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UMBERTO BOMBARDELLI 
Studî per flauto dolce 

 
Umberto Bombardelli si trova a suo agio nello spazio dello Studio. Con facilità lo conduce in una 

dimensione di totale libertà, gioia, divertimento. Per lui, come in alcune lingue straniere, il verbo “suonare” 
appare tradotto con la stessa parola che indica la parola “giocare” (to play, Spielen, jouer, jàccani). Due 
facce della stessa medaglia. Azioni gemelle che si (con)fondono, si sovrappongono, si mescolano. Volo 
(mentale) e acrobazia (sonora), concepiti nell’ottica di una reale preoccupazione pedagogica. Volteggiare 
fantastico e godimento del suonare. Un intimo saldarsi di piacevole, utile, allettante, istruttivo. Impossibile 
scindere i termini della questione. Questi Studî sono veri giochi musicali, come li intendeva Johan Huizinga, 
quando scriveva “il carattere ludico può essere inerente alle azioni più elevate”. Ci si muove, insomma, sulla 
linea del pensiero elaborato da Marco De Natale nel suo libro La Musica come Gioco (Peter Lang, Berna 
2004). L’inventio compositiva si fonde con una perfetta fattualità (ciò che s’intende in termini di 
realizzazione, eseguibilità, materialità, corporeità, varie facoltà psicomotorie gestualmente e mimicamente 
implicate) entro i contesti tipicamente funzionali del genere affrontato.  

Il campionario di scritture esaminate in questi Studî è ampio: suoni staccati presi di salto o in scala o 
ribattuti; trilli e vibrati (con sovrapposizioni di differenti velocità); sinuosi intrecci polifonici, rapporti 
figura/sfondo, legati contra staccati, esercizi di sonorità (in particolare: ricerche di effetti organistici, o 
d’eco, o di uguaglianza nel passaggio da uno strumento/voce all’altro); incastri ritmici, tremoli, agilità 
scalari, e altro ancora. Si sente un meditato scavo nella materia volto a cavarne fuori le estreme 
potenzialità. Eppure, queste pagine possiedono agilità, leggerezza, scorrevolezza giocosa, agibilità 
strumentale. Domina ovunque una formidabile pulizia di suoni, una lucentezza di scrittura. Eppure non c’è 
risparmio. Mai nulla di cauteloso traspare. Sono Studî disposti al gesto del dispendio.  

I tre “Grandi Studî” si originano dai “Piccoli Studî” come germinando da essi. Immediatamente 
balzano agli occhi le amplificate dimensioni e una più acuminata generale complessità: formale, ideale, 
esecutiva, d’organico, armonica, melodica, timbrica.  

Si faccia attenzione al soppesato calcolo di rispondenze, un fittissimo reticolo che le parole possono 
soltanto appesantire. Ci proviamo ugualmente. In sintesi: Quinte nasce da Jumping Fifths. (E’ interessante 
notare come il primo Studio metta a tema l’intervallo di quinta: come rilevavano G. Stefani, L. Marconi, F. 
Ferrari, nel volume Gli intervalli musicali, Bompiani, Milano 1990, connotando questo intervallo, esso si 
pone come segnale d’inizio, apertura di sipario, il simbolo del “via”, rincorsa e stacco, voce dell’aria aperta, 
il sapore dell’aperta panoramicità, segno di enfasi, intonazione, squillo di trombe e corni a intonazione 
naturale, formula d’attacco privilegiata, motto di fanfara, sigla degli ampi spazi, delle grandi distanze, delle 
alte promesse, e molto altro ancora. Forse, non a caso, proprio da qui parte Bombardelli…). Nello studio 
maggiore, Bombardelli ha ripreso il suono delle quinte alternate (incipit dello studio minore), ma facendo 
retrocedere il modulo di accompagnamento sullo sfondo. Esemplificativo, al riguardo, l’inizio del flauto 
contralto, dove l’intervallo di quinta appare rovesciato, mentre il flauto tenore lo presenta regolare (al 
primo quarto della b.2); proseguendo, l’intervallo fa continuamente capolino, come guizzando 
melodicamente sulle acque increspate dello scorrere di sottofondo, ma con significative continue 
irregolarità della metrica fraseologica, incastri capillari, sottili imbricazioni. A b. 6 la quinta viene rovesciata, 
diventando quarta. A b. 9 la somma di quarta e di quinta diventa ottava e le consonanze perfette sono 
completate: finalmente può comparire l’atteso spunto melodico. Questa figura balzata in primo piano non 
è nuova, ma scaturisce dall’idea dei ritardi dello studio piccolo, dove si notava un delibato gusto per le 
seconde. Nel Kleine Studie le seconde erano già presenti alla b. 1 ma distanziate nel tempo, a b. 3 (e 
seguenti) erano disposti anche su voci separate, a b. 13 le seconde comparivano, finalmente verticalizzate. 
Questi intervalli/ritardi sono espressamente citati nel Grosse Studie (e non occorre attendere b. 15 per 
sentirli, giacché il suono d’apertura è proprio una seconda). A b. 31 (lettera B) dello studio grande la 
velocità subisce un’accelerazione, poiché ora i moduli d’accompagnamento procedono a velocità concordi 
(e non due contro tre, come all’inizio). Un’omoritmicità che, d’altra parte, era già stata preannunciata nello 
studio piccolo a b. 16. Ancora una volta, niente di completamente “nuovo”, ma un’amplificazione di quanto 
già preesisteva. Nuova svolta a b. 50, con le veloci sestine a filigranare di luce la scena, sorta di 
accrescimento delle terzine che hanno dominato la pagina fino ad ora. Il procedere delle frasi (intorno a b. 
68-69) si fa più serrato e incalzante, sommato a un vibrato protratto e dilatato sulle quattro voci, con nuove 
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sferzate di energia prodotte delle acciaccature; l’episodio carica di tensione l’arrivo della lettera E, dove il 
ritmo si fa ancora diverso, netto, come articolato su blocchi. Il tremolare della iridescente “superficie 
marina” si calma poco a poco (b. 87), con schizzi di linea melodica che saltano su dal tessuto (la, si, re, do, 
sol), in un colto gioco di traiettorie allusive, rapporti sequenziali indiretti, barocca eterolepsis, fasci di 
linearità improprie, deviazioni risolutive, percorsi pluristratici da monteverdiana “Seconda Pratica”.  

Per gli altri grandi studi vi risparmiamo i dettagli. In questa sede basti dire che Leaving the Autumn 
nasce da Autumn leaves. Una battuta dello studio piccolo viene immediatamente “sviluppata” nelle due/tre 
battute successive (dello studio grande). Una libera improvvisazione che, tuttavia, edifica una precisa forma 
(quadripartita?): una sorta di introduzione (bb. 1-42); una seconda parte in cui il trillo si scioglie in figura 
melodica, proprio nel mentre in cui la cornice si fa più rarefatta (doppia terzina su note a quarti del secondo 
flauto tenore di b. 43, ora figura strutturale); terza sezione, in cui la felicità del canto scintilla e si divincola 
con ondeggianti figure di trentaduesimi (da b. 71); quarto e ultimo momento, in cui i ribattuti si adagiano 
mollemente al suolo (da b. 98 circa, fino alla fine).  

Slow movements nasce da Würmer. Il Grosse Studie riprende l’andamento serpentinato del Kleine 
Studie, ma estremizzandone le velocità. Scale veloci vs. aree statiche. Le armonie sono create da 
spostamenti striscianti ottenuti per grado congiunto. Non manca il coup de théâtre finale, con i 
procedimenti paralleli di b. 76.  

Addirittura, come accade nella migliore tradizione, all’interno delle rigide griglie stilistiche 
addossate al genere Studio, emergono suggestioni figurative e perfino naturalistiche, scenografie mentali, 
ludiche figure allusive, grafismi astratti, vaghe sagome (che lo Studio in questione materializza). Ne nasce 
una sorta di geofonia culturale. Ne tentiamo alcune esemplificazioni: pallidi soli milanesi mattutini, grigiori 
di albe cittadine, richiami ambientali calolziocortensi (acque, uccelli, foglie, boschi…). Una materia musicale 
animata che prende vita dentro al segno di una precisa iconologia sonora, si tratti di primi piani melodici, 
sfondi, moduli d’accompagnamento, arcate, fluttuanti arabeschi, blocchi frontali, formule ritmiche, 
melismi, o di altri segni ancora.  

Non manca un deciso ricollegarsi alla tradizione, perfino a quella più usurata o imbarazzante o 
impraticabile che dir si voglia (i famigerati segnali ornitologici di tanta musica a programma, per dirne una), 
ma caricato di una convinzione talmente prorompente da aggiungere un frammento di novità a percorsi 
che credevamo disseccati per sempre. Trovare il nuovo su sentieri già battuti. 

Le sfide che Bombardelli ha raccolto sono ardue. Gli Studî brevi sono tutti per due o tre flauti 
soprani (mentre gli Studî più lunghi usano il flauto contralto e il tenore). La prima sfida è stata quella di far 
interagire tre strumenti uguali in una limitata estensione (con l’inevitabile incrociarsi delle linee, l’emergere 
di un’eventuale voce-guida, gestire raddoppi, alternanze, delicati giochi di pieni di vuoti, eccetera). Altre 
sfide: il cosciente attenersi a una piana diatonicità; escludere modalità di emissione del suono 
“sperimentali”; affidarsi ad una notazione tradizionale che non richieda alcun lavoro preventivo o speciali 
decifrazioni; privilegiare un pensiero melodico articolato in un continuum lineare, attuato con processi 
transitivi graduati (in ambiente omogeneo), di ambitus contenuto e facilmente assimilabile, quindi non 
risolto su più piani collegati da ampi salti e/o da percorsi spezzati, né immaginato per diffrazioni, sbalzi, 
eccentricità, deformazioni; e così via.  

Tutte sfide risolte. Con tocchi delicati di poesia. C’è un disinvolto e abile percorrere più strade: la 
magia evocatrice di Zauberflöten fatta di piccoli tocchi, quasi un frizzante puntillismo; lo sguardo estatico 
del Petit Chorale, impastato di rigore bachiano e di una visionarietà alla Messiaen; la minuscola aleatorietà 
di Kuckcucksruf; una certo sapore kodalyano di Hand in hand, e così via. Ce n’è davvero per tutti i gusti.  

In Bombardelli creazione significa – ancora una volta – emozione. Si faccia attenzione alle ultime 
prove compositive, questi Studî compresi: mostrano una motricità più decisa del passato, un ritmo pulsivo 
più evidente, coinvolgente, modellato sulle naturali e ineludibili attese psicologiche dell’ascoltatore. Una 
fluida elasticità del tactus, ottenuta dall’alternarsi di misure differenti. Quasi sempre si ritrovano sottili 
differenziazioni di texture: da una situazione iniziale più rarefatta si passa progressivamente ad una 
maggiore saturazione, in un progressivo infittirsi della scrittura, che poi ridiscende con naturalezza, in un 
soffice percorso ad arco. Si faccia attenzione pure agli arguti, virtuosistici, estrosi giochi scalari, insieme a 
godute frizioni verticali (sembra quasi che Bombardelli degusti con compiaciuta voluttà lo scontro 
intervallare di seconda, in uno strumento a suono sottile “fisso” chiaro luminoso “freddo”, come il flauto 
dolce…).  
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La scrittura è sempre netta, limpida. Poetica seduzione unita a un inestinguibile moto (le zone 
accordali contrapposte alle rapide figurazioni in Slow movements, per dirne una). Bombardelli chiede agli 
esecutori di chiamare in causa la musa materiale, lutulenta, digitale, pirotecnica e indolente. Sporcarsi le 
mani per imparare provandone piacere. Intende sollecitare la vena svagata, ludico-ironica, anche 
stregonesca e polimorfa, connaturata al fare musica. Indossa gli abiti degli incantatori verbali, dei 
taumaturghi, dei lavoranti di bottega raffinati e smaliziati, folgoranti, privi di sbavature. Ma – paradosso – 
lo fa con la forma storicamente cristallizzata dello Studio. Una scelta che, ancora una volta, lo avvicina ai 
grandi nomi della nostra storia. 

 
 
   Enrico Raggi   Settembre 2007 


