 Osservazioni sul canto scritte da Marcello Perrino, rettore ed amministratore del Real Conservatorio di
musica di S. Sebastiano in Napoli, Napoli 1810; Lettera sopra il canto del maestro Ambrogio Minoja, socio
onorario del Regio Conservatorio di Musica in Milano, Milano 1812; Sull’arte del canto. Brevi osservazioni
del conte Antonio Belgiojoso, socio onorario dell’Unione Filarmonica di Bergamo, Milano 1841.

Figura 1: Pier Francesco Tosi, Opinioni de’ cantori antichi e moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurato
(Bologna 1723): la prima pubblicazione riconosciuta come ›trattato di canto‹ adotta uno stile saggistico e si
presenta in un formato editoriale corrispondente al contenuto.
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(1894),Decadenza del canto: cause e rimedi di Teresina Coli (1897),La decadenza del canto
in Italia di Leopoldo Mastrigli (1897)8 sono solo alcune delle possibili combinazioni
di parole chiave che qualunque mestierante poteva allineare come titolo dell’enne-
simo opuscolo di poche pagine da stampare in proprio, nel quale si ripetono sempre
le stesse generiche querimonie.

Contemporaneamente dilagava una produzione incontrollata (e oggi difficil-
mente controllabile) di pubblicazioni essenzialmente pratiche, prive di qualsivoglia
riflessione teorica.Quelli che nel Settecento erano stati gli esercizi trasmessi in forma
manoscritta direttamente da insegnante ad allievo, strumenti didattici spesso segreti
e a circolazione locale, diventano sempre più frequentemente raccolte a stampa di
esercizi, solfeggi e vocalizzi in ordine progressivo, non troppo diverse l’una dall’altra,
che vengono a costituire il training giornaliero dello studente non meno che del
cantante in carriera.

Ma nessuna di tali raccolte didattiche potrà mai sostituirsi all’insegnante di canto,
stante la totale assenza di qualsivoglia indicazione di natura verbale.Così, per assurdo,
mentre fioriscono testi saggistici che lamentano la decadenza del canto, i testi pratici
fanno di tutto per tenere nascosti i segreti tecnici dell’arte canora, ribadendo così
la natura corporativistica dell’insegnamento vocale, riservato ai pochi ›che sanno‹.

Il passaggio »da una consuetudine scolastica fondata sulla detenzione a una basata
sulla pubblicità del sapere«9 avviene fuori dall’Italia, cioè fuori dalla patria del belcanto.
La nuova spinta ›democratica‹ proviene (e non sarà un caso) dalla Francia, vale a dire
dall’unico paese che nel Settecento aveva pur rifiutato il monopolio italiano dell’o-
pera e del canto, sviluppando autarchicamente un proprio repertorio e un proprio
stile.Ma attenzione: a partire dal 1770 si era assistito a una progressiva italianizzazione
della didattica vocale francese, che divenne ben presto oggetto di una vera colonizza-
zione.10 Ciò fu favorito dalla diaspora di compositori e cantanti di ›scuola napoletana‹

8 Riflessioni sulle cause della decadenza della scuola di canto in Italia per Enrico Delle Sedie, già professore
di canto al Conservatorio di Parigi, membro onorario della R. Accademia di Santa Cecilia, del R. Istituto Mu-
sicale di Firenze, ec. ec., Parigi 1881; Sulla decadenza del canto in Italia. Osservazioni di Filippo Campanella,
Napoli 1885; Ancora della decadenza dell’arte del canto, delle sue cause e del modo di provvedervi di Liberio
Vivarelli,Milano 1889; La decadenza dell’arte del canto: causa e rimedio di Luigi Leonesi, con lettera del pro-
fessore Pietro Albertoni, Bologna 1894; Decadenza del canto: cause e rimedi, lettura di Teresina Coli,Milano
1897; La decadenza del canto in Italia. Cause e rimedi, memoria presentata a sua eccellenza il Ministro della
pubblica istruzione dal Prof. Leopoldo Mastrigli, accademico onorario del R. Istituto musicale di Firenze,Roma
[1897].
9 Sergio Durante,Condizioni materiali e trasmissione del sapere nelle scuole di canto a Bologna a metà
del Settecento, in: Trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale (Atti del convegno Bolo-
gna 1987), a cura di Angelo Pompilio,Donatella Restani, Lorenzo Bianconi, F.Alberto Gallo, 2 voll.,
vol. 2: Study sessions, Torino 1990, pp.175–185: 182.
10 Per i particolari sull’intera questione si rimanda a due saggi gemelli: Philippe Lescat, L’Ensei-
gnement du chant italien en France de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration: transmission ou transforma-
tion? (Une théorie italienne adaptée au goût français: vers le règne du bel canto) e Sylvie Mamy,L’insegnamen-
to del canto italiano in Francia dalla fine dell’Ancien Régime alla Restaurazione: trasmissione o trasformazione?
(Obiettivi didattici degli autori di Metodi di canto italiani pubblicati a Parigi), in: Trasmissione e recezione,
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che cercavano occupazione fuori dall’Italia e si riversarono in gran numero a Parigi,
dove negli ultimi anni dell’Ancien Régime si verificava una progressiva decadenza
della tradizione di canto locale. Il successivo governo repubblicano fece il resto, con
la sua volontà di riorganizzare e diffondere l’insegnamento musicale mettendolo
alla portata dei livelli sociali inferiori. Conseguenza ne fu l’aumento del numero
dei dilettanti e lo sviluppo di un ricco mercato di lezioni private e di pubblicazioni
»pour les amateurs«.

È dunque in quest’epoca, proprio nel ›periodo di interregno‹ fra Cimarosa e
Rossini, che prende vita a Parigi il nuovo genere di prodotto editoriale dedicato al
canto: un vero e proprio ›metodo‹ completo per lo studio vocale, che agli esercizi
progressivi affianca ampie trattazioni teoriche. Nessun nuovo trattato sarà ancora
sufficiente per insegnare compiutamente l’arte del canto, ma l’illusione che si vuol
dare è proprio quella di una liberalizzazione dell’arte canora, i cui segreti sono messi
finalmente a disposizione di tutti.

La ratifica ufficiale della nuova prassi avviene con la nomina di Luigi Cherubini
a primo ispettore del neonato Conservatoire de musique et de declamation di Parigi
nel 1795. Cherubini soprintenderà fra l’altro alla stesura della Méthode de chant du
Conservatoire, la cui parte tecnica viene affidata alle cure del tenore Bernardo Men-
gozzi, direttore del Théâtre-Italien: si ratificava così ufficialmente l’ingresso della tra-
dizione vocale italiana nella principale istituzione didattica francese11 e nel contempo
l’uscita allo scoperto dei suoi princìpi pedagogici. Il volume, sopravvenuta la morte
del cantante, sarà redatto nella veste definitiva da Honoré-François-Marie Langlé,
insegnante di canto francese, sì, ma formatosi a Napoli con Pasquale Cafaro. Verrà
dato alle stampe nell’anno XII dell’era rivoluzionaria, dunque fra il 1803 e il 1804.12

vol. 2, pp.190–197 e 198–213 (in appendice ai due saggi, una bibliografia di »Recueils didactiques
italiens ou inspirés des Italiens publiés en France 1769–1830«). Della stessa Sylvie Mamy si vedano
anche le premesse già espresse nei saggi Tradizione pedagogica del canto a Napoli: Giuseppe Aprile, in:
Musicisti nati in Puglia ed emigrazione musicale fra Seicento e Settecento (Atti del convegno Lecce
1985), a cura di Detty Bozzi, Luisa Cosi, Roma 1988 (Miscellanea musicologica 5), pp.281–312 e
L’Importation des solfèges italiens en France à la fin du XVIIIe siècle, in: L’opera tra Venezia e Parigi, a
cura di Maria Teresa Muraro, Firenze 1988 (Studi di musica veneta 14), pp.67–89.
11 Quanto la tradizione vocale italiana riuscisse a monopolizzare il Conservatorio parigino lo si
può rilevare da un regolamento interno del 1822, che fra le opere »considérés comme classiques« da
utilizzare per l’insegnamento annovera: per le classi di solfeggio, i fortunatissimi Solfèges d’Italie avec
la basse chiffrée, composés par Leo, Durante, Scarlatti, Hasse, Porpora, Mazzoni, Caffaro, David Perez & c., a
cura di Jean-Louis Bêche, Pierre Levesque, Parigi [1772]), i Solfèges du Conservatoire (raccolta edita in
più volumi a cura di Cherubini), nonché i solfeggi di Leo,Cafaro e Rodolphe; per le classi di canto,
laMéthode de chant du Conservatoire (vedi nota 12), gli esercizi di Crescentini, i solfeggi di Aprile e La
Barbiera, le cantate di Scarlatti e Porpora, i duetti di Durante e Steffani, i duetti e i terzetti di Clari, i
salmi di Marcello (cfr.Constant Pierre,Le Conservatoire national de musique et déclamation, Parigi 1900,
p.249).
12 Méthode de chant du Conservatoire de musique, contenant les principes du chant, des exercices pour la
voix, des solfèges tirés des meilleurs ouvrages anciens et modernes, et des airs dans tous les mouvemens et les
différens caractères, Parigi an 12 [1803–1804].
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Fu così che la Méthode de chant du Conservatoire, summa dell’arte vocale italiana
trapiantata a Parigi, divenne l’archetipo del trattato di canto francese, imitato e per-
fezionato da celebri pubblicazioni posteriori, fra le quali spiccano laMéthode complète
de chant di Alexis de Garaudé (1826, in edizione bilingue)13 e la fondamentale École
de Garcia (1847), ancor oggi stampata e studiata.14

Il nuovo prodotto risultava dunque da una fusione fra la tradizione italiana, più
restìa alla dissertazione teorica ma prodiga di composizioni ad uso didattico (sol-
feggi), e la tradizione francese, più incline a ribaltare le proporzioni fra quantità di
testo verbale e testo musicale, nonché ad infondere alla pubblicazione un carattere
di scientificità e di definitività fino ad allora sconosciuto; quanti titoli che recitano
Méthode complète, per tacere della Méthode des méthodes di Fétis!15

Caratteristiche esteriori del metodo di canto ›alla francese‹ saranno dunque:
– presenza di pagine dedicate a trattazioni teoriche (frequente uno spazio riservato

alla fisiologia vocale), sempre con una velleità di sistematica completezza, benché
raramente raggiunta;

– corredo di esercizi progressivi per ›formare‹ ed ›eguagliare‹ la voce, che affron-
tano dapprima i singoli problemi tecnici (la messa di voce, il trillo, il canto di
sbalzo, ecc.), per poi inserirli in un discorso musicalmente compiuto all’interno
di gradevoli solfeggi (il loro numero è spesso assai elevato, e le pagine ad essi
riservate possono arrivare a coprire anche il 70–80% dell’intera pubblicazione,
quasi un omaggio alla tradizione italiana acquisita);

13 Méthode complète de chant par Alexis de Garaudé, dédiée à son élève Clotilde Coreldi, prima donna des
Théâtres I. et R. de Milan et de Naples, œuvre 40 / Metodo completo di canto dedicato alla sua allieva la Si-
gnora Clotilde Coreldi […], Parigi [1826]. Edizione italiana bilingue: Metodo completo di canto di Alessio
de Garaudé, M.º di canto della scuola R. a Parigi, dall’editore dedicato alla onorevole Società Filarmonica di
Mantova, Milano [1838?].
14 École de Garcia. Traité complet de l’art du chant, par Manuel Garcia fils [première partie], Parigi
1840; École de Garcia. Traité complet de l’art du chant en deux parties: première partie, deuxième édition;
seconde partie, première édition, par Manuel Garcia, professeur de chant du Conservatoire Royal de Musique,
Parigi 1847.Nouveau Traité sommaire de l’art du chant, par Manuel Garcia, Parigi 1856.Molto diffusa la
traduzione italiana coeva, stampata da Ricordi: Scuola di Garcia. Trattato completo dell’arte del canto di
Emanuele Garcia (figlio) tradotto dal francese da Alberto Mazzucato,Milano 1841 (prima parte) e 1847 ca.
(seconda parte). Numerose le ristampe del testo francese, con modifiche progressive e traduzione
inglese (Garcia’s New treatise on the art of singing, a compendious method of instruction, with examples and
exercises for the cultivation of the voice, by Manuel Garcia, Londra [1857]), fino a giungere a un’ultima e
definitiva versione in lingua inglese: Hints on singing [by] Manuel Garcia, translated from the French by
Beata Garcia, Londra / NewYork 1894 (sarà questa la versione di riferimento per i trattatisti ameri-
cani del secolo XX).
15 Méthode des méthodes de chant, basée sur les principes des écoles les plus célèbres de l’Italie et de la France,
par F[rançois]-J[oseph] Fétis, Parigi [1837?]; nuova edizione: Parigi /Bruxelles 1870. Traduzione
italiana della prima edizione: Metodo dei metodi di canto, basato sopra i principi delle celebri scuole d’Italia
e di Francia, di F[rançois] J[oseph] Fétis, direttore del Reale Conservatorio di Musica di Brusselle, traduzione
dal francese di G. Brida, Milano [1874?].
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– uso della calcografia come tecnica di stampa (eventualmente alternata ai carat-
teri mobili per le pagine discorsive)16 e di un formato editoriale adeguato alle
esigenze della stampa musicale (in-4º o in-folio): l’immagine che ne risulta
è quella di un’opera ›importante‹, lussuosamente confezionata, degna del per-
sonaggio illustre (nobile protettore o artista di fama) cui viene dedicata con
opportuna enfasi;

– pubblicazione a cura di editori specializzati nel mercato musicale, e quindi
attrezzati per la stampa pentagrammata, con garanzia di un’adeguata distribu-
zione nei punti di vendita specializzati;

– esposizione sul frontespizio, a lettere cubitali, del nome dell’autore, ben spesso
celebre cantante con alle spalle una folgorante carriera, oppure rinomato didatta
la cui fama copre l’Europa intera ed è garanzia di elevate vendite.

La pionieristica Méthode de chant du Conservatoire si segnala dunque per imponenza
editoriale (quasi 300 pagine in grande formato), novità di contenuti e prestigio. Fu
sufficiente a coprire le esigenze didattiche per tutto il periodo del nostro ›interre-
gno‹. Diffusa anche in Italia, godette di traduzione per renderne più agevole l’ado-
zione nel Conservatorio di Milano (1825).17 Sulla sua scia si posero una serie di rema-
kes, la cui vera novità consisteva non tanto nei contenuti, ormai assestatisi, quanto
nel nome campeggiante sul frontespizio di qualche celebre cantante indicato come
autore: Luigi Lablache, Gilbert-Louis Duprez, Laure Cinti-Damoreau,18 anche se in

16 Talvolta anche il breve esempio musicale inserito in una pagina di testo verbale adotta i carat-
teri mobili (un caso lampante nella stampa italiana del trattato di García [vedi nota 14], vol. 2, p.9,
con il pentagramma ›frammentato‹ di certe pubblicazioni madrigalistiche di metà Cinquecento). Di
solito, la frequente alternanza di parole e musica costringe però lo stampatore a mutare di continuo
il metodo di stampa, in base alla presenza o meno di ampi esempi musicali, che obbligano all’im-
pressione calcografica anche per le parole immediatamente circostanti. Il risultato è un prodotto
che, fra pagina e pagina, sembra frutto di due differenti redazioni in epoche successive. L’effetto si
accentua nei rari casi di compresenza sulla stessa pagina dei due metodi di stampa, grazie a doppia
impressione di ogni foglio,ma con risultati non sempre irreprensibili; cfr. la »Nuova edizione rivedu-
ta« del Metodo di Lablache che Ricordi pubblica nel 1843 (vedi nota 20), in cui per soprammercato
si sovrappongono veramente due redazioni successive del testo, denunciate da residuali riferimenti a
pagine o paragrafi che non corrispondono più alla nuova edizione.
17 Metodo di canto del Conservatorio di Parigi adottato dall’I.R. Conservatorio di Milano, versione italiana
con note ed utili osservazioni sulla pronunzia di M[aria] M[ori],Milano [1825].
18 Méthode complète de chant ou Analyse raisonnée des principes d’après lesquels on doit diriger les études
pour développer la voix, la rendre légère et pour former le gout, avec exemples démonstratifs, exercices et vocalises
graduées, par Louis Lablache, premier chanteur de la Chambre & de la Chapelle de S.M. Le Roi des Deux
Siciles, Parigi 1840.L’Art du chant par G. Duprez de l’Académie R.le de Musique et professeur de chant au
Conservatoire de Paris, Parigi [1845]; seconda edizione: L’Art du chant par G. Duprez, Parigi [1864?].
Méthode de chant composée pour ses classes du Conservatoire par M.me Cinti-Damoreau, contenant: 1.e La
Théorie et les 120 exercices pratiques de ses cours de chant, 2.e 25 Exercices sur les fioritures et les points d’or-
gue, 3.e Six Grandes Études et six vocalises de style, 4.e Les Principaux Traits et points d’orgue des morceaux
de son triple répertoire des Italiens, de l’opéra et de l’opéra comique, Parigi [1849].
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Figura 2: [Bernardo Mengozzi et. al.], Méthode de chant du Conservatoire de Musique (Parigi 1803–1804): il
nuovo trattato di canto ottocentesco si configura come i metodi didattici destinati allo studio dei vari stru-
menti, con i classici esercizi progressivi che ripetono brevi figurazioni melodiche sui singoli gradi della scala.
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alcuni casi (per certo quello di Lablache) il cantante fungeva solo da prestanome.19 A
distanza di pochi anni, quasi tutte queste pubblicazioni trovarono una loro edizione
in lingua italiana, divenendo i metodi ›italiani‹ per eccellenza.20

Il rapporto con la realtà operistica dell’epoca è ambiguo. La Méthode de chant du
Conservatoire predisponeva un’ampia seconda parte dedicata a un’antologia di arie
coeve ridotte per canto e pianoforte; il lettore veniva inoltre introdotto storicamente
e stilisticamente a quel repertorio attraverso puntuali descrizioni delle tipologie di
aria in uso a fine Settecento, che costituiscono (se non la prima) certo la più ampia
trattazione dell’epoca sull’aria in due tempi e in particolare su quel genere di aria
denominata »rondò« che sarà il punto di partenza per l’aria ottocentesca spartita fra
un adagio cantabile e una stretta in tempo rapido. La traduzione italiana, tuttavia, eli-
mina completamente l’antologia di arie, vuoi per un risparmio sui costi, vuoi perché
nel 1825 si trattava di brani ormai fuori moda, vuoi infine perché tutti i trattati di
canto successivi allaMéthode de chant du Conservatoire sono caratterizzati da trattazioni
astratte, senza alcun riferimento al repertorio corrente.Bisognerà attendere la grande
École de Garcia (vedi nota 14), nel 1847, per trovare esemplificazioni relative alla prassi
esecutiva costruite direttamente su passi noti delle opere di maggior successo (Ros-
sini, naturalmente, in prima linea, segno ormai di una diffusione del concetto di
›repertorio‹ che mantiene in vita opere vecchie di oltre un decennio); ma altrove il
distacco fra la teoria e la realtà è tale che l’evento epocale nella storia del canto lirico

19 Secondo Florimo, »Si ha di lui un Metodo di canto. Non io, che potrei essere sospetto non
ostante l’alta stima che aveva pel celebre artista e per l’incomparabile amico, ma il Fétis scrive
così: ›Cet ouvrage ne repond pas à ce qu’on pouvait s’attendre de l’habiletè et de l’expérience de
l’auteur‹. E questa opinione non molto favorevole del Fétis, che sarebbe un punto nero nella gloriosa
carriera dell’artista, viene in certo modo giustificata, dal perché, quando comparve alla luce un tal
Metodo di canto, corse la voce che fosse parto di altro maestro, il quale avea pregato il Lablache
di accettarlo come suo e pubblicarlo sotto il suo nome, per accreditar l’opera e renderla vendibile,
facendola divenir popolare sotto l’egida del nome del grande artista.Non certo per vanità o per mal
intesa ambizione di farsi credere autore,ma per bontà di cuore e per rendersi, anche prestando il suo
nome, utile a chi forse aveva bisogno allora di trar profitto dal suo qualunque lavoro, vi accondiscese
il Lablache. Nel fatto poi l’opera ebbe poca voga, e venne giudicata dai sapienti dell’arte siccome
meritava, e forse anche con qualche severità. Il nome del vero autore restò ignoto, ed il Metodo
continua a portare il nome di Luigi Lablache: condiscendenze simili, che bisognerebbe evitare, sono
sempre nocevoli all’arte« (Francesco Florimo, Luigi Lablache, in: id., La scuola musicale di Napoli e
i suoi conservatorii, con uno sguardo sulla storia della musica in Italia, vol. 3: Cenno storico sulla
scuola musicale di Napoli e suoi conservatorii, con le biografie dei maestri usciti dal medesimi,
Napoli 21882, pp.467–484: 484).
20 Metodo completo di canto ossia Analisi ragionata dei principii sui quali diriger gli studi per isviluppar
la voce, renderla pieghevole e formar il gusto con esempi dimostrativi, esercizi e vocalizzi graduati, di Luigi
Lablache, primo cantante di Camera e Cappella di S.M. il Re delle Due Sicilie, nuova edizione riveduta,
Milano [1843]. L’arte del canto di G. Duprez, Artista dell’Accademia Reale di Musica e Professore di canto
al Conservatorio di Parigi, Milano [1847].Metodo di canto composto ad uso delle allieve del Conservatorio
[di Parigi] da M.me Cinti-Damoreau, celebre artista di canto e M.stra del Conservatorio di Parigi, contenente:
Primo: La teoria e 120 esercizi pratici scelti dai suoi studj di canto; Secondo: 25 esercizi sulle fioriture e sulle
cadenze; Terzo: Sei grandi studj e sei vocalizzi di stile; Quarto: I principali passi e cadenze dei pezzi del suo
repertorio italiano e francese, traduzione di P. Casati, Milano [1850?].
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ottocentesco, vale a dire l’ispessimento della voce tenorile e lo sforzo di produrre gli
acuti estremi con potenti risonanze cosiddette ›di petto‹, non trova nessun riscontro
nei trattati di canto di quegli anni, neppure nel trattato firmato da Gilbert-Louis
Duprez che pur le enciclopedie ci tramandano quale propugnatore del nuovo corso
vocale (il quale anzi mette in guardia il lettore da ogni tentativo di estensione della
voce ›di petto‹ verso gli acuti!).21

Tutto questo per dire che – con l’aurea eccezione del trattato di García – nem-
meno i più celebrati metodi di canto scritti nell’Ottocento ci offrono reali indizi
su come si cantasse all’epoca, su come si gestisse l’emissione della voce, su come
si applicasse l’arte della variante vocale e quant’altro ci interesserebbe conoscere
in assenza (dolorosissima!) di registrazioni sonore. Per assurdo, ci tornano più utili
certe recensioni sulla stampa periodica (specie parigina), quasi sempre anonime, ma
talvolta puntualissime, al punto che ci pare di sentire il cantante in azione mentre le
leggiamo a distanza di due secoli. Un esempio valga per tutti (recensione a La donna
del lago, Parigi, Théâtre-Italien, 9 giugno 1827):

Essendo la parte di Malcom stata composta per la Signora Pisaroni, ci si doveva attendere
che fosse il suo trionfo; ma è dieci anni fa che Rossini scrisse questa parte, e all’epoca
senza dubbio la cantante non aveva nella voce questa screziatura strana di cui abbiamo già
procurato di dare un’idea parlando del suo primo debutto [in Semiramide]. È probabile che
questa voce gutturale, così sgradevole, non sia che un mezzo fattizio impiegato dalla Signora
Pisaroni da qualche anno per supplire a certe note affievolitesi tutt’a un tratto per debolezza
o stanchezza dell’organo vocale. Ciò che v’è d’increscioso è che ella pare essersi così ben
familiarizzata con questi suoni da non accorgersi più della loro bruttezza; li accarezza, vi
si appoggia con altrettanto compiacimento quanto sulle sue mirabili note gravi, mentre
dovrebbe al contrario mettere tutta la sua arte, tutta la sua attenzione per evitarli e, per così
dire, saltarli a piè pari. Una melodia, qualunque ne sia il disegno, può sempre rovesciarsi;
c’è sempre modo di trasporre al grave qualcuna delle note che sono all’acuto, senza alterare
il senso della frase: perché dunque la Signora Pisaroni non fa più spesso uso di questo espe-
diente? Cosa bizzarra! in tutti i momenti ella aggiunge ornamenti alle frasi le più semplici;
talvolta arriva persino a sovracaricarle di abbellimenti inadatti; e quando incontra un pas-
saggio che la incomoda, che domanda maggior dose di agilità e di respirazione di quanto
ella non ne abbia al momento, e dove i difetti della sua voce devono essere più in vista delle
bellezze, ella si fa scrupolo di non cambiare una sola nota. Questa, ci pare, è coscienziosità
mal riposta: appurato che il passo da sostituire a quello scritto sia del medesimo carattere,
che non contrasti né con l’armonia, né con le frasi che precedono e che seguono, il com-
positore non ha nulla a ridire, e il pubblico non ha che da guadagnarvi […]
Ma […] quale stupefacente vigore non ha ella dispiegato nella sua aria del secondo atto! È
impossibile attaccare in modo più folgorante le parole »Fato crudele [e rio]«; e ciò che è sor-
prendente è che questa frase comincia proprio con due delle note tanto sgraziate nella voce
della Signora Pisaroni, Si, Do [recte Sib3 – Do4]: e tuttavia le emette di petto, le fa uscire
franche e sonore; e avviene lo stesso nella frase del finale [del Primo Atto] »La mia spada e la

21 La questione è trattata in Marco Beghelli, Il ›Do di petto‹.Dissacrazione di un mito, in: Il saggia-
tore musicale 3 (1996), pp.105–149. Per l’opera di Duprez cfr. nota 18.
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Figura 3: Manuel García fils, École deGarcia. Traité complet de l’art du chant (Parigi 1847): proprio nelmomento
storico in cui comincia a perdersi la tradizione di una prassi esecutiva che arricchisce il semplice testo scritto,
compare il primo trattato di canto che esemplifica i precetti stilistici su passi d’opera concreti.
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più fida«. Da cosa dipende dunque che in certi casi questa voce si libera del suo timbro fesso
e nasale e pare uscire da un altro organo? perché se queste note fatali sono talvolta di buona
qualità non lo sono sempre? Ci è sembrato che ciò dipenda dalla differente costruzione delle
frasi in cui le note si collocano. Quando Si, Do e persino Re compaiono all’inizio della
frase e devono condurre a suoni più gravi, escono con franchezza e si riconoscono come
suoni da contralto; quando al contrario le stesse note servono da collegamento fra un suono
più grave e un suono più acuto, sono gutturali, nasali: sembra di udire un ventriloquo o una
cornamusa. Pare che, quando la Signora Pisaroni deve prendere la voce di testa, tale voce di
gola, tale voce fattizia le sia indispensabile come transizione.22

Ecco, un’altra e non minore novità editoriale nel periodo in esame sono le discus-
sioni sul canto: a Parigi come a Milano, a Napoli come a Vienna o Londra, tutti
vogliono parlare di canto operistico, e spesso sembrano saperne ben di più di tanti
insegnanti di canto, almeno di quelli attivi oggidì.

22 [Ludovic Vitet],Théâtre Italien. Second Début de madame Pisaroni dans »La donna del lago«, in: Le
Globe 5, n.30 (12 giugno 1827), pp.158 s. (»Le rôle de Malcolm ayant été composé pour madame
Pisaroni, on devait s’attendre qu’il serait son triomphe; mais c’est il y a dix ans que Rossini écrivit ce
rôle, et alors sans doute la cantatrice n’avait pas dans la voix cette bigarrure étrange dont nous avons
tâché de donner une idée en parlant de son premier début. Il est probable que cette voix gutturale,
si désagréable,n’est qu’un moyen factice employé par madame Pisaroni depuis quelques années, pour
suppléer à des cordes qui seront venues à s’éteindre tout à coup par faiblesse ou fatigue de l’organe.
Ce qu’il y a de fâcheux, c’est qu’elle paraît s’être si bien familiarisée avec ces sons, qu’elle ne s’a-
perçoit plus de leur laideur; elle les caresse, elle s’y apesantit avec autant de complaisance que sur ses
admirables cordes graves: tandis qu’elle devrait au contraire mettre tout son art, toute son attention à
les éviter, et pour ainsi dire à sauter par-dessus à pieds joints. Une mélodie, quel qu’en soit le dessin,
peut toujours se renverser; il y a toujours moyen de transporter au grave quelques unes des notes qui
sont à l’aigu, sans altérer le sens de la phrase: pourquoi donc madame Pisaroni n’use-t-elle pas plus
souvent de ce moyen? Chose bizarre! elle ajoute à tous moments des ornements aux phrases écrites
le plus simplement; elle va même quelquefois jusqu’à les surcharger de broderies hors-d’œuvre; et
quand elle rencontre un trait qui la gêne, qui demande plus d’agilité et de respiration qu’elle n’en
a maintenant, et où les défauts de sa voix doivent être plus saillants que des beautés, elle se fait un
scrupule de n’y pas changer seulement une note. C’est, ce nous semble, de la conscience mal pla-
cée: pourvu que le trait qu’on substitue à celui qui est écrit soit du même caractère, qu’il ne fasse
disparate ni avec l’harmonie, ni avec les phrases qui precèdent et qui suivent, le compositeur n’a
rien à dire, et le public n’a qu’à y gagner. […] || Mais […] quelle étonnante vigueur n’a-t-elle pas
déployée dans son air du second acte! Il est impossible d’attaquer d’une manière plus foudroyante
ces mots: ›Fato crudele‹ etc.; et ce qui est étonnant, c’est que cette phrase commence précisément par
deux de ces notes si disgracieuses dans la voix de madame Pisaroni, si, ut: et pourtant elle les donne
de poitrine, elle les fait sortir franches et sonores; il en est de même dans cette phrase du finale: ›La
mia spada e la più fida‹. D’où vient donc que dans certains cas cette voix se dépouille de son timbre
fêlé et nasillard, et paraît sortir d’un autre organe? pourquoi, si ces notes fatales sont quelquefois d’u-
ne bonne qualité, ne le sont-elles pas toujours? Il nous a semblé que cela dépendait de la différente
construction des phrases dans lesquelles les notes se rencontrent. Quand Si, Ut et même Ré se
trouvent au début de la phrase et doivent conduire à des sons plus graves, ils sortent franchement, on
reconnaît des sons de contralto; quand au contraire les mêmes notes servent d’intermédiaire entre
un son plus grave et un son plus aigu, ils sont gutturaux, nasillards: on croit entendre un ventriloque
ou une cornemuse. Il paraît que, lorsque madame Pisaroni doit prendre la voix de tête, cette voix de
gorge, cette voix factice lui est indispensable comme transition«).


