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Per apprendere bene il canto, è necessario che lo studioso

solfeggi molto. Con tal'esercizio conoscerà i suoni che compongo

no la cantilena, e la voce prenderà forza.

Reco quì alcuni esercizj di solfeggio , a' quali il Maestro

unirà degli altri, finchè lo scolare non abbia acquistata una buona

pratica.

Esercizio I.
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Dopo di aver imparato bene lo scolare a solfeggiare, si eser

citerà a sostituire le parole alle sillabe della Scala. Riporto qui al

cuni pezzi da cantarsi, i quali ho desunto dal graduale romano,

e serviranno inoltre nel decorso di questa operetta.

Dominica quarta Adventus

IN tr o ITU s
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nu besplu ant ju stum, ape ri a tur ter ra,

et ger mi net Sal ya to rem.

In Vigilia Nativitatis Domini N. J. Christi

OFFERTORIUM

 

ve stras, et e le va 'mi ni

II- __ _

por tae ae ter na les, et in tro i-
 

bit Rex glo -ri ae.

,jv... 4h Nativitate Domini ad sccundam Missam

C O M M U N I O

 

E xul ta fi li a Si on, lau da fi-



li aJeru sa lem: eccerextu us ve-

 

nit San ctus et Sal va tor mun

Feria II. Majoris Hebdomadae

i N TX o i tu s

 

Ju di ca Do mi ne no cen tes me: èx- 

pu gna im pu gnan tes me, ap prehen de ar ma et

 

scu tum, et e xur ge in a dju to ri um

 

me um, Do mi ne vir tus

 

sa lu tis me ae.

... i • * ■
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Feria V* in Coena Domini

 

era cis.

 

men, quod est su per om ne no-

men.
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Dominica Resurrectionis ...

c ommuni o

 

Pa scha no strum immo la tus est Chri-
 

stus alle lu ja: i taque e pu lemur

 

in a zy mis sin ce ri ta lis et ve ri ta , tis

" - .-, U mm* 

al le lu . ja, al le lu . ja, al le-

  

lu ja. . m •' . .

In Nativitate Domini ad Missam Majorein

I NTRO IT US

 

■ ■ ■ u J■■ ■ U ~

■■■■■HI mm^LjtM

Pu erna tus est no bis, et fi li us

 

da tus est no bis: cu jus im pe-



. . ■

ri unai su per hu merum- m- m e jus»: et vo ca-

i

bi tur no men e jus ma gni con si lii An ge lus.

Sabbato Sancto ad Magnificat

A NT I P BOX A

 

Ve spe re autem Sab ba ti, quae lu

 

ce scit in prima Sabba ti, ve nitMa ri a Magda le ne,

 

et al te raMa ri a vi de re se pul chrum,

ili

al le lu ja.



62

\

ll Salmo pertanto del Primo Modo s'intuona una terza mino

re sopra la corda fondamentale indicata dall'ultima nota Re dell'

Antifona, quindi si ascende fino a La nota principale; e termina in

quattro maniere o alla prima, o alla terza, o alla quarta, o alla quinta.

Debbesi quì avere l'avvertenza a due cose, una per gì' intuo

natori, l'altra per quei che rispondono. Gl'intuonatori devono esat

tamente cantare le soprascritte note, nè aggiungervene altra come

pur troppo si fa da taluni che variano la cantilena colle così dette

diminuzioni. L'altra avvertenza si è che il Coro (23) dee rispon

dere alla nota principale, e non alla terza come gl'intuonatori.

Secondo Modo

 

Antif. Se cundusMo dus sic in ci pit: sic me di a tur:

 

et sic fi ni tur.

Terminata l'Antifona di questo Modo nella base Re, gl'intuo

natori devono abbassare la voce di un suono, ossia devono comin

ciare l'intuonazione da Do, quindi salire a Re, e poi con un salto

di terza minore giungere a Fa caratteristica. Il Coro poi risponderà

alla suddetta caratteristica.

Terzo Modo

 

Antif. Ter ti us Mo dus sic in ci pit, sic me di a tur,

 

et sic fi ni tur, et sic fi ni tur.
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PARAGRAFO II.

Intuonazioni attenenti all'Antifonario.

Affinchè ognuno possa facilmente ritenere a memoria le in

tuonazioni de' Salmi attenenti all'Antifonario, furono istituite ab

antico otto forinole, le quali perciò diconsi le otto formole delle

intuonazioni de' Salmi. Esse vengono espresse colle parole latine

sic incipit, sic mediatur, et sic finitur, quali dinotano i tre Passi

esistenti nell'intuonazione, il primo cioè che regola le prime silla

be del versetto, chiamato perciò principio dell'intuonazione ; l' al

tro le ultime sillabe della metà del versetto prima dell' asterisco ,

nominato cadenza media ; il terzo le ultime sillabe nel fine dell'

istesso versetto, appellato cadenza finale o Evovae. Siccome poi nel

Breviario (22) distinguonsi due riti, festivo cioè e feriale , quindi

si danno due differenti intuonazioni, le festive e le feriali.

PARAGRAFO III.

Formole delle intuonazioni festive dei Salmi.

Modo Primo

 

Fine dell'Ani. Pri musMo dus sic in ci pit, sic me di a-
 

tur, et sic fi ni tur, et sic fi ni tur,

 

et sic fi ni tur, et sic fi ni tur.
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Antif. Se cundusMo dus sic in ci pit: sic me di a tur:

 

et sic fi ni tur.

Terminata l'Antifona di questo Modo nella base Re, gl'intuo

natori devono abbassare la voce di un suono, ossia devono comin

ciare l'intuonazione da Do, quindi salire a Re, e poi con un salto

di terza minore giungere a Fa caratteristica. Il Coro poi risponderà

alla suddetta caratteristica.

Terzo Modo

 

Antif. Ter ti us Mo dus sic in ci pit, sic me di a tur,

 

et sic fi ni tur, et sic fi ni tur.
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LJintuonazione di questo Modo incomincia una terza minore

sopra la base Mi, sale a ha, quindi a Do nota principale in cui

risponderà il Coro; e termina o alla terza, o alla quarta come si è

veduto.

Quarto Modo

 

Antif. Quar tus Mo dus sic in ci pit, sic me di a tur,

 

et sic fi ni tur, et sic fi ni tur, et sic fi ni tur.

Incominciasi questa intuonazione nella quarta sopra la base ,

ossia alla caratteristica ch'è ha, discende quindi a Sol , sale per

ultimo nuovamente a ha, nella qual corda dee il Coro risponde

re; e termina o nell istessa base, o alla terza, o alla quarta.

Quinto Modo

 

Antif. Quin tus Mo dus sic in ci pit, sic me di a tur,

■ _ M

■

•

et sic fi ni tur.

L'intuonazione di questo Modo avviene nell istessa base Fa

dell'Antifona, ascende a una terza maggiore, e finalmente per un'

altra terza, bensì minore, riposa nella corda corale Do in cui ri

sponderà il Coro ; e termina alla terza.
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Sesto Modo

 

Antif. Se xtus Mo dus sic in ci pit, sic me di a tur,

 

et sic fi ni tur.

Intuonasi il Sesto Modo come scorgesi, nella medesima base

Fu, si ascende a Sol, e finalmente a La nota principale su cui il

Coro dovrà rispondere ; e termina nella base.

Settimo Modo

 

Antif. Se pti musMo dus sic in ci pit, sic
 

me di a tur, et sic fi ni tur, et sic fi

 

ni tur, et sic fi ni tur, et sic fi ni tur,

et sic fi ni tur.

Intuonasi questo Modo una quarta sopra la base Sol , quindi

si progredisce a Re nota principale, in cui risponderà il Coro, e

termina o alla seconda, o alla terza, o alla quarta in due maniere,

o alla quinta.
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Modo Ottavo

 

Antif. Octa vus Mo dus sic in ci pit, sic me di a-

 

FU

tur, et sic fi ni tur, et sic fi ni tur.

L ottavo Modo s'intuona sopra la medesima base Sol finale

dell'Antifona, quindi si ascende a Za, e per un salto di terza mi

nore si giugne alla caratteristica Do, in cui il Coro risponderà, e

termina o nell'istessa base Sol, o nella caratteristica Do.

PARAGRAFO IV.

Forinole delle intuonazioni feriali dei Salmi.

Primo Modo

 

Pri mus Mo dus sic in ci pit, sic me di a tur

 

et sic fi ni tur.

Secondo Modo

 

Se cun dus Mo dus sic in ci pit, sic me di a tur:

et sic fi ni tur.
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Terzo Modo

 

Ter ti usMo dus sic in ci pit, sic me di a tur:

et sic fi ni tur.

Quarto Modo

 

)uar tus Mo dus sic in ci pit, sic me di

et sic fi ni tur.

Quinto Modo
 

Quin tus Mo dus sic in ci pit, sic me di a tur :

et sic fi ni tur.

Sesto Modo
 

Sex tus Mo dus sic in ci pit, sic me di a tur:

3*

et sic fi ni tur.



Settimo Modo

 

Se pti mus Mo dus sic in ci pit, sic me di a tur :

*

E

—

ertfc^-fiTnf tur.

Ottavo Modo

 

O ctà vus Mo dus sic in ci pit, sic me di a tur:

- ■ _ _

fi ■ M

■ ■
;

et sic fi ni tur.

PARAGRAFO V.

Intuonazioni festive de1 Cantici.

Primo Modo

 

Ma gni fi cat: a ni ma me a Do mi num.

Le diverse cadenze sono quelle de' Salmi.

Secondo Modo

 

Magni fi cat:oKf.Ma gni- fi cat: ani marne a Domi num.
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Terzo Modo

~*~ . «1 * * ~

 

Ma gni fi cat : a ni ma me a Do mi num.

Quarto Modo

 

_ Il

♦ Vali

11

Ma gni fi cat: a ni ma me a Do mi num.

Quinto Modo

 

Ma gni fi cat: a ni ma me a Do mi num.

Sesto Modo

 

1

Ma gni fi cat : a ni ma me a Do mi num

Settimo Modo

^ ,

Mil

 

*=iR

Ma gni fi cat : a ni ma me a Do mi num.

Ottavo Modo

 

Magni fi cat : a ni ma me a Do mi num.



PARAGRAFO VI.

Intuonazioni feriali de' Cantici.

Le intuonazioni feriali de' Cantici differiscono dalle festive

nel principio solamente, perocchè incominciano dalla corda corale

come vedesi

Primo Modo

 

Ma gni fi cat a ni ma me a Do mi num.

e così tutte le altre.

PARAGRAFO VII.

Di un altra intuonazione de' Salmi

adottata nella Chiesa Romana.

Alle surriferite intuonazioni de' Salmi debbe aggiungersene

un'altra, la quale, trovasi in tutti i libri corali. Racconta Giovan

ni Lebeuf Canonico a Auxerre nel suo Trattato storico sul canto

ecclesiastico c. 3, che ne' secoli Vili, e IX recaronsi alcuni can

tori romani in Francia ad istruire quella nazione : udirono quivi la

intuonazione di cui si parla, e trovatala di loro gradimento la in

trodussero nella Chiesa romana. Altri chiamano tale intuonazione

Mista, ed altri Peregrina. Basando essa in La, e ascendendo fino

a Fa apparterrà al Modo Nono e potrà dirsi intuonazione francese

di Modo Nono.
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■

Antif. In e xi tu Is ra el de Ae gy pto: do-

' fa
■ n ♦ ■■ i w ■

mus Ja cob de po pu lo bar ba ro.

Quest'intuonazione, come vedesi, si fa alla nota principale Mi

per un salto di quinta sulla base La, ascende a Fa, e ritorna a

Mi, ove il Coro dovrà rispondere, e termina nella corda fonda

mentale del Modo Nono.

Troppo è l'abuso che si fa di quest'intuonazione coll' appli

carla agli altri Salmi. Si guardino perciò i buoni cantori di se

condare tale usanza contro la pratica della Chiesa romana , la

quale non se ne serve se non per l'indicato Salmo in Exitu Israel,

e nelle sola Domeniche.

PARAGRAFO Vili.

Sui monosillabi e sulle parole ebraiche, le quali trovami

nel mezzo de' Salmi, e de' Cantici.

Accade spessissimo di ritrovare nel mezzo de' Salmi, e de'

Cantici alcuni monosillabi, cioè sum, me, te come ne' Salmi Cre-

didi propter quod etc, Domine probasti me etc, ovvero parole

ebraiche, cioè Sion, Israel, David, Jacob, come negli altri Salmi

Qui confidimi etc. Memento Domine etc. e nel Cantico Benedictus

Dominus etc. Ora se il monosillabo, o la parola ebraica cadrà in

una intuonazione di Modo Primo, o Terzo, o Sesto, o Settimo, o

Nono, allora l'intuonazione non verrà punto cambiata ; ma se en

trasse nelle intuonazioni degli altri Modi, cioè Secondo, Quarto,



Quinto, e Ottavo, dovrà allora alzarsi il monosillabo, o l'ultima sillaba

della parola ebraica di una nota sulla corda corale. Sia di esempio

l'intuonazione di secondo Modo nel Salmo Domine probasti me

 

Do mi ne pro ba sti me, et co gno vi sti me : tu

 

co gno vi su etc.

Sia di altro esempio l'intuonazione di Quarto Modo nel Sal

mo Credidi

 

Cre di di pro pterquod lo cu tus sum: e go au temete.

Serva per terzo esempio l'intuonazione di Modo Ottavo nel

Salmo Memento Domine David

 

Me men taDo mi ne Da vid : et omnis etc.

e nel Cantico Benedictus

 

Be ne di ctus Do mi nusDe us Is ra el:

 

qui a vi si ta vit, et fé cit etc.

In tutti . i Modi adunque tranne il -Primo, Terzo, Sesto, Set

timo e Nono deesi alzare il monosillabo, o la parola ebraica di

una nota sulla corda corale de' Salmi, e de' Cantici.
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Nelle Domeniche dell'Avvento, e della Quaresima è quello dell'

Uffizio nelle Domeniche fra l'anno riportato alla pag. 88 ; co

munemente però si vuol cantare il seguente

 

Be ne di ca mus Do mi no.

Nelle Ferie

 

Be ne di ca mus Do mi no.

ISella Vigilia della Natività di N. Signore , e nelle Feste de'

Santi Innocenti è il medesimo dell'Uffizio, che dicesi nelle fe

ste degli Apostoli riportato alla pag. 88.

CONCLUSIONE

Questa è in succinto la dottrina del Canto Gregoriano. Ri

mane ad avvertirsi che per la esatta esecuzione di quanto finora

ho esposto, dee distinguersi colla voce il canto del giorno solenne

e festivo da quello feriale. Quantunque tal canto veggasi segnato

colle medesime note, pure quanto più il giorno sarà solenne, tan

to più dovrà sostenersi la voce nel cantare, non però con abbelli

mento, ma con dignità, e gravità, quale conviene alla maestà del

luogo santo. Dovranno inoltre aversi presenti gli statuti autorevoli

de' Padri, in forza de' quali osservasi la vera maniera usata fin

ab antico di eseguire il canto. Tali istituti furono ricavati mercè

la cura del Beato Card. Tommasi da un Antifonario di san Gre

gorio Magno, ma adattato al rito monastico probabilmente circa

il secolo XI, e appartenente alla famosa biblioteca del monastero

di san Gallo negli Svizzeri , i quali riporto alla nota (26) per

istruzione di chi voglia.
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