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Premessa

ceciliano, già operante in Germania dal 1867 ed in espansione
anche in Italia, volto a recuperare una certa purezza stilistica

Il 2020 è stato l’anno del centocinquantesimo

della musica sacra e liturgica, affrancandola dalle troppe

anniversario di un documento pontificio sulla musica sacra, di

contaminazioni stilistiche, soprattutto operistiche, che ne

dirimente importanza per gli sviluppi che ne seguirono:

tradivano snaturavano ruolo e compito nella liturgia cattolica di

1

Multum ad movendos animos di Pio IX.

Con questo

rito

documento il papa sostanzialmente approvava il movimento

romano.

Il

2020

è

stato

anche

l’anno

del

centoquarantesimo anniversario dell’Associazione Italiana di
Santa Cecilia, che da quelle premesse prese avvio. Nel

1

PIO IX, Multum ad movendos animos. Constitutio Apostolica, 16
dicembre 1870, in F. RAINOLDI, Sentieri della musica sacra dall’Ottocento
al Concilio Vaticano II. Documentazione su ideologie e prassi, “Studi di
liturgia” 30, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 1996, 177-178.

ripercorrere i dati storici, elemento importante per richiamare

1
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alcuni passaggi fondamentali, desideriamo soffermarci sullo

verso la musica sacra intenzioni diverse:di Valerio
«Da un
lato,
Ciarocchi

stato dell’arte, facendo dei bilanci, tra dati acquisiti e punti

l’interesse per il Medioevo portò a una rivalutazione del canto

problematici, e tenendo conto delle prospettive future per

e della polifonia, sebbene fossero frequentemente considerati

quanto attiene la musica sacra e liturgica, soprattutto oggi, ad

come effetti esotici in opere teatrali; dall’altro, molta musica

oltre cinquant’anni dalla riforma del Concilio Vaticano II ed in

composta per la liturgia tentava semplicemente di creare

ordine alle istanze culturali che permeano ed interrogano le

un’aura religiosa per il culto personale piuttosto che illustrare i

Chiese locali anche sul dato liturgico-musicale pur globalmente

testi (come nel periodo barocco) o convalidare l’atto liturgico

qui considerato.

(come nel canto fermo)».3 In Italia specialmente, in più, con
l’elemento operistico sempre più dilagante nel genere sacro.
Non a caso dunque si può parlare di delicato lirismo nel

1. Un po’ di storia, per non dimenticarla: musica

repertorio

sacra e Romanticismo

sacro

di

Franz

Schubert.4

Talvolta

i

suoi

arrangiamenti «alterano il testo liturgico: omette alcune frasi
del Credo e aggiunge “dei morti” (mortuorum) alla frase

Il Romanticismo non mancò di influenzare variamente

“Confesso un solo battesimo per la remissione dei peccati”

la musica cultuale del rito romano.2 L’interesse per la

(Confiteor unum baptisma

in remissionem

peccatorum

soggettività, l’emozione, l’individualismo, all’opposto dei
3

M.J. JONCAS, Canto liturgico, in A.J. CHUPUNGCO (ed.) Scientia
Liturgica. Manuale di Liturgia, Casale Monferrato (Al), 1998, 313.
4
Cfr. M.J.E. BROWN, Schubert Franz, in DEUMM, Le Biografie,
Vol. VII, 63-126. La Messa in sol maggiore D 167 (1815) e la Deutsche
Messe D 872 (1827) in tedesco hanno questa caratteristica, la Messa in la
bemolle maggiore D 678 (1822) e la Messa in mi bemolle maggiore D 950
(1828) convergono verso una maggiore espressività.

canoni razionalisti dell’Illuminismo e del Classicismo, suscitò
2

Cfr. F. BLUME, Romanticismo, in A. BASSO (diretto da),
Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, Utet,
Torino 1989, Il Lessico, Vol. IV, 137-153. In seguito abbreviato in
DEUMM.

2
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mortuorum).5 Carl Maria von Weber mostra nettamente
Gli

Saint-Saëns, 13 Ambroise Thomas,14 spiccarono per questa sorta

arrangiamenti per la sua Messa in mi bemolle maggiore (1818)

di musica da concerto per il culto, tendenti al sentimentalismo.

ne mettono in evidenza questo aspetto: «È un’alternanza di

Messa “da concerto” che trovò spazio anche in area germanica,

sezioni soliste e corali (che si estendono fino a otto voci nel

ad opera di Franz Liszt,15 Anton Bruckner,16 Joseph Gabriel

Sanctus), riccamente accompagnate da vari effetti orchestrali».7

Rheinberger.17 La teatralità della musica sacra e di un certo

Nella Messa “Giubileo” in sol maggiore (1819) si serve del

modo di intenderla spicca particolarmente in Giuseppe Verdi,18

leitmotiv8 per dare unità alla composizione, altrimenti priva. Si

nello Stabat Mater (1898) e soprattutto nella Messa da

osserva che molti

Requiem

l’influsso

romantico

sulla

sua

compositori

produzione sacra.6

12
Dvořák.10 I francesi César Franck,11 Charles Gounod,
Camille
di Valerio Ciarocchi

del periodo

romantico

(1874),

su

cui

vogliamo

soffermarci

per

composero musica sacra pensandola più ad una destinazione da
10

Cfr. P. NETTL, Dvořák Antonín, in DEUMM, Le Biografie, Vol.
II, 599-612.
11
Cfr. N. DUFOURCQ, Franck César, in DEUMM, Le Biografie,
Vol. III, 7-13.
12
Cfr. C. CASINI, Gounod Charles Francois, in DEUMM, Le
Biografie, Vol. III, 282-286.
13
Cfr. M.T. BOUQUET, Saint-Saëns Camille, in DEUMM, Le
Biografie, Vol. VI, 535-537.
14
Cfr. C. CASINI, Thomas Charles Louis Ambroise, in DEUMM,
Le Biografie, Vol. VIII, 26-27.
15
Cfr. S. GUT, Liszt Franz, in DEUMM, Le Biografie, Vol. IV,
424-462.
16
Cfr. S. MARTINOTTI, Bruckner Anton, in DEUMM, Le Biografie,
Vol. I, 715-729.
17
Cfr. R. COGNAZZO, Rheinberger Joseph Gabriel, in DEUMM,
Le Biografie, Vol. VI, 320-321.
18
Cfr. F. DELLA SETA, Verdi Giuseppe, in DEUMM, Le Biografie,
Vol. VIII, 194-209.

concerto che per un vero e proprio uso liturgico. Lo si può
notare, senza per questo mettere in discussione il valore delle
composizioni, nella musica sacra di Gioacchino Rossini,9
specialmente lo Stabat Mater (1832/1842) e la Petite Messe
Solennelle (1863) il Requiem op. 89 (1890) di Antonίn
5

M.J. JONCAS, Canto liturgico, 312.
Cfr. D. BERTOCCHI - E. PIROLO, Weber Carl Maria von, in
DEUMM, Le Biografie, Vol. VIII, 407-423.
7
Ibidem.
8
Cfr. A. BASSO, Leitmotiv, in DEUMM, Il Lessico, Vol. II, 678679.
9
Cfr. B. CAGLI, Rossini Gioachino, in DEUMM, Le Biografie,
Vol. VI, 446-465.
6

3

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898
www.aracne-rivista.it

MULTUM AD MOVENDOS ANIMOS E CECILIANESIMO
Tra centenari e celebrazioni: stato dell’arte, bilanci, prospettive

In-canto di note 2021

di Valerio Ciarocchi

l’emblematicità del caso e pur consapevoli del fatto che Verdi

e venerazione del musicista Verdi al defunto
letterato
di Valerio Ciarocchi

la compose per eseguirla in onore del defunto Alessandro

Manzoni? Fu anche altro. Non solo un cimento dell’abilità

Manzoni.

compositiva fuori dal genere lirico in cui Verdi eccelleva, ma

La Messa da Requiem verdiana, per soli, coro

un atto di sincera religiosità. La passionalità di Verdi, anche in

e orchestra, è di altro temperamento rispetto, ad esempio,

relazione al sacro, si rivela attraverso alcune lettere all’editore

quella, altrettanto celebre, mozartiana. In essa si trova tutta la

Giulio Ricordi.20 Il Roncaglia la definisce «una composizione

teatralità verdiana: il melodramma italiano e della maturità di

sacra fuori dai canoni della liturgia, ma è ugualmente una

Verdi letteralmente irrompe nel genere sacro e per giunta in

grande opera».21 Gli fa eco Ferruccio Botti: «Il distintivo che

una Messa funebre. Ottenne subito un grande successo di

metterà il Requiem di Verdi in un posto a parte nella storia

pubblico, grazie anche alla teatralità espressiva presente nei

dell’arte è il suo carattere tutto individuale, quello soprattutto

sette brani. Tuttavia non mancarono le critiche, legate proprio

di averne fatta una produzione non già mistica, ma umana,

a questa marcata melodrammaticità: «Ci fu chi la trovò troppo

drammatica, che va dritta al cuore».22 Il passo dalla chiesa di

teatrale, incline a soluzioni musicali di gusto operistico. Essa si

San Marco al teatro alla Scala, e da lì in tutti i maggiori teatri

inserisce comunque a pieno titolo nella produzione verdiana,

del mondo, fu breve, per questa atipica Messa funebre, così

dove il tema della morte, del destino, del rapporto tra l’uomo

umana, teatrale e quasi carnale.

e Dio, un Dio che spesso appare inesorabile, sono
costantemente presenti».19 Ma questo Requiem, come si
domandava anche Pizzetti, è stato solo un tributo di devozione

20

«Quale soggetto più passionale della Messa, dove in brevi cenni
si descrivono nascita, agonia, morte e resurrezione di Dio? Si vorrebbe della
musica mite?».
21
F. BOTTI, Giuseppe Verdi, FME, La Spezia 1990, 259.
22
Ibidem, 261.

19

G. LANDINI, Messa di Requiem, in G. BARIGAZZI (ed.), Verdi. La
vita, le opere, Edizioni San Paolo, Milano 1996, 168.
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L’epoca romantica, dunque, testimonia la frattura netta

di Valerio Ciarocchi

tra l’arte musicale e le esigenze liturgiche. Si assistette al
conflitto

dell’individualismo

romantico

del

compositore

ottocentesco con la rinvigorita e mai sopita dottrina ecclesiale
del corpo mistico «che poneva l’accento sull’oggettività
dell’atto

liturgico

comunitario.

Così

i

più

importanti

compositori preferirono non comporre per le risorse limitate
delle comunità parrocchiali ritenendo che la musica cultuale
non fosse avanguardia musicale ma solo una nostalgica

2. Solesmes, Cecilianesimo e Multum ad movendos

riproduzione di epoche precedenti».23

animos
In questo periodo ed in questa condizione non proprio
florida della musica sacra e liturgica, almeno per quanto
concerne la sua aderenza ai dettami della Chiesa, presero vita
due movimenti di riforma e di “restaurazione” di un’autentica
musica cultuale. Si deve ai benedettini di Solesmes24 il
recupero e «lo studio dell’eredità del canto gregoriano unito a

23

M.J. JONCAS, Canto liturgico, 313-314. Cfr. C.L. DONAKOWSKI,
A Muse for the Masses: Ritual and Music in an Age of Democratic
Revolution, University of Chicago Press, Chicago 1977; A. HUTCHINGS,
Church Music in the Nineteenth Century, Greenwood Press, London 1977.

24

341-342.

5

Cfr. D. PISTONE, Solesmes, in DEUMM, Il Lessico, Vol. IV,
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quello del culto giornaliero in canto fermo».25 Dobbiamo a

preparazione dell’edizione che doveva essere
dichiarata
di Valerio
Ciarocchi

questa storica abbazia la pubblicazione di fondamentali

ufficiale: l’Editio Vaticana».27

documenti e studi musicologici quali Paléographie Musicale

Era il 1867 quando, con l’approvazione del Congresso

(1889) ed Études Grégoriennes (1954), che hanno posto le basi

di Bamberga, Franz Xaver Witt28 fondò la Allgemeine

delle edizioni vaticane del canto liturgico, «con il relativo

Deutscher Cäcilien-Verein, ossia quel movimento ceciliano29

impegno di istruire le congregazioni a cantare i canti liturgici

che diede vita al cecilianesimo, «con il duplice scopo di

effettivi

un’innodia

opporsi alle messe orchestrali per la loro inappropriatezza

devozionale)».26 Dopo i primi passi, compiuti senza l’appoggio

liturgica e di restaurare la polifonia sacra secondo lo stile del

della Santa Sede, che ancora utilizzava le edizioni di Pustet,

sec. XVI».30 Tale movimento si inserì in un quadro più largo di

i benedettini di Solesmes produssero studi corposi e ben

nuova presa di coscienza storico-musicologica e liturgica

del

culto

cattolico

(piuttosto

che

fondati, affiancandoli alle edizioni dei repertori di canto
27

D. PISTONE, Solesmes, 342. Cfr. D. SAULNIER, Il canto
gregoriano, con cd allegato, Piemme, Casale Monferrato (Al) 1998.
28
R. ZANETTI, Witt Franz Xaver, in DEUMM, Le Biografie, Vol.
VIII, 520-521. Witt redasse gli intenti programmatici del cecilianesimo nel
suo Der Zustand der katholischen Kirchenmusik zunächst in Altbayern del
1865. (Regensburg, Coppenrath Editor).
29
Cfr. E. COSTA, Movimento ceciliano, in DEUMM, Il Lessico,
Vol. III, 259-260. Un altro campione del cecilianesimo fu il benedettino
dom Guerrino Amelli (1848-1933), che si prodigò per la migliore riuscita
del movimento ceciliano. Si legga: M. CASADEI TURRONI MONTI, Lettere
dal fronte ceciliano. Le visioni di don Guerrino Amelli nei carteggi
conservati a S. Maria del Monte di Cesena, “Historiae Musicae Cultores Biblioteca” 121, Olschki, Firenze 2011.
30
M.J. JONCAS, Canto liturgico, 313. Cfr. H. UNVERRICHT (ed.),
Der Caecilianismus: Anfänge - Grundlagen - Wirkungen: Internationales
Symposium zur Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts, Hubert, Tutzing 1988.

gregoriano, ambrosiano, mozarabico e gallicano. Questo lavoro
paziente di studio, ricerca e pratica musicale, fece sì che «Pio X
riconobbe finalmente il valore dei lavori di Solesmes; nel 1912,
fu definitivamente affidata ai monaci di quest’abbazia la

25

M.J. JONCAS, Canto liturgico, 313. Cfr. J. GAIARD, Les debuts de
la restauration grégorienne a Solesmes, Coconnier - AISC, Roma 1941.
26
Ibidem.
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intorno alla musica cultuale, tendente a discostarsi dal presente

rinascimentale e barocca, o christiana, come intesa
dalCiarocchi
Sinodo
di Valerio

per ricostituire un passato fatto di repertori intangibili e quasi

di Colonia, bensì a liturgica: «Finis associationis […] musica

da venerare. «Movimento di opinione e di riforma operativa nel

sacram

campo della musica, sviluppatosi nel mondo occidentale lungo

ecclesiastisque

tutto l’Ottocento in reazione al gusto dominante, frutto, in gran

promovere».33

parte, della mentalità storicizzante dell’idealismo romantico»,31
si

rafforzò

nell’asse

italo-germanico,32

votato

atque

liturgicam
sanctiones

secundum

spiritum

exactissime

Ecclesiae

observandas

A Roma venne rifondata nel 1880, come Associazione,

alla

quell’Accademia di

Santa Cecilia,

diretta erede della

rivalorizzazione della polifonia romana cinquecentesca, trovò

Congregazione dei Musici istituita da Sisto V nel 1584. Nel

sponda nel mondo cattolico francese, decisamente filo-romano

1905 lo studio ebbe impulso anche grazie al Bollettino

ed anti-gallicano ed orientato alla riscoperta della monodia

Ceciliano, rivista di formazione dell’Associazione, a tutt’oggi

gregoriana.

in attività.

Nel 1870 Pio IX riconobbe il movimento ceciliano

Il cecilianesimo in Italia, e con particolare riferimento

tedesco con il documento di cui qui trattiamo. Poche parole

all’attività della Cappella Sistina, trovò in Lorenzo Perosi un

richiamiamo, ma che danno, diremmo propriamente, il La

autore ed uno studioso attento, che seppe ispirare la musica

a tante indicazioni magisteriali immediatamente successive ed

sacra cattolica nel primo Novecento.34 Anzi, Perosi, tra gli altri,

informeranno l’agire di compositori, musicisti e scholae
cantorum.

In

questa

occasione,

Pio

IX

eguagliò

33

PIO IX, Multum ad movendos animos, in F. ROMITA, Ius Musicae
Liturgicae, Edizioni Liturgiche, Roma 1947, 126.
34
Cfr. R. COGNAZZO, Perosi Lorenzo, in DEUMM, Le Biografie,
Vol. V, 647-648; Anche G. MERLATTI, Lorenzo Perosi. Una vita tra genio e
follia, Ancora, Milano 2006; A. PAGLIALUNGA, Lorenzo Perosi, Paoline,
Roma 1952; S. PAGANO, L’Epistolario “Vaticano” di Lorenzo Perosi,

l’aggettivazione sacra non tanto ad ecclesiastica, di matrice
31
32

E. COSTA, Movimento ceciliano, 259.
Per l’Italia a Roma, per la Germania a Monaco e Ratisbona.
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che in qualche misura ispirò il Motu proprio Tra le

le scholae, in primis la Sistina. Si dovevano
modificare:
la
di Valerio
Ciarocchi

sollecitudini, «per certi versi sposò e favorì il movimento

prassi esecutiva, oberata di sovrapposizioni operistiche, le

ceciliano e portò al superamento dello stile in auge prima di lui

troppe concessioni al solismo, gli abbellimenti adoperati come

alla Sistina».35 Uno degli scopi precipui del movimento

prove gratuite di virtuosismo artistico. Prima di Perosi, dirigeva

ceciliano, come detto, era sradicare il gusto operistico

la Sistina il maestro Domenico Mustafà,37 peraltro l’ultimo

imperante nella musica cultuale.36 Per ottenere un risultato

degli “evirati cantori” della Sistina.38 Questi resistette a tali

efficace, che era sfuggito a Spontini, si dovevano riorganizzare

innovazioni, rimproverando a Perosi un eccessivo cromatismo,
che il cecilianesimo invece tentava di marginalizzare, non

Marietti, Genova 1996; M. RINALDI, Lorenzo Perosi, De Santis, Roma
1967.
35
M. FILOTEI, La solita «solfa». Storia della Cappella musicale
pontificia Sistina, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, 54.
36
Gusto operistico che permetteva a Puccini, grande operista ma
anche raffinato organista, di agire così come riportiamo in nota. Egli
«imparò presto ad improvvisare disinvoltamente all’organo […] ed a
mettere a frutto le sue capacità nelle chiese […]. Le funzioni liturgiche
accompagnate da Giacomo [Puccini] sembra che avessero un fascino
particolare, soprattutto sulle suore. […] Il giovane Puccini non esitava, nei
luoghi deputati della liturgia e soprattutto nella marcia consueta dopo l’Ite
missa est e la benedizione, a improvvisare su temi d’opera ascoltati al
teatro; né verosimilmente, all’Elevazione, dove erano richieste meditazioni
musicali, si sarà lasciato sfuggire l’occasione di citare qualche melodia
sdolcinata e qualche concatenazione armonica mielosa, trovando sicuro
gradimento da parte dei candidi fedeli, soprattutto donne, pronti a scambiare
l’estasi sentimentale con la mistica devozione del momento. Soltanto la
sorella Iginia, prossima a farsi suora agostiniana […], gli rimproverava di
mescolare sacro e profano. Ma Giacomo rispondeva con perfetto
agnosticismo, che la circostanza scusava la libertà» (C. CASINI, Puccini, “la
vita sociale della nuova Italia” 28, UTET, Torino 1989, 22-23).

tenendo conto così della personalità prismatica di Perosi, il
quale sosteneva opportunamente che «così come la musica
antica doveva essere eseguita secondo i criteri del tempo in cui
è stata scritta, quella contemporanea doveva essere scritta
secondo gli stilemi del proprio tempo, tenuto conto delle
esigenze della liturgia e dello scopo che si prefiggeva».39
Perosi rimase sempre “musicista liturgico” non solo nel
37
Cfr. A. BASSO, Mustafà Domenico, in DEUMM, Le Biografie,
Vol. V, 313.
38
Cfr. A. BASSO, Castrati, in DEUMM, Il Lessico, Vol. I, 504. R.
CELLETTI, Canto, II-IV, in DEUMM, Il Lessico, Vol. I, 481-489; A.
HERIOT, The Castrati in Opera, Da Capo Press, Cambridge (Massachusetts)
1975; A. LA BELLA, I castrati di Dio. Storia degli evirati cantori, Scipioni,
Valentano (Vt) 1995.
39
M. FILOTEI, La solita «solfa», 54.
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linguaggio compositivo, ma anche nella predilezione per i testi

42
Perosi che in quella mia e di Mascagni messe
insieme».
di Valerio
Ciarocchi

liturgici, con un misticismo “perosiano” che fu talvolta confuso

Un giovane Domenico Tardini, futuro cardinale e Segretario di

con Romanticismo o Decadentismo, estranei al Perosi. Il

Stato, notò, alla fine della carriera e della vita di Perosi, una

contrasto fra Mustafà ed i ceciliani fu acceso, finché Perosi

certa stanchezza artistica nel direttore della Sistina, cogliendo

rimase da solo alla guida della Sistina, trovandosi poi egli

la presunta contraddizione della sua arte, che stava tra melodie

stesso criticato da più parti, tra chi lo rimproverava di

ampie ed armonie tese. «Quando le due cose si bilanciano il

conservatorismo e chi sottolineava che fosse una sorta di

risultato è eccelso, se la melodia prevale sull’armonia si scade

avanguardistico filo-wagneriano. Perosi, per il suo rigore di

nel melenso, quando sono i cromatismi a prendere il

studioso, adottò ufficialmente il Graduale di Solesmes, ma «se

sopravvento si va verso un tecnicismo poco fruttuoso».43 Con

da una parte Perosi puntava sull’esecuzione filologica del

Perosi si arriva al Novecento e con questo retroterra che

gregoriano, dall’altra continuava a comporre in stile tutt’altro

abbiamo rapidamente scorso, prende vita, con la musica

che antico».40 Egli «sentiva profondamente il canto gregoriano

cultuale, la stagione della riflessione sistematica del Magistero

e lo riteneva il più aderente alle forme liturgiche, sebbene

sulla musica sacra e liturgica, che andremo di seguito a

accogliesse allo stesso tempo forme più moderne e già vagliate

considerare. Da queste premesse si trassero le riflessioni

dallo spirito della musica per la liturgia».41 Critiche, quelle

magisteriali del Novecento ed esse diedero chiare indicazioni

mosse a Perosi, decisamente ingenerose, per un compositore di

su come agire nella prassi. Particolarmente il primo

cui Giacomo Puccini soleva dire: «C’è più musica nella testa di

documento, di Pio X, che direttamente si richiamava sia a Pio

40

IDEM, 66.
G. LIBERTO, Parola fatta canto. Riflessioni su musica e liturgia,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, 134.

42

In A. BASSI, Don Lorenzo Perosi: l’uomo, il compositore e il
religioso, Fasano di Brindisi (Br) 1994, 226.
43
M. FILOTEI, La solita «solfa», 71.

41
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IX che al cecilianesimo, alcuni componenti del quale
contribuirono

alla

stesura

del

Motu

Proprio

di Valerio Ciarocchi

Inter

Sollicitudines. Noi daremo loro un largo sguardo, basandoci su
tre

principi

fondamentali:

la

partecipazione

attiva,

la

definizione di musica sacra, la disciplina della musica
strumentale in ambito liturgico.

3. Il Magistero sulla musica sacra nel Novecento
La linea costante del Magistero ecclesiastico, che nel
Novecento è ripetutamente intervenuto sulla musica sacra, è
quella di considerare la musica un valore per la Chiesa. Sotto
molti

aspetti tra loro contemperati: estetico, artistico,

educativo, teologico, liturgico, sottolineando come essa sia
parte stessa della Liturgia e non semplicemente un suo
44

ornamento.

profondo del cuore la sua Parola: con il canto voi pregate e fate pregare, e
partecipate al canto e alla preghiera della liturgia che abbraccia l’intera
creazione nel glorificare il Creatore» (BENEDETTO XVI, Discorso ai
partecipanti all’incontro promosso dall’Associazione Italiana Santa
Cecilia,
Città
del
Vaticano,
10
novembre
2012,
in:
https://www.vatican.va/content/benedictxvi/it/speeches/2012/november/doc
uments/hf_ben-xvi_spe_20121110_santa-cecilia.html
Consultato il 3 dicembre 2020).

Anche nei secoli precedenti la Chiesa era

44

Così afferma Benedetto XVI: «La musica che eseguite non è un
accessorio o solo un abbellimento esteriore della liturgia, ma è essa stessa
liturgia. Voi aiutate l’intera Assemblea a lodare Dio, a far scendere nel
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intervenuta in merito, con una linea magisteriale costante

Sanctitatem,47

e tuttavia, nella prassi, rimasta in qualche misura inascoltata.45

l’Istruzione De Musica Sacra et Sacra Liturgia,49 l’Istruzione

Nel secolo scorso sono stati pubblicati cinque

Musicam

l’Enciclica

Sacram.50

Ad

Musicae
essi

48
Sacrae
Disciplina,
di Valerio
Ciarocchi

dobbiamo

aggiungere

la

fondamentali documenti sulla musica sacra: il Motu proprio
AAS 96 (2004) 256-265. Tra gli studi si vedano: S. LEOTTA, Nel centenario
del Motu proprio di S. Pio X “Tra le sollecitudini” (22 novembre 1903), in
«Liturgia» 37 (2003) 180, 572-593; P. SORCI, Il Motu Proprio “Inter
sollicitudines” e la partecipazione attiva ai sacrosanti misteri, in «Rivista
Liturgica» 90 (2003) 1, 11-32.
47
PIO XI, Divini Cultus Sanctitatem. Constitutio Apostolica, 20
dicembre 1928, in «Acta Apostolicae Sedis» (in seguito abbreviato in AAS)
21 (1928) 1, 33-41. In seguito abbreviato in DCS. Lo stesso pontefice trattò
della musica sacra anche in altri documenti: IDEM, Deus Scentiarum
Dominus. Constitutio Apostolica De Universitatibus et Facultatibus
Studiorum Ecclesiasticorum, 24 maggio 1931, in AAS 23 (1931) 7, 241284, titolo III de ratione studiorum, art. 27, par. VIII, con specifico
riferimento alla formazione dei chierici e dei musici; IDEM, Ad Musicae
Sacrae Restitutionem. Motu Proprio, 22 novembre 1922, in AAS XIV
(1922) 17, 623-626.
48
PIO XII, Musicae Sacrae Disciplina. Littera Enciclica, 25
dicembre 1955, in AAS 48 (1956) 5-25. In seguito abbreviato in MSD. Si
veda anche per la liturgia: IDEM, Mediator Dei. Littera Enciclica, 20
novembre 1947, in AAS 39 (1947) 521-595. Per un buon commento a MSD
si legga: ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA, L’Enciclica Musicae
Sacrae Disciplina. Testo e commento, AISC, Roma 1957.
49
SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, De Musica Sacra et Sacra
Liturgia, Instructio, 3 settembre 1958, in AAS 50 (1958) 13, 630-663. In
seguito abbreviato in IMS et SL.
50
SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Musicam Sacram. Instructio
de musica in Sacra Liturgia, 5 marzo 1967, in AAS 59 (1967) 300-320. In
seguito abbreviato in MS. Per una lettura commentata del documento si
legga: V. CIAROCCHI, Musicam Sacram. Studio dell’Istruzione nel
quarantennio della promulgazione, Messina 2008.

Tra le sollecitudini,46 la Costituzione Apostolica Divini Cultus
45
Per brevità ne riportiamo i riferimenti essenziali, oltre al già
citato documento di Pio IX: ALESSANDRO VII, Piis Sollicitudinis,
Constitutio Apostolica, 1657, in F. DANIELI, Fabio Chigi. Chiaroscuri
“barocchi” di un uomo e di un papa, in «Spicilegia Sallentina» 1 (2007)
45-53; IDEM, Bolla, 23 luglio 1663, in M. FILOTEI, La solita «solfa». Storia
della Cappella musicale pontificia Sistina, Città del Vaticano, 2012, 29-30;
BENEDETTO XIV, Annus qui hunc. Epistula Enciclica, 19 febbraio 1749, in
Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740. 250
anni di storia visti dalla Santa Sede, Vol. I: Benedetto XIV (1740-1758), a
cura di U. BELLOCCI, Città del Vaticano 1993; GIOVANNI XXII, Docta
Sanctorum Patrum, 1322, citato in M. KLAPER, Liturgia e polifonia
all’inizio del Trecento. Appunti sulla genesi, trasmissione e ricezione della
Constitutio Docta Sanctorum di Papa Giovanni XXII, in Deo è lo scrivano
ch’el canto à ensegnato, a cura di E.S. MAINOLDI - S. VITALE, 146-147; PIO
VIII, Bonum est confiteri Domino. Breve, 24 agosto 1830, in G.
MALAZAMPA, Pio VIII, Roma 1933. Nel 1725 anche Benedetto XIII
intervenne al Concilio Lateranense, a sostegno del canto gregoriano e per
porre un freno alla moda operistica nella musica da chiesa. Si veda in
Benedetto XIII Orsini. Studi e testi, a cura di S. PATERNOSTER - A.
MAZZOTTA, Bari 2017.
46
PIO X, Inter pastoralis officii sollicitudines. Motu Proprio de
musica sacra, 22 novembre 1903, in «Acta Sanctae Sedis» 36 (1903-1904)
329-339. In seguito abbreviato in Mpr TLS. Si veda anche: GIOVANNI
PAOLO II, Mosso dal vivo desiderio. Chirografo per il Centenario del Motu
Proprio “Tra le sollecitudini” sulla musica sacra, 22 novembre 2003, in
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Costituzione dogmatica conciliare Sacrosanctum Concilium, in
cui il capitolo sesto è interamente dedicato alla musica sacra.

di Valerio Ciarocchi

51

Esiste, come più su accennato, un filo conduttore che lega
questi testi, che li connette inequivocabilmente e che si basa su
tre punti: il concetto di partecipazione attiva, la definizione di
musica sacra, la disciplina della musica strumentale.

51
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium.
Constitutio de Sacra Liturgia, 4 dicembre 1963, in AAS 56 (1964) 97-138.
Al testo finale si giunse dopo articolate discussioni assembleari e complicati
lavori di commissione. Ogni testimonianza scritta la si trova in: CONCILIO
ECUMENICO VATICANO II, Acta Synodalia et Documenta Concilio
Oecumenico Vaticano II apparando, Series II (praeparatoria), Volumen III,
Pars II, Città del Vaticano 1969. Della commissione liturgica fecero parte
ventotto membri e trentasette consultori, provenienti da venti Paesi. La
prima seduta ebbe luogo a Roma il 12 novembre 1960. Si vedano: L. DAL
LAGO, Genesi storica della Sacrosanctum Concilium. Motivazioni ed
elaborazione del documento, in «Credere Oggi» 98 (1997) 2, 17-30; R.
FALSINI - G. MONZIO COMPAGNONI, Riforma liturgica e Vaticano II. Un
testimone racconta, Milano 2005; A.G. MARTIMORT, La constitution sur la
liturgie de Vatican II, in «La Maison Dieu» 40 (1984) 157, 33-52; C.
VALENZIANO, La Riforma Liturgica del Concilio. Cronaca, teologia, arte,
Bologna 2004.

La partecipazione attiva
Se già nell’Ottocento si avvertiva l’esigenza di una
riforma liturgico-musicale, tuttavia non era ben chiaro come
agire, quali istanze recepire, cosa riformare. Pio X raccomandò
di «restituire il canto gregoriano all’uso del popolo, affinché i
fedeli prendano di nuovo parte più attiva alla ufficiatura

12
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ecclesiastica».52 A questo primo intervento seguì quello di Pio

quella piena, consapevole e attiva partecipazione
che è richiesta
di Valerio
Ciarocchi

XI che parlò del canto come di strumento d’integrazione

[…] in forza del Battesimo».55

dell’assemblea liturgica: «È la voce viva quella che deve
risuonare nel tempio: la voce, cioè, del clero, dei cantori, del

La definizione di musica sacra

popolo».53 Pio XII chiarì in modo netto che la partecipazione
deve essere: interna, per predisporre il fedele a compiere

Dobbiamo a Pio X tale definizione, così distinta

fruttuosamente le azioni che gli competono ed esterna, che è la

nell’indicarne le qualità che è rimasta tale, senza variazioni,

manifestazione di quella predisposizione interiore che ispira

fino ad oggi:

gesti, posizioni, preghiere e canto, la quale è perfetta quando
i fedeli

prendono parte non solo spiritualmente ma anche

accostandosi

all’Eucaristia,

e

viene

quindi

«La musica sacra, parte integrante della solenne Liturgia […]

definita

deve possedere nel grado migliore le qualità che sono proprie

sacramentale.54 La Congregazione dei Riti, nel 1967, affermò

della Liturgia, e precisamente la santità e la bontà delle

che «i fedeli adempiono il loro ufficio liturgico per mezzo di

forme, onde sorge spontaneo l’altro suo carattere, che è
l’universalità», escludendo ogni forma di profanità».56

52

Mpr TLS n. 14.
DCS n. 17.
54
L’Istruzione del 1958 si inserì pienamente nel solco delle
indicazioni di Pio XII, ribadendole (n. 19-20). I Padri Conciliari, memori di
ciò proclamarono che «per promuovere la partecipazione attiva, si curino le
acclamazioni dei fedeli, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti, nonché
le azioni e i gesti e gli atteggiamenti del corpo» (SC n. 26).
53

55

MS n. 15; cfr. SC n. 14. Si leggano: A. MONTAN - M. SODI
(edd.), Actuosa participatio. Conoscere, comprendere e vivere la liturgia.
Studi in onore del prof. Domenico Sartore, Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 2002; R. FRATTALLONE, Musica e Liturgia. Analisi della
espressione musicale nella celebrazione liturgica, BELS 31, Roma 19912.
56
Mpr TLS nn. 5-7.
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I
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documenti

successivi

già

citati

si

limitano

La disciplina della musica strumentale
in Ciarocchi
ambito
di Valerio

a puntualizzare questo concetto.57 L’Istruzione De Musica

liturgico

Sacra et Sacra Liturgia acquisisce i dati precedenti ed in più
classifica in sei i generi musicali: canto gregoriano, polifonia

Il Magistero ha sempre tenuto un atteggiamento

sacra, musica sacra moderna, musica sacra per organo, canto

prudente ed inizialmente rigido verso gli strumenti, ed il loro

popolare religioso, musica religiosa. Essi vengono ridotti

uso liturgico, giacché molti esecutori indulgevano ad

a quattro dall’Istruzione Musicam Sacram: canto gregoriano,

improvvisazioni e contaminazioni che mal si confacevano

polifonia sacra antica e moderna, musica sacra strumentale,

all’ambito liturgico.60

canto

popolare

tradizione

e

sacro,58

modernità,

alleggerendo
modo

che

armonizzando
«la

La consuetudine ottocentesca di mischiare letteralmente

tradizione

il sacro con il profano portò Pio X alla necessità di porre

è saldamente riaffermata, le buone innovazioni sono accolte

fermamente dei confini tra la musica sacra e quella strumentale

e legalizzate,

divenire della musica sacra non

propriamente

detta:

è condizionato al passato, ma affidato al genio creativo

primeggiare,

[…]

e religioso dell’uomo d’oggi e di domani».59

semplicemente sostenerlo e non mai opprimerlo, proibendo

e il

in

ed

60

«Siccome
l’organo

il
e

canto
gli

deve

sempre

strumenti

devono

È chiaro che uno strumento musicale di per sé non è né profano
né sacro, ma può diventarlo per l’uso che se ne fa, o meglio, per la
situazione ed il contesto in cui lo si adopera. L’organo, strumento liturgico
per eccellenza, nell’antichità precristiana non aveva carattere strettamente
sacro. Gli strumenti musicali, nella Liturgia, fungono da sostegno per le
voci, per «facilitare la partecipazione e rendere più profonda l’unità
dell’assemblea», devono accompagnare le voci, non coprirle, «rendendo
difficile la comprensione del testo; anzi […] tacciano quando il sacerdote o
un ministro […] proferiscono un testo» (MS n. 64).

57

MSD dice della musica che «non ammetta in sé ciò che sa di
profano» (n. 1191).
58
MS n. 4b.
59
C. MORETTI, Significato dell’Istruzione «Musicam sacram», in
CENTRO AZIONE LITURGICA, Musica e canto nella liturgia. Atti del
Convegno sull’Istruzione Musicam Sacram (Roma 5-7 giugno 1967),
“Liturgica-nuova serie” 3, Roma 1968, 24.
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rigorosamente in chiesa l’uso del pianoforte, come pure quello

profanità e rumorosità.64 L’Istruzione De Musica
et
di ValerioSacra
Ciarocchi

degli strumenti fragorosi o leggeri, quali sono il tamburo, la

Sacra Liturgia confermò all’organo il primato d’onore e di

grancassa, i piatti, i campanelli e simili ed alle cosiddette bande

servizio65 ed agli altri strumenti la possibilità del servizio solo

musicali di suonare in chiesa».61

se adatti all’uso liturgico.66 L’Istruzione Musicam Sacram,

Viene

anzi

evidenziato

il

ruolo

fondamentale

rammenta soprattutto che

dell’organo, strumento principe della Liturgia. A sua volta Pio
XI ribadisce l’importanza dell’organo ricordando che «la

nel permettere l’uso degli strumenti musicali e nella loro

Chiesa ha il suo strumento musicale tradizionale: vogliamo dire

utilizzazione si deve tenere conto dell’indole e delle

l’organo […]. Noi desideriamo che […] tutto ciò che riguarda

tradizioni dei singoli popoli. Tuttavia gli strumenti che […]

l’organo ognor di più si sviluppi e trovi nuovo incremento».62

sono

propri

della

musica

profana,

siano

tenuti

completamente fuori di ogni azione liturgica […]. Tutti gli

Anche la Musicae Sacrae Disciplina ribadì il concetto

strumenti musicali ammessi […] si usino in modo da servire

affermando che «fra gli strumenti a cui è aperto l’adito al

[…] alla edificazione dei fedeli.67

tempio viene a buon diritto in primo luogo l’organo»63 ed
autorizzando l’uso di altri strumenti a patto che si eviti

Nonostante gli abusi, la musica strumentale ha
mantenuto ruolo e legittimità nelle funzioni liturgiche68 e tra gli

61

Mpr TLS nn. 16-20. Non stupisca la fermezza del Papa nel
proibire così fermamente quegli interventi strumentali. Bisogna piuttosto
tenere presente la popolarità del melodramma, specialmente nella cultura e
nella società italiana, il quale tendeva a quella “contaminazione di stili” che
esiste nella storia della musica, coinvolgendo anche il genere sacro.
62
DCS n. 8. Si legga: L. FRANCESCHINI, Musica e Liturgia.
Appunti e riflessioni ad uso degli organisti, Edizioni Sant’Antonio, Padova
2019.
63
MSD n. 1199.

64

MSD n. 1200.
IMS et SL n. 62.
66
IMS et SL n. 60 e n. 70.
67
MS n. 63.
68
Essi «possono essere di grande utilità nelle sacre celebrazioni,
sia che accompagnino il canto sia che si suonino soli» (MS n. 62).
65

15

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898
www.aracne-rivista.it

MULTUM AD MOVENDOS ANIMOS E CECILIANESIMO
Tra centenari e celebrazioni: stato dell’arte, bilanci, prospettive

In-canto di note 2021

di Valerio Ciarocchi

strumenti liturgici c’è anche una gerarchia, stabilita dalla

L’intervento del Concilio Vaticano di
II Valerio
sulla Ciarocchi
musica

Sacrosanctum Concilium. 69 Essi dunque «si possono ammettere

sacra: il capitolo sesto di Sacrosanctum Concilium

nel culto divino […], purché siano adatti all’uso sacro o vi si
possano adattare»70 perché giovino all’edificazione dei fedeli.

Abbiamo già citato in alcuni passi il Concilio Vaticano

All’autorità territoriale compete discernere, confrontandosi con

II, riguardo i temi specifici trattati. A cinquanta anni dalla sua

gli artisti proprio sul principio di edificazione cui è chiamata la

chiusura, crediamo utile dedicarvi comunque un breve cenno,

musica sacra, anche perché «non è mai facile un giudizio, tanto

considerata l’importanza che esso ha avuto per la riflessione e

più dove è grande la frantumazione culturale e frequente è il

la prassi successiva.
I Padri Conciliari dedicarono il sesto capitolo della

succedersi di mode e di comportamenti che si elidono».71

Costituzione Sacrosanctum Concilium alla musica sacra. Di
fondamentale importanza è l’affermazione per cui essa «è parte
necessaria ed integrante della Liturgia solenne».72 È chiaro
dunque che essa non è una colonna sonora della Liturgia.73 La
musica e specialmente il canto “fanno” la comunità. La Chiesa
lo comprende bene, poiché «il canto collettivo rafforza l’unità
69

Rifacendosi alla costante tradizione ecclesiale il Concilio
Vaticano II così afferma: «Nella Chiesa latina si abbia in grande onore
l’organo a canne […], il cui suono è in grado di aggiungere una notevole
grandiosa solennità alle cerimonie della Chiesa e di elevare potentemente
gli animi a Dio e alle cose celesti» (SC n. 120).
70
MS n. 62.
71
F. RAINOLDI, Per cantare la nostra fede. L’Istruzione «Musicam
Sacram», memoria e verifica nel XXV di promulgazione, Elle Di Ci,
Leumann (To) 1993, 122.

del gruppo che lo pratica, è un dato antropologico di portata
72

SC n. 112.
I Padri Conciliari ancora affermano: «La tradizione musicale
della Chiesa costituisce un patrimonio d’inestimabile valore, che eccelle tra
le altre espressioni dell’altre, specialmente per il fatto che il canto sacro,
unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della Liturgia solenne»
(SC n. 112).
73
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universale e non soggetto a contestazioni».74 Maggiormente

4. Musica e Liturgia postconciliare: osservazioni
su Ciarocchi
teoria e
di Valerio

perché «l’azione liturgica riveste una forma più nobile quando i

prassi tra positività e problematicità

divini Uffici sono celebrati solennemente in canto, con i sacri
ministri e la partecipazione attiva del popolo».75 Il Concilio fa

Appare dunque chiaro che non si può parlare di musica

anche delle doverose distinzioni: il canto gregoriano rimane per

sacra senza considerare l’aspetto liturgico, il rapporto che lega

i Padri l’espressione più compiuta del nostro patrimonio

musica e Liturgia. Ma se nella teoria, cioè la riflessione

musicale, insieme alla polifonia sacra. Ma accanto ad essi

magisteriale e teologica, tutto risulta ormai sostanzialmente

trovano posto i canti religiosi popolari (SC 118), specialmente

chiaro e comprensibile, la prassi mostra delle problematiche

in terra di missione (SC 119) e l’uso di strumenti musicali, tra i

che sono certamente suscettibili di miglioramenti che le

quali spicca l’organo a canne, «il cui suono è in grado

superino.77 Cioè, se da un lato è consolidata l’idea del munus

d’aggiungere notevole splendore alle cerimonie della Chiesa e
77
Riportiamo i riferimenti essenziali del Magistero postconciliare,
limitandoci all’insegnamento pontificio ed ai documenti della Chiesa
universale e di alcune conferenze episcopali nazionali e regionali:
BENEDETTO XVI, Messaggio al Simposio sulla musica sacra, 1 dicembre
2005, in AAS 98 (2006) 53-54; FRANCESCO, Discorso all’A.I.S.C., 28
settembre 2019, Città del Vaticano, in www.vatican.va; IDEM, Discorso del
Santo Padre Francesco ai partecipanti al Convegno Internazionale sulla
musica sacra, 4 marzo 2017, in AAS 109 (2017) 4, 357-359; PAOLO VI,
Discorso alle religiose addette al canto liturgico, 15 aprile 1971, in AAS 63
(1971) 365-367; IDEM, Laudis canticum. Constitutio Apostolica, 1 novembre
1970, in AAS 63 (1971) 527-535; IDEM, Troppe bocche rimangono mute,
senza sciogliersi nel canto. Allocuzione ai partecipanti alla IX Rassegna
Internazionale delle Cappelle Musicali di Loreto, 14 aprile 1969, in
«Notitiae» 5 (1969) 4-6, 135-138; IDEM, Ben volentieri. Allocuzione ai
membri dell’A.I.S.C., 18 settembre 1968, in AAS 60 (1968) 711-715;
SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Graduale semplice ad uso delle chiese

di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti».76

74
G. STEFANI, Il canto, in J. GELINEAU (ed.), Nelle vostre
assemblee. Teologia pastorale delle celebrazioni liturgiche, Queriniana,
Brescia 1970, 287. Cfr. R. FRATTALLONE, Linee teologico-liturgiche sulla
musica sacra dal Concilio Vaticano II ad oggi, in «Notitiae» 23 (1987) 256,
1156-1188; IDEM, Coro e assemblea. Obiezioni alla possibilità di cantare
insieme, in «Musica e Assemblea» 53 (1984) 4, 18-19.
75
SC n. 113.
76
SC n. 120.
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ministeriale della musica, sono fissati dei principi, gradi di

pastoralmente al canto mediante interventidiattivi,
facili e
Valerio Ciarocchi

partecipazione

funzionali».78

attiva,

adattamento

alle

culture

locali,

preparazione di buoni sussidi, dall’altro lato si osserva come

La musica esprime nel canto quella adesione di fede

ancora non siano sempre chiari «i criteri di adozione di

dell’assemblea che così partecipa alla celebrazione della sua

repertorio,

produzioni

fede. Non a caso si parla di espressione. Vogliamo soffermarci

sperimentali; la lingua del canto; la dinamica d’intervento

su questo aspetto perché crediamo che una buona espressione

giocata tra Scholae cantorum e le Assemblee, da sollecitare

lo sia se rispetta alcune regole, quelle che sono le tre leggi

tra

composizioni

tradizionali

e

dell’espressione: della verità, ovvero che l’espressione sia
fedele, ai contenuti di fede, al momento di grazia celebrato;
minori, 3 settembre 1967, in «Enchiridion Vaticanum» (in seguito
abbreviato in EV) 2, 1677-1698; SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO
DIVINO, Ordinamento del canto della Messa, 24 giugno 1972, in EV 4,
1668-1698; IDEM, Directorium de Missis cum pueris, 1 novembre 1973, in
AAS 66 (1974) 30-46; IDEM, Piccolo repertorio di canti gregoriani, 14
aprile 1974, in EV 5, 427-433; IDEM, Il Graduale semplice, 22 novembre
1974, in EV 5, 749-771; SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL
CULTO DIVINO, Rito per il canto dell’Ufficio, 25 marzo 1983, in EV 9, 161167; SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI
SACRAMENTI, Musica sacra. Una sfida liturgica e pastorale, Città del
Vaticano 2008; Institutio Generalis Missalis Romani. Princìpi e Norme per
l’uso del Messale Romano, 3 aprile 1969 (ultima revisione: 12 settembre
1983), Città del Vaticano 1983; Institutio Generalis de Liturgia Horarum.
Principi e Norme per la Liturgia delle Ore, Città del Vaticano 1970;
COMMISSIONE EPISCOPALE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Repertorio
nazionale di canti per la liturgia, 6 gennaio 2000, in «Enchiridion CEI» (in
seguito abbreviato in ECEI) 6, 2521-2601; IDEM, Il canto nelle celebrazioni
liturgiche e il Repertorio-Base, 20 febbraio 1979, in ECEI 2, 3334-3352;
CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE, I cori nella liturgia, 22 maggio
1988, Leumann (To) 1988.

della crescita e della gradualità, la quale vuole che
l’espressione rispetti la maturità espressiva di tutti e di
ciascuno; della creatività, l’espressione sia regolata da criteri
che facciano riferimento non ad estrosità ma alla creatività che
viene da Dio, dalla comunità e dalla peculiarità della
celebrazione.79

78

F. RAINOLDI, Per cantare la nostra fede, 18.
Per le tre leggi cfr. R. FRATTALLONE, La celebrazione liturgica:
premesse antropologico-teologiche, in «Ephemerides Liturgicae» 92 (1978)
4-5, 255-258. Cfr. C. VALENZIANO, Eco antropologica della musica
liturgica, in «Ecclesia Orans» 11 (1994) 9-23.
79
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interiore».80 La Chiesa ha avuto specialidi Valerio
attenzioni
al
Ciarocchi

Il primato canto gregoriano: tra tradizione ed
innovazione

gregoriano, riorganizzando il repertorio in base alle esigenze
della riforma liturgica.81 Essa auspica quindi che il canto

In un contesto di rinnovamento liturgico e di

gregoriano sia eseguito e riscoperto da tutta la comunità

ricomprensione del rapporto musica-liturgia, il Magistero

ecclesiale, e che di esso i credenti apprezzino e comprendano

evidenzia l’importanza del canto gregoriano nella liturgia

l’inestimabile ricchezza.82 Va anche curato il repertorio

romana, con il chiaro intento di evidenziare il valore attuale del

polifonico classico, come parte del secolare patrimonio

gregoriano, che pur attraversando i secoli non è stato oberato

80

J. JEANNETEAU, Il valore attuale del canto gregoriano, in IDEM
(ed.), La musica nel rinnovamento liturgico. Atti del Convegno di Friburgo1965, “Liturgia e Cultura” 2, Elle Di Ci, Leumann (To) 1966, 144.
81
La Congregazione per il Culto Divino ha chiaramente espresso
questa intenzione affermando che nell’attuare la riforma liturgica «il
repertorio gregoriano […] non ha subito alcun danno; anzi in qualche modo
è stato restaurato, eliminando imitazioni più recenti, disponendo in modo
più idoneo i testi antichi, aggiungendo alcune norme per rendere più facile e
più vario l’uso del repertorio stesso» (SACRA CONGREGAZIONE PER IL
CULTO DIVINO, Ordinamento del canto della Messa, in EV 4, 1670).
82
La Congregazione per il Culto Divino, in altra occasione, s’è
così pronunciata: «La riforma liturgica non ripudia e non può ripudiare il
passato, ma lo custodisce con somma cura, valorizzando tutto ciò che esso
contiene e trasmette di altissimo pregio religioso, culturale e artistico, e
favorendo tutti quegli elementi che possono servire a esprimere anche
esteriormente l’unità dei credenti. Un repertorio “minimo” di canto
gregoriano vuole appunto andare incontro a tali esigenze e facilitare ai
fedeli l’associarsi in spirituale consonanza con tutti i fratelli nella fede e con
la viva tradizione dei secoli passati. Per questo la promozione del canto
delle assemblee dei fedeli non può non tenere nel debito conto anche il
gregoriano in lingua latina» (SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO
DIVINO, Piccolo repertorio di canti gregoriani, in EV 5, n. 431).

dal tempo trascorso, ma ha dato un respiro corale alla preghiera
e mantenendo vivo ed intatto il suo fascino di preghiera
cantata.
Quindi da una parte si vuole un’apertura alle nuove
forme, dall’altra si desidera preservare il patrimonio musicale
ecclesiale ed il suo uso liturgico. La gran parte di questo
patrimonio è canto gregoriano. Ammettendo che tutte le forme
di musica sacra sono parimenti a servizio della Liturgia, il
gregoriano ha, per ragioni storiche, spirituali ed estetiche, un
ruolo precipuo, poiché «il repertorio gregoriano è sorto dalla
contemplazione […], è musica di vita interiore. Per conoscerlo
occorre cantarlo pregando, altrimenti non se ne coglie il ritmo
19
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alta voce […], devono

musicale ecclesiastico, armonizzandolo con le esigenze della

ad

riforma liturgica.

religiosamente».85 Anche i fedeli, sono oggetto d’attenzione e

essere da di tutti
Valerioascoltate
Ciarocchi

vengono invitati a prendere parte al canto.86 È così che le voci
Compiti dei partecipanti alla celebrazione liturgica

di tutti « esprimono in modo tangibile il carattere comunitario
della Chiesa».87 Oltre ai cantori si tiene conto degli

Un altro aspetto importante è quello dei compiti di
ciascuno,

che

devono

essere
83

ministeriali ben delineati.

assegnati

secondo

strumentisti: anche loro svolgono un vero e proprio servizio,

ruoli

che deve essere svolto con competenza tecnica ed artistica, ma

Anzitutto il ministro ordinato che

presiede la celebrazione:84 «Le preghiere che egli canta o dice

85

MS n. 14.
Questo invito alla partecipazione al canto è sempre richiamato
dal Magistero unitamente all’esigenza di rispettare la dignità del culto: «Il
canto liturgico del popolo deve essere promosso con tutti i mezzi, anche
usando le nuove forme musicali, rispondenti alla mentalità dei vari popoli e
al gusto attuale. Le Conferenze possono stabilire un repertorio di canti […]
in modo che, non solo nelle parole, ma anche quanto alla melodia, al ritmo e
all’uso degli strumenti, corrispondano alla dignità e alla santità del luogo
sacro e del culto divino» (SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO,
Liturgicae Instaurationes. Istruzione per la retta applicazione della
Costituzione sulla Sacra Liturgia, 5 settembre 1970, in AAS 62 (1970) 692704, n. 3c).
87
L. BORELLO, I compiti musicali dei partecipanti all’azione
liturgica, in CENTRO AZIONE LITURGICA, Musica e canto nella liturgia, 156.
Si vedano: M. FESTUGIÈRE, La liturgia cattolica, edizione italiana a cura di
A. CATELLA - A. GRILLO, “Caro salutis cardo. Studi/Testi” 15, Edizioni
Messaggero, Padova 2002; D. SABAINO, Animazione e regia musicale delle
celebrazioni. Note di metodo e di merito, CLV, Roma 2008; C.
VALENZIANO, Nuova musica per la liturgia, in «Rivista Liturgica» 86
(1999) 2-3, 339-342; M. VALMAGGI, Liturgia o animazione? in «Musica e
Storia» 13 (2005) 3, 625-649.
86

83

Per un primo approfondimento si veda: V. CIAROCCHI, Psallite
sapienter. Musica, liturgia e catechesi in dialogo per l’animazione
liturgico-musicale, Edas, Messina 2011.
84
Chi presiede l’assemblea deve praticare una formazione
liturgico-musicale permanente, specialmente per quanto riguarda i suoi
compiti specifici. Ma è importante anche la formazione previa, che si deve
ricevere negli anni di formazione. La Chiesa desidera che lo studio della
musica sacra trovi posto tra le discipline del curricolo di studi seminaristici,
perché «la musica sacra, e in particolare il canto sacro, è intimamente unita
alla Liturgia, alla quale è connaturata. Per questo la formazione e la pratica
musicale nei seminari sono indispensabili, e devono essere oggetto di
materie obbligatorie nella preparazione del futuro sacerdote, che della
Liturgia sarà presidente ed educatore. Tale formazione deve offrire la
conoscenza, la comprensione e la pratica della musica sacra e del canto
sacro e deve curare la formazione vocale e l’iniziazione alla lettura cantata
dei brani del celebrante» (COMMISSIONE EPISCOPALE PER L’EDUCAZIONE
CATTOLICA, «Ratio Studiorum» dei Seminari Maggiori d’Italia, 10 giugno
1984, in ECEI 3, 1738-1860, n. 58).
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anche

liturgica,

di Valerio Ciarocchi

viene

cioè

richiesto

che

«penetrino

di Valerio Ciarocchi

intimamente lo spirito della sacra liturgia in modo che […]
favoriscano la partecipazione dei fedeli».88 Il comprendere ciò
comporta far acquistare al proprio servizio «una dimensione e
un dinamismo storico-salvifico, pasquale».89

5. Quali prospettive? Musica, liturgia e mistagogia: patto
educativo ed interdisciplinare per l’actuosa participatio

– 1 giugno 2011, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma 2013, In
particolare ci si soffermi sul contributo di: G. LA FACE, La musica sacra.
Prospettive pedagogico-didattiche del P.I.M.S., 1381-1384. L’autrice si
richiama al mandato pedagogico-didattico del P.I.M.S., considerandolo nei
due profili, sì distinti ma pur collegati. Se sul piano didattico si deve
considerare la selezione dei contenuti disciplinari e la loro trasmissione in
ambiti precisi, sul piano pedagogico bisogna tenere presente il progetto
formativo complessivo del P.I.M.S., che punta a formare personalità
liturgico-musicali complete, fedelmente al dettato magisteriale che non
esclude alcun aspetto, da quello tecnico a quello liturgico, pastorale e
spirituale. È quindi bandita l’autoreferenzialità. I contenuti disciplinari sono
strumento di formazione, nel richiamo costante alla tradizione musicale
ecclesiastica e con lo sguardo rivolto alla realtà viva non solo dei musicisti
liturgici ma anche dei fedeli. La Face avverte che oltre all’autoreferenzialità
va esclusa anche l’astrazione di certi contenuti disciplinari, favorendo
piuttosto una prospettiva formativa che abbia nella fede e nella tradizione un
saldo ancoraggio nel confronto, necessario, con i mutamenti repentini,
frequenti e talora contraddittori che provengono dal mondo culturale ed
anche ecclesiale, perché i professionisti del P.I.M.S., docenti e studenti,
siano capaci di confrontarsi fruttuosamente ed agire con consapevole
competenza sia sul piano pratico che teorico.

Quanto detto finora necessita di un’opportuna, previa e
permanente formazione. Anzitutto dei professionisti della
musica sacra.90 La catechesi mistagogica può e deve svolgere

88

MS n. 67.
G. VENTURI, Liturgia e catechesi: prassi e riflessione di un
decennio, in «Rivista Liturgica» 72 (1985) 1, 17.
90
Il Pontificio Istituto di Musica Sacra opera da oltre un secolo in
tal senso e secondo lo spirito del dettato magisteriale. Il centenario di
fondazione del 2011 ha dato l’occasione per tracciare un bilancio e fare il
punto sullo “stato dell’arte”. Sulla formazione degli addetti ai lavori, ed in
particolare sulla dimensione pedagogico-didattica si veda: in Atti del
Congresso Internazionale di Musica Sacra. In occasione del Centenario di
fondazione del PIMS, a cura di A. ADDAMIANO - F. LUISI, Roma 26 maggio
89
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questo compito, in un confronto dialogante ed operoso con la

regole: il rispetto della sacralità della parola e di
della
trasparenza
Valerio
Ciarocchi

liturgia e la musica. L’arte dei suoni di per sé ha un tratto

del testo, la coerenza della componente creativa della musica

prettamente educativo, cioè è possibile educare con la musica.

liturgica, con il principio d’adattamento alle varie situazioni

Ma qui si vuole andare oltre, ovvero che la musica sacra non

locali e la sua conformità alla tradizione della Chiesa.92

svolge questo ruolo solo per se stessa ma per condurre
l’assemblea liturgica alla piena e fruttuosa partecipazione alla
celebrazione. La musica liturgica si fa strumento educativo per
la relazione tra le persone che formano un’unica assemblea: i
cristiani riuniti per celebrare attivano una relazione con Dio e
tra di essi. Oltre all’aspetto laudativo/contemplativo essa
92
Il Papa così si rivolge ai musicisti: «Io, oggi, per la dignità della
liturgia mi rivolgo, con stima e con rispetto, a tutti i musicisti, perché
anch’essi sono tra quegli “amici della vera arte”, dei quali la Chiesa ha
dichiarato d’aver bisogno ed ai quali ha indirizzato […] l’invito a non
lasciar cadere un’alleanza tra le più feconde tra Essa e la vera arte. Voi, o
musicisti, che avete il dono mirabile e misterioso di trasformare il
sentimento dell’uomo in canto, di adeguare il suono alla parola, date alla
Chiesa, alla liturgia nuove composizioni, sulla scia di tanti musicisti che
sono riusciti a mantenere la loro ispirazione artistica in perfetta sintonia con
le alte finalità e le esigenze del culto cattolico» (GIOVANNI PAOLO II,
Importanza della musica «sacra». Omelia all’Associazione Italiana Santa
Cecilia, 21 settembre 1980, in CENTRO AZIONE LITURGICA, Enchiridion
liturgico, Piemme, Casale Monferrato (Al) - Roma 1989, p. 728, n. 3). Si
confronti quanto lo stesso pontefice scrisse in un’altra occasione: IDEM,
Lettera agli artisti, 4 aprile 1999, in AAS 91 (1999) 1155-1172. Sugli
aspetti estetici e le qualità della musica sacra suggeriamo: C. VALENZIANO,
Scritti di estetica e di poietica. Su l’arte di qualità liturgica e i beni culturali
di qualità ecclesiale, EDB, Bologna 1999.

contempla anche quello educativo ed è così perché si tratta di
più

persone

che

reciprocamente

d’insegnamento/apprendimento

attuano

che

un

produce

processo
dei

cambiamenti.91 Il contesto in cui avviene questo processo è la
liturgia. Per ottenere questo risultato si devono seguire alcune
91

I Padri Conciliari dicono: «Benché la sacra liturgia sia
principalmente culto della maestà divina, contiene tuttavia anche una ricca
istruzione per il popolo fedele. Nella liturgia, infatti, Dio parla al suo
popolo; Cristo annuncia ancora il vangelo. Il popolo a sua volta risponde a
Dio con il canto e con la preghiera […]. Quando la Chiesa prega o canta o
agisce, la fede dei partecipanti è alimentata, le menti sono sollevate verso
Dio per renderGli un ossequio ragionevole e ricevere con più abbondanza la
sua grazia» (SC n. 33).
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Concilio Vaticano II. Nel ripartire sempre dai
punti Ciarocchi
positivi,
di Valerio
per

affrontare

quelli

problematici,

è

fondamentale

la

collaborazione sinergica tra musica, liturgia e mistagogia. Si
comprende cioè che nella liturgia la musica si pone a servizio
della Parola e che «la liturgia certo non può fare a meno
dell’arte, e l’arte musicale è, dopo la parola e il gesto, la sua
più grande ausiliaria».93 Ma oltre questo si fa chiara l’idea che
c’è un legame tra liturgia e mistagogia in rapporto alla musica:
esse sono chiamate ad interagire sia tra esse che con la musica
per favorire la partecipazione dei fedeli grazie soprattutto ad
una formazione che sia previa e permanente a tutti i livelli,
«che miri alla comprensione del linguaggio simbolico e al suo
Ricapitolando

uso

e

che

insegni

dell’espressione
Espressività e ministerialità del servizio liturgico-

osservazione

musicale in funzione della partecipazione piena, attiva e
cosciente

alla

celebrazione

di

tutti

i

a

riconoscere

cultuale».94

che

Paolo

VI

Perché
fece

le

caratteristiche

si

superi

l’amara

nel

pieno

periodo

93
J. GELINEAU, I Salmi come canto del popolo cristiano, in IDEM
(ed.) I Salmi: preghiera e canto della Chiesa, Elle Di Ci, Leumann (To)
1964, 23. Si legga: A.N. TERRIN (ed.) Musica per la liturgia Presupposti
per una fruttuosa interazione, “Caro Salutis Cardo” 12, Edizioni
Messaggero, Padova, 1996. Si veda anche: C. RUINI, Vere dignum. Liturgia,
musica, apparati, “Ecclesia regiensis” 4, Pàtron, Bologna 2014.
94
R. LOMBARDI, Catechesi e liturgia, Queriniana, Brescia 1982,
123.

componenti

dell’assemblea, secondo il ruolo che essi hanno, in una visione
di completa gratuità: questa è la visione magisteriale lungo
tutto il Novecento a cui approdiamo oggi a cinquanta dal
23

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898
www.aracne-rivista.it

MULTUM AD MOVENDOS ANIMOS E CECILIANESIMO
Tra centenari e celebrazioni: stato dell’arte, bilanci, prospettive

In-canto di note 2021

di Valerio Ciarocchi

dell’attuazione della riforma liturgica voluta dal Concilio

Bibliografia

di Valerio Ciarocchi

95

Vaticano II e si giunga al pieno raggiungimento del fine della
musica liturgica, che è e resta «la gloria di Dio e la

1. Fonti

santificazione dei fedeli».96
Magistero pontificio

ALESSANDRO VII, Piis

Sollicitudinis,

Constitutio

Apostolica, 1657, in F. DANIELI, Fabio Chigi. Chiaroscuri
“barocchi” di un uomo e di un papa, in «Spicilegia Sallentina»
1 (2007) 45-53.
IDEM, Bolla, 23 luglio 1663, in M. FILOTEI, La solita

95

Paolo VI, che aveva a cuore il tema liturgico-musicale, esortava
al canto con queste parole: «Troppe bocche rimangono mute, senza
sciogliersi nel canto che è anch’esso confessione gioiosa della fede in
Cristo; troppe celebrazioni liturgiche rimangono prive di quella mistica
vibrazione, che la musica autenticamente religiosa comunica alle anime
aperte e sensibili dei fedeli; qualche discutibile arbitrio si è talora insinuato;
mentre il canto sacro, che la Chiesa fa proprio, continua a possedere
quell’arcana e virile forza con cui la Liturgia, manifestazione visibile degli
invisibili misteri della Redenzione e della salvezza, non solo favorisce
l’unione degli uomini con Dio ma è partecipazione all’unico, grande eterno
culto» (PAOLO VI, Troppe bocche rimangono mute. Allocuzione ai
partecipanti alla IX Rassegna Internazionale delle Cappelle Musicali di
Loreto, 14 aprile 1969, in «Notitiae» 5 (1969) 4-6, 135-138).
96
SC 112.

«solfa». Storia della Cappella musicale pontificia Sistina, Città
del Vaticano, 2012, 29-30.
BENEDETTO XIV, Annus qui hunc. Epistula Enciclica,
19 febbraio 1749, in Tutte le encicliche e i principali documenti
pontifici emanati dal 1740. 250 anni di storia visti dalla Santa

24

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898
www.aracne-rivista.it

MULTUM AD MOVENDOS ANIMOS E CECILIANESIMO
Tra centenari e celebrazioni: stato dell’arte, bilanci, prospettive

In-canto di note 2021

di Valerio Ciarocchi

Sede, Vol. I: Benedetto XIV (1740-1758), a cura di U.

GIOVANNI XXII, Docta Sanctorum Patrum,
1322,
citato
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BELLOCCI, Città del Vaticano 1993.

in M. KLAPER, Liturgia e polifonia all’inizio del Trecento.
Appunti sulla genesi, trasmissione e ricezione della Constitutio

BENEDETTO XVI, Discorso ai partecipanti all’incontro

Docta Sanctorum di Papa Giovanni XXII, in Deo è lo scrivano

promosso dall’Associazione Italiana Santa Cecilia, Città del

ch’el canto à ensegnato, a cura di E.S. MAINOLDI - S. VITALE,

Vaticano, 10 novembre 2012, in:

146-147.

https://www.vatican.va/content/benedictxvi/it/speeches/2012/n
ovember/documents/hf_ben-xvi_spe_20121110_santa-

GIOVANNI PAOLO II, Mosso dal vivo desiderio.

cecilia.html

Chirografo per il Centenario del Motu Proprio “Tra le
sollecitudini” sulla musica sacra, 22 novembre 2003, in «Acta

IDEM, Messaggio al Simposio sulla musica sacra,

Apostolicae Sedis» 96 (2004) 256-265.

1 dicembre 2005, in «Acta Apostolicae Sedis» 98 (2006) 5354.

IDEM, Lettera agli artisti, 4 aprile 1999, in «Acta
Apostolicae Sedis» 91 (1999) 1155-1172.
FRANCESCO, Discorso all’A.I.S.C., 28 settembre 2019,

Città del Vaticano, in www.vatican.va.

IDEM, Importanza della musica «sacra». Omelia
all’Associazione Italiana Santa Cecilia, 21 settembre 1980, in

IDEM, Discorso del Santo Padre Francesco ai

CENTRO AZIONE LITURGICA, Enchiridion liturgico, Casale

partecipanti al Convegno Internazionale sulla musica sacra, 4

Monferrato (Al) - Roma 1989, 728.

marzo 2017, in AAS 109 (2017) 4, 357-359.
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1972,

PIO IX, Multum ad movendos animos.
Constitutio
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in

Apostolica, 16 dicembre 1870, in F. RAINOLDI, Sentieri della

w2.vatican.va/content/paul-

musica

vi/it/homilies/1972/documents/hf_p-vi_hom_19720924.html.

Documentazione su ideologie e prassi, “Studi di liturgia” 30,

IDEM, Discorso alle religiose addette al canto liturgico,

sacra

dall’Ottocento

al Concilio Vaticano II.

CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 1996, 177-178.

15 aprile 1971, in AAS 63 (1971) 365-367.
IDEM, Laudis canticum. Constitutio Apostolica, 1

PIO X, Inter pastoralis officii sollicitudines. Motu

novembre 1970, in AAS 63 (1971) 527-535.

Proprio de musica sacra, 22 novembre 1903, in «Acta Sanctae
Sedis» 36 (1903-1904) 329-339.

IDEM, Troppe bocche rimangono mute, senza sciogliersi
nel canto. Allocuzione ai partecipanti alla IX Rassegna

PIO XI, Ad Musicae Sacrae Restitutionem. Motu

Internazionale delle Cappelle Musicali di Loreto, 14 aprile

Proprio, 22 novembre 1922, in «Acta Apostolicae Sedis» XIV

1969, in «Notitiae» 5 (1969) 4-6, 135-138.

(1922) 17, 623-626.

IDEM,

Ben

volentieri.

Allocuzione

ai

membri

IDEM,

dell’A.I.S.C., 18 settembre 1968, in AAS 60 (1968) 711-715.

Divini

Cultus

Sanctitatem.

Constitutio

Apostolica, 20 dicembre 1928, in «Acta Apostolicae Sedis» 21
(1928) 1, 33-41.

PIO VIII, Bonum est confiteri Domino. Breve, 24 agosto
1830, in G. MALAZAMPA, Pio VIII, Roma 1933.

IDEM,

Deus

Scentiarum

Dominus.

Constitutio

Apostolica De Universitatibus et Facultatibus Studiorum
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Ecclesiasticorum, 24 maggio 1931, in «Acta Apostolicae

Ordinamento Generale del Messale diRomano,
1969
Valerio Ciarocchi

Sedis» 23 (1931) 7, 241-284.

(ultima versione italiana: 2020).

PIO XII, Mediator Dei. Littera Enciclica, 20 novembre

Principi e Norme per la Liturgia delle Ore, 1970.

1947, in «Acta Apostolicae Sedis» 39 (1947) 521-595.
SACRA CONGREGAZIONE
IDEM, Musicae Sacrae Disciplina. Littera Enciclica, 25

DEI

RITI, De Musica Sacra et

Sacra Liturgia, Instructio, 3 settembre 1958, in «Acta

dicembre 1955, in «Acta Apostolicae Sedis» 48 (1956) 5-25.

Apostolicae Sedis» 50 (1958) 13, 630-663.
IDEM, Musicam Sacram. Instructio de musica in Sacra
Liturgia, 5 marzo 1967, in «Acta Apostolicae Sedis» 59 (1967)

Magistero della Chiesa universale

300-320.
IDEM, Graduale semplice ad uso delle chiese minori, 3

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Sacrosanctum

settembre 1967, in «Enchiridion Vaticanum» 2, 1677-1698.

Concilium. Constitutio de Sacra Liturgia, 4 dicembre 1963, in
«Acta Apostolicae Sedis» 56 (1964) 97-138.

SACRA CONGREGAZIONE

PER

IL

CULTO DIVINO,

Liturgicae Instaurationes. Istruzione per la retta applicazione
IDEM,

Acta

Synodalia

et

Documenta

Concilio

della Costituzione sulla Sacra Liturgia, 5 settembre 1970, in

Oecumenico Vaticano II apparando, Series II (praeparatoria),

«Acta Apostolicae Sedis» 62 (1970) 692-704.

Volumen III, Pars II, Città del Vaticano 1969.
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IDEM, Ordinamento del canto della Messa, 24 giugno

Magistero episcopale

di Valerio Ciarocchi

1972, in «Enchiridion Vaticanum» 4, 1668-1698.
COMMISSIONE
IDEM, Directorium de Missis cum pueris, 1 novembre

EPISCOPALE

PER

L’EDUCAZIONE

CATTOLICA, «Ratio Studiorum» dei Seminari Maggiori d’Italia,

1973, in «Acta Apostolicae Sedis» 66 (1974) 30-46.

10 giugno 1984, in «Enchiridion CEI» 3, 1738-1860.

IDEM, Piccolo repertorio di canti gregoriani, 14 aprile

IDEM, Repertorio nazionale di canti per la liturgia, 6

1974, in «Enchiridion Vaticanum» 5, 427-433.

gennaio 2000, in «Enchiridion CEI» 6, 2521-2601.

IDEM, Il Graduale semplice, 22 novembre 1974, in

IDEM, Il canto nelle celebrazioni liturgiche e il

«Enchiridion Vaticanum» 5, 749-771.

Repertorio-Base, 20 febbraio 1979, in ECEI 2, 3334-3352.

SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO

CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE, I cori nella

DIVINO, Rito per il canto dell’Ufficio, 25 marzo 1983, in

liturgia, 22 maggio 1988, Leumann (To) 1988.

«Enchiridion Vaticanum» 9, 161-167.
SACRA CONGREGAZIONE

PER IL

CULTO DIVINO

2. Studi

E LA

DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Musica sacra. Una sfida liturgica
e pastorale, Città del Vaticano 2008.

ADDAMIANO A. - LUISI F. (edd.) Atti del Congresso
Internazionale di Musica Sacra. In occasione del Centenario di
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fondazione del PIMS, Roma 26 maggio – 1 giugno 2011,

IDEM, Mustafà Domenico, in DEUMM,
Le Biografie,
di Valerio
Ciarocchi

Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma 2013.

Vol. V, 313.

ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA, L’Enciclica

IDEM, Castrati, in DEUMM, Il Lessico, Vol. I, 504.

Musicae Sacrae Disciplina. Testo e commento, AISC, Roma
1957.

BERTOCCHI D. - PIROLO E., Weber Carl Maria von, in
DEUMM, Le Biografie, Vol. VIII, 407-423.
BARIGAZZI G. (ed.), Verdi. La vita, le opere, Edizioni

San Paolo, Milano 1996.

BLUME F., Romanticismo, in DEUMM, Il Lessico, Vol.
IV, 137-153.

BASSI A., Don Lorenzo Perosi: l’uomo, il compositore e
il religioso, Fasano di Brindisi (Br) 1994.

BOTTI F., Giuseppe Verdi, FME, La Spezia 1990.

BASSO A. (diretto da), Dizionario Enciclopedico

BOUQUET M.T., Saint-Saëns Camille, in DEUMM, Le

Universale della Musica e dei Musicisti, UTET, Torino 1989.

Biografie, Vol. VI, 535-537.

IDEM, Leitmotiv, in DEUMM, Il Lessico, Vol. II, 678-

BROWN M.J.E., Schubert Franz, in DEUMM, Le

679.

Biografie, Vol. VII, 63-126.
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CAGLI B., Rossini Gioachino, in DEUMM, Le

CENTRO AZIONE LITURGICA, Enchiridion
di Valerioliturgico,
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Biografie, Vol. VI, 446-465.

Piemme, Casale Monferrato (Al) - Roma 1989.

CASADEI TURRONI MONTI M., Lettere dal fronte

IDEM, Musica e canto nella liturgia. Atti del Convegno

ceciliano. Le visioni di don Guerrino Amelli nei carteggi

sull’Istruzione Musicam Sacram (Roma 5-7 giugno 1967),

conservati a S. Maria del Monte di Cesena, “Historiae Musicae

“Liturgica-nuova serie” 3, CLV, Roma 1968.

Cultores - Biblioteca” 121, Olschki, Firenze 2011.
CIAROCCHI V., Psallite sapienter. Musica, liturgia e
CASINI C., Puccini, “la vita sociale della nuova Italia”

catechesi in dialogo per l’animazione liturgico-musicale, Edas,

28, UTET, Torino 1989.

Messina 2011.

IDEM, Thomas Charles Louis Ambroise, in DEUMM,

CHUPUNGCO A.J. (ed.), Scientia Liturgica. Manuale di

Le Biografie, Vol. VIII, 26-27.

Liturgia, Piemme, Casale Monferrato (Al), 1998.

IDEM, Gounod Charles Francois, in DEUMM, Le

COGNAZZO R., Perosi Lorenzo, in DEUMM, Le

Biografie, Vol. III, 282-286.

Biografie, Vol. V, 647-648.

CELLETTI R., Canto, II-IV, in DEUMM, Il Lessico, Vol.

IDEM, Rheinberger Joseph Gabriel, in DEUMM, Le

I, 481-489.

Biografie, Vol. VI, 320-321.
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COSTA E., Movimento ceciliano, in DEUMM, Il

FESTUGIÈRE M., La liturgia cattolica, edizione
a
di Valerioitaliana
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Lessico, Vol. III, 259-260.

cura di CATELLA A. - GRILLO A., “Caro salutis cardo.
Studi/Testi” 15, Edizioni Messaggero, Padova 2002.

DAL LAGO L., Genesi storica della Sacrosanctum
Concilium. Motivazioni ed elaborazione del documento, in

FILOTEI M., La solita «solfa». Storia della Cappella

«Credere Oggi» 98 (1997) 2, 17-30.

musicale pontificia Sistina, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2012.

DELLA SETA F., Verdi Giuseppe, in DEUMM, Le
Biografie, Vol. VIII, 194-209.

FRANCESCHINI L., Musica e Liturgia. Appunti e
riflessioni ad uso degli organisti, Edizioni Sant’Antonio,

DONAKOWSKI C.L., A Muse for the Masses: Ritual and

Padova, 2019.

Music in an Age of Democratic Revolution, University of
Chicago Press, Chicago 1977.

FRATTALLONE R., Musica e Liturgia. Analisi della
espressione musicale nella celebrazione liturgica, “BELS” 31,
CLV, Roma 19912.

DUFOURCQ N., Franck César, in DEUMM, Le
Biografie, Vol. III, 7-13.

IDEM, Linee teologico-liturgiche sulla musica sacra dal
FALSINI R. - MONZIO COMPAGNONI G., Riforma

Concilio Vaticano II ad oggi, in «Notitiae» 23 (1987) 256,

liturgica e Vaticano II. Un testimone racconta, Ancora, Milano

1156-1188.

2005.
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IDEM,
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HUTCHINGS A., Church Music in the Nineteenth
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Century, Greenwood Press, London 1977.

(1978) 4-5, 255-258.
JEANNETEAU J. (ed.), La musica nel rinnovamento
GAIARD J., Les debuts de la restauration grégorienne a
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Solesmes, Coconnier - AISC, Roma 1941.

Cultura” 2, Elle Di Ci, Leumann (To) 1966.

GELINEAU J. (ed.), Nelle vostre assemblee. Teologia

JONCAS M.J., Canto liturgico, in CHUPUNGCO A.J. (ed.)

pastorale delle celebrazioni liturgiche, Queriniana, Brescia

Scientia Liturgica, 280-325.
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LA BELLA A., I castrati di Dio. Storia degli evirati
IDEM (ed.) I Salmi: preghiera e canto della Chiesa, Elle

cantori, Scipioni, Valentano (Vt) 1995.

Di Ci, Leumann (To) 1964.
LA FACE G., La musica sacra. Prospettive pedagogicoGUT S., Liszt Franz, in DEUMM, Le Biografie, Vol. IV,

didattiche del P.I.M.S., in ADDAMIANO A. - LUISI F. (edd.) Atti

424-462.

del Congresso Internazionale di Musica Sacra,1381-1384.
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LEOTTA S., Nel centenario del Motu proprio di S. Pio X

MONTAN A. - SODI M. (edd.), Actuosa participatio.

“Tra le sollecitudini” (22 novembre 1903), in «Liturgia» 37
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(2003) 180, 572-593.

prof. Domenico Sartore, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano, 2002.

LIBERTO G., Parola fatta canto. Riflessioni su musica e
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MARTIMORT A.G., La constitution sur la liturgie de

Vatican II, in «La Maison Dieu» 40 (1984) 157, 33-52.
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«Musicam Sacram», memoria e verifica nel XXV di

per una fruttuosa interazione, “Caro Salutis Cardo” 12,

promulgazione, Elle Di Ci, Leumann (To) 1993.

Edizioni Messaggero, Padova, 1996.

RINALDI M., Lorenzo Perosi, De Santis, Roma 1967.

UNVERRICHT H. (ed.), Der Caecilianismus: Anfänge Grundlagen - Wirkungen: Internationales Symposium zur

ROMITA

F.,

Ius
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Edizioni

Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts, Hubert, Tutzing 1988.

Liturgiche, Roma 1947.
RUINI C., Vere dignum. Liturgia, musica, apparati,

VALENZIANO C., La Riforma Liturgica del Concilio.

“Ecclesia regiensis” 4, Pàtron, Bologna, 2014.

Cronaca, teologia, arte, EDB, Bologna 2004.

SABAINO D., Animazione e regia musicale delle

IDEM, Scritti di estetica e di poietica. Su l’arte di

celebrazioni. Note di metodo e di merito, CLV, Roma, 2008.

qualità liturgica e i beni culturali di qualità ecclesiale, EDB,
Bologna 1999.

SAULNIER D., Il canto gregoriano, con cd allegato,
Piemme, Casale Monferrato (Al) 1998.

IDEM, Nuova musica per la liturgia, in «Rivista
Liturgica» 86 (1999) 2-3, 339-342.

SORCI P., Il Motu Proprio “Inter sollicitudines” e la
partecipazione attiva ai sacrosanti misteri, in «Rivista

IDEM, Eco antropologica della musica liturgica, in

Liturgica» 90 (2003) 1, 11-32.

«Ecclesia Orans» 11 (1994) 9-23.
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VALMAGGI M., Liturgia o animazione?, in «Musica e

Immagini

di Valerio Ciarocchi

Storia» 13 (2005) 3, 625-649.
Pag. 1 - Karl Benzinger, Pio IX presiede il Concilio
VENTURI G., Liturgia e catechesi: prassi e riflessione di

Vaticano I, illustrazione libro su Pio IX, 1873.

un decennio, in «Rivista Liturgica» 72 (1985) 1, 7-38.
Pag. 5 - Maestro di Santa Cecilia, Santa Cecilia e storie
ZANETTI R., Witt Franz Xaver, in DEUMM, Le

della sua vita, tempera e oro su tavola, 1304, Galleria degli

Biografie, Vol. VIII, 520-521.

Uffizi, Firenze.

Audio/Video consigliati

Pag. 10 – Jean Auguste Dominique Ingres, Cantoria
della Cappella Sistina, 1848, olio su tela, Museo Ingres,

Lorenzo Perosi dirige il coro della Pontificia Cappella

Montauban.

Musicale Sistina
https://www.youtube.com/watch?v=-FRvT2SDtaU

Pag.12 – Raffaello Sanzio e aiuti, Estasi di S. Cecilia,
dopo il 1514, olio su tavola trasportata su tela, Pinacoteca

Lorenzo Perosi, Ave Verum

Nazionale di Bologna.

https://www.youtube.com/watch?v=Kguavx_lW_w
Pag. 21 – Giovanni Tebaldini, Prologo di Caeciliae
Lorenzo Perosi, Ave Maria

Nuptiae, poemetto gregoriano, 1898-1931.

https://www.youtube.com/watch?v=yDsB3aaFsaQ
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di Valerio Ciarocchi
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e turismo religioso nel Sud-Italia”, presso il DI.C.A.M.
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