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gli uccelli nella musica

Usignolo in canto e sonogramma del suo canto. Sono rappresentate le 
strofe dalla prima alla terza, la quinta e la settima di un segmento di canto 
più lungo.

Georg Friedrich Händel (1685–1759) è 
stato uno dei compositori più importan-
ti del periodo barocco.

Due estratti dal concerto per organo «Il Cuculo e l’Usignolo» di Georg Friedrich Händel. I richiami del Cu-
culo sono evidenziati in rosso. 

L’Usignolo in «Chant des oyseaulx» di Clément Janequin («Il canto degli 
uccelli»), estratto dalla voce di contralto della canzone a quattro voci.

Engels Nachtegaeltje, un brano per flauto dolce di Jacob van Eyck, inizio della seconda parte.

Molti compositori si sono lasciati ispirare dal 
canto degli uccelli, hanno inserito le voci 
degli uccelli nella loro musica o hanno fat-
to riferimento agli uccelli nei titoli delle loro 
opere. Tuttavia sono solo poche le specie di 

uccelli che incontriamo nella musica. Presen-
tiamo qui di seguito alcune di esse.

usignolo
L’Usignolo è sicuramente il cantore più co-
nosciuto tra gli uccelli indigeni. Il suo canto 
è estremamente variabile. Svariati trilli ven-
gono interrotti da suoni allungati e melodio-
si. Per molte persone il canto dell’usignolo 
è triste e melanconico, forse anche perché 
viene emesso anche di notte.

La musicista basilese Maia Wackernagel 
Haag ha raccolto brani riguardanti l’Usigno-
lo e ha scritto un intero libro sulla rappre-
sentazione dell’Usignolo nella musica e nel-
la letteratura. L’autrice ha trovato 87 brani 
musicali che si riferiscono all’Usignolo e li 
ha incisi su CD.

La prima imitazione musicale conosciu-
ta del canto dell’Usignolo proviene proba-
bilmente da Clément Janequin (1485–1558 
ca.). Nel suo «Chant des oyseaulx», il canto 

degli uccelli, ripetizioni di brevi suoni tronchi, 
intercalate da suoni prolungati, ricordano le 
tipiche caratteristiche del canto dell’Usigno-
lo. Ma non soltanto i temi musicali, anche il 
«testo» della canzone, con le sue sillabe ri-
petute, rende evidente il tentativo di ripro-
durre la voce dell’uccello.

Il nobile olandese cieco Jacob van Eyck 
(1590–1657) ha suonato sul flauto dol-
ce variazioni del canto popolare «Engels 
Nachtegaeltje» (l’usignolo inglese), scritte 
e pubblicate nel 1646 nella raccolta «Der 
Fluyten-Lusthof». Soprattutto nella seconda 
parte, con i ripetuti saliscendi, i suoni pro-
lungati e i lunghi trilli, è evidente che si trat-
ta di un pezzo che imita l’Usignolo.

Un’eccellente riproduzione musicale del 
canto dell’Usignolo proviene da Alessandro 
Poglietti (1630–1683 ca.), organista di cor-
te a Vienna. La sua suite Rossignolo è un 
pezzo estremamente virtuoso, non caratte-
rizzato da melodie melanconiche, bensì da 
veloci ripetizioni di suoni, trilli e brevi, velo-
ci passaggi. E’ particolarmente interessante 

l’imitazione del canto dell’usignolo tramite 
seconde minori (vengono suonate contem-
poraneamente note con intervalli di un se-
mitono); questo intervallo, che alle nostre 
orecchie suona del tutto falso, è altrimenti 
praticamente assente dalla musica del 17esimo 
secolo. In questo modo Poglietti ha riprodot-
to in modo molto preciso e con mezzi poco 
convenzionali la parte meno «musicale» del 
canto dell’Usignolo. 

In un concerto per organo e orchestra, 
Georg Friedrich Händel ha unito i canti del 
Cuculo e dell’Usignolo in un duetto melo-
dioso.




