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«E danzando canteranno» (Sal 87, 7) 

La musica ebraica antica ed il suo 

influsso sulla tradizione musicale 

cristiana 

 
di Valerio Ciarocchi 

 

 

La principale fonte delle conoscenze, in campo 

musicologico, della musica hebraeorum, del popolo di Israele,  

è sempre stata l’Antico Testamento, anche se l’interpretazione 

di quanto scritto, musicologicamente intesa, è rimasta piuttosto 

ipotetica. Nel senso che, a differenza dei coevi repertori greci, 

cinesi, indiani, la musica ebraica antica è scarsamente 

documentata: mancano trattati musicali, sono ignoti esempi di 

melodie notate. Dello strumentario si conosce qualcosa, oltre                  
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che dalle fonti della Scrittura, anche dai reperti ritrovati in 

campagne di scavo archeologico effettuate in Palestina, 

Mesopotamia (le arpe di Ur), Egitto (le trombe rinvenute nella 

tomba di Tutankhamon). Accanto a queste fonti trovano 

utilmente posto anche le tradizioni popolari mediorientali, che 

riflettono con molta probabilità i criteri esecutivi dell’antico 

popolo israelitico. Vogliamo qui ripercorrere insieme la storia 

musicale ebraica antica, analizzando forme e generi ed 

osservando lo strumentario musicale, ed accennando al 

repertorio successivo alla Diaspora. Non solo: intendiamo 

rintracciare gli influssi che essa ebbe sul nascente repertorio 

cristiano, che inglobò sia la tradizione ebraica sia la tradizione 

greca, quest’ultima specialmente in campo pedagogico e teorico,  

 

                                                
1 Cfr. Nm 28-29. Nella traduzione greca dei LXX, i termini 

leitourgheo e leitourghia traducono le espressioni veterotestamentarie dei 
verbi šārēt e ‘ābad e del sostantivo ‘abōdâ, intesi come “culto levitico”, ossia 
sacerdotale. Si precisa che šārēt indica il servizio di una persona soggetta ad 
un superiore verso cui si è fiduciosamente dediti. I termini ‘ābad e ‘abōdâ 
hanno una semantica più ampia poiché sono adoperati in ambito sociale 
riguardo alla servitù, ed in ambito cultuale in riferimento all’adoratore che 

dando vita ad un nuovo ed armonico percorso storico-

musicologico, tutt’oggi vivo e praticato.   

 

 

Sviluppo della liturgia e della musica ebraica:  

fonti e testimonianze 

 

Le primitive espressioni del culto giudaico avevano 

come dato centrale il “sacrificio per fuoco”,1 almeno fino 

all’epoca dei Re. Questi sacrifici erano praticati nei santuari, 

detti Maboth, situati in cima alle montagne (ad esempio Bethel, 

Shiloh, Giv'on), dove risiedevano famiglie sacerdotali e di 

musicisti leviti con l’incarico di guardiani ed esecutori dei riti  

 

 

serve. Entrambi i termini indicano una relazione di appartenenza tra due 
elementi. Il greco traduce anche latreuo, douleuo, ossia la latreia e la douleia. 
Infine, le espressioni šārēt e ‘abōdâ si distinguono anche per il fatto che il 
primo esprime il servizio cultuale e sacrificale, il secondo si riferisce al culto 
spirituale, espressi nell’obbedienza a Dio e nell’osservanza della sua Legge. 
(sull’argomento cfr. N. CONTE, Benedetto Dio che ci ha benedetti in Cristo. 
Liturgia generale e fondamentale, Elle Di Ci, Leumann (To) 1999, 38-40). 
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sacrificali quotidiani. Questi riti erano accompagnati da 

complessi strumentali e vocali, con uso di nebel, kinnor, toph, 

halil, ossia arpa, lira, tamburo e flauto. La presenza di voci fa 

presumere che in epoca predavidica si utilizzassero già forme 

primitive di salmi ed inni.2 

I santuari montani, o “posti elevati”, furono abbandonati, 

in epoca regale, a favore di un Tempio costruito a Gerusalemme: 

la musica vocale e strumentale e le esecuzioni che in esso si 

tenevano erano di un elevato livello artistico.3 Ad opera del Re 

Davide, a cui, tradizionalmente, si ascrive la composizione 

poetica e musicale di almeno una settantina dei centocinquanta  

 

                                                
2 1Sam 10, 5. 
3 Il primo Tempio, quello che in Is 56, 7 si dice essere “Casa di 

preghiera per tutte le Nazioni”,  ossia il complesso di siti costruiti sul Monte 
del Tempio di Gerusalemme, venne costruito dal re Salomone nel decimo 
secolo a.C. e distrutto da Nabucodonosor II nel 586 a.C. Il secondo Tempio 
fu costruito dal 536 a.C., ossia dal ritorno degli israeliti in patria dopo l’esilio 
babilonese. Completato una ventina d’anni dopo, dovette essere riconsacrato 
da Giuda Maccabeo nel 164 a.C. dopo la sua profanazione compiuta da 
Antioco IV Epifane, della dinastia ellenistica dei Seleucidi. L’ampliamento 
voluto da Erode il Grande nel 19 a.C. e completata nel 64 d.C., fu l’ultimo 
intervento di rilievo sul sito del Tempio, prima della distruzione ad opera 

Salmi, si prescelse la kinnor/lira come simbolo della musica, ed 

unitamente ad arpa e cimbali fu quello eletto per l’esecuzione 

dei Salmi e del repertorio liturgico-musicale del Tempio.4  

Le fonti talmudiche, a loro volta basate su una più antica 

tradizione, danno prova del rigore organizzativo di questi gruppi 

vocali e strumentali, appositamente predisposti per il culto del 

Tempio. Gli strumentisti ed i coristi studiavano in una scuola 

musicale annessa al Tempio medesimo5 e le famiglie levitiche 

eleggevano tre musicisti, i quali sceglievano dodici assistenti, 

mantenendo un numero costante ed un alto livello professionale 

e tecnico.6 

delle legioni di Tito Flavio, non ancora imperatore romano, nel 70 d.C. Del 
magnifico Tempio voluto da Salomone rimane oggi qualche vestigia, 
esattamente il muro occidentale, noto come Muro del Pianto. 

4 Il complesso strumentale constava di due arpe, nove lire, un 
cimbalo, come riferito dai trattati talmudici Kelim XIV, ‘Arachin II, 3, 5, 6 e 
Sukka V, 4. 

5 Tale istituzione era d’uso anche nei templi babilonesi di Ningirsu, 
Bel, Šamaš, Enlil. 

6 Questi musicisti erano divisi in ventiquattro gruppi di dodici 
esecutori ciascuno, per un totale di duecentoottantotto musicisti, cui toccava 
il privilegio ereditario di successione alla carica (cfr. 1Cr, 25). 
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La svolta decisiva avvenne con la stesura dei Salmi,7 che 

diedero vita a due prototipi liturgici di Israele: la preghiera di 

lode e la preghiera di supplica.8  

 

«Nel commovente dialogo fra re Davide e il suo Dio, 

compare […] il termine “preghiera” […]. Come 

suggerisce la radice stessa di questa parola, il suo 

significato è soprattutto quello di un dialogo fra l’uomo 

e la propria anima, di un’autoanalisi e di un giudizio su  

se stesso. Così venne introdotto nell’ordinamento 

                                                
7 Vengono designanti come tali quei componimenti biblici da 

ricondursi alle centocinquanta preghiere poetiche raccolte nell’omonimo 
libro, che in ebraico è detto Tehillîm, “libro delle lodi”, secondo la 
caratteristica ebraica di porre tutto sotto il segno laudativo e benedizionale, 
in riferimento a Dio. «Il numero dei Salmi è convenuto in 150; in realtà sono 
145. il numero 150 è artificiosamente tratto dal testo masoretico» (F. 
RAINOLDI, Salmi, in DEUMM, 206). Il linguaggio dei salmi è di tipo 
relazionale, e non informativo, anche se dai salmi si traggono notizie e dati 
importanti: «È dunque essenziale, aprendo il libro dei Salmi - ma la cosa vale 
per tutta la Bibbia - ricordarci che si tratta qui di un linguaggio relazionale. 
Ci sono immagini o espressioni che non possono essere intese nel senso 
scientifico, come un’informazione, ma che bisogna decifrare come 
un’interpellazione, esse ci parlano in funzione della nostra esperienza 
personale. La stessa parola evoca cose diverse […]. Questi due aspetti si 
ritrovano, del resto, nella Bibbia: Dio è la “roccia” sulla quale finisce per 
spezzarsi colui che non lo rispetta ed è anche la “roccia” solida sulla quale ci 

religioso un elemento di preghiera individuale, che si 

sviluppò come reazione al culto ufficiale del Tempio».9 

 

Con il declino del Tempio salomonico la grandiosità 

strumentale venne a cessare e la voce umana diventò l’unico 

strumento di lode. Dopo la cattività babilonese (587-538 a.C.) 

venne il periodo del Secondo Tempio e si sviluppò l’istituzione 

sinagogale, che racchiuse una visione nuova non solo della  

liturgia ma anche della musica liturgica.10 Nel primo secolo a.C. 

nella sola Gerusalemme si contavano diverse centinaia di 

si può appoggiare con sicurezza» (E. CHARPENTIER, Per leggere l’Antico 
Testamento, Borla, Roma 1990, 106). Sui Salmi si vedano: L. CATTANI - J. 
HALEVI (edd.), Liriche religiose e canti di Sion, “Tradizione d’Israele” 2, 
Città Nuova, Roma 1987; G. DALL’ORTO - G. MORETTI, I Salmi: canti per 
Dio. Parlare a Dio con parole di Dio, Dehoniane, Bologna 2000; G. RINALDI, 
I canti di Adonaj. Introduzione storico-religiosa ai Salmi, “Studi Biblici” 23, 
Paideia, Brescia 2011; E. TESTA, Inni e canti di ringraziamento nel Salterio, 
Urbaniana University Press, Roma 1978.  

8 In 2Sam 7, 27 compare il termine tĕfillah, cioè preghiera. 
9 E. GERSON-KIWI, Musica ebraica, in A. BASSO (ed.), Dizionario 

Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, UTET, Torino 1989, 
96. In seguito abbreviato in DEUMM. 

10 Gli insegnamenti di ‘Ezra e Nehemia, in epoca di cattività 
babilonese, contemplarono una forma di preghiera  ed adorazione 
individuale, che, al ritorno in Israele, trovò fondazione nella Sinagoga: 
«Situati in sale modeste o in stanze di privati, questi luoghi di riunione erano 
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sinagoghe,11 e la distruzione del Secondo Tempio, nel 70 d.C. 

con la distruzione di Israele come Stato, ancorché sottomesso 

all’impero romano, fece sì che la sinagoga rimanesse come unico 

luogo identificabile con l’Ebraismo e nel quale praticare la 

musica sacra e liturgica. All’epoca della predicazione di Gesù 

Cristo, l’ordinamento liturgico sinagogale era pienamente 

affermato.12 Armonicamente con la tradizione liturgica del 

Tempio, anche nella sinagoga si svolgevano tre servizi 

quotidiani, in cui si cantilevano versetti dei Salmi, preghiere e 

benedizioni, con l’espresso scopo di favorire la partecipazione 

attiva dei fedeli. Nei giorni feriali, si introduceva con una sorta 

di invitatorium13 seguito da una preghiera dossologica 

 

 

                                                
consacrati all’insegnamento, alla meditazione e alla preghiera […]. Il 
sacrificio col fuoco diventò a poco a poco un atto simbolico, ricordato e 
santificato nelle forme spirituali della preghiera (tĕfillah) e della benedizione 
(berakhah, plurale berakhot), della laudazione (shevah, hallel) e della 
doxologia, cioè la lauda e la professione di fede (kĕdusha)» (E. GERSON-
KIWI, Musica ebraica, in DEUMM, 96-97). 

11 A Gerusalemme secondo il Talmud babilonese (Ketuwoth 105) 
erano attive trecentonovantaquattro, secondo la fonte Jer. Meg. III, 1 se ne 
contavano quattrocentoottanta. 

 comprendente un Sanctus, da ripetersi tre volte, la professione 

solenne di fede (Shema' Jisrael) e la preghiera 'Amida con 

diciannove benedizioni. Dal terzo secolo a.C. si aggiunse 

l’'Alenu, un canto conclusivo obbligatorio. Per il servizio dello 

Sabbath si dava spazio alla lettura biblica, in particolare del 

Pentateuco, più tardi accompagnato dalla lettura di un capitolo 

dei profeti. La lectio settimanale era la parte centrale del servizio 

istruttivo, affidato ad un lettore formato appositamente, il ba'al-

haqria. Parimenti c’era una parte più “devozionale” con la 

cantillazione di salmi, inni e preghiere.14 

 

 

 

 

12 Cfr. Mc 1, 21; 6, 2; Lc 4, 15-20. 
13 Cfr. Salmo 95, 1-4. 
14 Sulle feste ebraiche, sul calendario festivo ebraico e 

sull’osservanza dello Sabbath v. il secondo capitolo di A. ADAM, L’anno 
liturgico. Celebrazione del Mistero di Cristo. Storia - Teologia - Pastorale, 
“Liturgia e Vita” 4, Elle Di Ci, Leumann (To) 1987.   
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15 Di epoca remota, legati alle musiche liturgiche del Tempio (cfr. 

1Cr 15, 16; 20-24). 
16 Con il nome di Halil, erano impiegati in cerimonie paraliturgiche, 

feste e processioni del popolo (cfr. 1Sam 10, 5). 
17 Zilzal, ossia cimbali bronzei, e particolarmente il Pa’amon, al 

plurale pa’amonim, dal verbo pa’am, ossia percuotere, indicante un 
campanello rituale: «In virtù del potere soprannaturale attribuitogli, faceva 
parte dell’abbigliamento dei più alti dignitari del Tempio: 72 campanelli 

Gli strumenti musicali 

 

Le notizie più ampie circa la musica ebraica le abbiamo 

sullo strumentario. Esso è classificabile in tre categorie, 

connesse ad altrettante classi e funzioni sociali: trombe e corni, 

ossia aerofoni ottoni, riservati ai sacerdoti, cordofoni, ossia lira, 

arpa, salterio, riservati ai leviti,15 zufoli e flauti ed aerofoni ad 

ancia, di uso popolare.16 Si aggiungono anche alcuni idiofoni, di 

uso esclusivo dei sacerdoti del Tempio.17 Erano adoperati anche 

i timpani, in ebraico Toph.18 

Il primo accenno ad uno strumentario lo si trova in 

Genesi, in cui si parla di Yubal come del padre dei suonatori di 

lira e flauto.19 

sarebbero stati appesi alla veste del sommo sacerdote (Es 28, 34-35)» (A. 
BASSO, Pa’amon, in DEUMM, 515). Cfr. 1Cr 16, 5. 

18 Gen 31, 27. Attribuiti a complessi femminili e legati a danze 
rituali, come in Gdc 11, 34. Alle donne erano anche riservate alcune forme 
vocali, antifonali ed elegiache, come in Gdc 11, 40. 

19 Gen 4, 21. Il nome proprio del personaggio biblico designa un 
terzo gruppo strumentale, quello dei corni di animali, tra cui spicca quello 
d’ariete, lo Šofar, che ricorda il sacrificio di Isacco (cfr. Gen 22, 13) ed è 
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Le tre classificazioni archetipe dello strumentario 

musicale ebraico hanno avuto evoluzioni orientatesi 

diversamente. Ne osserviamo le caratteristiche. Tra gli aerofoni 

ricordiamo lo šofar, «il cui suono è avvolto da significati arcani 

e simbolici, è soprattutto legato al sacrificio di Isacco, di cui 

rievoca la redenzione attraverso lì apparizione dell’ariete, 

perpetuato nel suono del suo corno»20. Per il suo carattere 

soprannaturale e non per il suo suono, esso fa da sfondo sonoro 

alla rivelazione del Sinai,21 al crollo delle mura di Gerico,22 alla 

battaglia di Gedeone,23 alla processione dell’Arca 

dell’Alleanza.24 Talvolta, al posto dello šofar compare una 

tromba argentea25 per sottolineare la fastosa importanza dei 

servizi musicali in epoca davidica.26 

Tra i cordofoni menzioniamo il Kinnor, né un’arpa né un 

violino, che fu una lira assira, trapezoidale irregolare. Durante il 

                                                
tuttora suonato nelle sinagoghe durante l’ufficiatura di alcune feste, tra cui il 
Capodanno. Esso annunciava anche il Giubileo. 

20 E. GERSON-KIWI, Musica ebraica, in DEUMM, 95. 
21 Es 19, 16-19. 
22 Gs 6, 4-5; 20. 
23 Gdc 7, 16. 

periodo regale fu il principale strumento per il culto nel Tempio. 

Alla medesima famiglia dei cordofoni appartiene il Nebel, ossia 

l’arpa, strumento assiro, arcuato ed aperto da un lato. 

Dall’Assiria si diffuse in Egitto ed in Asia centrale ed orientale. 

Lo ‘assor, cordofono a dieci corde,27 è probabilmente il 

psalterium decacordum citato nella lettera di San Girolamo a 

Dardano. Altri cordofoni furono sabka, santerin, katros,28 

probabilmente termini greco-aramaici indicanti alcuni tipi di lire 

ed arpe ebraiche. 

L’ultima classificazione, riferita ad aerofoni popolari, 

legata alle civiltà contadine dell’Asia occidentale, che tuttora 

costruiscono e suonano detti strumenti, consta di tre nomi 

prettamente ebraici: ‘ugab, per il periodo nomade, halil per il 

periodo regale e profetico, ed abub per il periodo talmudico.  

 

24 2Sam 6, 15. 
25 Cfr. Nm 10, 1-10. 
26 Cfr. 2Cr 5, 12-13. 
27 Cfr. Salmi 33, 2, 92, 4; 144, 9. 
28 Dn 3, 5, 7, 10, 15. 
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«Le fonti bibliche non consentono purtroppo una più 

precisa classificazione di questi nomi e una suddivisione 

degli strumenti ad ancia nelle famiglie del flauto, del 

clarinetto e dell’oboe. Occorre inoltre menzionare in 

questa sede i nomi del cosiddetto “organo” orientale, 

chiamato magrepha o hydraulis nel trattato ‘Arachin del 

Talmud (Mišnà ‘Arachin 10-11), e la sumponia 

(cornamusa?) citata nel Libro di Daniele».29 

 

 

Le forme della musica ebraica 

 

Dalle fonti si deduce che le forme della musica ebraica 

fossero sostanzialmente religiose e legate al culto ed alla liturgia 

d’Israele. La musica si è sostanzialmente sviluppata ed orientata 

                                                
29 E. GERSON-KIWI, Musica ebraica, in DEUMM, 96. Circa la 

Sumponia, parola simile al greco sumphonía, il termine ebraico, di incerto 
significato, è impiegato in Dn 3, 5, 10, 15, potrebbe riferirsi ad una cornamusa 
o ad un flauto di Pan. «Secondo F. W. Galpin e C. Sachs non sarebbe invece 

  
 

su tre versanti: salmodia, lectio e preghiera. La prima riguarda 

l’intonazione delle parti propriamente liriche dell’A.T., come  

i Salmi, i Proverbi, il Libro di Giobbe; la seconda è più legata 

alla lettura della prosa veterotestamentaria; la terza ed ultima 

riguarda il canto degli inni e delle preghiere postbibliche.  

Li passiamo brevemente in rassegna.  

il nome di uno strumento, ma indicherebbe, come il corrispondente greco, 
l’esecuzione d’assieme» (A. BASSO, Sumponia, in DEUMM, 459). Per 
approfondimenti ulteriori si legga: G. TUMBARELLO, La musica e gli 
strumenti musicali nella Bibbia, in Bibbia e Oriente 32 (1990) 73-79. 
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L’intonazione litanica dei salmi è decisamente legata alla 

caratteristica letteraria del testo, quella più saliente, ossia gli 

emistichi paralleli che presentano due versi di una medesima 

immagine poetica. Armonicamente con la duplice struttura della 

frase, la melodia si sviluppava lungo una linea tonale interrotta 

esclusivamente per identificare, con brevi abbellimenti 

melodici, le suddivisioni sintattiche del verso. Questa tecnica 

melodico-sintattica cantilenante venne adottata anche per altri 

libri biblici più propriamente in prosa, portando ad 

un’amplificazione della tecnica medesima, onde adattarla 

all’irregolarità delle frasi in prosa rispetto ai versi lirici. Già qui 

si nota un primo legame con la tradizione musicale cristiana: 

«Come sistema di accenti ecfonetici questa cantilena sintattica 

venne infine applicata dai primi cristiani alla salmodia e alla 

lectio biblica, trovando così una continuazione nel canto 

gregoriano e nelle radici stesse della musica occidentale».30  

Il ritmo è qui un elemento fondamentale ed imprescindibile per 

ottenere un buon risultato sia estetico che intelligibile:  

                                                
30 E. GERSON-KIWI, Musica ebraica, in DEUMM, 97. 

«Il ritmo è un ricorso letterario che lavora con il materiale 

sonoro; […] non vi sono dubbi sul fatto che gli ebrei 

coltivarono diffusamente l’arte versificatoria.  

È importante chiedersi […] in che cosa consista il verso 

ebraico. Il ritmo poetico stilizza il ritmo naturale del 

linguaggio, della frase per la composizione del verso e, 

su scala minore, per la prosa artistica. […] Il ritmo 

poetico è sempre una questione di suono e di udito».31 

 

Per leggere la prosa biblica venne elaborato un sistema 

di accenti scritti sopra o sotto le parole, piuttosto complesso, in 

modo da rappresentare la punteggiatura e le cellule melodiche. 

Tre grandi scuole grammatiche ebraiche, i Masoreti, stabilirono, 

cominciando dal 500 a.C., l’edizione critica, con punteggiatura 

della Sacra Scrittura, partendo dalla scuola palestinese, più 

antiva, passando per la scuola babilonese, e concludendo con il 

sistema tiberiano, esposto e spiegato nel Codice di A. ben Asher. 

Sua peculiarità è la presenza di accenti suddivisi in disgiuntivi e 

31 L. ALONSO SCHÖKEL, Manuale di poetica ebraica, “Biblioteca 
biblica”, Editrice Queriniana, Brescia 1989, 47-48.  



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
In-canto di note  2022 
	
	

	
	 	 	

10 

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

      
         «E danzando canteranno» (Sal 87, 7)   

                     La musica ebraica antica ed il suo influsso sulla tradizione musicale cristiana 
             di Valerio Ciarocchi 

 

congiuntivi, formanti una rete di melodie connesse ai rispettivi 

testi. Quando questo sistema si affermò, la diaspora aveva diviso 

gli ebrei sefarditi occidentali da quelli aškenaziti orientali: fatto, 

questo, che spiega la varietà musicale e dialettale delle 

cantillazioni bibliche. Si può tuttavia notare che le comunità 

sefardite hanno mantenuto più integro il patrimonio originario, 

quelle aškenazite hanno recepito, nell’antico sistema babilonese 

di cantillazione, dei modi arabi e persiani, e comunque legati alle 

tradizioni musicali dei popoli ospitanti. L’intonazione solistica 

di questi accenti era assegnata ad un solista, detto šĕliah-zibbur, 

al quale rispondeva tutta l’assemblea, tranne le donne, e non 

soltanto un coro. Questo uso meno professionistico e più 

                                                
32 Va notato che tra la musica colta e popolare del moderno Stato di 

Israele esistono molti punti di contatto, tra cui spicca la ricerca di un melos 
primario della tradizione ebraica: «A questo proposito l’Antico Testamento, 
scritto in ebraico antico, e la lettura dei testi biblici in forma di cantillazione 
hanno aperto una fonte rimasta a lungo inattiva, poiché contengono quelle 
clausole melodiche dell’antica tradizione ebraica, con ala loro sterminata 
ricchezza di varianti, di cui si andò per molto tempo alla ricerca. Si sono così 
potute ricostruire le leggi di molti procedimenti non ancora interpretati, 
soprattutto la disposizione in serie e la concatenazione delle singole fioriture 
melodiche “neumatiche” con le loro numerose varianti. In alcuni compositori 
attuali queste varianti improvvisate arcaiche si sono combinate con elementi 
recentissimi della musica seriale, postseriale e aleatoria. È molto importante 

assembleare ha con ogni probabilità favorito una buona 

conoscenza biblica, cultuale e musicale da parte dei membri 

delle comunità ebraiche della diaspora, e ha indubbiamente 

contribuito alla conservazione della medesima tradizione 

liturgico-musicale lungo i secoli.32 

Il complesso innografico ebraico ci è noto dal sesto 

secolo grazie a J. Ben Jossé, e nell’ottavo secolo tramite il poeta 

Eleazar Kalir. Questo corpus di inni liturgici e liriche sacre 

costituirono le fondamenta della musica vocale sinagogale e per 

la sempre maggiore complessità necessitarono di un cantore 

professionista, l’hazzan. La massima espressione poetica e 

musicale si individua nell’Andalusia araba tra undicesimo e 

che questa atmosfera sacrale non sia stata quasi mai turbata dagli influssi 
estranei del mondo esterno e che in tal modo lo stile “di recita” sia riuscito a 
conservarsi per molte generazioni. Per alcuni compositori israeliani la 
cantillazione della Bibbia è così diventata la formula magica. Delle prime 
composizioni “classiche” orientate in questo senso fan parte quasi tutte le 
opere di Paul Ben-Haim in cui i testi tratti dai Salmi e dai libri di Giobbe e di 
Isaia sono intonati alla maniera del tono di lezione […]. Della stessa tendenza 
è l’opera David (1934) di D. Milhaud, in cui vengono impiegate vere 
salmodie antiche e figure della cantillazione. Anche Ödön Partos ha 
composto un quartetto per archi seriale su una litania salmistica» (E. GERSON-
KIWI, Israele, in DEUMM, 558). 
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dodicesimo secolo, grazie all’opera di Jehuda ha-Levi, Abraham 

e Mosè Ibn ‘Ezra, Shelomoh Ibn Gabirol; un ulteriore contributo 

fu dato, tra il Cinquecento ed il Seicento, dalla scuola cabalistica 

di Safed, in Galilea, che espresse poeti come Alkabetz, Luria o 

Nadjara, noto per i canti Zemiroth Israel. Nel Diciottesimo 

secolo, il movimento del Chassidismo, in Russia, diede nuovo 

slancio alla composizione poetico-musicale, grazie a Baal 

Shem-Tov, le cui composizioni sono tuttora note ed eseguite.  

 

«Nel frattempo i cantori sinagogali solisti (hazzanim) 

erano andati creando uno stile musicale particolare,  

e cioè una melodia ricca di abbellimenti e ornamenti, 

basata su un’espressiva tecnica di improvvisazione 

vocale e derivante da antichissime tradizioni orientali. 

Proprio in questo stile affondano le radici degli estatici 

canti (niggunim) caratteristi del misticismo hassidico.  

Mentre il canto ebraico dei paesi mediterranei aveva 

assorbito molti elementi della tecnica araba di 

                                                
33 E. GERSON-KIWI, Musica ebraica, in DEUMM, 99. 

improvvisazione, māqam, l’ebraismo dell’Europa 

orientale creò forme particolari di melodie fondamentali 

o Steiger (Ahava rabba, Adon malach, ecc.), che 

servirono poi da base per innumerevoli versioni di 

melodie sinagogali. Nei cosiddetti canti Mi-Sinai, 

frammenti di antiche litanie ebraiche sono intrecciati a 

melodie più recenti per formare temi musicali che 

evocano l’antica patria (Sinai)».33 

 

 

La trattatistica musicale 

 

Si vuole offrire al lettore, a questo punto, uno sguardo 

d’insieme sulla trattatistica musicale successiva alla diaspora, e 

coeva alla tradizione musicale del cristianesimo, onde mostrare 

la vitalità e la capacità di apportare significativi contributi da 

parte degli intellettuali ebrei anche dopo le dolorose vicende 

occorse al popolo d’Israele. 
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Tra i primi autori ebrei medievali a trattare di teoria e 

composizione musicale spicca Sa’adia Gaon (892-942), noto per 

aver scritto il Kitab al-amanat, un trattato volto a reinterpretare 

l’antica ritmica greca come una vera e propria dottrina etica. 

Andando più avanti nel tempo si segnala Mosè Ibn ‘Ezra, 

esponente della scuola poetica giudeo-spagnola. Oltre che per le 

sue rime, viene ricordato per il trattato Poetica, in cui elabora un 

nuovo sistema basato sulla metrica araba. Anche i filosofi 

medievali ebrei hanno dato un ampio contributo alla teoria 

musicale: Maimonide, nel 1204, ne trattò nel suo Responsas (nei 

numeri 129 e 143), ma anche Falaquera con I Principi della 

Sapienza del 1295, Abulafia con il trattato Gan Na’ul, Umaja 

Abu’l Zalth (Sulla scienza della musica), fino al 1300/1400 con 

Profiat Duran (Ma’asé Efod) e Leo Hebraeus-Gersonides, 

invitato dal teorico Philippe de Vitry a scrivere il De Numeris 

Harmonicis. Nell’Italia rinascimentale furono numerosi gli ebrei 

chiamati ad operare nelle corti delle Signorie italiane in qualità 

di intellettuali di corte, compositori, trattatisti ed anche 

coreografi. A Mantova, alla corte dei Gonzaga, sul finire del 

Rinascimento, operò con successo Salomone Rossi, teorico e 

madrigalista: sua è la raccolta di mottetti dal titolo Ha-Shirim 

asher li-Shlomoh, Salmi e cantici ebraici, a quattro ed otto voci, 

del 1622. Al servizio degli Sforza di Milano andò Guglielmo 

Ebreo da Pesaro, trattatista e coreografo, che scrisse nel 1463, 

un trattato sulle danze cortigiane, riccamente miniato, dal titolo 

Guglielmi Hebraei pisauriensis de pratica seu arte tripudii 

vulgare opusculum. Insieme al correligionario Giovanni 

Ambrogio si fece apprezzare come coreografo anche alla corte 

dei Montefeltro di Urbino. Dopo la fine dell’epoca delle Signorie 

si ebbe un drastico taglio delle attività musicali ebraiche. 

Tuttavia  

 

«le attività musicali continuarono nel seno delle 

congregazioni ebraiche, anche se su scala più ridotta, 

prendendo specialmente la forma di confraternite di 

cantanti, il cui scopo era di organizzare l’esecuzione di 

inni e di cantate (ebraiche) per occasioni speciali […]. I 

risultati conseguiti in campo artistico da queste 

confraternite ebraiche a Mantova, Ferrara e Venezia, ma 

anche a Praga, Ratisbona, Amsterdam, Offenbach e 
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altrove, potrebbero costituire l’anello mancante della 

catena che si estende fino al periodo dell’emancipazione. 

La corrente modernistica che tentava di occidentalizzare 

le melodie ebraiche assimilando le tendenze stilistiche 

europee contemporanee, e che aveva avuto il suo 

iniziatore in Salomone Rossi, trovò una continuazione 

soltanto nel XIX sec., col movimento ebraico di 

emancipazione e le sue scuole di riforma liturgica […]. 

Fra le elaborazioni musicali di servizi sinagogali dovute 

a maestri contemporanei figurano alcune opere notevoli, 

come quelle di Ernest Bloch e Darius Milhaud, e la 

cantata Kol nidré di Arnold Schoenberg. Esse trovano 

una continuazione nei servizi sinagogali, nelle cantate e 

nelle scene bibliche di compositori israeliani, […] e 

inoltre nelle cantate di carattere più popolare che servono  

 

                                                
34 E. GERSON-KIWI, Musica ebraica, in DEUMM, 99-100. 

 
oggi a celebrare le rinnovate feste campestri dell’antico 

Israele».34 
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L’influsso della musica ebraica sulla musica cristiana 

 

Dopo aver visto più da vicino le caratteristiche salienti 

della musica ebraica vogliamo ora incentrare l’attenzione 

sull’influsso che essa ha avuto sulla nascente musica cristiana.  

 

«“Lodate il Signore con la cetra, con l’arpa a dieci corde 

a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo” (Salmo 

32, 2-3); “Nella sua casa offrirò sacrifici, con inni di 

gioia; canterò e loderò il Signore dal profondo del cuore” 

(Salmo 26). Queste e altre espressioni, contenute nella 

                                                
35 M. G. DELLA SALA, Musica e sacralità: la liturgia ebraica, in: 

IDEM et ALII, La grande musica sacra, Gruppo Editoriale Futura, Milano 
1998, 7. Tra i numerosi testi sull’argomento si segnalano alcuni che possono 
rivelarsi utili per l’approfondimento e la comprensione e che contengono, a 
loro volta, ulteriori rimandi bibliografici: H. AVENARY, Formal structure of 
Psalms and Canticles in early Jewish and Christian Chant, in: “Musica 
Disciplina” 8 (1953) 1-13; IDEM, Studies in Hebrew, Syrian and Greek 
Liturgical Recitative, Israel Music Institute, Tel Aviv 1963; IDEM, Contacts 
between Church and Synagogue Music, in: “Proceedings of the World Jewish 
Congress on Jewish Music”, Jerusalem 1978, Tel Aviv 1982, 89-107; B. G. 
BAROFFIO, Le origini del canto liturgico nella Chiesa latina e la formazione 
dei repertori italici, in: “Renovatio” 1 (1978) 26-52; S. CORBIN, L’église à la 
conquête de sa musique, Gallimard, Parigi 1960 (traduzione italiana La 
musica cristiana. Dalle origini al gregoriano, Jaca Book, Milano 1987, 

Bibbia, testimoniano il ruolo di primo piano attribuito al 

canto della liturgia ebraica, che costituisce l’antecedente 

più diretto delle forme di impiego della musica nella 

prassi musicale cristiana. Il canto cristiano, in continuità 

con la tradizione giudaica e con le forme più primitive di 

canto rituale, è elemento di forte coinvolgimento 

emotivo. Plinio il Giovane, governatore d’Asia Minore, 

in un suo rapporto sui cristiani, asserisce che quelli erano 

soliti pregare in comunità, cantando a cori alterni (Secum 

invicem, Lettere X, 96)».35 

 

contenente una seria trattazione dei rapporti tra Chiesa primitiva ed 
Ebraismo); S. HAIK VANTOURA, La musique de la Bible révélée. La notation 
millenarie aujourd’hui décryptée, Dumas, Parigi 1976; J. LAMB, The Psalms 
in Christian Worship, Faith Press Ltd, Camberwell 1962; J. W. MC KINNON, 
Music in Early Christian Literature, Cambridge University Press, Cambridge 
1987; IDEM, On the Question of Psalmody in the Ancient Synagogue, in: 
“Early Music History” 6 (1986) 159-191; M. MACNAMARA, Assemblee 
liturgiche e culto dei primi cristiani, in: “Concilium”, 1969, fascicolo 2; E. 
T. MONETA CAGLIO, Lo jubilus e le origini della salmodia responsoriale, in: 
“Jucunda laudatio”, 15, 1976/77; U. SESINI, Poesia e musica nella latinità 
Cristiana dal III al X secolo, “Nuova Biblioteca Italiana, VI” SEI, Torino 
1949; J. A. SMITH, First Century Christian Singing and its Relationship to 
Contemporary Jewish Religious Song, in: “Music and Letters” 75 (1994) 1-
15; G. VECCHI, Poesia latina medioevale, Guarda, Parma 1952; E. WERNER, 
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San Paolo si servì del canto intendendolo come un 

potente elemento di coesione ed un mezzo efficace di 

evangelizzazione: anche in prigione con Sila, l’Apostolo delle 

genti annunciava Cristo con canti di lode al Signore.36 Il Vangelo 

di Luca contiene riferimenti al repertorio musicale delle 

comunità della Chiesa primitiva e che hanno radici nella 

comunità ebraica:37 nel testo evangelico i canti sono citati, «ma 

con ogni probabilità la citazione avrà implicato l’esecuzione del 

canto stesso, a conferma delle finalità aggreganti ed 

esemplificatrici riconosciute al canto».38 

All’inizio del ventesimo secolo, il musicologo lettone, di 

origine ebraica, Abraham Zevi Idelsohn, registrò e trascrisse  

i canti di alcune tribù ebraiche stanziate in Yemen e Palestina, le 

quali avevano la peculiarità d’aver mantenuto, con una 

                                                
The Sacred Bridge. The Interdependence of Liturgy and Music in Synagogue 
and Church during the First Millennium, Ktav Publishing House, New York 
1959 (traduzione italiana a cura delle Edizioni Dehoniane, Napoli 1983); 
IDEM, Jewish Music, I: Liturgical, in: J. TYRRELL - S. SADIE (edd.), The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians, 9, 614-634. 

36 At 16, 25. In altre occasioni San Paolo indica nei salmi, negli inni 
e nei cantici spirituali le forme di canto più idonee per le nascenti comunità 
cristiane (cfr. Ef 5, 19; Col 3, 16). 

ragionevole sicurezza, un repertorio di canti, specialmente 

religiosi, immune da contaminazioni esterne.39 Quello di 

Idelsohn fu il primo contributo scientifico alla ricerca sulla 

musica ebraica: 

 

«Il successivo raffronto dei canti raccolti dall’Idelsohn 

con melodie gregoriane mostrò evidenti affinità tra essi. 

Da qui si argomentò che la musica ebraica avesse 

profondamente influenzato la nascita del canto cristiano. 

Gli studi più recenti hanno confermato che la matrice dei 

primi canti cristiani si trova in modi esecutivi e forme che 

erano propri della tradizione liturgica ebraica  

e sconosciuti alla musica greco-romana».40  

 

37 Magnificat (Lc 1, 46-55), Benedictus (Lc 1, 68-79), Nunc dimittis 
(Lc 2, 29-32). 

38 M. G. DELLA SALA, Musica e sacralità: la liturgia ebraica, 7. 
39 La consultazione del materiale trascritto può essere molto utile per 

chi volesse compiere ulteriori letture: A. Z. IDELSOHN, Hebraisch-
orientalischer Melodiensatz, Lipsia 1914-1933 (ristampa New York 1970); 
IDEM, Jewish Liturgy and its Development, New York 1932. 

40 R. ALLORTO, Nuova storia della musica, Ricordi, Milano 1991, 
28-29. Questo influsso di matrice ebraica non si manifesta solo nella 
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Essi sono: cantillazione, ossia stile di recitazione 

intonata su poche note contigue su ritmo verbale, jubilus, cioè 

un vocalizzo più o meno esteso su sillabe di alcune parole 

importanti, come, ad esempio, Alleluja.  

Riguardo la cantillazione diciamo che le prime forme del 

canto cristiano si accomunano al repertorio ebraico specialmente 

nella medesima concezione della parola: per entrambe le 

religioni essa è parte essenziale del culto, tanto è vero che essa è 

cantillata, almeno nelle celebrazioni più solenni.  

L’altra forma melodica è lo jubilus, ma in questo caso 

bisogna precisare questo dato: esempi di vocalizzi prolungati si 

trovano anche negli scrittori della latinità classica, quali 

Varrone, Silio Italico, Marco Aurelio. Questa testimonianza 

latina fa ritenere che lo jubilus sia derivato dagli Ebrei ma non 

solo. I cristiani lo conoscevano in ambito pagano e visto il 

                                                
tradizione cristiana europea, sia occidentale che orientale, ma anche nel rito 
copto. Il canto della liturgia copta, sia della chiesa etiopica che delle comunità 
egiziane del patriarcato di Alessandria, si richiama, oltre ad influenze 
faraoniche, arabe, bizantine e siriane, anche alla tradizione ebraica: «È per 

precedente veterotestamentario, lo assunsero rendendolo più 

frequente di quanto già fosse. 

Si può insomma dire che vi fu una piena continuità tra le 

due tradizioni? Gli studiosi sono unanimemente concordi nel 

sostenerlo. 

Risulta evidente la matrice giudaica sia del culto 

cristiano sia della musica cristiana, di cui appare nettamente la 

radice: «Alcuni caratteri che attengono alla natura stessa del 

culto giudaico si ritrovano, amplificati, nella liturgia: 1) l’aspetto 

comunitario, che prima di Cristo era legato alla sola nazione 

ebraica, si allarga fino ad abbracciare tutti i popoli della terra 

(universalismo); 2) la dimensione interiore del culto, già tema di 

predicazione dei profeti […], è portata da Cristo e dalla 

predicazione apostolica alle sue esigenze estreme (si ricordino 

[…] At 7, 48; […] 1Pt 2, 4-5; […] 2Cor 6, 16; 3) l’attesa 

escatologica […] è riproposta ai cristiani che vivono il loro culto 

questo che noi vediamo soprattutto nel culto della Sinagoga una fonte quasi 
certa di alcune forme di canto copto, e fors’anche di alcune melodie o timbri». 
(R. MÉNARD, Egitto: il canto copto, in DEUMM, 107). 
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nell’attesa fiduciosa del ritorno (παρουσία) di Cristo. Dunque la 

Chiesa primitiva non ha rotto con il culto giudaico, ma vi ha 

introdotto un fermento nuovo: il Vangelo come annuncio del 

Regno di Dio e proclamazione della morte e Risurrezione di 

Gesù».41  Facendo una sorta di inventario liturgico, si capisce 

quanto i cristiani siano debitori verso gli ebrei, almeno per alcuni 

punti: riti battesimali, in senso lato, Liturgia della Parola, 

comprendente letture, salmi, preghiere e canti, Liturgia 

eucaristica,  di cui alcune preghiere sono modellate sulle 

beracόth, la struttura medesima della liturgia riprende lo schema 

del banchetto sacrificale ebraico, soprattutto quello di pasqua, 

l’adozione del calendario ebraico, con ritmo settimanale, con 

l’ovvio slittamento dallo Sabbath alla Domenica, dies dominica, 

la pratica del digiuno connesso al culto, la complementarietà tra 

preghiera personale e comunitaria, l’uguaglianza tra i primi 

ambienti cultuali.42 Tutto ciò non preclude, comunque, il fatto  

 

                                                
41 G. CATTIN, La monodia nel Medioevo, “Biblioteca di cultura 

musicale” 2, EDT, Torino 1991, 7. 

che vi siano stati altri influssi: non va dimenticato il forte 

ascendente della cultura ellenistica, considerato anche il fatto 

che la lingua liturgica fu il greco, ed il latino si inserì nella 

liturgia cristiana a partire dalle Chiese africane ed intorno al 

terzo secolo anche a Roma il latino si impose come lingua 

ufficiale della Chiesa, anche se nella liturgia permase una lunga 

fase bi linguistica, fino al quarto secolo. Per il dato più 

strettamente musicale tutto gioca a favore di una profonda 

trasfusione di melodie giudaiche entro il repertorio cristiano. 

Bisogna però precisare che  

 

«la scoperta delle prove o degli indizi è assai difficile in 

questo settore, anche perché gli Ebrei, come i cristiani 

(non sfugga la comune posizione), non praticavano 

alcuna grafia musicale, si servivano della musica come 

d’un veicolo privilegiato e solenne per la parola e i testi 

42 A Dura Europos, in Siria, si trovano due sale identiche, costituenti 
sinagoga e domus ecclesiae, con l’unica distinzione dei decori parietali e dei 
simboli in essi rappresentati. 
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sacri e ritenevano sacra la stessa funzione - meglio 

ancora, ministero o servizio - del cantore».43 

 

La prudenza nel confrontare le coeve melodie cristiane 

ed ebraiche non è mai troppa: la scrittura musicale ebraica fu 

stabilita, come accennato, dopo quella cristiana, ed anche perché 

è accaduto, talvolta, che il repertorio cristiano abbia influito su 

quello ebraico, senza contare che la dispersione degli ebrei ha 

determinato una sostanziale diversificazione dei repertori 

comunitari ebraici. Comunque le affinità si incontrano ed anche 

le coincidenze tra frammenti melodici dei due repertori. 

Ovviamente va anche precisato che la musica cristiana e, 

soprattutto, la concezione che di essa ebbero i Padri della Chiesa, 

non ha attinto soltanto dal repertorio giudaico, ma anche dalla 

vasta esperienza greca, specialmente in campo pedagogico e 

teorico. Nel periodo della dissoluzione del l’impero romano, la 

Chiesa rischiò di ricevere una tradizione confusa  

                                                
43 G. CATTIN, La monodia nel Medioevo, 10. 

e contraddittoria della musica, laddove le musiche romane, 

mutuate da quelle greche, si confacevano ai culti pagani e quindi 

rigettate dai cristiani. D’altro canto, però,  

 

«su di un piano speculativo, l’eredità greca neoplatonica 

e neopitagorica, giunta a Roma attraverso la cultura 

ellenistica e alessandrina aveva nei secoli del tardo 

impero (III e IV) un peso determinante e la sua influenza 

era assai forte sul pensiero dei teorici e dei pensatori del 

tempo. Le esigenze musicali erano strettamente 

determinante dal nuovo mondo cristiano e la Chiesa con 

la sua nuova liturgia si trovò ad affrontare il problema del 

tutto nuovo di un inserimento della musica nel rituale».44 

 

Si doveva cioè creare una tradizione musicale nuova, con 

un repertorio adatto, che unificasse le comunità cristiane nel 

crogiuolo di popoli, culture e tradizioni che era l’impero romano, 

44 E. FUBINI, La monodia ecclesiastica nel primo millennio 
dell’epoca cristiana, in M. BARONI et ALII (edd.), Storia della musica, “Gli 
struzzi” 334, Einaudi, Torino 1988, 26. 
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sovrapponendosi all’impero stesso e sostituendolo, senza 

rompere con la tradizione greca, anzi contemperandola con la 

tradizione ebraica, da cui il Cristianesimo prese avvio: «Così 

tutta la teoria musicale dei greci non doveva essere buttata a 

mare perché ideata da pagani, ma al contrario ripensata secondo 

le nuove esigenze con l’intento di dimostrare la stretta continuità 

tra la vecchia e la nuova teoria e prassi musicale».45 Della musica 

greca antica si conosce poco, ma non è difficile pensare che la 

musica cristiana poco avesse di quel repertorio: per la teoria 

musicale si può dire che i modi gregoriani, tranne per i nomi, 

non hanno molto in comune con le antiche armonie greche; per 

la pratica musicale ovviamente era più facile che i cristiani si 

riferissero alla tradizione sinagogale, e così infatti fecero. Era 

piuttosto l’autorità degli antichi filosofi ellenici a conservarsi 

presso i pensatori cristiani: era l’idea di educazione musicale che 

piaceva ai cristiani, era cioè la convinzione di poter educare alla  

fede con la musica, mutuando il pensiero greco. La concezione  

 

                                                
45 E. FUBINI, La monodia ecclesiastica nel primo millennio 

dell’epoca cristiana, 26-27. 

pedagogico-musicale greca fu ripresa dalla cultura cristiana, pur 

su basi diverse: la musica venne strumentalmente finalizzata ad 

avvicinare i fedeli alla nuova religione, esaltando la potenza del 

nuovo canto che riportava il convertito a vita nuova in Cristo.  

Il valore educativo è dunque riaffermato dai Padri della Chiesa, 

pur censurando il piacere fine a se stesso ricavato dall’ascolto 

musicale. Questo dilemma fu risolto rifacendosi ancora ai 

filosofi greci ed alle loro teorie, «che potevano ancora servire ad 

offrire una plausibilità all’uso pratico sempre più largo che di 

essa la Chiesa voleva fare».46 

 

 

Concludendo 

 

Il popolo d’Israele ha inteso, con la sua musica, rendere 

lode ed onore a Dio ed al patto d’alleanza stipulato tra il Creatore         

ed il popolo eletto, quel popolo «fatto uscire dal paese          

46 IDEM , 43. 
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47 Es 32, 1. 
48 Es 3, 8. 
49 Sal 87, 7. 

d’Egitto»47 per andare in un paese «dove scorre latte e miele»,48 

in mezzo ad un mosaico di civiltà con le quali Israele è entrato 

in contatto e dalle quali ha attinto alcuni elementi musicali, 

fondendoli con alcuni propri e determinando, nel tempo, il ricco 

e vasto patrimonio artistico-musicale fin qui pervenuto. In 

questo dialogo di affetto con l’Altissimo, gli israeliti hanno 

cantato e danzato in onore dell’Onnipotente,49 con quella gioia 

potente ed irrefrenabile che portò il re Davide a danzare con tutte 

le forze dinanzi all’Arca dell’Alleanza che veniva solennemente 

portata in processione dentro Gerusalemme.50  

 

«Si danza per far notare anche agli altri la gioia e 

l’entusiasmo che proviamo nel ricordo delle misericordie 

del Signore. Davide si diede alla danza durante il 

trasporto dell’arca dell’alleanza, compiendo tale gesto 

come un atto dovuto per esaltare la benevolenza del 

Signore, non tenendo in alcun conto la disapprovazione 

50 Cfr. 2Sam 6, 14. La danza era comunemente praticata dagli 
Israeliti. Veniva biasimata solo quando portava segni di lascivia e 
peccaminosità. Ad esempio, venivano condannate le danze dei profeti di Baal 
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di Mikal. Questi gesti di Davide anticipano la pratica 

dell’invito di Gesù a farsi come bambini per procedere 

sicuri nel cammino che ci farà trovare aperte le porte dei 

cieli [...]. Mikal non si immedesimava né con Davide né 

con le altre donne che insieme con lui facevano festa 

come bambini dinanzi al Signore. La cultura che si 

possiede (Mikal era di famiglia regale - figlia di Saul) 

rende spesso difficile la partecipazione o l’approvazione 

del godimento spirituale di coloro che si sono spogliati 

di esigenze culturali, che perdono la loro convenienza 

quando si celebra la gloria di Dio. Alcune inutili esigenze 

culturali ci fanno spesso sentire diversi dai credenti che 

in tutta semplicità onorano il Signore anche danzando. Si  

danza per trasferire a Dio tutte le onorificenze e gli  

 

                                                
(cfr. 1Re 18, 26), o quella di Erodiade davanti ad Erode (cfr. Mt 14, 6). 
Altrimenti era accettata, apprezzata e lodata. Indicata con i termini karker, 
hul, sihaq, «solitamente la danza era accompagnata dalla musica, veniva 
eseguita da gruppi di persone, ma soprattutto da ragazze. L’uso più comune 
era che ballassero le fanciulle o le donne, gli uomini danzavano con minore 
frequenza […]. Era innumerevole la molteplicità dei modi, dei gesti e degli 
strumenti umani con i quali organizzare un’orchestra in onore del Signore. 

applausi che ci vengono tributati in seguito a opere 

compiute per ispirazione e aiuto del Signore. Tipico è il 

caso di Giuditta in onore della quale le donne avevano 

composto una danza per celebrare insieme con lei la 

vittoria su Oloferne».51 

 

Canto e musica, nella cultura ebraica, rivestivano dunque 

un’importanza primaria, fino a richiedere la presenza di 

professionisti specializzati nei repertori liturgici destinati al 

culto nel Tempio. Questo non escludeva che tutti partecipassero 

attraverso il canto, che era, piuttosto, elemento amalgamante 

della comunità, come anche i Padri della Chiesa, dopo l’avvento 

del Cristianesimo, compresero ed assunsero:  

Tirsi, timpani, cembali, cetre, corde e flauti diventavano espedienti idonei a 
suscitare nei credenti la pietà che li aiutava a cantare e ad esultare nel 
Signore» (G. BENTIVEGNA, I carismi del canto e della danza. Fondamenti 
biblici, linee catechetiche, testimonianze patristiche, Ignatianum, Messina 
2005, 38). 

51 G. BENTIVEGNA, I carismi del canto e della danza, 39. 
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«In questo canto corale, sia le persone anziane, sia  

i giovani, sia chi ha una voce aspra, sia chi non ha idea 

delle regole musicali, non proverà alcun disagio. Perché 

questo canto sia ben realizzato, si richiede soprattutto 

un'anima limpida, una mente esultante, un cuore 

compunto, una intelligenza ben disposta, una coscienza 

purificata. Qui non c'è bisogno di cetra, né di corde ben 

tese, né di plettro, né di arte, né di strumenti di alcun 

genere; se lo vuoi, puoi trasformare te stesso in cetra, 

dominando le membra del tuo corpo, e realizzerai una 

bella sinfonia fra il tuo corpo e l'anima tua».52 

 

La tradizione ebraica ha indubbiamente influenzato,  

e con buoni risultati, il nascente repertorio cristiano, che da essa 

assunse generi e forme, contemperandoli con la tradizione 

pedagogico-musicale greca e, in qualche misura, con la teoria 

musicale ellenica. I primi cristiani erano ebrei convertiti, e dalla 

piccola e turbolenta Provincia di Giudea la nuova fede prese 

                                                
52 IDEM, 18. Cfr. GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sui Salmi, in Ps. 

41, 2; PG 55, 158.  

l’avvio per proporsi ai pagani. Quindi la matrice ebraica era 

insita di per sé fin dall’inizio. Ma  

 

«così come avvenne anche in altri campi della cultura,  

i cristiani volevano essere i continuatori della cultura 

ellenistica e classica, la quale nei suoi filosofi e pensatori 

più illuminati avrebbero già intravisto le verità del 

mondo cristiano; compito della nuova fede era di 

esplicitare e portare pienamente alla luce le verità già 

latenti nel vecchio mondo […]. Dal punto di vista pratico 

l’unico modello di canto liturgico a cui potevano far 

riferimento i cristiani era il canto sinagogale ebraico».53  

 

Così la fiorente cultura musicale d’Israele ha prodotto 

due risultati, vistosi ed importanti: ha mantenuto nei secoli la sua 

vitalità, nonostante il dramma della diaspora, anzi traendo da 

questa dispersione degli ebrei un ulteriore arricchimento 

culturale e musicale con la nascita di nuovi repertori, capaci di 

53 E. FUBINI, La monodia ecclesiastica nel primo millennio 
dell’epoca cristiana, 26-27. 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
In-canto di note  2022 
	
	

	
	 	 	

23 

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

      
         «E danzando canteranno» (Sal 87, 7)   

                     La musica ebraica antica ed il suo influsso sulla tradizione musicale cristiana 
             di Valerio Ciarocchi 

 

contemperare la tradizione rimasta intatta e l’innovazione 

dovuta al contatto con altre culture, fino ad oggi. D’altra parte 

ha dato le basi, non solo culturali e liturgiche, ma anche poetiche 

e musicali alla fede cristiana, perché si esprimesse in modo 

compiuto anche artisticamente e determinando così la 

produzione di un altrettanto vasto e variegato repertorio, vivo e 

fiorente: «Questo risultato è di gran lunga più interessante di 

singole e problematiche coincidenze melodiche […].  

Ed è appunto a livello delle forme che la comparazione fra le due 

tradizioni può rivelarsi estremamente significativa».54 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 G. CATTIN, La monodia nel Medioevo, 11. 
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Suono dello shofar, Sinagoga Maggiore, Roma 

https://www.youtube.com/watch?v=Eqn4IlzpfHs  
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1 re David suona la cetra Salterio di Westminster, 1240, 

Royal British Library, London. 

2 lo shofar, immagine tratta da internet. 

3 re David e altri personaggi israeliti suonano sotto 

l’Arca dell’Alleanza, Salterio di Heidelberg, XI sec., Biblioteca 

Apostolica Vaticana, dal monastero dei santi Michele e Stefano 

in Heidelberg. 

4 A. Dehodencq, Feste giudaiche a Tétouan, 1865, 

Museo di arte e storia ebraica, Parigi 
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