
perché si canta?   
 
 
 
 
Che valore ha pronunciare una frase cantando?  
Nel canto, che cosa aggiunge la musica al significato delle parole?  
Discutine con i tuoi compagni.  
Leggi poi questa pagina di Vincenzo Bellini, compositore di melodrammi vissuto 
nell’Ottocento, proprio come Rossini.  
Nelle sue opere il canto è curato con estrema attenzione e risulta profondamente 
espressivo. In questo brano ci racconta come arriva a trasformare un’espressione 
parlata in una cantata, e quindi a inventare le sue opere.  
 
Poiché io mi sono proposto di scrivere pochi spartiti, non più che uno l'anno, ci 
adopro  tutte le forze dell'ingegno. Persuaso, come sono, che gran parte del loro 
buon successo dipende dalla scelta di un tema interessante, dal contrasto delle 
passioni, dai versi armoniosi e caldi d'espressione, nonché dai colpi di scena, mi 
do briga prima di tutto di avere da pregiato scrittore un dramma perfetto. Quindi 
studio attentamente il carattere dei personaggi, le passioni che li dominano e i 
sentimenti che esprimono. Invaso dagli affetti di ciascuno di loro, m'immedesimo 
in colui che parla, e mi sforzo di sentire e di  esprimermi efficacemente allo stesso 
modo. Conoscendo che la musica risulta da varietà di suoni e che le passioni degli 
uomini si palesano parlando con toni diversamente  modificati, dall'incessante os-
servazione di essi ho ricavato la favella del sentimento  per l'arte mia. Chiuso quindi 
nella mia stanza, comincio a declamare la parte del personaggio del dramma con 
tutto il calore della passione, e osservo intanto le inflessioni della mia voce, l'af-
frettamento e il languore della pronunzia in questa circostanza, l'accento insomma 
ed il tono dell'espressione che la natura dà all'uomo in bàlia delle passioni, e vi 
trovo i motivi ed i tempi musicali adatti a dimostrarle e trasformarle in altri, per 
mezzo dell'armonia. Li getto tosto sulla carta, li provo al clavicembalo, e quando 
ne sento io stesso la corrispondente emozione giudico di esserci riuscito.  

 
 



 
 
 
 
 
 
Spiega con le tue parole come faceva dunque Bellini a scrivere le sue musiche.  
Provaci tu stesso:  
Q Registra una breve frase parlata: che esprima un'emozione di gioia intensa, o di 
meraviglia, o di paura.   
Q Riascoltala attentamente: sapresti ripeterla tale e quale, però cantata, non par-
lata, seguendo il saliscendi dei suoni?  
 
Q Registra la frase cantata subito dopo quella parlata, e scopri le differenze. 


