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A V E R T I M E N T I 
PER LI PASSAGGI. 

DI GIO. BATTISTA BOVICELLI 
D’ASSISI. 

Musico del Duomo di Milano. 
 
 

Avertimenti quanto alle parole 
 
Sì come nello scrivere in tal maniera si deve haver l’occhio alla sentenza, che non 
disdichino le parole, né per bene accomodar le parole render diffettuosa, e manca la 
sentenza: Così anco nel cantare, e particolarmente nel formare i Passaggi, non solo si 
deve por mente alle note, ma anco alle parole; poi che si ricerca gran giuditio nel 
compartirle bene.2 
Grand’avertenza dunque primieramente si deve haver nel romper le note per accentuare, 
o far Passaggi, e questo per non far qualche barbarismo, facendo le sillabe corte, longhe; 
e le longhe, corte: che non meno disdice di quello, che sarebbe disdicevole, e 
sproportionato ad uno che avesse longhe le gambe, lasciar corte le staffe, od al contrario. 
Ogni volta, che i Passaggi son di note seguenti, o vogliam dire, d’uno stesso valore, di 
raro, o non mai si deve proferir nova sillaba, ma continuar sino al fine sotto la prima 
incominciata, perché risulterà più commoda:3 
 

 
 
e massime che in quella gran furia, e velocità di note a pena, se non si trova vicino a chi 
canta, si può sentire la parola; e massime anco, che molte volte le stesse aggiutano a far 
un Passaggio l’una più dell’altra, come A. E. O. in rispetto de I. & U. quali due non sono 
così commode alla voce, come le prime, per la diversità nel pronunciarle, se bene è 
opinione d’alcuni, che per commodità di far qualche passaggio, il ritardar più sillabe 
sopra una sola sillaba, rompendola poi in altre tante di minor valore, che rispondano al 
numero delle sillabe: ancor dico, che questo a molti par che sia disdicevole, forse perché, 
come habbiamo detto, è forza di romper quella nota, ad ogni modo (e ciò sia detto con 
buona gratia di tutti) non ho mai riputato, che non stia bene, ogni volta però che questo 
non generi qualche barbarismo, e che le note non siano tutte sopra ad una stessa corda, 
e che non si dichino con furia.4 

                                                 
2
 Come nello scrivere, anche nel cantare è necessario fare attenzione al senso della frase, ed eseguendo i “passaggi” bisogna che 

non solo le note siano disposte bene, ma che anche le sillabe siano suddivise nella maniera giusta.  
3
 Nell’aggiungere note (cioè nel “diminuire”) bisogna evitare di rendere lunghe le sillabe corte e corte quelle lunghe. Quando il 

“passaggio” è composto di note dello stesso valore è bene tenere un’unica sillaba fino alla fine del passaggio, posponendo le 

sillabe seguenti. 
4
 Questo è ancora più utile in velocità, altrimenti è molto difficile, per chi si trova distante da chi canta, distinguere le parole. 

Inoltre le vocali A, E, O sono più comode per far “passaggi” rispetto alla I ed alla U. Sebbene molti considerino negativa la pratica 

di spostar le sillabe nei “passaggi”, io ritengo che sia invece positiva se i “passaggi” non si riferiscono a note di uguale altezza, a 

condizione di non storpiare le parole e di non cantare troppo velocemente. 


