Paolo Sullo
Il solfeggio napoletano e gli schemi galanti:
una sintesi

Presso numerosi fondi musicali italiani ed europei sono conservate una gran quantità
di partiture denominate «solfeggi». In particolare, presso la Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, sotto la segnatura omonima è stata posta una
considerevole quantità di raccolte, sia manoscritte che a stampa, per la maggior parte
prodotte dalle scuole musicali bolognesi e napoletane del xviii e del xix secolo, ma
anche musiche di epoca più moderna, laddove il significato del termine «solfeggio»
assume una connotazione totalmente nuova. L’eterogeneità del fondo può essere intuita anche dalla lunghissima lista di autori, che coprono un lungo asse temporale, che
spazia da Bonifacio Asioli e Angelo Caresana fino a Ettore Pozzoli, Letterio Ciriaco
e Francesco Paolo Tosti. Se tale organizzazione potrebbe, da un lato, agevolare la ricerca per genere musicale all’interno dell’immenso patrimonio della biblioteca favorendone lo studio, d’altro canto una simile operazione smembra i fondi originari rendendone più difficile la ricostruzione storiografica. Inoltre, poiché non tutti i solfeggi
sono esclusivamente legati alla didattica del canto e si trovano talvolta in quaderni
di composizione assieme a contrappunti e fughe, è impossibile estrapolarli e inserirli
tutti nel medesimo fondo. L’eccessiva eterogeneità del materiale musicale raccolto è
frutto della polisemanticità del termine «solfeggio» in relazione a diverse epoche e
scuole musicali. Anticamente legato al sistema di lettura delle note (solfeggio come
sol-fa e quindi attinente alla pratica della solmisazione), nella scuola napoletana del
xviii secolo il termine si riferisce a composizioni in cui la finalità didattica legata alla
pratica della lettura delle note appare marginale. Nei dizionari enciclopedici, invece, il
solfeggio è descritto come un esercizio la cui finalità didattica è la corretta lettura del
nome delle note:
Si intende con il termine S. la lettura ritmica (S. parlato) o intonata (S. cantato) della notazione,
osservando l’esatto valore delle figure, il fraseggio e, se il S. è cantato, anche l’intensità e l’altezza.
[…] Il S. è esteso a tutte le chiavi, la cui frequente alternanza serve a esercitare l’allievo alla lettura
delle medesime.1

Anche i solfeggi napoletani del Settecento, secondo questa interpretazione, sarebbero
degli “esercizi per cantar la solfa”. La voce relativa a solfeggio nel New Grove Dictionary
of Music and Musicians, redatta da Owen Jander, invece, contiene una distinzione fra i
solfeggi che dovevano educare gli allievi solamente alla lettura delle note e gli esercizi
1 Ad vocem in Dizionario della Musica e dei Musicisti, a c. di Alberto Basso, Il lessico, vol. iv, UTET,
Torino 1984, pp. 342-343: 342.
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prodotti in Italia dagli insegnanti di canto del Seicento e del Settecento, confluiti alla
fine di quest’ultimo secolo nella raccolta Solfèges d’Italie avec la basse chiffrée pubblicata a Parigi nel 1772.2
A term originally referring to the singing of scales, intervals and melodic exercises to solmization
syllables. P.F. Tosi’s Opinioni de’ cantori antichi e moderni (1723) emphasizes the young musician’s need to ‘solfeggiar la scaletta’, while J.F. Agricola’s expanded translation, Anleitung zur
Singkunst (1757), explains that what the Italians called ‘solfeggiren’ is the same as that which
the Germans traditionally called ‘solmisiren’. […] In the 17th century the meaning of the term
‘solfeggio’ was extended to include textless exercises composed by Italian singing masters to assist
their pupils in the development of vocal agility and the art of ornamentation (i.e. ‘florid song’).
Italian pedagogical methods were widely disseminated and emulated in the 18th century, and
with the founding of the Paris Conservatoire in 1795 training in solfeggio was instituted as a basis
of the curriculum. Solfège developed there during the 19th century into an elaborately systematic
regimen in basic musicianship. French interest in Italian methods of instruction is coeval with the
first publications of solfeggi, all of them in Paris. The first important collection was Solfèges d’Italie avec la basse chiffrée (containing examples by Leo, Durante, Scarlatti, Hasse, Porpora and
others, edited by P. Levesque and L. Bèche), which appeared in 1772 and saw three later editions,
as well as several pirated ones.3

La tendenza a considerare i solfeggi napoletani dei piccoli esercizi di canto composti
dai maestri a uso dei propri allievi emerge anche nelle ricostruzioni delle biografie e
delle opere dei compositori napoletani del Settecento dove, purtroppo, ai solfeggi è
dedicato solitamente pochissimo spazio. Daniela Tortora nella descrizione delle opere
di Francesco Durante lega espressamente i solfeggi alla didattica del canto, sottovalutandone l’importanza pedagogica nel metodo d’insegnamento del Maestro:
La fama di grande didatta e di venerato maestro della scuola musicale napoletana trova soltanto
parziali riscontri nei lavori del D. destinati specificamente ad uso didattico. Ci riferiamo innanzitutto ai Partimenti4 ossia Intero studio di numerati per ben suonare il cembalo, raccolta ap2 Jean-Louis Bêche - Peter Levesque, Solfèges d’Italie avec la basse chifrée composés par Léo,
Durante, Scarlatti, Hasse, Porpora, Mazzoni, Caraffa, David Perez etc., Le Duc, Paris 1772.
3 Owen Jander, Solfeggio [solfège], in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. by
Stanley Sadie, Macmillan, London 2001, vol. xxiii, p. 639.
4 Per lo studio dei partimenti, oltre alla sintesi di Lydia Carlisi presente in questo stesso volume, cfr.
Rosa Cafiero, La didattica del partimento a Napoli fra Settecento ed Ottocento: note sulla fortuna
delle “Regole” di Carlo Cotumacci, in Gli affetti convenienti alle idee, a c. di Maria Caraci Vela, Rosa
Cafiero e Angela Romagnoli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1993, pp. 549-579; Ead., Conservatories and the Neapolitan school: a European model at the end of eighteenth century?, in Music
education in Europe (1770-1914): compositional, institutional and political challenges, ed. by Michael
Fend e Michel Noiray, BWV Berlin Wissenschafts Verlag, Berlin 2005, vol. i, pp. 15-29; Ead., The
early reception af Neapolitan Partimento theory in France: a survey, «Journal of Music Theory» li/1
(2007), pp. 137-159; Ead. “La musica è di nuova specie, si compone senza regole”: Fedele Fenaroli e la
tradizione didattica napoletana fra Settecento e Ottocento, in Fedele Fenaroli il didatta e il compositore.
Atti del convegno nazionale (Lanciano, 15-16 novembre 2008), a c. di Gianfranco Miscia, LIM, Lucca
2011; Robert Gjerdingen, Music in the Galant Style, Oxford University Press, New York 2007;
Id., Partimento, que me veux-tu? «Journal of Music Theory» li/1 (2007), pp. 85-135; Nicoleta

Il solfeggio napoletano e gli schemi galanti
parsa successivamente in collezioni variabilmente intitolate ed includente una serie assai varia di
esercizi progressivi per lo studio dell’armonia già finalizzata al comporre, ed ai numerosi Solfeggi,
nient’altro che esercizi di canto a due o tre voci, presenti in varie raccolte e miscellanee.5

Alcune caratteristiche dei solfeggi degli autori napoletani del Settecento erano già
state descritte nel 1978 da Roberto Zanetti che, sebbene avesse legato i solfeggi in
maniera esclusiva alla didattica del canto, nella definizione del genere aveva incluso
l’aspetto morfologico, mostrando i solfeggi del Settecento come delle piccole arie alle
quali mancava soltanto il testo.
Il settore più propriamente didattico, in materia di canto, è costituito dalla ricchissima produzione
dei solfeggi, genere tipico del Settecento, ritenuto da tutti i musicisti dell’epoca indispensabile tramite della preparazione vocale. Più esattamente il solfeggio fu il principale veicolo formativo non
soltanto in senso generico, cioè passaggio obbligato dell’apprendistato canoro, bensì in senso più
specifico, ovvero preparazione ai diversi stili dei vari melodrammisti. Ciascun autore insomma si
sentiva in dovere di fornire ai cantanti solfeggi che, concepiti secondo lo stile personale, fungessero
da specifica propedeutica all’interpretazione dei propri lavori teatrali. Si tratta quindi di un genere, quello dei solfeggi, che attesta l’elevato grado di professionalità richiesto dagli interpreti da
parte dei compositori. I solfeggi sono pertanto specie di brevi arie dove il fine didattico si sposa a
un’intenzione stilistica, abituando i cantanti alle esecuzioni delle arie operistiche persino nel senso
della scelta dei passaggi diminuiti e infiorettati secondo lo stile proprio a questo o a quell’autore.
[…] La storia del Solfeggio prese avvio sul finire del Seicento […], ma furono soprattutto i maggiori
operisti del primo Settecento, da Alessandro Scarlatti al Porpora, dal Leo al Cafaro, ad affermarli
definitivamente. La maggior parte dei solfeggi, appunto perché connessi con la pratica didattica
dei vari maestri e dei didatti o degli istituti, non veniva neppure stampata, se non quando un
qualche editore voleva conferire un carattere antologico alle proprie opere a stampa.6

Roberto Zanetti attribuisce la produzione dei solfeggi non più a cantanti o a semplici
maestri di canto, ma a famosi ed esperti operisti che componevano solfeggi per formare gli apprendisti cantanti alla corretta esecuzione delle proprie opere; i solfeggi
rappresenterebbero, in questo caso, un vero e proprio esercizio di stile dove l’aspetto
della lettura delle note appare marginale. Anche la teoria di Zanetti, nonostante proponga una chiave interpretativa più convincente, si rivela impropria e in ogni modo
non applicabile a tutto il repertorio in questione. A scrivere solfeggi, infatti, non furono soltanto compositori d’opera: Francesco Durante, nonostante abbia composto
Paraschivescu, Una chiave per comprendere la prassi del partimento: la sonata “Perfidia” di Francesco Durante, in Composizione e improvvisazione nella scuola napoletana del Settecento, «Rivista di
Analisi e Teoria Musicale» i (2009), pp. 52-67; Giorgio Sanguinetti, Decline and fall of the
Celeste impero. The theory of composition in Naples during the Ottocento, «Studi musicali»xxxiv/2
(2006), pp. 451-502; Id. The realization of partimenti: an introduction, «Journal of Music Theory»
li/1 (2009), pp. 51-83; Id., Il Gradus Ad Parnassum di Fedele Fenaroli, in Fedele Fenaroli il didatta e
il compositore; Id., The Art of Partimento: History, Theory and Practice, Oxford University Press, New
York 2012.
5 Daniela Tortora, Durante Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, a c. dell’Istituto
della Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma 1993, vol. xlii, pp. 111-112.
6 Roberto Zanetti, La musica italiana nel Settecento, Bramante, Roma 1978, vol. iii, pp. 1547-1548.
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prevalentemente musica sacra, ha lasciato numerose raccolte di solfeggi, sia a stampa
che manoscritte.
Una ricostruzione più accurata della funzione dei solfeggi nella scuola napoletana del
Settecento è offerta da Silvie Mamy in due articoli che trattano dell’impostazione didattica di Giuseppe Aprile e della pubblicazione in Francia, sul finire del Settecento,
dei solfeggi napoletani.7 In questo caso i solfeggi sono presentati in una trattazione più
articolata che tiene conto di una molteplicità di fattori. L’autrice, infatti, osservando
che lo studio di questo tipo di repertorio dovrebbe innanzitutto essere affiancato dallo
studio più generale dei metodi d’insegnamento praticati a Napoli nel xviii secolo,
pone due osservazioni preliminari:
In primo luogo, bisogna constatare che l’ignoranza in cui ci troviamo ancora, riguardo ai metodi
didattici applicati nei conservatori e, ancor di più, nelle scuole private fiorite a Napoli nel Settecento. I documenti che fino ad oggi sono serviti ad alimentare le riflessioni dei musicologi, sono di
natura storica (riguardano soprattutto l’organizzazione istituzionale dei quattro celebri istituti
di beneficenza) e di natura letteraria (mi riferisco ai ben noti racconti dei viaggiatori stranieri,
testi ricchi di fascino ma molto evasivi circa il problema di cui ci occupiamo). Quanto alla fortuna
europea della pedagogia napoletana, è un territorio praticamente vergine.In secondo luogo, vorrei
sottolineare che il carattere più originale dell’insegnamento musicale napoletano era la «pluridisciplinarietà». Gli «orfani» dei conservatori imparavano tanto le regole del contrappunto e
dell’accompagnamento al cembalo su basso non numerato, quanto il solfeggio, il canto o anche
diversi strumenti per gli allievi non cantanti.8

Le riflessioni di Sylvie Mamy rappresentano, quindi, un punto di partenza per lo studio di questa produzione così vasta, di cui ancora si conosce molto poco. Una ulteriore indicazione analitica, che ben si relaziona con l’ipotesi della multidisciplinarietà
dell’esercizio del solfeggio avanzata dalla studiosa francese, è contenuta in uno studio
di Giorgio Sanguinetti che ricostruisce i trascorsi del musicista e musicografo Angelo
Catelani come allievo di Nicola Zingarelli.9 Giorgio Sanguinetti, infatti, segnala che
Catelani compose, unitamente ai partimenti, numerosi solfeggi sotto la guida del Maestro attribuendo loro una funzione inedita. Da studio di canto i solfeggi diventano
un vero e proprio esercizio di composizione:
È abbastanza sorprendente anche che Catelani menzioni il ‘solfeggio’ tra gli esercizi di composizione. Il ‘solfeggio’, come si sa, era nel Settecento una composizione per voce e basso continuo,
priva di testo e destinata prevalentemente alla didattica del canto, e non alla composizione. Nella
concezione settecentesca tuttavia la separazione tra esecuzione e composizione non esisteva ancora,
7 Sylvie Mamy, Tradizione pedagogica del canto a Napoli: Giuseppe Aprile, in Musicisti nati in Puglia ed emigrazione musicale fra Seicento e Settecento, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Lecce,
6-8 dicembre 1985), a c. di Detty Bozzi e Luisa Cosi, Torre d’Orfeo, Roma 1988, pp. 281-312; Ead.,
L’importation des solfèges italiens en France à la fin du xviii siècle, in L’opera tra Venezia e Parigi, a c. di
Maria Teresa Muraro, Olschki, Firenze 1988, vol. i, pp. 67-89.
8 Mamy, Tradizione pedagogica, pp. 281-282.
9 Giorgio Sanguinetti, I travagli del “celeste impero”. La teoria della composizione a Napoli
nell’Ottocento fra tradizione e innovazione, in Id., Intersezioni. Quattro studi di teoria e analisi musicale, Università della Calabria, Cosenza 1999, pp. 137-183.
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e perciò lo stesso mezzo poteva essere usato sia per insegnare a cantare, sia per insegnare a comporre
per la voce.10

Un’altra testimonianza che lega lo studio del solfeggio alla scuola di composizione napoletana è contenuta nella Storia critica delle condizioni della musica in Italia e del conservatorio di S. Pietro a Majella di Napoli, pubblicata sul finire dell’Ottocento da Michele
Ruta, in cui lo storiografo sostiene quanto i solfeggi fossero uno studio di logica formale
per gli allievi di composizione già a partire dal Settecento.11 Ma i solfeggi scritti da Angelo Catelani come esercizio di composizione, che certamente rientrano nella descrizione
di Michele Ruta, in che misura possono essere accomunati con i lavori dei maestri del
Settecento? Definire il solfeggio partendo dall’uso al quale era destinato rappresenta un
rischio in quanto legarlo a una sola pratica didattica è certamente un’inesattezza. Una
prima definizione che si potrebbe dare a queste composizioni, concordando con quanto
asserito da Giorgio Sanguinetti, dovrebbe partire direttamente dalla descrizione della
fonte musicale tralasciandone la destinazione. Possiamo quindi affermare che per solfeggio, nell’accezione napoletana Settecento, si intende una composizione scritta nelle
chiavi “antiche”, per una o più voci senza testo che, nella maggior parte dei casi, prevede
l’accompagnamento del basso continuo. In gran parte delle fonti i solfeggi consistono
in vere e proprie composizioni, con indicazioni di andamento, dinamica e articolazione.
Inoltre, un tratto comune a gran parte della produzione è la costante ricerca di una compiutezza formale che conferisce agli esercizi la dignità di piccoli brani presentati come dei
veri e propri pezzi di musica finiti in ogni parte e pronti per l’esecuzione. Nel repertorio
composto dai maestri napoletani del Settecento, infatti, il superamento di determinate
difficoltà non relega in secondo piano il dato più propriamente musicale e artistico. I
solfeggi sono stati recentemente oggetto di attenzione anche da parte di Robert Gjerdingen che li ha utilizzati per individuare – in una teoria musicologica di stampo cognitivista – alcuni schemi presenti nella musica galante.12 Tali modelli, denominati «schemata», consistono in formule compositive altamente standardizzate e formate da una
precisa successione di gradi sia al basso che alla melodia. Gli «schemata» individuati
da Gjerdingen costituiscono un valido strumento non solo per l’analisi dei solfeggi, ma
anche per l’inserimento degli stessi in una prassi didattica finalizzata alla composizione.
Nell’analisi di un solfeggio è necessario, quindi, innanzitutto individuare quegli elementi strutturali che concorrono alla chiara definizione di una forma musicale compiuta.
Proprio all’interno della forma musicale che il solfeggio assume è possibile ritrovare le
formule individuate da Gjerdingen, come si evince dall’Esempio 1 (in Appendice).
Questo solfeggio di Francesco Durante, per voce di basso con l’accompagnamento del
basso continuo, si presenta suddiviso in tre parti. Il susseguirsi di almeno due indicazioni
di andamento è una caratteristica piuttosto comune nei solfeggi: solitamente a un tempo
in un andamento lento il compositore ne fa seguire uno in un tempo più mosso.
10 Ibid., pp. 138-139.
11 Michele Ruta, Storia critica delle condizioni della musica in Italia e del conservatorio di S. Pietro
a Majella di Napoli, Libreria Detken B. Rochol, Napoli 1877.
12 Gjerdingen, Music in the Galant Style.
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Tab. I: Schema formale di Francesco Durante, Solfeggio n.1 (Largo), da Solfeggi a voce sola di Basso,
I-Nc, Solfeggio 180

La prima parte del brano (bb. 1-23), infatti, è costituita da un Largo che, a sua volta, si
suddivide in due sezioni. La prima sezione (bb. 1-5) espone il primo tema del solfeggio (nell’esempio, A) che espande la tonica iniziale attraverso lo schema Do-Re-Mi.13
La seconda sezione (bb. 6-23), invece, esponendo al proprio inizio il materiale di A,
ha una funzione prevalentemente modulante toccando in poche battute i toni relativi, fa maggiore e sol minore, e arrestandosi in seguito sulla dominante di re minore
(bb. 20-23). Quest’ultimo arresto permette al compositore di preparare la tonalità
di re maggiore che contraddistingue le parti successive del brano. La seconda parte
del solfeggio (bb. 24-60) è la più articolata essendo suddivisa in tre sezioni. La prima
(bb. 24-31), esponendo un nuovo tema nel tono raggiunto di re maggiore, dapprima
espande la tonica14 e in coda modula al tono del v grado; la seconda sezione (bb. 3213 Lo schema Do-Re-Mi si caratterizza per la melodia costruita intorno alla successione 1^-2^-3^
(tali simboli indicheranno anche negli esempi il grado della tonalità presente alla melodia) contrappuntata dal basso con il moto  (tali simboli indicheranno anche negli esempi il grado della
tonalità presente al basso), cfr. Gjerdingen, Music in the Galant Style, pp. 77-88.
14 Al fine di chiarire il concetto di espansione cfr. Edward Aldwell – Carl Schachter, Armonia e Condotta delle Voci, Fogli Volanti, Roma 2008. Nell’introduzione all’edizione italiana (p.
xvii), Giorgio Sanguinetti specifica che «i gradi armonici sono pochi: sette, e non tutti sono usati
con la stessa frequenza; anzi, alcuni come il iii o il vii tendono a comparire relativamente poco.
Com’è dunque possibile creare opere tonali di ampio respiro con così pochi materiali a disposizione?
La risposta a questo problema, sviluppata da generazioni di compositori dell’era tonale, è questa:
espandendo questi gradi fino a far loro assumere valore e durata di ampie aree tonali, composte al loro
interno di molti accordi diversi da loro, ma subordinati gerarchicamente al grado armonico strutturale che viene espanso. L’idea di espansione è ovviamente affine a quella di prolungamento, che ha un
ruolo determinante nella teoria schenkeriana: mentre però la seconda si applica alle singole altezze, la
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38), infatti, riespone il tema nella tonalità del v grado (nell’esempio, «tema subordinato»), mentre la terza e ultima sezione (bb. 38-60), come l’ultima sezione della
prima parte, è meno stabile.
Infatti, dopo aver modulato in diverse tonalità affini, termina nel tono della relativa
minore. L’ultima sezione (bb. 61-96), avendo una funzione prevalentemente conclusiva, conferma la tonalità di re maggiore, nonostante contenga al proprio interno
un’unica modulazione nella tonalità del iv grado (sol maggiore).
Le ripresentazioni del tema, però, non sono letterali, ma elaborate tramite l’introduzione di imitazioni al basso come degli stretti. Anche in questo caso, infatti, sebbene
il basso continuo abbia una chiara funzione di accompagnamento, non sono assenti
episodi contrappuntistici come le imitazioni basate sulla risoluzione della quinta diminuita e l’entrata delle voci a canone formando degli stretti sul tema principale (cfr.
Appendice, Tabella 1).
Anche all’interno di una raccolta di solfeggi attribuiti a Giovanni Battista Pergolesi è possibile riscontrare l’uso delle formule individuate da Robert Gjerdingen (vedi
Appendice, Esempio 2). La prima, presente nelle prime tre battute del brano e reiterata dalla battuta 16 alla 18, è la formula Do-Re-Mi che, come abbiamo visto per
l’esempio precedente, si caratterizza per la melodia costruita intorno alla successione
dei gradi 1^-2^-3^ contrappuntati dal basso con il moto . Oltre al Do-ReMi nel solfeggio può essere individuato anche il Prinner (bb. 4-7 e bb. 32-35), che si
contraddistingue per la discesa melodica 6^-5^-4^-3^, contrappuntata dal moto del
basso    .15 Una variante del Prinner è presente alle battute 11-14 e 18-21. In
questo caso, infatti, sebbene la discesa per terze o decime delle due voci sia identica
al Prinner, la voce superiore produce il moto 3^-2^-1^-7^ e quella inferiore   
. Nella sua prima presentazione (bb. 11-14), però, la melodia abbandona il moto di
decime parallele col basso per compiere una cadenza frigia.16 Altri due «schemata»
individuati nel solfeggio sono il «Monte»17 e il «Fonte».18 Il «Monte» (bb. 2227) è contraddistinto dalla triplice ripetizione della discesa melodica 5^-4^-3^ ogni
volta ripetuto un tono sopra, contrappuntata dal basso che la prima volta ascende di
semitono ( ) e nelle due successive ripetizioni ascende di quarta. Il «Fonte» (bb.
40-45 e bb. 50-53), invece, prevede la ripetizione della medesima successione ogni
volta un tono sotto.
La natura didattica del solfeggio permette agli studiosi di ritrovare alcune formule compositive a uno stato meno elaborato di come possono essere impiegate nelle
opere dei compositori di scuola napoletana. Insieme al partimento, infatti, i solfeggi
prima si applica ai gradi armonici».
15 Gjerdingen, Music in the Galant Style, pp. 45-60.
16 Mentre il Prinner di bb. 11-14 non produce alcuna modulazione, quello presente alle bb. 18-21
potrebbe essere assimilato al «Prinner modulante» teorizzato da Gjerdinen, dove le decime parallele alle due voci (3^-2^-1^-7^ al soprano e    al basso) sono inserite in un percorso modulante
alla tonalità della dominante (cfr. Gjterdingen, Music in the Galant Style, pp. 58-59).
17 Ibid., pp. 89-106.
18 Ibid., pp. 61-71.
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rappresentavano un esercizio obbligato per gli studenti dei conservatori napoletani.
Un esempio di come i solfeggi siano un compendio ad uso degli allievi di formule da
sviluppare (moduli) può rintracciarsi nel Solfeggio 21 della stessa raccolta (vedi Appendice, Esempio 3). Questo esercizio, infatti, consiste nella triplice ripetizione del
medesimo modulo rispettivamente nei toni di la minore, re minore e sol minore. Il
modulo è costituito, anche in questo caso, da una formula standardizzata tipica della
scuola napoletana: il moto del basso che scende di terza e sale di grado, armonizzato
con l’alternanza di una triade a una quinta e sesta.
Alcuni esercizi, sempre nella stessa raccolta, si presentano con un grado di elaborazione
più avanzato dove ai moduli basati sul moto del basso si aggiungono sezioni contrappuntistiche. Un esempio è il Solfeggio n. 22 (Appendice, Esempio 4) che è formato da
due parti: la prima chiaramente modulare (bb. 1-12) e la seconda contrappuntistica (bb.
13-33). Il modulo che caratterizza la prima parte consiste nel moto di quinta ascendente
presente al basso ed è ripetuto due volte in modo letterale. Sempre lo stesso modulo è
ripetuto altre due volte, ma con l’aggiunta di uno schema che lo completa: il Prinner.
Da battuta 13 ha inizio la seconda parte del brano, con una condotta delle voci contrappuntistica che riutilizza la successione di quinte ascendenti al basso, modulando tonalità
seguendo il circolo delle quinte. Il medesimo percorso armonico, ma in senso contrario
che dal tono di si maggiore riconduce alla tonica iniziale, è presente da battuta 23. Da
questo punto del brano le voci, sebbene conservino una condotta contrappuntistica, abbandonano il procedimento imitativo presente dall’inizio della seconda parte.
L’estemporaneità della composizione e l’impiego di una forma musicale standardizzata è una caratteristica che accomuna i solfeggi scritti dai maestri napoletani per oltre
un secolo e mezzo. Dalle composizioni dalla matrice contrappuntistica maggiormente
ricercata di Alessandro Scarlatti, fino ai lavori di Nicola Zingarelli e i suoi allievi, nonostante gli anni che li separano, è possibile scorgere la continua ricerca di una semplicità di scrittura, mai forzata con elaborati espedienti contrappuntistici, e la standardizzazione della forma.
Attraverso le analisi dei lavori di più generazioni di compositori è possibile classificare
la maggior parte dei solfeggi, nell’intero arco temporale preso in esame, in due diverse tipologie. La prima è di natura propriamente contrappuntistica e affonda le sue
radici nel ricercare del Seicento. I solfeggi di questa tipologia, da Alessandro Scarlatti
a Nicola Zingarelli, si distinguono per l’uso del canone o della fuga, in una scrittura
che prevede il medesimo trattamento per entrambe le voci. La seconda tipologia di
solfeggi, che nel corso del Settecento è molto diffusa, è quella del “solfeggio aria” già
presente nelle fonti di Francesco Durante, ma che caratterizza gran parte della produzione di Leonardo Leo.19 A differenza della tipologia contrappuntistica, il “solfeggio
aria”, oltre a contenere l’accompagnamento del basso continuo, ha una forma musicale
standardizzata che prevede l’alternanza del tema, presentato molto spesso anche nel
tono della dominante, e di transizioni modulanti che hanno la principale funzione di
19 Per quanto riguarda l’analisi della forma nei solfeggi di Leonardo Leo cfr. Paolo Sullo, I Solfeggi di Leo e lo studio della forma nella Scuola Napoletana del Settecento, «Rivista di Analisi e Teoria
Musicale» I (2009), pp. 97-115.
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raccordo tonale. Tale forma musicale, nonostante la scrittura si presenti sempre più
periodizzata e quindi basata su gruppi di battute regolari, sopravvive fino alla scuola di
Nicola Zingarelli. Nonostante l’ovvia mutazione linguistica, dovuta al trascorrere di
oltre un secolo, resta intatto il procedimento compositivo modulare: ogni solfeggio è
costituito dalla giustapposizione di moduli relativamente indipendenti all’interno di
una forma che col passare dei decenni coincide sempre più alla sonata, nella maggior
parte dei casi priva dello sviluppo.
Nicola Zingarelli, scrivendo solfeggi che racchiudono tutte le tecniche di scrittura già
individuate nei lavori dei compositori del secolo precedente, si pone come sintesi di
una tradizione didattica che lentamente stava scomparendo perché sempre più distaccata dall’evoluzione che il linguaggio musicale ha subito nel corso degli anni. Le fonti
relative alla scuola del maestro, infatti, contenendo solfeggi per cantanti, strumentisti
e compositori, fanno emergere in modo chiaro la valenza multidisciplinare del solfeggio. La funzione di un solfeggio può essere, quindi, polivalente: da un esercizio di
canto a un canovaccio da seguire per scrivere nuove composizioni. Relegare ad una
sola funzione ogni esercizio composto da Scarlatti a Zingarelli sarebbe come comprenderne la funzione didattica solo parzialmente. Dalla lettura cantata delle note alla
comprensione della corretta esecuzione degli abbellimenti, dalla giusta formulazione
del basso fino alla sapiente costruzione formale di un brano sia contrappuntistico che
in forma sonata, i solfeggi costituiscono una sorta di “formulario musicale” a uso e
consumo di tutti gli allievi del conservatorio.
A partire da Nicola Zingarelli, considerando anche i solfeggi presenti nei quaderni
di composizione dei suoi alunni, la valenza multidisciplinare del genere è sempre più
chiara ed esplicita. Ma le fonti dei quaderni degli allievi di Zingarelli, che attestano
per la prima volta chiaramente come il solfeggio fosse un esercizio di composizione,
rappresentano realmente una novità? Il metodo di Zingarelli è realmente così innovativo rispetto a quello del suo maestro Fedele Fenaroli come ci vuole far intendere Florimo? Parrebbe di no, anche perché le fonti legate alla scuola di Zingarelli prevedono
ancora l’uso del basso continuo. I manoscritti di Zingarelli e dei suoi allievi costituiscono, quindi, un ottimo strumento per ipotizzare come, anche nel corso del secolo
precedente, l’esecuzione e la scrittura dei solfeggi abbia formato generazioni di compositori legati alla scuola napoletana, restituendo agli studiosi un’idea dell’esercizio
del solfeggio molto più complessa di quanto, con molta ironia, era stato tramandato
da Benedetto Marcello agli inizi del Settecento:
SOLFEGGIATORI si serviranno con tutte le Virtuose de’ Solfeggi medesimi trasportandogli in
vari Tuoni, Chiavi, Tempi, etc. etc. conforme il bisogno delle medesime. Le tratterranno più anni
sopra le solite Variazioni del La in Re ascendendo e del Re in La discendendo, sopra Letture diverse a riguardo degli Accidenti maggiori o minori, che occorrono; ma non gli faranno mai aprir
bocca, o accomodarla diversamente per chiaramente esprimere le Vocali, etc. etc.20

20 Benedetto Marcello, Il teatro alla moda, a c. di Ariodante Marianni, BUR Rizzoli, Milano
1959, p. 47.
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Appendice
Esempio e Tabella 1
Francesco Durante, Solfeggio n.1 (Largo), da Solfeggi a voce sola di Basso, I-Nc, Solfeggio 180
e schema formale del solfeggio
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Esempio 2
Giovanni Battista Pergolesi, Solfeggio 19, da Solfeggi a due voci, I-Nc, Rari 1-6-29/4
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Esempio 3
Giovanni Battista Pergolesi, Solfeggio 21 , da Solfeggi a tre voci, I-Nc, Rari 1-6-29/4
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Esempio 4
Giovanni Battista Pergolesi, Solfeggio 22, da Solfeggi a tre voci, I-Nc, Rari 1-6-29/4
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