Convegno “Cantare la Fede”
Relazione di Mons. Vincenzo De Gregorio
“La formazione musicale degli animatori liturgici”
Università San Tommaso d’Aquino, 27 settembre 2014
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Il Canto nel culto cristiano
Il fondamento del Canto nel culto cristiano è nella parola che viene assunta come
l’elemento di comunicazione della Fede: la Parola di Dio e la risposta dell’uomo. Da
questa premessa parte ogni riflessione sulla musica nel culto cristiano. Dato che ogni
espressione vocale è suono, si parte da questa parola, suono, per avere una mappa
complessiva degli intrecci che vengono generati:
In – sonanza
Insonanza

Per – sonanza

Con – sonanza
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La Parola (il Verbo) chiede di entrare in noi e di farsi Parola IN-carnata, perciò
viene IN-vocata. L’umanità invoca con il suo “grido” che può farsi:

C

grido di invocazione = supplica, penitenza >>> genere LITANICO
grido di ammirazione= ringraziamento, giubilo >>>ACCLAMAZIONE
Personanza
La Parola (il Verbo) ci invita ad essere PER – SONE. La “persona” era la
maschera che posta davanti al volto permetteva che la voce “sonasse” attraverso
(per) la maschera. Viene chiesto di divenire “voce” di quella Parola che è in noi
e che per divenire efficace in noi deve farsi:
Pro-clamazione = letture >>> genere RECITATIVO
Consonanza
La Parola invita ad essere già qui, nella comunione di amore trinitario. Ci invita
ad essere CON-SONANZA. La consonanza deve essere cantata perché la
salvezza viene per ogni uomo ma è universale, ci abbraccia. Il canto è in
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funzione dell’armonia tra gli uomini segno e promessa dell’armonia del Regno
di Dio
Con-vocazione = gesti di comunione, meditazione >>> genere CORALE
I luoghi della musica: il tempio, icona del cosmo
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Modellato sul tipo mesopotamico è il luogo della vita di sacerdoti, liturgisti,
matematici, astrologi che esercitavano attività cultuali e religiose ma anche culturali e
artistiche. Cantori organizzati in corporazioni. Primo dei liturgisti è il praecentor, colui
che intona la cantilena. Musicisti coristi e strumentisti. Le forme musicali: salmi,
litanie, responsori, antifone, lamentazioni. Gli strumenti: flauto, tamburo, timpano,
tamburello, strumenti a corda pizzicata. Spesso una serie di salmi e canti veniva
eseguita con una sola melodia alternata con un solo ritornello per favorire la
partecipazione. La melodia era fissa ed immutabile, sacra, perché imita la perfezione
divina. Nel tempio la musica cerimoniale è collegata con il sacrificio del mattino e
della sera e con le festività liturgiche annuali. La musica cerimoniale consiste
soprattutto nel canto della salmodia con accompagnamento di strumenti a corda. Molti
dei salmi appartengono a questo periodo pre-esilico. Canti di lode, canti di supplica,
canti penitenziali, canti di ringraziamento, canti processionali, canti di pellegrinaggio.
Alcuni salmi prevedono un interludio strumentale, il selah, tradotto in greco con
diapsalma. Il popolo interviene spesso con acclamazioni Amen, Alleluja, o con
ritornelli come “eterna è la sua misericordia”.
La prima esperienza di abbandono del rito sacrificale di animali, l’emergere della sola
preghiera.
Con l’affermarsi della sinagoga perché è stato distrutto il tempio avviene la
trasformazione del sacrificio rituale degli animali in preghiera e si creano nuove
tipologie di canti.
Cronologia essenziale nell’ottica delle consuetudini musicali di Israele
Patriarchi (XVIII-XVII secolo a.C.) – Periodo nomadico: canto del pozzo
Cattività ebraica in Egitto (XVII-XIII secolo a.C.)
Esodo e soggiorno nel Sinai (fine XIII secolo a.C.); grida collegate all’arca ed ai
condottieri; canti di vendetta e di vittoria
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Conquista della Palestina (XII-XI secolo a.C.) Canti di guerra; canti celebrativi degli
eroi; di compianto funebre per l’eroe caduto; della vita agricola; della famiglia e del
lavoro; canti rituali (degli olocausti)
Monarchia (1030-933 a.C.) canti nella corte; del tempio
Regno d'Israele (933-722 a.C.)
Regno di Giuda (933-587 a.C.)
Esilio babilonese (587-538 a.C.) e diaspora, canti della nostalgia
Dominazione persiana (539-332 a.C.); ricostituzione del culto e corporazioni di
musicisti
Dominazione ellenistica: i Maccabei (332-134 a.C.) la sinagoga, canto dei salmi
Dinastia Asmonea (134-63 a.C.)
Dominazione/protettorato romano (dal 63 a.C.)
Distruzione definitiva e saccheggio del Tempio nel 70 d.C
Le nuove tipologie di canti

tefillah (preghiera), berakhah (benedizione), hallel e shevah (lode), kedusha
(dossologia)

C

on
v

eg

Le ore dell’offerta del sacrificio nel tempio vengono sostituite con il solo ricordo dei
sacrifici rileggendo le prescrizioni che li regolavano e con aggiunta di preghiere,
salmi, orazioni e benedizioni. Le forme musicali liturgiche della sinagoga si evolvono
in due sensi: melodia e lettura; il canto delle parti liriche della Scrittura e il canto delle
parti in prosa.
La salmodia nel tempio e nella sinagoga poteva essere affidata a due semicori o a un
cantore, in forma antifonale o responsoriale con diversi gradi di combinazione. Dal
Talmud babilonese sappiamo che:
a) Canto del salmo da parte del maestro di coro e ripetizione del primo emistichio
da parte dell’assemblea dopo ciascun verso in forma di responsorio fisso
b) Il maestro del coro intonava e l’assemblea ripeteva dopo di lui ogni verso; così
si insegnava nella scuola e si eseguiva la preghiera nel tempio e nella sinagoga.
c) Il maestro ed il coro cantavano a versi alternati
I Salmi, raccolti in un libro chiamato “tehillim” (libro delle lodi), poi, vengono
prodotti su diverse istanze:
a) Canti cultuali
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b)
c)
d)
e)
f)

Canti regali
Inni
Suppliche
Ringraziamento
Poesia sapienziale
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Quando prevalse il canto solistico dei salmi avviene la maggiore espansione della linea
melodica: perché il solista può spaziare, inventare, improvvisare, esaltare la sua
abilità.
Le letture delle parti in prosa della Scrittura, diventano necessariamente cantate perché
pubbliche, cioè rituali, ad alta voce ed in forma solenne. Questo sistema è utile per
favorire la memoria. Il Talmud babilonese scrive: “non studiare la santa Scrittura
senza melodia né la Mishnah senza canto”. La sobria ornamentazione melodica mette
in risalto la punteggiatura.

Perché gli strumenti musicali
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In Genesi 4,21 si ha una prima rudimentale classificazione degli strumenti musicali: a
corda ed a fiato. Yubal viene definito il padre di tutti i suonatori di cetra (kinnor) e di
flauto (‘ugab). Vengono poi menzionati i corni, come il sofar, corno di ariete detto
anche Yovel o qeren o zachar. Ma si aggiungono poi trombe, arpa (nebel), flauti e
zufoli (halil), i piattini di bronzo (zilzal), i cimbali (selasal), le campanelle (pa’mon), i
tamburelli (toph). I musicisti erano preparati in apposite scuole annesse al tempio.
Perché l’uso degli strumenti musicali? Due risposte:
1. Lo strumento oggettivizza il suono che finchè è della voce è solo soggettivo
2. Lo strumento fatto di osso, di legno, di metallo di pelle … rappresenta la natura
che canta al creatore

I Salmi nella liturgia
Le funzioni rituali dell’uso liturgico dei salmi da Israele alla Chiesa
1. Salmi come proclamazione pubblica della Parola di Dio
2. Salmi come eco e commento della Parola di Dio
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3.
4.
5.
6.
7.

Salmi come “manducazione” personale della Parola di Dio
Salmi come preghiera collettiva
Salmi come ambientazione di un mistero liturgico che viene celebrato
Salmi come commento/accompagnamento di un rito
Salmi come “festa” del popolo di Dio

L’esecuzione dei Salmi
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1. Forma diretta
E’ l’uso più antico di esecuzione dei salmi in quanto segue il contenuto ed il
significato del salmo frase per frase. In tal senso è anche la forma più adatta per
l’uso del salmo come “parola”. Il cantarlo in modo diretto significava anche
pregarlo/interiorizzarlo attraverso l’esecuzione da parte di un solista. Non si
deve dimenticare che la diffusione ampia del testo attraverso il supporto scritto
è un fatto assolutamente moderno: non esistevano assolutamente sussidi diversi
in tal senso. Di conseguenza colui che avrebbe cantato il salmo assumeva un
ruolo fondamentale nella comunità. Ascolto silenzioso da parte della comunità
e, solo eccezionalmente, la possibilità di una esecuzione collettiva. Si definisce,
pertanto, DIRETTA, l’esecuzione del salmo che viene cantato senza subire
interruzioni di alcun genere, in maniera omogenea e senza che vi sia alcuna
interpolazione di ritornello, di ripetizione e interpolazione testuale: la poesia
scorre tranquilla dall’inizio alla fine.
Questa forma DIRETTA fu assunta anche per le composizioni di uguale
struttura presenti nel Nuovo Testamento e fu la forma abitualmente utilizzata
fino al III secolo pieno. Questa forma o maniera di cantare i salmi poteva
variare a partire da una recitazione con poche inflessioni, fino ad una esecuzione
corredata da molte ornamentazioni.
Si cominciava con la possibilità cantillatoria, cioè una intonazione a partire da
una “corda madre” o “corda principale” (una nota musicale fissa) che aveva, in
relazione al testo stesso, poche varianti che a mano a mano vennero poi sempre
più sviluppate. Questi apporti musicali consistevano nella accentuazione (si
definisce così una elevazione melodica) e la discesa al grave nelle cadenze
finali. Anche la punteggiatura intervenne nella costruzione musicale dell’uso dei
salmi. I momenti musicali in coincidenza con i segni di punteggiatura vengono
definiti “cesure” (minime, medie, maggiori).
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La forma diretta, cioè senza intercalari, può essere realizzata in due modi:
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A. Esecuzione solistica
E’ la più antica e storicamente documentata (ne accennano Tertulliano,
Cipriano, Clemente d’Alessandria). Il salmista esercitava il ministero di una
proclamazione interpretativa molto accurata. Tutto questo favorisce un
ascolto attento perché avviene in una calma recettiva che ovviamente può
conciliare l’appropriazione interiore e la meditazione.
Questa forma di esecuzione del salmo è ancora possibile, è stata praticata più
di ogni altra nei tempi della prima comunità cristiana. Ovviamente, essendo
solistica può prendere delle melodie elaborate e non appiattirsi su di un
modulo stereotipo. E’ l’occasione, insomma, di farne un brano interessante
anche dal punto di vista musicale.
Nella Messa, è possibile tale tipo di esecuzione, che omette il ritornello. Però
si consideri il fatto che il salmo responsoriale non è mai il salmo per intero
ma sempre il salmo ottenuto con tagli e con scelta di versetti, per una ragione
che è “tematica”.
B. Esecuzione collettiva
E’ quella che richiede che tutti recitino o cantino, di seguito, l’intero salmo.
La finalità dell’assimilazione del testo resta il motivo fondamentale ma in
questo caso si richiede anche un impegno di energie fisiche: recita corale e/o
canto. Ne viene un gesto più intenso sul piano psico/fisico. Il vantaggio di
tale esecuzione è il coinvolgimento totale della personalità sia individuale sia
collettiva ma, ovviamente, ciò comporta anche la capacità di saper
mantenere l’attenzione della mente, del cuore, della voce, senza abbandoni.
Occorre un’educazione severa ma, soprattutto, grande calma. Anche questa
esecuzione è possibile con le attenzioni dovute.
La Chiesa e il canto delle origini: gli echi del culto del Tempio e della sinagoga
“Da anni le ricerche ci conducono verso le chiese orientali e fino alla sinagoga per
udirvi l’eco dei culti orientali. I canti liturgici che vi sono eseguiti, alcuni dei quali di
reale bellezza, presentano stupefacenti analogie di struttura e di esecuzione con il
libero canto gregoriano. … Quale altra forma, diversa dalla cultura ebraica, avrebbe
potuto plasmare il primo cristianesimo? Non ha bisogno di essere giustificata la
visione semplice che fa riferimento ai salmi di origine giudaica, immersi nel loro
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contesto biblico, cantati già nel culto della sinagoga, che non potevano essere separati
dalla cantillazione istintiva che li aveva intonati fino a quel momento e che non si
notava perché essa è istintiva e non costituisce una vera musica. Inoltre i salmi, con il
loro parallelismo e la loro libertà, son impermeabili alla concezione poetica e musicale
greca. “(S.Corbin, La musica cristiana, Jaka Book, 19879).
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Il progressivo formarsi di professionalità nel culto cristiano, la professionalità nel
canto
La chiesa si è sviluppata in condizioni che escludono ogni idea di arte vera. Essa attese
a lungo – i trecento anni della sua clandestinità – per ammettere dei “musici” di
professione tra i suoi chierici; lo fece con la prudenza di tutti i suoi approcci, esigendo
che questi specialisti fossero sottomessi alle regole del culto.
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Il cantore vedrà definito il suo ruolo a mano a mano che si svilupperà nella liturgia il
suo compito ed il suo posto. Al cantore spetta l’indispensabile “lezione”, sulla base di
testi mistici ai quali la musica conferisce un totale potere di espressione. Il cantore
attraverserà la storia del cristianesimo e a mano a mano diviene più colto, il suo
mestiere si trasforma in arte. Viene incaricato di esprimere ciò che le parole, lasciate a
se stesse, direbbero male: la felicità dell’anima, l’esultanza profonda, la fervida
preghiera.

Inni, salmi e cantici spirituali: chi canta, cosa canta. Inni e/o salmi
La parola inno, nell’antichità conserva un preciso significato: significa esclusivamente
un canto, un canto di lode rivolto ad una divinità. Questo genere “inno” si cristianizza
solo nel IV secolo con S. Ambrogio. Si accettano per lungo tempo solo i Salmi e non
altri testi estranei alla Scrittura.
Perché i Salmi? Perché nella primitiva chiesa i divieti di usare testi non testamentari
sono severissimi. Tutta la letteratura estranea al dogma si vede colpita da interdetto.
L’atteggiamento dei Padri della Chiesa nei confronti dei testi non testamentari è assai
caratteristico: il materiale testamentario è un canone e non c’è modo i uscirne. I salmi
rappresentano la parola stessa di Dio; non si comprende perché alcuni fedeli avrebbero
cercato o composto un’altra letteratura se non vi fossero stati indotti da necessità

CORO DELLA DIOCESI DI ROMA
Vicariato di Roma, Piazza San Giovanni in Laterano 6/A, 00184 ROMA - T: + 39 0692938760 - info@corodiocesidiroma.com
www.corodiocesidiroma.com

estranee all’ortodossia. Non appena si esula dal canone delle Scritture, vi è dunque la
possibilità di un divario di disciplina.
Siamo certi del fatto che molti di questi testi “vicini” ai salmi esistessero fin dalla fine
del I secolo, tuttavia sia S. Clemente sia S. Ignazio (morti rispettivamente nel 102 e nel
107), non ne fanno menzione, il che rappresenta, forse, il modo migliore di non
attribuire loro importanza.
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Tertulliano alla fine del II secolo, mette in guardia il lettore: evoca i salmi “del tutto
ammessi” (recentissimi), di Davide, evoca l’impudenza di coloro che “compongono
salmi, la “demenza” che caratterizza la loro redazione.
Ancora Tertulliano descrive il culto: Si leggono le Scritture, si cantano i salmi oppure
si pronunciano omelie o si recitano delle preghiere di supplica (De Anima, IX, 4).

Il “luogo” del canto: l’Eucaristia, il Mysterium fidei per eccellenza
Una prima considerazione sui Salmi nella celebrazione eucaristica deve tener conto
della centralità di questa nella vita della comunità cristiana fin dalle origini.
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La Liturgia delle ore ha caratterizzato, in forme varie e strutturazioni diverse nel
tempo e nei luoghi, la vita del clero e degli ordini religiosi: monachesimo orientale ed
occidentale, ordini conventuali dall’XII secolo in poi, congregazioni di chierici dal
XVI secolo a noi.
La celebrazione eucaristica, invece, pur tra diverse modalità e con diversi gradi di
partecipazione e presenza del popolo, è stata l’azione religiosa che ha riguardato
l’interezza della chiesa. La chiesa ha fatto sempre, ed innanzitutto, l’Eucaristia ed “ è
l’Eucaristia che fa la chiesa” (H: De Lubac).

I termini del NT per la definizione dell’Eucaristia: il legame con il mondo ebraico
Due sole sono le designazioni del NT per l’Eucaristia: “frazione del pane” e “cena del
Signore”.
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La frazione del pane “klasis tou àrtou” è il gesto liturgico che ripete precisamente
quello di Gesù nella sua cena pasquale ed esprime la condivisione che il gesto, proprio
della liturgia giudaica, voleva esprimere.
Le preghiere che seguivano dovevano essere sul tipo della “todah” ebraica (lode), vale
a dire celebrazioni e lodi a Dio per i suoi interventi salvifici il cui culmine era
rappresentato dal Cristo stesso.
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I Salmi nella celebrazione della cena pasquale ebraica
Si consideri la sequenza dei riti ebraici in relazione alla pasqua per comprendere il
significato della pasqua cristiana che sta alla base dell’interpretazione salvifica della
morte di Gesù.
Le fonti per la ricostruzione della cena pasquale sono soprattutto dei testi extrabiblici o
apocrifi, gli scritti degli autori giudeo-ellenistici del primo secolo, le tradizioni ed i
commenti biblici giudaici nonché i testi della tradizione rabbinica e samaritana.
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Quest’ultima è l’unica celebrazione pasquale che si richiama all’antico rituale biblico,
con il sacrificio dell’agnello consumato alla sera della luna piena di marzo/aprile, sul
monte Garizim, presso Nablus. Ecco la struttura del rituale o seder pasquale ebraico:

C

 Antipasto in una stanza a parte, con erbe amare, la salsa, haroset, frutta sciola
nell’aceto
 Benedizione sul vino, prima coppa e benedizione della festa per commemorare
l’evento salvifico
 Abluzione della mano destra per mangiare ed inizio del pasto centrale
consumato al piano superiore, stesi su divani segno di libertà.
 Racconto della pasqua con la spiegazione dei riti da parte del padre che risponde
alle domande del figlio minore: è l’haggadah pasquale con i testi di Dt e di Gs,
il “credo” di Israele.
 Presentazione della seconda coppa di vino e canto dell’Hallel, i salmi pasquali
113 e 114
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 Benedizione e frazione del pane da parte del capotavola che lo distribuisce ai
commensali e subito dopo la consumazione dell’agnello.
 Terza coppa di vino, con la relativa benedizione di ringraziamento che precede
il canto finale dell’Hallel, salmi 114 – 118.
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Certamente il rapporto con il giudaismo fu, nella chiesa delle origini, complesso e il
distacco diventa definitivo ben presto, ma altrettanto certo è il profondo radicamento
dell’eucaristia nella cena pasquale ebraica e una delle evidenze di questa eredità è
l’uso dei salmi.

I Salmi dalla cena pasquale ebraica all’eucaristia cristiana
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Il vincolo più forte tra le due celebrazioni, quella ebraica e quella cristiana, è costituito
oltre che dagli elementi costituenti l’offerta e le parti sensibili del pasto rituale proprio
dai Salmi. Alcuni elementi della liturgia giudaica mantennero una posizione
privilegiata, oltre che per la liturgia quotidiana della preghiera ( il salmo 94, Venite
acclamiamo al Signore … mantiene la sua posizione del salmo introduttivo per la
preghiera serale del sabato ebraico anche nella celebrazione notturna nel mattutino
della liturgia romana), anche per la Messa, basta ricordare che la triplice acclamazione
Sanctus …, deriva insieme con il trisaghion bizantino (Hagios … ) dal Kedusha
ebraico Kadosh, kadosh, kadosh.
Parallelismi, ai fini del canto dei salmi anche per la celebrazione dell’eucaristia, sono
certi. In questo ambito è da supporre che esistesse anche una tradizione musicale che
dal canto ebraico condusse a quello primitivo cristiano.

Il legame tra salmodia ebraica e salmodia cristiana
Un interessantissimo ambito di informazioni è fornito dallo studio dei canti religiosi di
comunità ebraiche sparse in Oriente, soprattutto nello Yemen, in Persia, in Siria. Un
esame di queste tradizioni musicali nel canto religioso rivelò molte somiglianze
chiaramente frutto di una comune origine. Queste comunità, isolate per secoli e secoli,
distanti le une dalle altre sono la testimonianza viva di una tradizione anche musicale
che risale al periodo precedente la loro separazione, prima della distruzione del
secondo tempio di Gerusalemme. Tra le antiche melodie ebraiche e quelle del
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repertorio antico cristiano che definiamo gregoriano, caratteristiche basilari comuni
sono l’assenza di un metro regolare, i modi responsoriali ed antifonici di esecuzione,
la prevalenza di movimenti melodici per gradi congiunti, uno stile sillabico misto a
melismi, l’uso di formule standard. In particolare per la recita dei salmi i principi e le
stesse melodie, a volte, sono quasi identici. Le caratteristiche fondamentali dei toni
salmodici gregoriani, cioè la recitazione su di un suono fisso (tenor) per ogni
emistichio con formula iniziale e formula conclusiva prima e dopo ciascuna
recitazione, si ritrovano particolarmente tra gli Ebrei dello Yemen che vi ricorrono non
solo per i salmi ma anche per il Pentateuco e per altri testi della Scrittura.
Nel tempo durante il quale gradualmente la celebrazione dell’Eucaristia assume dei
contorni netti che restano negli elementi fondamentale uguali alla celebrazione
pasquale ebraica, la strutturazione della celebrazione che a mano a mano sarà chiamata
“messa”, prevede un utilizzo specifico dei salmi la cui presenza, proprio nei momenti
fondamentali della cena ebraica, non è mai messa in discussione e che non
rappresentano mai una novità, perché essi, i Salmi, sono sempre stati presenti.

Conclusioni
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Quanti non sono musicisti e non hanno mai avuto un approccio forte e continuativo
alla musica, possono utilizzare la conoscenza di alcuni parametri fondamentali che
permettono un primo approccio, per quanto possibile scientifico, al codice sonoro:
1. MELODIA - successione di suoni di varia altezza e di diversa durata avente un
senso musicale compiuto perché animata dal ritmo e da leggi strofiche, che
viene percepita come un pensiero musicale: è ascendente, discendente, possiede
una curva tipica, un regime “tonale”, un andamento (lento, veloce, articolato).
2. TEMPO – La articolazione del brano musicale in cosiddette “battute” e
determina gli accenti, quelli forti e quelli deboli. Può essere binario o ternario ed
è indicato all’inizio della composizione. Ma possono non esserci indicazioni e
stanghette.
3. RITMO – è la strutturazione degli accenti della frase musicale in unità
“costanti”: ritmo di tarantella, di valzer, di marcia. Manipolando il ritmo si può
completamente stravolgere il significato di un brano alterandone totalmente il
senso.
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4. AMBITO – è determinato dalla nota più alta e da quella più bassa di una
melodia.. Più l’ambito è ampio più la melodia ha potenzialità espressive. Più è
ristretto e più è banale, al punto da essere una non-melodia (mono-tonia).
5. REGISTRO – La collocazione dell’ambito su frequenze acute, basse o centrali,
fa sì che si canti o si suoni su un “registro” alto, basso, centrale che è in
relazione alla voce o strumento ed alle sue capacità espressive, quelle più
consone alla sua specificità
6. INTERVALLO – Differenza di altezza tra due suoni consecutivi in una
melodia. Alcuni intervalli non sono di facile esecuzione. Quelli vicini vengono
definiti “per grado congiunto”. Un intervallo è melodico se i due suoni sono in
successione ed è armonico se i due suoni sono simultanei.
7. ARMONIA – E’ la strutturazione dei suoni simultanei che si fonda sul risultato
acustico (fisico) di certe combinazioni che risultano all’orecchio gradevoli,
riposanti. Tipico, ad esempio, è il canto che spontaneamente in talune
popolazioni si sovrappone per intervalli di terza (cfr. i canti sardi, le laudi
popolari del venerdì santo).
8. AGOGICA – Su ogni spartito, da una certa epoca in poi, si trova un’indicazione
del tipo: vivace, adagio, lento, allegro … si tratta di indicazioni che il
compositore pone per aiutare ad eseguire il brano da lui composto. E’ un
parametro, però, che è molto fluttuante e variabile.
9. DINAMICA – Il nome stesso indica la “forza”! dell’esecuzione. Nello spartito
musicale è indicato da semplici sigle come mf, f, ff, fff, p, pp, … tutto questo
comporta non solo il dominio dell’emissione canora o sonora ma anche
l’esecuzione in funzione del significato di quanto si sta eseguendo.
Un’acclamazione con un filo di voce o un canto penitenziale roboante stanno a
significare che non si è compreso nulla del contenuto musicale di quanto si sta
eseguendo.
10. CONTESTO – Può trattarsi di quello ambientale, fisico, acustico, tecnico
celebrativo, il luogo, la cornice entro la quale viene eseguita la musica. Tutto
questo significa gestire il fatto sonoro adeguandolo alle circostanze.
11. RITO – proviene dalla radice indoeuropea R’TAM = mettere in ordine. Da qui
arte ritmo, aritmetica, e, appunto, rito
12. LITURGIA – loghia, un sapere, un discorrere ma anche érgon = opera, lavoro
(come in metallurgia, chirurgia)
13. MUSICA – musiké / tekné, arte del porre i suoni in relazione orizzontale
(melodia) e verticale (armonia)
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14. ALTEZZA – grado di intonazione di un suono in rapporto all’acuto o al grave,
dipendente dalle frequenza delle vibrazioni
15. INTENSITA’ – volume del suono. E’ uno dei caratteri distintivi essenziali del
suono: dipende principalmente dall’ampiezza delle vibrazioni ma anche
dall’altezza e dal timbro. In acustica è misurata in decibel (Db).
16. TIMBRO – il particolare tipo di sonorità che permette di individuare la fonte
sonora. Se la voce umana presenta una enorme ricchezza di timbri, altrettanto
l’elaborazione degli strumenti, il che permette l’enorme varietà di repertori sia
vocali sia strumentali nella combinazione dei quali si è strutturata tutta la
letteratura musicale della storia dell’umanità.
Dipende dalla materia e dalla costituzione della fonte sonora. Il timbro consente
di giudicare due suoni aventi stessa altezza e medesima intensità.
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Il Coro che oggi canta in Chiesa è l’ultimo anello della catena lunga molti secoli che
ha “creato” la più complessa, completa, e ricca musica del mondo.
Dagli elementi appena descritti, e dalla loro conoscenza deriva sinteticamente tutta la
codificazione della musica occidentale che deve, alla Chiesa, la sua esistenza così
come oggi la conosciamo e viene praticata:
1. Accenti grammaticali: acuto, grave, circonflesso: note più acute, più gravi
(basse), il loro mescolarsi. Gli inizi delle note musicali scritte. I righi.
2. Dimmi come preghi e ti dirò in che cosa credi (necessità di fissare per
iscritto).
3. Lingua comune (latino) che diventa lingua elitaria: i cori specializzati.
4. Progressivo distacco del popolo che prega e canta dalla Liturgia che gli
diviene estranea.
5. La musica segue il destino delle istituzioni culturali: la corte dei re e dei
principi, i protagonisti della musica delle corti laiche ed ecclesiastiche.
6. Le mode: anche il canto della Chiesa segue le mode: in ogni secolo quelle
proprie. Così per gli strumenti musicali.
7. La lingua della Liturgia: la vera, grande rivoluzione dei tempi nostri.

CORO DELLA DIOCESI DI ROMA
Vicariato di Roma, Piazza San Giovanni in Laterano 6/A, 00184 ROMA - T: + 39 0692938760 - info@corodiocesidiroma.com
www.corodiocesidiroma.com

