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Gli argomenti trattati nel presente volume sono stati oggetto alle lezioni del corso abilitante 
(legge 143/04) che ho frequentato come allievo nel 2004/05. 
 
Da un lato si cercava di coniare l’aspetto prettamente pratico e strumentale  e dall’altro il 
meno entusiasmante (per alcuni), ma non secondario, aspetto teorico e culturale. 
 
Dalle discussioni con gli altri colleghi scaturiva una esigenza di voler circoscrivere in poche 
lezioni e in poche righe gli argomenti che un buon allievo dovrebbe conoscere.  
Tra questi sicuramente il più “gettonato” era la “prova di cultura generale” che rappresenta 
il momento dell’esame di Flauto in cui il futuro flautista o insegnante, deve dimostrare di 
possedere quelle minime conoscenze che gli si richiedono. 
 
L’altro argomento del quale si discuteva era, appunto, l’uso della lingua e il tipo di 
articolazione sillabica o più semplicemente “lo staccato” 
 
Le domande ricorrenti erano: 
 
“attenzione all’attacco”, “stacca di piu’”, “non mettere la lingua troppo fuori”…e così via... 
 
Tutti gli autori di trattati, a partire dal ‘500 fino ad arrivare ai nostri giorni, si sono posti il 
problema del migliore uso dello staccato, ovvero, “dell’uso della lingua”. 
 
Fin dai tempi remoti nella pratica degli strumenti a fiato si fece ricorso all’articolazione 
delle sillabe come atto idoneo alla emissione strumentale. 
 
La difficoltà non era tanto trovare dei testi che trattassero in modo più o meno completo 
dell’argomento, bensì, era stato difficile reperire quelle dispense, appunti, che potessero 
contenere un sunto del tutto. 
 
Con questo intento è stato pensato il presente volumetto, il quale oltre a poter essere 
d’aiuto agli allievi dei Conservatori di Musica  e degli Istituti Musicali pareggiati può 
risultare un efficace strumento di lavoro nell’insegnamento dello strumento musicale nelle 
Scuole Medie ad Indirizzo Musicale. 
 
 
 
 

                                                                                           Franco Vigorito 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Flauto è senza dubbio uno degli strumenti musicali che ebbe maggiore diffusione presso i primi 
abitatori della terra, secondo, forse, solo alle percussioni e alla voce umana. 
Questo è dovuto senz’altro alla facilità di costruzione e alla semplicità di emissione del suono. 
Già tre millenni prima della nascita di Cristo, in Cina il legislatore Foyi, fondatore della filosofia 
cinese, faceva degli studi sulla lunghezza dei tubi rispetto all’altezza dei suoni. Ma questa è già 
storia. 
 
Dallo studio delle iscrizioni murali, dei bassorilievi, e di ogni genere di opere d’arte di quei popoli 
di cui ancora oggi si conservano le vestigia, si è potuto dimostrare che tutti i popoli di antica civiltà 
hanno conosciuto ed adottato strumenti a fiato con caratteristiche molto affini a quelle dell’odierno 
flauto. 
 
Flauti diritti e flauti traversi furono usati dagli antichi cinesi ( Yo, ‘Tschè), dagli egizi ( Mem, Sebi), 
dagli indiani ( Suffarah), solo per citarne alcuni. Forse a questo punto è necessario fare una 
precisazione: tutti gli strumenti dell’antichità che vengono classificati genericamente con il nome di 
“flauto” sono molto lontani da quello odierno che noi conosciamo e che risale all’incirca al XVIII° 
secolo. 
 
A volte con questo nome si indicano anche strumenti che producono il suono per mezzo di un’ancia  
(ad es. l’Aulos dei greci), mentre, forse, sarebbe più esatto  classificarli come antenati del Clarinetto 
o dell’Oboe. 
 
Tra i reperti  preistorici vi sono anche alcune ossa munite di fori, appartenenti all’incirca a 35.000  
anni A.C., cioè più o meno all’epoca in cui è vissuto l’Homo Sapiens. E’ probabile che strumenti 
simili siano stati costruiti  anche di canna, specie da quei popoli che sono vissuti nella valle del 
Nilo. Essendo, però, la canna materiale di facile putrefazione, questi primitivi flauti non sono 
riusciti a giungere fino a noi nel tempo. 
 
Comunque fu nell’antica Grecia che il flauto acquistò un valore artistico ben definito. 

 
Qui, infatti, era tenuto in grande considerazione la “Siringa” 
o “Flauto di Pan” al quale si attribuiva origine divina. 
Pan, Dio dei boschi e dei pastori , invaghitosi di una ninfa di 
nome Siringa, la rincorreva attraverso i boschi per farla sua 
sposa, ma la ninfa, volendo sfuggire all’amplesso del satiro 
si nascondeva in un folto canneto; qui per l’intervento degli 
Dei era essa stessa tramutata in canna. 
 
Deluso e addolorato, Pan staccava alcuni pezzi di canna 
dove era sparita la ninfa e con essi si costruiva uno 
strumento da cui trasse suoni lamentevoli e sospirosi. 
 
Tale strumento è formato da un numero di canne variabili, 
in genere sette, di lunghezza diversa tenute insieme con 
della cera.  
 
Il suono si ottiene soffiando di taglio in queste canne che si 
facevano scorrere lungo il labbro.  
 
Oggi questo strumento è molto usato dai popoli del  centro-
sud America. 



 
Giuseppe Rabboni (1800 -1856) concertista  e insegnante al Conservatorio di Milano e primo 
flauto dell’Orchestra del Teatro alla Scala, autore di una revisione del metodo di Berbiguier; 
 
 
Vittorio Coche (1806 -1881) flautista francese, successore di Tulou al Conservatorio di Parigi. 
Strenuo propugnatore del Flauto sistema Bohm per il quale scrisse un eccellente metodo; 
contribuì al perfezionamento dello stesso con le molle ad ago tuttora in uso 
 
 
 
Emanuele Krakamp (1813 -1881) di Messina, allievo del padre.Insegnante al Conservatorio di 
Napoli. Sarà il primo ad adottare in Italia il nuovo modello di flauto di Boehm, impegnandosi 
personalmente, attraverso concerti, dimostrazioni ecc. arrivando a pubblicare nel 1854 per la 
Ricordi un importante: 
“Metodo per il flauto cilindrico alla Boehm”. Fu definito il  “Listz dei flautisti” 
 
 

 
Cesare Ciardi (1818 -1877), flautista alla Corte Imperiale di S. Pietroburgo e 
qui insegnante al Conservatorio.  
 
Tenne numerosissimi concerti in tutta Europa ottenendo trionfali successi  
 
Autore  di Fantasie brillanti, Studi, Duetti e di un Metodo. 
 
 
 

 
 
 

 

Enrico Altès (1826 -1899), insegnante al Conservatorio di Parigi e convinto 
sostenitore del Flauto a sistema Bohm; 
 
il suo metodo per flauto ancora oggi è molto usato nella didattica flautistica. 
 
 
 
 
 

E. Degas Orchesta dell’opera 
di Parigi con Altès al flauto 
 

 
Paul Taffanel (1844 -1908), figura di alto spessore nel panorama musicale essendo 
compositore, flautista, direttore d’orchestra. Primo Flauto nell’orchestra dei 
Concerti del Conservatorio (di cui in seguito divenne Direttore) e del Teatro 
dell’Opera  
 
Fondatore della Società del “Quintetto a fiato” acquistò fama mondiale per il valore 
dei suoi componenti. 

 
 



PRINCIPALI OPERE PER FLAUTO  
 
 

Flauto solo 
 
 

 
- J. S. BACH: Partita in la min. 1720 
 
- C. PH. BACH: Sonata in la min 
. 
- G. PH. TELEMANN: 12 Fantasie. 1732 
 
- J. J. QUANTZ: 6 Sonate, 1734 
 
- S. MERCADANTE: 10 Arie variate, 1812-1828 
 
- C. DEBUSSY: Sirinx. 1912 
 
- A. HONEGGER: La Dance de la chèvre. 1919 
 
- A: JOLIVET: Cinq Incantation. 1936 
 
- E. VARESE: Density 21,5,  1936 
 
- L. BERIO: Sequenza I, 1958 
 
- A. TASSINARI: Il Fauno, 
 
- S. SCIARRINO: All’aure in una lontananza.1977 
 
 
 
 
 

Flauto e Basso continuo 
 
 
 
- M. de LA BARRE: Pièces pour la flute traversière op.4, 1703 
 
- J. M. HOTTETERRE: Le Suite e l’Art de Prèludèr, 1707-1709 
 
- B. MARCELLO: 12 Sonate, 1712 
 
- J. S. BACH: Le Sonate, BWV 1030, 1032, 1034, ecc, 1718-1723 
 
- G. F. HAENDEL: 6 Sonate, 1722 
 
- A. VIVALDI: 6 Sonate “Il Pastor Fido” 
 
  



Apparato respiratorio e fonatorio 
 

articolazione strumentale 
 
 
 

Per meglio comprendere il discorso che verrà articolato nei successivamente è opportuno dedicare, 
soffermandoci solo per linee generali, un piccolo spazio all’apparato fonetico e alle varie 
combinazioni delle vocali e delle consonanti. 
 
 
                         apparato respiratorio                                                            apparato fonatorio                        

                            

 
 
; 
 
 
 
 
Nella fase di inspirazione si ha l’abbassamento del diaframma, unitamente al sollevamento della 
gabbia toracica, determinando la decompressione del tessuto alveolare di cui i polmoni sono 
costituiti; il movimento inverso del diaframma e della gabbia toracica, detto di espirazione, produce 
la compressione del tessuto alveolare, con la conseguente espulsione dell’aria contenuta nei 
polmoni: tale fase è quella normalmente adoperata nella fonazione. 
 
 
L’aria proveniente dai polmoni, attraversando i bronchi e la trachea, raggiunge la laringe dove 
troviamo le corde vocali che sono delle piccole cartilagini a forma di piramide dotate di una 
grandissima mobilità, la quale, in relazione al flusso d’aria, consente alle stesse di tendersi, 
allentarsi, ispessirsi e assottigliarsi, chiudersi o aprirsi, entrare in vibrazione ecc… 



 
Per il nostro percorso prenderemo in esame soltanto le vocali e le consonanti utilizzate nei vari 
trattati e che saranno oggetto del nostro studio, ovvero: a, e, i, u, c, d, l, r, t. 
 
Prima di passare all’esame delle varie articolazioni contenute nei trattati presi in oggetto è 
opportuno operare una riflessione su una realtà apparentemente ovvia: quali implicazioni ha avuto 
l’idioma nazionale del didatta nella scelta o nell’adattamento delle sillabe o dei gruppi sillabici 
destinati a illustrare il processo articolatorio proprio alla pratica strumentale. 
 
Le diversità di natura fonetica esistenti tra le lingue che ci interessano sotto tale profilo, in 
particolare l’italiano, il tedesco e il francese, possono essere individuate in due distinti punti: 
 

a) differente distribuzione dell’accento; 
b) differente costituzione articolatoria degli elementi di base. 

 
Relativamente al primo punto vigono le seguenti condizioni: nel francese in genere, l’accento è 
fisso sull’ultima sillaba; nel tedesco si ha un accento tendenzialmente fisso sulla prima sillaba; 
nell’italiano ci si trova di fronte ad un accento mobile, anche se, quantitativamente, rilevanti sono i 
termini con accentazione sulla penultima sillaba. 
 
Circa il secondo punto sono da considerare, in particolare, alcuni tipi fonetici che interessano 
l’articolazione strumentale. 
 
Nel valutare la piu’ importante sillaba articolatoria (t + vocale), va osservato che la realizzazione è 
differente nelle varie lingue in oggetto. 
 
La consonante si mostra piu’ marcatamente dentale nel francese e nel tedesco rispetto all’italiano. 
Ugualmente, alla qualità di articolazione va ricondotta la scelta della vocale: infatti la u per il 
francese e la i per il tedesco hanno una apertura minima, a differenza della e in italiano che risulta 
semi-aperta. 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo della consonante r, è da notare che la variante uvulare (zona post-
dorsale della lingua-ugola) è molto diffusa nel francese e nel tedesco, mentre risulta di tipo 
alveolare (apice della lingua nella zona superiore nella lingua italiana. 
 
Inoltre è da notare che l’utilizzo della sillaba (r + vocale) che appare nelle combinazioni sillabiche 
tere e lere per l’italiano, tiri, diri e tara per il tedesco, turu per il francese, nella naturale 
articolazione in tutte e tre le lingue ha un maggiore numero di vibrazioni (multi vibrante alveolare), 
per cui si è fatto ricorso, nella pratica, alla riduzione del numero delle vibrazioni ad una sola. 
 
Tale prassi appare codificata nel primo trattato per il flauto del veneziano Silverio Ganassi.³ 
 
A un meccanismo articolatorio monovibrante fanno riferimento nelle combinazioni sillabiche diri, 
tiri, tara, turu, tutti i trattatisti tedeschi e francesi del periodo preso in esame. 
 
 
 
 
 
 

(3) SILVERIO GANASSI, Fontenagra, Venezia, 1535 



 
L’articolazione sillabica 

nella pratica strumentale dei trattati 
dei sec. XVI, XVII e XVIII 

 
 

 
Date queste premesse di fonetica, indispensabili per poter affrontare in modo scientificamente 
corretto il problema dell’articolazione negli strumenti a fiato in generale e, nel flauto traverso in 
particolare, adotteremo per il nostro escursus un criterio cronologico prendendo in esame soltanto 
quei trattati, o meglio i capitoli degli stessi, che riterremo necessari riportare per intero o 
parzialmente e che ci sembrano utili analizzare. 
 
Inoltre, come si noterà nel titolo di alcuni trattati, si troverà il termine “diminuire”. Con tale 
accezione si intendeva nel XV e XVI secolo il modo, o meglio, le strategie da utilizzare per ottenere 
una tecnica sciolta e fluida. 
 
Nel periodo tardo-rinascimentale vengono elaborate diverse combinazioni articolatorie.  
 
Alle base possono esservi varie cause determinanti: da un lato l’esigenza di una velocità di 
articolazione altrimenti impossibile, dall’altro il desiderio di evitare monotonie nei lunghi passaggi 
realizzando micro-variazioni dinamiche. 
 
Le articolazioni di “lingua”  hanno, infatti, come caratteristica basilare la capacità di permettere una 
successione di suoni intervallati da brevissime pause (il cosiddetto “staccato”) senza intervenire 
sulla pressione diaframmatica, dal momento che l’interruzione del flusso aereo viene realizzato a 
livello orale attraverso appunto la lingua; si ottiene di conseguenza una estrema velocità e facilità 
nella produzione di suoni successivi, ove si faccia ricorso all’alternanza periodica di differenti 
sillabe. 
 
Ci sembra, però, necessario specificare che nella esecuzione strumentale le sillabe hanno la 
funzione di stabilire in maniera facilmente riconoscibile e memorizzabile particolari posizioni della 
lingua, e in particolare: le consonanti le varie modalità di interruzione del flusso dell’aria attraverso 
la lingua, mentre le vocali determinano l’abbassamento della lingua con la conseguente immissione 
del flusso aereo nell’imboccatura dello strumento. 
 
Passiamo ora ad analizzare alcuni trattati di questo periodo. Come già citato nel capitolo precedente, 
il primo trattato è costituito dal ben noto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A questo punto possiamo analizzare il trattato del già citato 
 
 
2.3 GIROLAMO BISMANTOVA, Compendio musicale, Ferrara, 1677. 
 
 
Regola per suonare il Flauto traverso 
 
“ Avertend’ancora di tenere aperto un poco li Denti acciò la Lingua urti nella bocca del Flauto 
pronunciando con detta lingua, ad ogni nota te, te, te; et questo si chiama suonare di Lingua e non 
di fiato; il qual suonare di Lingua; è diviso in quattro Lingue; et anzi sono cinque cioè Prima 
Dritta; 2ª Rovescia; 3ª Legata, 4ª e 5ª non sono in uso; sé non alle volte; in stile Cantabile faranno 
ottimo effetto. 
 
Lingue Dritte; di queste, sé né servirà à tutte le Figure delle note; principiando dalla Breve, in sino 
alla Croma. Esempio, in tempo ordinario. 
 

 

 
 
“ Riesce piu’ dolce per il Flauto, il proferire il de che il te.” 
 
“ Lingua Roversa; sé ne serve per la Croma, Semicroma, et Biscroma; tanto in tempo ordinario; 
quanto in Trippola. Esempio. 

 
 


