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PREMESSA 
Innanzitutto iniziamo col dire che queste riflessioni sono il frutto di uno approfondimento 
pratico del canto gregoriano dato sia dallo studio dei testi, dall’ascolto delle diverse 
interpretazioni e naturalmente dalle regole del buongusto musicale che da sempre 
dovrebbero essere presenti ai cantori ed in particolare il concetto che ogni frase musicale 
ha un suo inizio e una sua fine e che questo si ottiene con il crescendo e il diminuendo, 
termini troppo romantici per essere ben compresi,e che sostituisco con  i concetti 
psicologici di tensione e rilassamento, o goldoniani di flusso e riflusso ( La Bottega del caffè) 
o di Eraclito: tutto ha un suo inizio e una sua fine e non si può passare due volte nello stesso 
fiume, . Quest’ultima citazione ci serve anche per spiegare  che ogni nota ha una sua 
individualità di volta in volta diversa e cangiante. 
 
Dopo questa premessa che è chiaramente provocatoria e vuole stimolare il fatto che la 
musica vive della storia dell’uomo, della sua cultura e che tutto serve per comprendere 
l’Arte che si manifesta in diverse forme che tutte anelano al Bello, iniziamo dunque  
a  prendere consapevolezza che stiamo per cantare melodie, alcune delle quali hanno mille 
anni, ricche di significati e che ancora oggi sono vive se le sappiamo ben valorizzare. 
 
Cantare il canto gregoriano, che sarebbe meglio chiamarlo “ canto piano” significa andare 
alle origini dell’evangelizzazione dell’Occidente; cantare una sequenza di Venanzio 
Fortunato ( VI secolo) significa ripercorrere 1600 anni di Storia, di risalire alle origini, ad 
un canto orientale, di origine siriana. 
 
Il fatto forse più straordinario del canto gregoriano è che il testo è tratto dalla Bibbia stessa, 
cioè la Parola di Dio che si fa canto per sottolineare ogni momento della storia della 
Salvezza, assumendo di volta in volta i toni festosi o mesti, di giubilo o di tristezza 
attraverso i diversi modi gregoriani. 
 
Per apprendere le melodie useremo la scrittura neumatica del XV secolo, che seppure in 
maniera imperfetta è quella che più ci avvicina alla notazione antica. 
Penso che con una buona base di studi musicali, un bel bagaglio culturale e qualche regola 
pratica, sia possibile raggiungere ottimi livelli di esecuzione. 
Lascio agli specialisti la  ricostruzione delle melodie gregoriane attraverso lo studio delle 
diverse notazioni antiche delle quali non ho compiuto al momento studi specifici. 
A tal fine ho fissato alcune regole che ritengo fondamentali, apprese le quali si potrò in 
seguito avere maggiore libertà interpretativa 
 
La raffinatezza dell’eloquio avverrà con il tempo, con lo studio e la curiosità, anche se oggi 
le scuole di pensiero sono molto diverse. 
A tal fine basti ascoltare le diverse interpretazioni, spesso assai diverse tra loro. 
Iniziamo il nostro studio e creiamo la nostra coscienza, grazie alla quale poi potremo 
scegliere la strada che ci è più consona. 
 
Per curiosità immaginiamo un solista che cantava una liturgia nel pieno medioevo, sentite 
le note ribattute come diventano un virtuosismo, al contrario della schola dove le note 
ribattute servono per creare un vibrato, e di fatto un allungamento della parola. 
 
 



 
 
 
ALTEZZA DEI SUONI 
 
Partiamo col dire che nel nostro sistema tonale, ogni nota ha il suo valore rispetto alla scala 
di appartenenza, questo significa che devo conoscere molte scale e che è difficile per un 
principiante imparare a leggere a prima vista la musica. 
Ad esempio se devo cantare l’intervallo do mi nella scala di Do maggiore, ( I e III suono) 
diventa più difficile riconoscerlo nella scala di sol maggiore dove i suoni corrispondono al 
IV e VI suono, se poi aggiungiamo che nel nostro sistema esistono le alterazioni ( diesis e 
bemolli) o le modulazioni ( cambio di tonalità), diventa indispensabile saper cantare i 
diversi intervalli ( distanze tra le note) e saperli riconoscere nelle diverse scale. 
 
Nel sistema gregoriano, tutte le melodie invece  sono scritte in chiave di Do, inoltre l’unica 
alterazione è il Si bemolle. 
Questo non significa che il canto dei diversi modi sia tutto uguale. 
La scala Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. organizza di volta in volta i rapporti interni tra le 
note, ma i suoni rimangono fissi. 
Proviamo questo esercizio pratico: 
cantiamo la scala: 
DO, RE, MI, FA, SOL, LA , SI,( PRIMA OTTAVA), do, re, mi, fa, sol,  ( seconda ottava) 
 
adesso cantiamo questa melodia 
RE, FA, RE, DO, RE, FA, ,FA, , SOL, FA, RE, DO, RE 
abbiamo cantato ignorando che era una melodia scritta I modo plagale 
 
cantiamo questa 
FA, SOL, FA, LA ,LA, LA , do, re, do, LA, SOL, LA FA, MI, RE, DO 
Mentre qui abbiamo cantato un V modo autentico. 
 
 
In ogni modo gregoriano c’è una nota finale, ( finalis) che è quella con la quale termina il 
brano, e una nota della repercussio, attorno alla quale gira la melodia. 
Come avete notato, cambiando i rapporti interni tra le note, si originano diversi stati e 
melodie con caratteri molto diversi. 
 
La melodia secondo la notazione neumatica si scrive su 4 righi che prendono il nome delle 
note a seconda di dove viene posizionata la chiave. 
Più la chiave è in alto e più la melodia si sviluppa in basso. 
Notate nel graduale, del Giovedì Santo il cambiamento di chiave, è voluto perché i solisti 
devono diventare tenori, al contrario del ritornello eseguito dalla schola in una tessitura 
medio bassa 
 
 
 
 
 
 
 
 



DURATA DEI SUONI 
 
Ogni suono dura l’attimo che viene pronunciato. 
Alcuni procedimenti allungano il suono di alcune sillabe, creando così alternanza tra  
suoni corti e lunghi. 
Per allungare la durata di un suono si usano questi artifici: 
il punto accanto alla nota 
il trattino sopra la singola nota ( leggero trattenuto) 
un trattino sopra un gruppo di note ( tutto il vocalizzo va rallentato). 
 
Ogni suono accanto all’altro crea la tensione della frase che viene interrotta dal respiro, 
dalla pausa breve o dalla pausa lunga così rappresentati: 
 
Respiro: un trattino verticale in alto,  
Pausa breve: una trattino verticale al centro del rigo 
Pausa lunga: una linea verticale per tutta l’altezza del rigo. 
 
La pausa lunga serve per azzerare la tensione drammatica. E’ come se la melodia ricominci  
da capo. Quel leggero silenzio che si crea non rappresenta il vuoto ma la pienezza della 
parola che è stata appena acclamata che deve essere meditata in quella frazione di secondo 
più o meno lunga. 
 
 
FIGURE MUSICALI 
 
Le diverse figure musicali si leggono dal basso verso l’alto. 
Ad ogni figura corrispondono dei vocalizzi di due, o tre note; in alcuni casi molte di più. 
Impariamo a conoscere i diversi gruppi. 
Per il momento impariamo a riconoscere solo le figure circa la durata dei suoni e non 
lasciamoci ingannare dalle diverse grafie. 
 
 
TESTO 
Il canto del testo è la cosa più difficile, in quanto dobbiamo parlare, cantando. 
In particolare nei versetti solistici, dove spesso si trova la nota ribattuta, il cantore deve 
essere veloce nel pronunciare le diverse sillabe e per questo il testo deve essere conosciuto 
benissimo. Deve essere intellegibile attraverso la pronunzia corretta delle consonanti che 
diventano sonore. 
 
TECNICA VOCALE 
Resta inteso che in tutto il canto, antico o moderno, durante in vocalizzo, la posizione 
fonatoria della bocca non va assolutamente modificata al fine di rendere il colore vocalico 
uniforme e il testo intellegibile. 
 
 
 
Date queste riflessioni: 
ecco molti filmati. 
Meditate con calma e fatevi una vostra idea. 
 
 



Nos autem gloriari 
qui la Cappella Sistina canta pensando non alla frase, ma ai singoli suoni. 
I Cantanti sono per lo più cantanti lirici, prediligono il suono, alla parola, 
Ascoltate solo le tre note iniziali per rendervene conto. 
http://www.youtube.com/watch?v=wmsvSX6UsC8&feature=fvsr 
 
Qui ritroviamo molti principi sopra enunciati: 
le vocali sono uguali per tutto il vocalizzo e alla fine della di ogni frase c’è una sfumatura, 
seppure esagerata. 
Quello che manca in questa interpretazione è il senso di calma di tutta l’antifona, non c’è 
mai una pausa vera e propria ed ad ogni singola frase si accumula tensione. 
http://www.youtube.com/watch?v=DYXsWGBgRNg 
 
Questo cd , seppur datato è stato per mesi in testa alla classifica. 
Notate le pause tra le frasi, e l’alternanza delle note lunghe e corte. 
Sola la nota finale della parola è sfumata. 
http://www.youtube.com/watch?v=-LULYhsQH4E&feature=related 
 
interpretazione recente, simile a quella sopra 
http://www.youtube.com/watch?v=fUb8gx1Z9tQ 
 
 
 
Crux fidelis 
Ascoltate queste tre interpretazione dell’Inno Crux fidelis: notate le differenze tra le note 
lunghe e brevi. 
Qui viene rispettata la fine della frase, il respiro, ma all’interno ci sono molte soste. 
http://www.youtube.com/watch?v=KkiiP3ItbHE 
 
Qui invece se seguite la musica noterete che la nota quadrata singola, l’interprete la fa 
durare in modo diverso a seconda che si trovi all’inizio della frase o alla fine, e allora 
perché non scriverla in modo diverso? Possiamo affermare che non è una regola 
universale 
http://www.youtube.com/watch?v=Ww-aOIQKMIc&feature=related 
 
Questa invece è la scuola guidata da uno dei principali gregorianisti italiani, Alberto 
Turco. 
Vedete che rispetta i principi che vi ho insegnato,pochi, ma uniformi.  Tutto è veloce, solo 
alcune note vengono allungate dai segni scritti sopra di esse. 
http://www.youtube.com/watch?v=m4sRD3pqjAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una curiosità su cui riflettere 
ascoltate questa interpretazione, diversissima dalle altre: 
Potete vedere una parte scritta in notazione antica 



E’ solistico. Sicuramente è  un canto piano più arcaico, vicino al canto orientale. 
Il modo di cantare è vicino al XI secolo, all’epoca delle crociate dove nuovamente dopo 
secoli la cultura orientale e occidentale si sono rifuse. 
Basti ascoltare le estampide per notare la somiglianza, o il canto dei trovieri in Francia 
Anche questa è una prospettiva di studio, l’importante è avere presente il quadro storico 
di riferimento e usare i mezzi che si hanno a disposizione per comprendere. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZVxKb0mvEB0 
 
Estampie con cromorno e voce solistica 
http://www.youtube.com/watch?v=9p2OhO-QsqY&feature=related 
 
Capiamo comunque che il vocalizzo diventa ornamento e virtuosismo, elemento che 
permane anche in una visione monastica. 
 
Ecco una trascrizione da un manoscritto di San Gallo, nell’alto medioevo 
http://www.youtube.com/watch?v=E8s4EXM_tys 
 
Questo offertorio, della domenica delle palme Domine exaudi orazione meam, 
tra tutte le melodie che vi ho presentato è la più difficile: notate le ripetizioni, che 
sottolineano il testo e le sillabe interrotte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


