2)

3) Gli studi sul valore della componente retorica nel canto gregoriano rappresentano, a mio avviso,
una delle punte avanzate della disciplina semiologica, per molti anni occupata a dissodare il non
facile terreno della grammatica di base sul ritmo gregoriano. L’esponente più rappresentativo –
anche se non unico – di questa indagine fondata sulle acquisizioni della semiologia gregoriana è
Godehard Joppich, a suo tempo allievo e stretto collaboratore di Cardine. La lunga riflessione di
Joppich su questo fondamentale versante degli studi gregoriani, oltre a concretizzarsi nel corso degli
anni in memorabili articoli sul significato retorico di alcune grafie neumatiche elementari, è
presentata, per così dire, a tutto campo nel seguente lavoro: G.JOPPICH, Die rhetorische
Komponente in der Notation der Codex 121 von Einsiedeln, in “Codex 121 EinsiedelnKommentar”, hrsg. von Odo Lang, Weinheim 1991, pp.119-188; trad. italiana in “Note gregoriane”,
II-1993, pp.7-86.
4) Si vedano, in proposito, i seguenti contributi: M.LATTANZI, Il canto gregoriano non è canto:
appunti per un paradosso, in “Beiträge zur Gregorianik” XIII/XIV, pp.109-118. Dello stesso
autore: Lettura del simbolo dell’Adventus Domini in una formula del canto gregoriano, in “Studi
gregoriani” VII-1992, pp.127-147.

5) Per un utile approfondimento della questione si veda: G.MILANESE, Grammatici, esegeti, copisti
e compositori. Stratificazioni gregoriane, in “Signum sapientiae, Sapientia signi”, studi in onore di
N.Albarosa, a cura di G.Conti, 2005, pp.83-105.
6) Cfr. G.ROPA, La trasmissione nella liturgia, in “La Bibbia nel Medioevo”, a cura di G.
Cremascoli e C. Leonardi, EDB 1996, pp.29-45.
7) Le vicende e i problemi – a cui si fa esplicito cenno nel presente dialogo – connessi al percorso
storico del Salterio e alle sue traduzioni sono efficacemente riassunte nel capitolo introduttivo del
volume Il Salterio della Tradizione, a cura di L. Mortari, Gribaudi, Torino 1983, pp.7-64.
8) Ibidem, p.33.
9) Ibidem, p.42.
10) D.SAULNIER, Le chant grégorien, Solesmes 1996, p.82.
11) Ibidem.
12) Di notevole spessore, a tale proposito, il contributo di: F.CIGNONI, I commentari della Messa
come fonti per lo studio del gregoriano. Un esempio: il coro dei cantori, in “Note gregoriane”
1996, pp.5-42.
13) F.CIGNONI, I commenti medievali ai canti del Proprium missae, in “Rivista internazionale di
musica sacra” 22/1, 2001, p.103.
14)
Si veda: G.JOPPICH, Der Torculus specialis als musikalische Interpunctionsneume.
Vorbereitete Endartikulation als Mittel zur Interpretation des Textes, in “Beiträge zur Gregorianik”,
Heft 2, Regensburg 1986, pp.74-113.

Dialogo quinto
1) Si veda, in proposito, l’articolo di G.JOPPICH, Die Bivirga auf der Endsilbe des Wortes. Ein
Beitrag zur frage des Wort-Ton-Verhältnisses im gregorianischen Choral, in “Ut mens concordet
voci”, St. Ottilien 1980, pp.443-457.
2) J.RATZINGER, Cantate al Signore un canto nuovo, Jaka Book 1995, p.156.
3) Le basi per un successivo ampio sviluppo degli studi sulla modalità arcaica e sulla sua
evoluzione sono state poste da un altro monaco solesmense, Dom Jean Claire, insigne figura di
studioso e per molti anni maestro del coro di Solesmes. I suoi fondamentali contributi sono i
seguenti: L’évolution modale dans les répertoires liturgiques occidentaux, “Revue Grégorienne”,
XL 5-6 1962, pp.196-211, 229-245; La psalmodie responsoriale antique, RG, XLI 1-2 1963, pp.829; Évolution modale des antiennes provenant de la corde-mère Do, RG, XLI 3 1963, pp.49-62;
Évolution modale des antiennes provenant de la corde-mère Mi, RG, XLI 4-5 1963, pp.77-102;
L’évolution modale dans les récitatifs liturgiques, RG, XLI 6 1963, pp.127-151; Les répertoires
liturgiques latins avant l’octoéchos. I. L’office férial romano-franc, “Études Grégoriennes”, XV
1975, pp.5-192.
4) Per un primo approccio sistematico alla questione modale nel canto gregoriano si consiglia:
D.SAULNIER, I modi gregoriani, Solesmes 2000 (traduzione italiana a cura di Stefania Vitale
dell’opera originale Les modes grégoriens, Solesmes 1997. L’agile volume (207 pagine) coniuga
chiarezza e semplicità in una trattazione aggiornata, pur se necessariamente schematica. A proposito
della delicata questione dei diversi percorsi evolutivi dei repertori della Messa e dell’Ufficio, così si
esprime (in un paragrafo dal titolo “Osservazioni importanti”, pag.33): <<L’insieme dei fenomeni
descritti è stato riunito – durante gli anni ’60 – sotto il nome di evoluzione modale. Questi concetti
sono estremamente delicati da gestire. Essi possiedono tutta la loro validità solo nella misura in cui
si resta in contatto stretto e permanente con i manoscritti, unici testimoni autorizzati delle varianti
melodiche regionali dell’Europa medievale. La loro introduzione nelle riflessioni modali ed
estetiche non deve lasciar supporre che tutti i modi gregoriani siano il risultato di un’evoluzione a
partire dai modi arcaici. Non si passa in modo organico, continuo e progressivo dai modi arcaici
all’octoechos. Ma la modalità arcaica e l’evoluzione modale chiariscono molti dei problemi che
incontriamo nella composizione gregoriana. Questi fenomeni sono stati chiaramente identificati
negli strati antichi del repertorio dell’Ufficio: versetti, responsori brevi, antifone dell’Ufficio feriale,
e – in certa misura - nell’Ufficio delle feste antiche del temporale-santorale. Essi sono stati anche
osservati in alcuni canti dell’ordinario della Messa (Kyrie e Gloria in particolare). I manoscritti non
contengono, invece, traccia alcuna di questo fenomeno per il proprio della Messa. Non è dunque
legittimo parlare di evoluzione modale, né utilizzare direttamente la terminologia specifica di
‘discesa della finale’ o di ‘salita dei tenori’ quando si studiano i brani del proprio della Messa.
Anche se si osservano degli elementi analoghi a quelli incontrati in alcuni brani dell’Ufficio, i canti
del proprio della Messa sono stati composti direttamente in un quadro modale molto più complesso.
La versione che ci trasmettono i manoscritti medievali non è, per quanto ci risulta, il risultato di una
evoluzione interna al repertorio gregoriano>>.
5) L.AGUSTONI, Trattazioni sulla modalità del canto gregoriano in cammino verso nuove
prospettive, in “Bollettino dell’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano”, Cremona,
5-1980, pp.3-26.
6) Le citazioni sull’ethos dei modi sono tratte da: D.SAULNIER, I modi gregoriani, cit. ;
interessante, in proposito, il recente contributo di: J.BERCHMANS GöSCHL, Beobachtungen zur

spirituellen Dimension der gregorianischen Modalität, in “Signum sapientiae, Sapientia signi”,
2005, pp.117-128.
7) D.SAULNIER, I modi gregoriani, cit, p.21.
8) Cfr. L.SCHRADE, Die Darstellungen der Töne an den Kapitellen der Abteikirche zu Cluny, in
“Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte”, Heft 2, Halle 1929,
pp.229-266; J.CHAILLEY, Les huit tons de la musique et l’éthos des modes aux chapiteaux de
Cluny, in “Acta musicologica”, 57-1985, pp.73-94.
9) Cfr. F.CIGNONI, I commentari della Messa…., cit, p.6 nota 1.
10) Cfr. D.SAULNIER, I modi gregoriani, cit, p.12.
11) F.RAMPI-M.LATTANZI, Manuale di canto gregoriano, cit, p.690.

