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LA MONODIA LITURGICA

Le fonti

  Trattati  :  sono necessari  per  tutta  la  musica  antica,  che non era giudicata  degna di essere 

trascritta in notazione ( musica strumentale medievale), o che era trascritta con una notazione 

insufficiente (solo letterale per la musica greca, adiastematica in campo aperto per il gregoriano)

 Manoscritti : a partire dai secc. 9° -10°, abbiamo codici musicali che solo gradatamente, nel 13° 

secolo,  si avvalgono di una notazione sufficientemente chiara. I manoscritti antichi sono stati 

studiati, dalla metà del sec.19°, dai monaci benedettini di Solesmes.

 Iconografia: aiuta a capire i luoghi, le situazioni, le funzioni.

Dall’età apostolica a Gregorio Magno

Già nella prima metà del 1° secolo (Concilio di Gerusalemme), si ha la totale indipendenza della  

liturgia cristiana da quella ebraica. Ci sono però delle importanti derivazioni :

 Liturgiche: letture, canti, preghiere nei riti; scansione settimanale dell’anno liturgico; scansione 

della giornata nelle “ore canoniche” (Officium).

 Musicali: cantillazione;  stile  salmodico;  canti  melismatici,;  intonazione  vocale  solistica, 

responsoriale, antifonale; esclusione degli strumenti dal rito.

L’editto  di  Costantino,  del  313,  sancisce  la  libertà  di  culto  nell’Impero  romano,  favorendo  la 

graduale organizzazione dei riti nelle basiliche paleocristiane. Per arrivare ad una certa omogeneità 

rituale ci vorranno circa sei secoli (età carolingia).

Liturgie orientali:

 Siriaca: in aramaico; deve molto a S. Ephrem (sec.4°); caratterizzata da Inni, su testo poetico; 

dal 5° sec. in poi si elaborano i segni ecfonetici, sorta di accenti che, sopra le parole, ricordano 

l’intonazione melodica declamata.

 Greco-bizantina:  in  greco,  caratterizzata da  una  ricca  innodia  e  dall’organizzazione  delle 

strutture melodiche nel cosiddetto  octoechos (insieme di 8 scale diatoniche) antesignano dei 

modi gregoriani.

Liturgie occidentali (in latino):

 Canto ambrosiano: introdotto a Milano, nel 4° secolo, da S. Ambrogio; ha un ricco repertorio, 

in  parte  basato  su  modelli  orientali,  costituito  soprattutto  da  inni,  composti  per  combattere 
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l’eresia  ariana.  E’  sicuramente  composto  da  S.Ambrogio  l’inno:  “Deus  creator  omnium” 

(insieme ad altri tre).

 Canto  gallicano:  diffuso  in  Francia,  ne restano  pochi  documenti.  Dalla  sua  unione  con la 

liturgia romana deriva il canto gregoriano propriamente detto.

 Canto mozarabico: diffuso in Spagna, favorisce la partecipazione dei fedeli, grazie ai continui 

intercalari di brevi formule (es. Amen alla fine dei singoli versi).

 Canto romano antico: con prevalere di melodie per gradi congiunti e con estensione limitata.

A Papa Gregorio Magno, che fu pontefice fra la fine del secolo 6° e l’inizio del 7°, si sono attribuiti  

forse troppi meriti, non solo nell’unificazione delle liturgie, ma anche nella raccolta del repertorio di 

canti  che  da  lui  prende  il  nome;  egli  certamente  operò  delle  riforme  nel  culto  e  compilò  un 

Sacramentario, o raccolta di preghiere. Sull’Antifonario, raccolta di canti privi di notazione, e sulla 

creazione della Schola cantorum, non vi sono fonti certe.

Il Corpus gregoriano fu costituito in età carolingia,  come strumento di collaborazione fra Sacro 

romano  Impero  e  papato.  Fondamentale  alla  costituzione  del  repertorio  liturgico  fu  la 

collaborazione di vari monasteri, fra cui San Gallo in Svizzera, Montecassino e Nonantola in Italia.

Gli aspetti testuali

Riguardo ai testi del canto gregoriano, distinguiamo quelli destinati alla Messa e quelli utilizzati per 

l’Officium .

Messa: Ordinarium Missae (o parti invariabili): Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei.

Proprium Missae (o parti variabili): Introitus, Graduale, Alleluia/Tractus, Offertorium,

Communio.

Officium:  raccoglie  tutte  le  preghiere  giornaliere,  riservate  alle  cosiddette  ore  canoniche  (es. 

Mattutino, Vespro, Compieta). Le preghiere sono contenute nel Breviarium e nell’Antifonarium: 

solo quest’ultimo comprende anche le melodie.

Lessico essenziale

Monodia:  canto ad una sola voce.

Liturgia:  insieme dei riti attraverso i quali la Chiesa manifesta il culto in forma sociale.

Cantillazione: stile di esecuzione vocale intermedio fra la declamazione e il canto.

Salmodia:  canto declamato dei salmi e dei cantici della Bibbia, nella messa e nell’ufficio. Il   

 tipo più semplice veniva intonato su un’unica nota, con qualche inflessione all’inizio 

 e alla fine di ogni versetto. Dal 3° secolo in poi si hanno salmi più ricchi di 

Melismi:        vocalizzi, o esecuzioni di più suoni su una sola sillaba. (sing. Melisma).
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Salmodia responsoriale: stile esecutivo relativo ai salmi, che prevede l’alternanza di un solista, al  

      quale sono affidati i versetti, e del coro, che esegue il ritornello.

Salmodia antifonale:       stile che prevede l’alternanza di due semicori .

Salmodia diretta:        affidata al solista, ricca di melismi, riservata all’Alleluia e al Tractus,che 

sostituisce l’Alleluia nella liturgia dei giorni di penitenza.

Gli aspetti musicali del canto gregoriano

 Monodico: se l’esecuzione è corale, si canta comunque all’unisono.

 Vocale     : sono esclusi tutti gli strumenti.

 Diatonico : si utilizzano suoni naturali, ad eccezione del SI bemolle, per evitare il tritono tra FA 

e Si (il cosiddetto Diabolus in musica).

 Modale    :  il canto gregoriano è basato su otto strutture scalari diatoniche, dette  modi, che 

variano la sequenza intervallare a seconda del suono iniziale : pertanto la posizione dei due 

semitoni non è fissa come nel nostro sistema tonale. Si distinguono quattro modi autentici, ai 

quali corrispondono altrettanti modi plagali. Ciascun modo plagale ha inizio una quarta sotto il 

relativo autentico. IL grado terminale del modo autentico si chiama finalis ; esso conserva la sua 

funzione di “grado aggregatore” anche per il corrispondente modo plagale. La finalis del primo 

modo autentico ( o protus o dorico ) è RE. Seguono MI, FA, SOL.

 A ritmo libero: il canto gregoriano non ha un ritmo misurato secondo il sistema moderno; esso 

si modella sul ritmo naturale del discorso declamato, sugli accenti delle parole, sulle pause, i 

rallentandi delle finali. Nella notazione del gregoriano non esistono figure di valore.

 Ad  andamento  sillabico,  semisillabico  o  neumatico,  melismatico: a  seconda  che  vi  sia 

corrispondenza tra suono e sillaba, due-tre suoni e sillaba, più suoni e sillaba.

 Di stile diretto o solistico, corale, responsoriale, antifonale: vedi lessico essenziale.

 In  forma di  recitativo,  Salmodia,  antifona  o  inno: il  recitativo  comporta  la  declamazione 

intonata su un unico suono delle preghiere(es. il Pater Noster) o delle letture bibliche; per la 

salmodia v. lessico ; l’antifona è una breve composizione all’ inizio e alla conclusione dei salmi 

e dei cantici; per l’inno v. le notizie sul canto ambrosiano.

La notazione

Neumi: con questo nome si  indicavano gli accenti grammaticali delle parole, che a partire dal 9°   



Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro
www.magistralinuoro.it
DIDATTICA APERTA

Secolo, furono posti  sopra i testi  dei canti  gregoriani per tradurre graficamente il  gesto 

chironomico  di  chi  dirige  e  aiutare,  in  tal  modo,  a  ricordare  melodie  già  trasmesse 

oralmente.  L’accento  acuto  diviene  “virga”,  quello  grave  diviene  “punctum”;  entrambi 

indicano  suoni  singoli;  l’accento  circonflesso  diviene  “clivis”  e  indica  un  intervallo 

discendente, mentre quello anticirconflesso diviene “pes” e indica un intervallo ascendente. 

Si ottiene così la cosiddetta  notazione in campo aperto, adiastematica, perché non può 

rendere  con chiarezza  le  ampiezze  degli  intervalli.  La  varietà  di  neumi  aumenta  con le 

produzioni manoscritte dei vari monasteri.

Notazione  diastematica:  a  partire  dal  sec.10°  si  fanno  dei  progressi  verso  la  diastemazia,  o 

notazione fedele delle ampiezze degli intervalli. Si comincia con l’utilizzare una riga rossa per il 

FA, alla quale si aggiunge una gialla, superiore, per il DO.

Nell’11° secolo Guido d’Arezzo, didatta e teorico, utilizza il tetragramma (insieme di quattro linee 

e  tre  spazi)  e  la  chiave  (di  DO  e  di  FA),  consentendo  una  scrittura  completa  delle  altezze, 

relativamente all’estensione del canto gregoriano.

Notazione corale romana (o quadrata): è la notazione ufficiale del canto gregoriano, alla quale si 

giunge, a partire dal 12° secolo, in seguito all’unificazione della grafia dei neumi nei vari monasteri.

E’ costituita da:

Chiavi: di DO e di FA;ciascuna con due possibili collocazioni nel tetragramma;

Stanghette:  non hanno la funzione di  dividere il  testo in battute;  indicano,  invece,  il  fraseggio 

(mezza stanghetta, stanghetta intera) e i respiri ( quarto di stanghetta); la doppia stanghetta indica la 

conclusione del brano o l’alternanza degli esecutori;

Neumi:  semplici,  doppi, tripli,  a seconda che rappresentino uno, due, o tre suoni riferiti  ad una 

sillaba; si ricordi che i neumi non sono figure di valore;

Guida, o custos memoriae: è una piccola nota alla fine del tetragramma,  che anticipa il  primo 

suono del tetragramma successivo; non va eseguita;

Indicazioni ritmiche:

 Mora vocis: puntino a destra del neuma, per prolungare in modo significativo il suono, ma 

   senza un valore specifico;

 Episema orizzontale: trattino orizzontale sopra o sotto il neuma, per allungarlo leggermente;

 Episema verticale:  trattino verticale, sopra o sotto il neuma, per appoggiare con la voce;

Asterisco:  semplice, indica l’entrata del coro dopo il solista; doppio, indica le entrate alterne dei 

semicori.
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L’ampliamento del repertorio

Benchè molto condizionato dai limiti imposti dalla liturgia, il repertorio gregoriano, a partire dal 9° 

secolo, si arricchisce di nuove forme, legate sia a situazioni specifiche (ad esempio la produzione di 

Hildegard von Bingen, monaca benedettina che nel sec. 12° scrisse numerosi brani per il convento 

da  lei  fondato,  pensati  espressamente  per  voci  femminili  e  più  estesi  rispetto  al  repertorio 

preesistente),  sia  ad  esigenze  tecnico-  mnemoniche  (sequenza e tropo),  sia  al  gusto  dei  fedeli 

(dramma liturgico).

Sequenza:  nasce  nel  9°  secolo  nel  monastero  di  San  Gallo,  ad  opera  di  un  monaco,  Nokter 

Balbulus, che non riesce a ricordare i complessi melismi dei vari Alleluia; per agevolare la memoria 

egli  attribuisce  delle  sillabe  ai  melismi  stessi,  cioè  arricchisce  il  testo  di  parole  nuove,  non 

contemplate dalla liturgia, ma che vengono successivamente ammesse a farne parte in forma di testi 

autonomi. Nel medioevo risultano introdotte nel Messale circa centocinquanta sequenze. Il Concilio 

di Trento, nella metà del Cinquecento, le riduce a quattro, fra cui il famoso Dies irae. Due secoli più 

tardi verrà reintrodotto anche lo Stabat Mater.

Tropo:  ha origini  analoghe alla  Sequenza;  questa  volta  però,  sempre  a San Gallo,  è  il  monaco 

Tutilone a inserire delle parole, come espediente mnemotecnico, ai melismi di vari canti, non solo 

alleluiatici,  della messa.  Gradualmente si sviluppano delle nuove parti  melodiche,  si ha cioè un 

ampliamento di tutto il canto. I tropi saranno eliminati tutti dal Concilio di Trento. Alcuni di essi , 

nel medioevo, danno origine a dei drammi liturgici.

Dramma liturgico: è una sorta di interpretazione teatrale dei testi liturgici, in particolare di quelli 

legati al ciclo pasquale e natalizio, per favorire la partecipazione dei fedeli e la comprensione dei 

testi. Si comincia con la drammatizzazione di un tropo, il Quem queritis, che narra la resurrezione 
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di  Cristo.  Si  assegnano  a  dei  frati  le  interpretazioni  degli  apostoli,  dell’angelo,  delle  Marie, 

successivamente  si  aggiungono degli  elementi  scenici  (il  sepolcro,  la  bancarella  degli  unguenti 

ecc.). Realizzato, in origine, all’interno delle chiese, soprattutto in Francia e in Italia, ben presto il 

dramma liturgico  si trasferisce nei sagrati,  e gradatamente si accosta ad alcune forme di teatro 

popolare, assumendo l’uso di alcuni strumenti  musicali, in funzione di raddoppio della voce e di 

intermezzo. Sempre a partire dal 12° secolo, col diffondersi dei vari volgari, il  dramma liturgico 

non  sarà  più  in  latino.  Inizia  così  l’evoluzione  del  dramma  liturgico  verso  la  sacra 

rappresentazione, che si diffonderà nell’Italia del Quattrocento.

Guido d’Arezzo

Monaco benedettino vissuto nell’11° secolo, insegnò teologia e musica; scrisse degli  importanti 

trattati musicali, in cui sono contenute innovazioni fondamentali per la storia della notazione e per 

la composizione.

Micrologus:  contiene  importanti  notizie  sulle  prime  forme  polifoniche;  utilizza  una  notazione 

alfabetica,  derivata  dal  sistema  musicale  greco,  che  era  già  in  uso,  con  lettere  latine,  nella 

trattatistica medievale, e che permane a tutt’oggi nei paesi di lingua anglosassone: essa utilizza le 

lettere dalla A (per il LA) alla G (per il SOL).

Prologus: introduce il tetragramma, le chiavi, i neumi.

Epistola ad Michaelem de ignoto cantu: introduce una successione di 6 suoni, detta esacordo, da 

DO a LA, con sequenza intervallare TTSTT; essa costituisce un allargamento, grazie all’aggiunta di 

due suoni, uno al grave (Do) e l’altro all’acuto (La), del tetracordo (successione di 4 suoni) formato 

dalle quattro note finali dei modi gregoriano: Re, Mi, Fa, Sol. L’esacordo costituisce la base della 

cosiddetta solmisazione, utile ai cantores. Per facilitare l’apprendimento di questa struttura scalare 

Guido d’Arezzo abbina ai singoli suoni le sillabe iniziali di alcuni versi dell’inno a San Giovanni: le 

cosiddette  sillabe  guidoniane  danno  il  nome  alle  note  attualmente  in  uso.  UT,  difficile  da 

pronunciare, fu sostituita nel ‘700 da DO, sillaba iniziale del cognome dell’abate Doni. Il SI fu 

aggiunto alla fine del ‘500.
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La struttura dell’esacordo

La sequenza intervallare tipica dell’esacordo (TTSTT) è fissa sia nel caso in cui si vada da DO a LA 

(esacordo naturale) sia nella successione SOL – MI (esacordo duro), sia nella successione FA – 

RE (esacordo molle) con quarto grado SI bemolle.

La solmisazione

E’ una pratica che consente di denominare i semitoni sempre MI – FA, e i toni precedenti DO – RE, 

RE – MI e i successivi FA – SOL, SOL – LA , anche in presenza dei semitoni LA – SI bemolle, 

nell’esacordo molle, e SI – DO, nell’esacordo duro. In sostanza si tratta di chiamare i suoni in base 

ad altezze relative e non assolute. Se la melodia supera l’estensione dell’esacordo, si ricorre alla 

mutazione,  cioè alla modifica delle sillabe in prossimità dei semitoni. Il passaggio dall’esacordo 

duro a quello naturale e poi a quello molle comporta la seguente mutazione: UT – RE – MI – FA – 

SOL – MI- FA- SOL- MI- FA- SOL- LA: da qui il nome solmisazione.

A questa pratica, che si è rivelata, nei secoli, molto utile per l’interiorizzazione degli intervalli nel 

canto, ha attinto, nel 20° secolo, un grande compositore e didatta ungherese: Zoltan Kodaly, il cui 

metodo è stato adattato per l’Italia dal musicista piemontese Roberto Goitre.
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