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In-canto di note 

 

LA DEVOZIONE MUSICALE DELLA   

CHIESA LATINA A SAN GIUSEPPE 

Un excursus dal gregoriano all’oratorio 
           

di Valerio Ciarocchi 
 

 

 

Il 2021 è l’anno dedicato da papa Francesco alla figura 

di san Giuseppe, patrono della Chiesa Cattolica,1 nel 

centocinquantesimo anniversario del decreto Quemadmodum 

Deus, voluto da Pio IX al fine di proclamare il santo di 

Nazareth quale Patrono della Chiesa universale.2  

                                                
1 Cfr. FRANCESCO, Patris corde. Lettera Apostolica, 8 dicembre 

2020, consultabile in: 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-
francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html (consultato il 3 gennaio 
2021).   

2 SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Quemadmodum Deus. Decreto 
sulla proclamazione di san Giuseppe a Patrono della Chiesa universale, 8 
dicembre 1870, in: “Acta Sanctae Sedis” 6 (1870-1871) pp. 193-194.   

    
 

Noi desideriamo osservare la devozione in musica che la 

Chiesa latina ha tributato al santo nella sua storia, attraverso la  
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lettura musicologica di alcune opere sacre e liturgiche che 

abbiano come protagonista ed ispiratore il santo. Non soltanto 

creazioni più note, ma anche meno conosciute al grande 

pubblico e tuttavia ugualmente significative, passando dal 

canto gregoriano al genere dell’oratorio musicale. 

 

 

Gli inni liturgici della monodia gregoriana 

 

Sono tre gli inni entrati nella Liturgia delle Ore, 

regolarmente intonati durante la solennità di san Giuseppe:  

Te, Joseph celebrent; Caelitum, Joseph, decus; Iste, quem laeti 

colimus. Prima di addentrarci nell’analisi dei tre inni, offriamo 

un breve e largo, ma doveroso, sguardo sul canto gregoriano. 

 

Una rapida nota introduttiva  

 

Il canto gregoriano deve il suo nome a Papa Gregorio 

Magno (590-604), che fu promotore del riordino, in senso 

stretto, della Liturgia e, in senso largo, della vita ecclesiale. 

Tuttavia non è possibile avere la certezza, da fonti scritte 

dell’epoca di Gregorio, d’un suo interessamento alla musica, 

perché ai suoi tempi non esistevano libri di notazione musicale. 

La sistemazione del repertorio di melodie s’attribuisce a lui 

perché nel medioevo godeva di grande autorevolezza ed il suo 

nome garantiva l’intangibilità di quanto si stabiliva: «Nelle 
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 comunità della Chiesa primitiva esistevano molteplici liturgie 

e quindi diversi canti, secondo la zona geografica».3 Per cui si 

riconoscevano il gallicano in Francia, il romano antico  

a Roma, il beneventano nel Sud d’Italia, l’ispanico nella 

Spagna e l’ambrosiano in Lombardia. Possiamo perciò dire che 

i maggiori centri di scrittura dei codici del canto gregoriano si 

collocano in un’area che comprende Francia, Svizzera, 

Germania, Spagna ed Italia. Evidentemente, dopo l’editto 

costantiniano del 313 d.C. che faceva del Cristianesimo la 

religione dell’impero romano, la Chiesa di Roma cercò 

d’uniformare le liturgie sulla scorta della liturgia romana.  

Un largo appoggio la Chiesa l’ottenne dai regnanti franchi che,  

favorendo l’introduzione del rito romano in Gallia, crearono le 

basi per la fusione tra gallicano e romano. 

Tutto ciò che noi oggi sappiamo del canto gregoriano, 

ed in forma attendibile, lo dobbiamo al lavoro meticoloso ed 

ordinato dei Benedettini di Solesmes: restano tuttora molti 

problemi insoluti e si è lontani da una raccolta critica.  

                                                
3 R. FRATTALLONE, Musica e liturgia, CLV Edizioni Liturgiche, 

Roma 1991, p. 33. 

 

 

Il repertorio dei canti gregoriani si presenta dedotto dai testi 

latini tratti dalla Sacra Scrittura o composti dai Padri della 

Chiesa (per esempio Sant’Ambrogio). Esso riflette anche 

alcune influenze orientali ed ebraiche, nonché bizantine. Per il 

fatto  

che il gregoriano è fedele al concetto di preghiera di San Paolo,  

cioè «elevarsi a Dio di cuore, con inni e canti spirituali»,  

è rimasto a lungo patrimonio delle comunità monastiche  

e capitolari, lasciando il Popolo di Dio passivo nella liturgia. 
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Il canto gregoriano è monodico (ad una sola voce) per 

solista o coro, in ogni caso sempre a cappella, senza cioè 

accompagnamento strumentale. Per Zecchi «esso è senz’altro 

esempio egregio, ma non unico, di musica corale».4 

Nella sua evoluzione mostrò un certo virtuosismo, 

particolarmente negli alleluia, e s’arricchì di melismi (fioriture 

vocali). Le melodie hanno carattere sillabico (una nota per ogni 

sillaba), aveva anche carattere neumatico (gruppi di più note 

per ogni sillaba) e melismatico (con molti e lunghi vocalizzi). 

«L’interpretazione ed il ritmo dei canti gregoriani secondo  

i modi prima detti presenta notevoli problemi, perché spesso la 

tonalità veniva adattata su canti preesistenti e soprattutto 

perché andava scomparendo la tradizione orale»5 (cioè i canti 

imparati da voce a voce, non da spartito a maestro, ad allievo 

che legge lo spartito). Tanto per fare un esempio, si sa che  

i canti tradizionali d’un popolo, cantati dagli anziani e da loro 

trasmessi, non saranno mai come quelli studiati sul 

pentagramma. 

                                                
4 A. ZECCHI, Il direttore di coro, Ricordi, Milano 1991, p. 66.  
5 G. CATTIN, La monodia nel Medioevo, EDT, Torino 1991, p. 13. 

 
           

             Un’altra caratteristica che non va assolutamente 

trascurata è che il gregoriano prese le mosse dalla tradizione 

ebraica, almeno per ciò che riguarda la cantillazione, vale  

a dire la recitazione dei testi sacri su una sola nota, in tono  

a scendente o discendente, sempre in stile sillabico. La liturgia 

cattolica fece largo uso di questo tipo di preghiera, detta  
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salmodia, che ebbe tre fisionomie diverse: salmodia diretta, 

responsoriale ed antifonale. 

Di derivazione ebraica è anche l’innodia o canto degli 

inni, più popolari e di facile apprendimento: essi hanno una 

forma strofica con un motivo sempre uguale e parole che 

cambiano. Celebre esempio è l’inno di San Giovanni patrono 

dei cantori, preso a base per lo studio moderno. Fu infatti dalle 

iniziali dei primi sei versetti che Guido d’Arezzo, (benedettino 

vissuto tra il 992 ed il 1050) trasse i nomi delle note (ut, re, mi, 

fa, sol, la). In seguito s’introdusse anche il si (dalle iniziali di  

Sancte Joannes) e dopo al posto dell’ut fu messo il do: in 

particolare ciò s’attribuisce al Doni, teorico della musica, che 

adoperò l’iniziale del suo cognome, ritenendo, non a torto, che 

l’ut fosse più duro a pronunciarsi. Si deve anche precisare che 

il repertorio, o meglio la sua formazione, si può ritenere 

conclusa quando si cominciò a scrivere adoperando il rigo  

e mediante i neumi, cioè quei segni, graficamente come un 

accento, che nel canto gregoriano determinavano 

l’interpretazione, il canto, l’estensione della voce. I neumi si  

modificarono nel tempo assumendo forma quadrata,  

rettangolare, romboidale. 

Il canto gregoriano ha avuto una grande importanza 

nella tradizione musicale europea, influenzando anche la 

monodia profana medievale (trovatori, laudi) ed entrando 

inoltre nella polifonia sacra del Medioevo e del Rinascimento. 

Per chi volesse approfondire l’argomento suggeriamo  

i testi qui citati, quanto poi all’ascolto si trovano in commercio 

delle ottime incisioni di brani eseguiti dalle maggiori cappelle 

musicali.6  

 

 
                                                

6 M.D. AGUIRRE, Prime nozioni sul canto gregoriano, Pontificio 
Istituto di Musica Sacra, Roma 1979; P.M. FERRETTI, Estetica gregoriana. 
Ossia Trattato delle forme musicali del canto gregoriano, Pontificio Istituto 
di Musica Sacra, Roma 1934; H. HUCKE, Gregorian and Old Roman Chant, 
in: The New Grove Dictionary of musica and Musicians, Vol. VII, pp. 693-
697; K. LEVY, Latin Chant outside the Roman Tradition, in The New 
Oxford History of Music, Vol. II, early Middle Ages to 1300, Oxford - New 
York 1990, pp. 69-110; A. TURCO, Il canto gregoriano. Toni e modi, Torre 
d’Orfeo, Roma 1991. Quanto alle incisioni, ci sembrano di pregio le 
seguenti raccolte: Stirps Jesse, Nova Schola Gregoriana, dir. A. Turco, 
Diem Classic; Canto Noël e Las mejores obras del canto gregoriano, 
entrambe incise dai monaci benedettini di Santo Domingo de Silos per la 
EMI.   
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Te Joseph celebrent 

 

Il culto al santo di Nazareth è attestato fin dalle prime 

comunità cristiane, nelle Chiese d’Oriente. In Occidente esso  

è noto dall’ottavo secolo, ma per il primo millennio e la metà 

del secondo, il culto fu proprio di Ordini monastici  

e Congregazioni religiose. La festa venne istituita più tardi, ad 

opera di Pio V, dapprima nel breviario (1568) e dopo nel 

messale (1570). Gregorio XV rese obbligatoria la festa nel 

1621 ed Urbano VIII ne diede conferma nel 1642 con Bolla  

Universa per orbem. Fu Clemente X, nel 1670, a dare 

maggiore risalto alla festa di san Giuseppe, inserendo poi nel 

1671 tre inni nel breviario: Te, Joseph, celebrent, Caelitum, 

Joseph, decus, Iste, quem laeti. 

L’inno si canta ai secondi Vespri del 19 marzo e del  

1 maggio. Rispetto alla tradizione antica gregoriana è un testo 

decisamente più recente, databile tra XVII e XVIII secolo.  

L’autore, come usa la tradizione ecclesiastica, è ignoto:  
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Soli Deo Gloria.7 Le rime si distaccano alquanto dalla 

tradizione antica, con soluzioni degli schemi metrici 

nettamente più sofisticate ed una tendenza netta all’esclusione 

di rime. Quanto alla melodia, essa è basata su quattro frasi 

definite, cadenti sulle note re-la-do-re. Ognuna di esse descrive 

un arco melodico completo, con apice nella terza strofa, che 

giunge dunque ad una coda finale che chiude il brano.  

 

 

Caelitum, Joseph, decus 

 

In questo inno, viene ampiamente esaltato e narrato il 

ruolo di san Giuseppe come padre putativo di Gesù e custode 

della Santa Famiglia di Nazareth. Lo testimoniano fin 

dall’inizio le espressioni: “Gloria dei Celesti”, “Sicura speranza 

della nostra vita”, “Sostegno del mondo”. La seconda strofa  

richiama alla mente il Giuseppe dell’Antico Testamento, quello  

                                                
7 Tuttavia si ritiene che possa trattarsi o del cardinale e monaco 

Giovanni Bona o di Johannes von der Empfängnis, o del frate Juan Escollar 
o, ancora, al teologo Jean Charlier da Gerson.           
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venduto dai fratelli, costituito da Dio governatore dei 

possedimenti del faraone d’Egitto.8 Il patriarca Giuseppe ha 

avuto in custodia il tesoro più importante: il Messia d’Israele  

e sua madre.9 Altri titoli gli sono attribuiti nell’inno: dal più 

familiare “sposo della Vergine” a quello meno usuale di 

“ministro della salvezza”, che riprende le espressioni di 

Giovanni Crisostomo, richiamato anche da Giovanni Paolo II.10  

Un altro titolo di un certo interesse è “padre del Verbo”, 

che supera le tante posizioni sulla figura di san Giuseppe ed  

è teologicamente ineccepibile poiché presente in un testo 

liturgico approvato dall’autorità ecclesiastica. In tal senso egli  

 
                                                

8 Cfr. Gen 45, 1-8, laddove Giuseppe si fa riconoscere dai suoi 
fratelli. 

9 Cfr. LEONE XIII, Quamquam pluries. Lettera enciclica sulla 
devozione a San Giuseppe, 15 agosto 1889, in: “Acta Sanctae Sedis” 22 
(1889-1890) pp. 65-69. 

10 San Giuseppe «mediante l’esercizio della sua paternità coopera 
nella pienezza dei tempi al grande mistero della redenzione ed è veramente 
“ministro della salvezza”, specialmente lungo tutta la vita di Gesù 
precedente alla sua attività pubblica. (GIOVANNI PAOLO II, Redemptoris 
Custos. Esortazione Apostolica sulla figura e la missione di San Giuseppe 
nella vita di Cristo e della Chiesa, 15 agosto 1989, 8, in: “Acta Apostolicae 
Sedis” 82 (1990) pp. 5-34; cfr. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Matth. Hom., V, 
3; PG 57, 57s). 

è il “fortunato tra le genti” che ha potuto contemplare da vicino 

il Messia, riprendendo Bernardo di Chiaravalle.11 Per queste 

ragioni, la Chiesa si affida a lui come suo patrono, come 

espresso nell’ultima strofa. Dal punto di vista musicale  

e poetico, l’inno si presenta secondo la tipica modalità 

gregoriana, in strofe saffiche. Viene intonato all’inizio del 

Mattutino della festa di San Giuseppe.  

 

 

Iste, quem laeti colimus 

 

In questo inno, san Giuseppe è contemplato nel suo 

Transito dalla vita terrena a quella eterna, esaltato come un 

vincitore, un servo fedele che Dio premia con la beatitudine del  

Paradiso. Anche la Chiesa, nel canto, è invitata a gioire di 

questa vita spesa nella custodia della Sacra Famiglia  

e confortata, nell’ora estrema, dalla presenza del Cristo e della 

Vergine, così come ci mostrano anche le raffigurazioni di  

                                                
11 Cfr. BERNARDO DI CHIARAVALLE, Hom. Super Missus est, in PL 

183, 70. 
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pittori più e meno noti. Se nella terza strofa sono presentati  

i “lacci della carne”, la sofferenza, la debolezza, la paura 

dell’inferno (qui chiamato Stige), parimenti il santo di Nazareth 

è chiamato victor, vittorioso perché fedele. Ed in quanto tale, 

“premiato” con il passaggio da questa vita a quella eterna come 

in una sorta di sonno tranquillo, senza spasimi (ad sedes 

placido sopore migrat aeternas). Peraltro, più di qualche 

teologo ha avanzato l’ipotesi di una sua risurrezione ed 

assunzione corporale in Cielo, parimenti alla Vergine Assunta e 

similmente al Cristo Risorto.12 Il santo, in quanto vincitore, 

viene presentato dall’inno trionfante, e cinto di corone, tante 

quanti sono i suoi meriti, in un facile parallelismo con i trionfi 

dei generali romani invitti. Va tuttavia annotato che il 

Magistero ecclesiastico non ha mai ascritto questa tesi tra i suoi 

pronunciamenti, pur senza condannarla ed ascrivendola tra le 

“pie credenze”, non dannose per la dottrina cattolica. 

L’inno, dal punto di vista musicale e poetico, si presenta 

secondo l’impianto modale tipico della tradizione gregoriana 

                                                
12 Cfr. BERNARDINO DA SIENA, Sermo de S. Joseph Sponso B. 

Virginis, p. 3. 
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ed è strutturato in strofe saffiche. Viene cantato in apertura  

delle Lodi mattutine per la solennità di San Giuseppe.  

 

 

Dalla monodia gregoriana all’oratorio musicale 

come strumento di educazione religiosa 

 

Passiamo ora dalla monodia gregoriana al genere 

dell’oratorio musicale, che non è musica liturgica, ma sacra o, 

per meglio esprimerci, religiosa. E catechistica secondo le 

intenzioni dei committenti, solitamente religiosi dediti alla 

formazione dei giovani e dei fedeli in genere. Come per il 

canto gregoriano, offriamo una nota introduttiva, prima di 

trattare della composizione pergolesiana.   

 

L’oratorio musicale 

 

Il termine oratorio indicò da subito un luogo di 

preghiera finalizzato a pratiche devozionali non liturgiche. In 

tempi in cui l’alfabetizzazione e la scolarizzazione erano 

appannaggio di pochi, si doveva raggiungere il maggior 

numero di persone possibile e la musica, insieme alla pittura ed 

alla scultura, soccorse le esigenze evangelizzatrici della 

Chiesa.13 Intorno al secolo XIII, specialmente in Italia Centrale, 

il nuovo fervore religioso suscitato dagli ordini mendicanti 

restituì ai fedeli qualcosa del protagonismo che caratterizzava  

i riti cristiani della Chiesa primitiva. Al rigido formulario di 

preghiere, con un repertorio di canti, una precisa gestualità  

rituale, propri del clero e dei cantori professionisti delle 

scholae cantorum, si affiancò una serie di pratiche devozionali, 

in contesti paraliturgici, gestiti da laici, raccolti nelle istituende  

                                                
13 Un mirabile esempio di musica ed arte a servizio della fede sono 

gli Exultet, tipica espressione dell’arte sacra medievale, che consistono in 
lunghi rotoli pergamenacei, riccamente miniati, su cui era scritto il testo 
sacro, intonato da un diacono o da un cantore, il quale, mentre intonava, 
faceva scivolare lungo l’ambone il rotolo con le immagini, cosicché chi 
ascoltava poteva “seguire” anche visivamente quanto veniva intonato, anche 
se si trattava di persone incolte. Esistono numerose versioni legate alle 
diverse tradizioni: romana, beneventana, ambrosiana. Alcuni di essi, come 
quelli di area pugliese, hanno anche impressi dei neumi musicali tra le righe 
del testo. Ne sono pervenuti pochi esemplari, che necessitano di particolari 
cure conservative. Una mostra che li raccolse insieme fu organizzata nel 
1994 presso l’abbazia di Montecassino (cfr. G. MORELLO - S. MADDALO 
(edd.), Liturgia in figura. Codici liturgici rinascimentali della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Edizioni De Luca, Roma 1995, p. 13). 
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confraternite laicali, in cui il canto tornò ad essere elemento 

aggregante e strumento di catechesi, come ai tempi della fertile 

stagione degli inni ambrosiani. Nelle confraternite si facevano 

riunioni con il precipuo intento di cantare le laudi, cioè le “lodi 

al Signore”. Tali confraternite erano appunto dette “laudesi”.14 

Anche in un clima religioso più mitigato, superati gli slanci 

eccessivi dei cosiddetti Flagellanti e Disciplinati, le 

confraternite rimasero attive, favorite anche dalla nascita del 

cosiddetto Terzo Ordine di diversa osservanza, specialmente 

francescana, domenicana e carmelitana: «Delle nuove 

confraternite il canto collettivo fu pratica obbligatoria. 

Coralmente tali comunità di laici si riunivano per cantare laudi. 

Fu proprio l’obbligo di cantare laudi che spinse le confraternite 

a raccogliere e sistemare il loro repertorio in codici che si 

dissero laudari».15 La lauda era in lingua volgare, elemento 

                                                
14 Alla più antica, istituita a Siena nel 1267, presso i domenicani, 

ne seguiranno molte altre in tutta Italia. 
15 M.G. DELLA SALA, Il canto ritorna alla comunità. La lauda 

come ideale estetico, in IDEM et ALII, La grande musica sacra, Gruppo 
Editoriale Futura, Milano 1998, p. 2. Alcuni laudari sono particolarmente 
interessanti, perché forniti anche di notazione musicale, come il Laudario 91 
dell’Accademia Etrusca di Cortona, precedente al 1297. Pur con modeste 
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fondamentale per la comprensione del testo da parte di 

esecutori ed uditori. Possedeva inoltre una melodia ben 

caratterizzata e spesso ispirata a melodie preesistenti, ripresa 

dalle forme profane della produzione trovadorica, in un felice 

incontro fra musica profana e sacra.16 La lauda diventa, in 

un’epoca di contrapposizione quasi parossistica tra sacro  

e profano, «un vero ideale estetico, che non vuole contrapporre 

una musica vista come strumento di edificazione ad una musica  

utile allo svago edonistico»,17 in una scelta di unità tra elementi 

sacri e profani che, in ambito extraliturgico, potevano 

convivere, edificando gli animi, facendo comunità e sollevando 

i confrati dalle loro quotidiane fatiche.  

                                                                                                    
fattezze, esso è testimonianza originale in terra aretina della più antica 
tradizione laudistica senese. Un altro laudario di particolare pregio storico e 
paleografico, oltre che artistico per le raffinate miniature, è il 
Magliabechiano II.I.122 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, di 
poco successivo a quello di Cortona. 

16 La lauda più celebre è il Cantico delle Creature di San Francesco 
d’Assisi (presente nel codice 338 della Biblioteca Comunale di Assisi), 
della quale non ci è giunta la melodia, che con ogni probabilità aveva le 
caratteristiche sopra descritte. Di uguale tenore sono le laudi di Jacopone da 
Todi. 

17 M.G. DELLA SALA, Il canto ritorna alla comunità. La lauda 
come ideale estetico, in IDEM et ALII, La grande musica sacra, p. 7. 
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In epoca di controriforma cattolica diventò celebre 

l’oratorio fondato da san Filippo Neri. Egli stesso era solito 

fare intermezzi cantati durante le catechesi e le preghiere, 

componendone personalmente alcuni. L’oratorio diventava 

dunque anche un laboratorio musicale in cui le antiche laudi 

medievali si trasformavano in polifoniche e con 

accompagnamento strumentale. Nel XVI secolo si codificò un 

genere drammatico in musica, grazie all’opera di De Cavalieri, 

Carissimi, Stradella e Scarlatti che, confidando nel potere 

espressivo ed evocativo della musica, rinunciò alla componente 

scenografica. L’Oratorio, nel XVI secolo, specialmente quello 

in latino, aveva una scrittura contrappuntistica e mottettistica, 

ma nel XVII secolo il recitar cantando imporrà la sua duttile  

 

espressività, più adatta alle sue finalità. Le vicende erano ricche 

ed avvincenti, tratte dalla Bibbia, con temi devozionali ed 

agiografici cari alla tradizione cristiana. L’Oratorio era una 

vera e propria storia sacra in musica. Il termine fu coniato nella 

seconda metà del XVII secolo ad opera di Francesco Calducci. 

 

La fenice sul rogo ovvero il Transito di San Giuseppe 

di Giovanni Battista Pergolesi 

 

Si tratta di un oratorio musicale in due parti, composto 

nel 1731 da Giovanni Battista Pergolesi,18 all’epoca poco più 

che ventenne ma già dotato di una ricca vena compositiva. Si 

trattò del primo lavoro di un certo valore, scritto su 

committenza dei padri oratoriani (i Filippini), che si rivolsero 

spesso sia a lui che ad altri compositori. Composto su testo di 

Antonio Maria Paolucci, venne eseguito in prima assoluta 

nell’atrio della chiesa filippina di Napoli, poi detta “dei  

Girolamini”,19 il 19 marzo dello stesso anno. L’attribuzione  

a Pergolesi è stata messa in dubbio per lungo tempo, fino  

a trent’anni fa, quando nel 1990 venne ritrovato un manoscritto 

napoletano del 1737, dal quale si risaliva a Pergolesi come 

autore dell’oratorio. 

                                                
18 Cfr. P.M. CARRER, Pergolesi, Giovanni Battista, in DEUMM, Le 

Biografie, Vol. V, pp. 635-641. 
19 Da non riferirsi all’Ordine di san Girolamo, ma al fatto che i 

padri filippini ebbero nella chiesa di san Girolamo della Carità in Roma il 
loro primo oratorio. 
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La fenice sul rogo ebbe costante fortuna per tutto il 

Settecento e fino ai primi decenni dell’Ottocento, venendo poi 

vagamente ricordato, fino all’incisione del 1990 ad opera di 

Marcello Panni e l’orchestra Rai di Napoli. 

Seguendo le regole dell’oratorio, è scritto per quattro 

voci (tenore per san Giuseppe, contralto per Maria Vergine, 

soprano per san Michele arcangelo e Divino Amore) e piccolo 

organico orchestrale (2 flauti, 2 oboi, 2 corni, arciliuto, viola 

d’amore, archi e basso continuo). Musicalmente si articola in 

sinfonia iniziale tripartita, 14 arie (tutte scritte sul classico 

schema A-B-A-), duetto, terzetto, quartetto, diversi recitativi 

secchi ed un recitativo accompagnato.  

Invocato come patrono della buona morte, san Giuseppe 

viene qui “raccontato” nell’ora del suo transito. Né appaia 

singolare il tema. Era normale consuetudine preparasi alla 

buona morte e le congregazioni religiose si adoperavano con 

ogni mezzo per educare i credenti a questo comune ed 

inevitabile passo, che non era modernamente inteso come 

strettamente privato e, diremmo, solitario, ma come un evento 

sociale e comunitario. L’oratorio in questione faceva parte di 
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una più ampia attività catechistica sul tema della morte di un 

buon cristiano. Infatti nell’oratorio non avviene 

sostanzialmente altro che questa attesa del momento del 

trapasso di san Giuseppe, confortato dalla Vergine Maria, da 

san Michele arcangelo in funzione di accompagnatore 

nell’aldilà (figura memore del pagano psicopompo) e dal 

Divino Amore, che “sostituisce la figura di Gesù Cristo, qui 

assente come personaggio. San Giuseppe è qui paragonato alla 

fenice (da cui il titolo apparentemente distante dalla sua  

figura), «quasi che nel suo morire rinasca a nuova vita nella 

gloria divina».20  

Il libretto era diviso in due sezioni, poiché era prevista 

una predica volta a spiegarne il contenuto morale  

e catechistico, certamente sulla figura di San Giuseppe ed 

anche sull’esercizio della buona morte e sui novissimi. 

Un’opera “dimenticata” e di nicchia, ma ugualmente 

indicativa di quanto la figura del padre adottivo di Gesù sia  

                                                
20 F. DEGRADA, “Tra l’incendio infinito d’un inesausto ardore. La 

morte di San Giuseppe, guida all’ascolto allegata al cd audio, Hommage, 
Hamburg 1990, p. 11.        
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stata ispiratrice di ogni forma d’arte in epoche distanti tra loro 

per gusti e tendenze. E degna di essere menzionata  

e riascoltata.  
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