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Il 2018 segna un importante anniversario: i 200 anni di Stille Nacht! Heilige Nacht! 
(Astro del ciel), uno dei canti popolari religiosi più noti in tutto il mondo. Forse può 
sembrare eccessivo considerare come “importante” questo evento, ma in realtà quello 
della cosiddetta “canzone religiosa popolare” è uno degli ambiti più affascinanti della 
nostra cultura. Abituati a suddividere la storia in compartimenti sovrapposti, il canto 
popolare rappresenta invece un filone longitudinale mai interrotto, che sembra scomparire 
semplicemente perchè affidato alla tradizione orale e non scritta, e dunque puntualmente 
poi riaffiora in modo sorprendente, come un fenomeno carsico, a distanza nel tempo e 
nello spazio.

“Popolare” poi è un termine ambiguo, ingannevole, dal momento che esso più che 
l’autore designa il destinatario di tale repertorio, mentre l’artefice - spesso anonimo - si 
rivela dotato di scienza e sapienza. La trasmissione nel tempo, inoltre, è garanzia di 
qualità e testimonia quel legame tutto particolare che intercorre tra la bontà artistica del 
“prodotto” e il misterioso riconoscimento come tale da parte del popolo incolto e dunque 
il suo radicamento profondo nel tessuto della storia. Ecco perchè il canto popolare - 
religioso o meno che sia - rappresenta un forte elemento identificativo della comunità, 
depositario di una cultura autenticamente vissuta e capace di superare le barriere delle 
generazioni. La sua conoscenza e conservazione è un dovere spesso impegnativo, 
poichè legato ad una reperibilità delle fonti e dei dati tante volte difficile se non 
impossibile.

Anche la Chiesa, specialmente a partire dalla fine dell’Ottocento, si è dotata di libri di 
canto, cioè sussidi alla pratica liturgica e devozionale, che si sono rivelati preziosi 
contenitori del repertorio popolare, a volte di nuova o recente composizione, a volte 
risalente ad epoche molto più lontane.

Entrando nelle nostre chiese, soprattutto durante le 
celebrazioni, capita talvolta di vedere sui banchi un libretto 
di piccole dimensioni nonchè piuttosto corposo, tutto 
pieno di musica. È il repertorio diocesano di canti Concordi 
laetitia, un sussidio che venne stampato nel 2002 per 
favorire il canto assembleare, creando un repertorio 
comune a tutta la diocesi cremonese.1  Esso fu prodotto 
dall’allora Commissione per la musica sacra, il cui 
responsabile era don Gino Assensi, assieme ai 
collaboratori Fausto Caporali, don Graziano Ghisolfi, don 
Flavio Meani, Fulvio Rampi e Marco Ruggeri. In assenza di 
un repertorio nazionale, la nostra diocesi si dotava di uno 
strumento unitario per il canto liturgico, seguendo 
l’esempio di altre diocesi italiane, in particolare Milano che 
aveva ed ha tuttora il Cantate Domino, o Brescia, con il suo 
Amen. Alleluia. Libri di questo genere non sono certo nuovi 
nel panorama italiano o europeo, come vedremo più sotto.

1 Concordi laetitia. Repertorio ufficiale di canti per l’Assemblea liturgica, Diocesi di Cremona, Nuova Editrice 
Cremonese, Cremona 2002, 570 pp.



Il canto devozionale in lingua italiana ha origini molto antiche, che risalgono alla nascita 
stessa della lingua italiana, con la lauda duecentesca.2  Nei secoli successivi, le forme 
musicali di partecipazione popolare erano sì praticate, ma non all’interno dei riti principali 
- la messa e la liturgia delle ore - bensì trovavano posto nelle occasioni di pietà popolare, 
dette anche “pii esercizi”, quali il rosario, la via crucis, le processioni ma anche momenti 
della vita quotidiana o, più anticamente, le sacre rappresentazioni, i drammi liturgici, e 
così via.

Un impulso al canto popolare venne dato da san Filippo Neri, con l’oratorio che, se da 
un lato portò verso la produzione di un repertorio musicale colto e professionale (l’oratorio 
musicale vero e proprio, di cui abbiamo una miriade di esempi nel barocco europeo), 
dall’altro contribuì ad alimentare la pratica popolare. Ad esso è infatti legata la lunga 
tradizione della lauda polifonica rinascimentale, forma musicale assai diffusa in cui la 
polifonia è veramente ridotta all’osso, mostrandosi per lo più come una melodia 
armonizzata. Giovanni Animuccia e Serafino Razzi, autori di raccolte di Laudi spirituali 
(1563), furono tra i primi e più celebri compositori di un repertorio che continuò ad 
eseguirsi ed arricchirsi fino al Settecento.

Nel frattempo anche la poesia religiosa ad uso privato e devozionale cresceva sempre 
più, grazie alla diffusione delle tecniche tipografiche di stampa. Ad esempio, uno dei più 
noti canti mariani popolari, Lodate Maria, o lingue fedeli, giunto a noi in svariate versioni 
musicali soprattutto tardo ottocentesche, è in realta molto più antico e compare per la 
prima volta (con solo testo) nella raccolta del cardinale Pier Matteo Petrucci, le Poesie 
sacre e spirituali, edita a Macerata nel 1675.

Un forte impulso venne dato nel Settecento da sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
(1696-1787). Egli infatti faceva precedere le sue famose predicazioni con l’esecuzione 
popolare di qualche canto che egli stesso aveva composto sia nel testo sia, molto 
spesso, anche nella melodia. Alcuni esempi, fra una produzione molto vasta, sono 
Fermarono i cieli, Quando nascette ninno sino all’immortale Tu scendi dalle stelle [CL 
172], quest’ultimo edito a Napoli nel 1755 in appendice alle sue Operette spirituali.3

A fronte di una liturgia ancora tutta in latino, il canto in lingua italiana diventava uno dei 
mezzi più efficaci per veicolare la comprensione delle verità cristiane secondo un 
concetto di derivazione illuministica, per altro già sostenuto da un insigne storico e 
intellettuale del Settecento quale fu Ludovico Antonio Muratori.4

La proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione di Maria, avvenuta l’8 
dicembre 1854 da parte di Pio IX, diede un ulteriore slancio al canto popolare, e mariano 
in particolare. D’altra parte, proprio in quegli anni, le apparizioni mariane di La Salette 
(1846) e Lourdes (1858), non fecero altro che incrementare la composizione e la diffusione 
di questo repertorio devozionale.

Come già visto nel caso di Lodate Maria, buona parte dei testi di fine Ottocento-primo 
Novecento ha comunque origini molto più lontane, mentre per la musica la datazione è di 
norma molto più recente. Numerosi sono anche i testi con più versioni musicali. 
Purtroppo nelle raccolte di quel periodo non si riscontra molta cura e precisione 

2 Per una sintetica ma efficace visione d’insieme si veda il contributo di Valentino Donella, Il canto popolare 
religioso italiano: un po’ di storia, in Contributi per la musica sacra, Atti dei Seminari Internazionali sulla 
musica liturgica (Cremona, Mondo Musica 2010-13), a cura di Roberta Aglio e Marco Ruggeri, Nuova 
Editrice Cremonese, Cremona 2014, pp. 175-183. Nella  stessa miscellanea, gli studi più specifici di Benno 
Scharf, La canzone religiosa in Europa, ibidem, pp. 215-224; Marco Ruggeri, Padre Davide da Bergamo e il 
canto religioso in italiano, ibidem, pp. 225-230; Pier Giuseppe Gillio, Canti sacri italiani del XIX secolo: 
aspetti di versificazione, ibidem, pp. 185-198.
3  Cfr. La tradizione musicale alfonsiana, Atti del convegno internazionale di studi, a  cura di Paolo Saturno, 
Ed. Olschki, Firenze 1990.
4 Cfr. Ludovico Antonio Muratori, Della regolata devozione dei cristiani, Venezia 1747.



nell’indicare le fonti testuali, sicchè risulta spesso difficile, oggi, risalire ai nomi degli 
autori. Tra questi canti, ad esempio, O pane del ciel, messo in musica anche da padre 
Davide da Bergamo (1791-1863) in pieno Ottocento, risale invece a due secoli prima, 
trovandosi per la prima volta nelle Poesie sacre di Isabella Farnese (1593-1651), edite 
postume nel 1657.

In questo filone, per altro ricchissimo, della poesia religiosa in volgare, non si possono 
dimenticare i componimenti manzoniani cosiddetti “minori”: nelle sue Strofe per una 
prima comunione, scritte tra il 1832 e il 1850, compaiono testi quali Sì, tu scendi ancor 
dal cielo (per prima della Messa) oppure Ostia umil, sangue innocente (per la 
Consacrazione), Questo terror divino (per prima della Comunione)  e altri che godettero di 
ampio successo, con più d’una versione melodica. Tra esse è celebre quella di Federico 
Caudana per Questo terror divino, a una voce e organo, pubblicata da Carrara, mentre di 
Ostia umil circolavano più melodie; curiosa è una versione di Sì, tu scendi eseguita nel 
territorio cremonese probabilmente sino agli anni 1960-70 e trascritta recentemente 
grazie alla testimonianza orale di alcuni cantori, senza tuttavia poterne identificare 
l’autore.

Tutto il XIX secolo è contrassegnato dalla composizione di canti devozionali (per lo più 
ad una voce)  in lingua italiana. Vanno ricordate le Laudi spirituali e le Canzonette spirituali 
per uso delle sante Missioni di Giovanni Simone Mayr, a 2-3 voci risalenti all’inizio del 
secolo. Sempre di Mayr, ma stavolta in collaborazione con Luigi Gambale, sono le 
Melodie sacre o inni, cantici, salmi popolari della chiesa, raccolta edita nel 1838 su testi 
del poeta Samuele Biava che tradusse in italiano i testi della messa.

Giovanni Simone Mayr, Canzonette Spirituali (1803), frontespizio del manoscritto autografo

Nel filone più tradizionale del canto per le devozioni popolari si inserisce l’opera di due 
figure illuminate nella Torino della seconda metà dell’Ottocento: il beato Francesco Faà di 
Bruno (1825-1888) e san Giovanni Bosco (1815-1888). Entrambi attivi, com’è noto, in 
ambito assistenziale e soprattutto giovanile, essi furono anche molto attenti al canto in 
italiano, inteso come un forte mezzo educativo e partecipativo. Tale valenza era già stata 
sostenuta addirittura dal papa stesso, Pio IX. Questi, infatti, con decreto del 1858, 
concedeva l’indulgenza plenaria «a chi gratuitamente insegnerà il canto delle laudi sacre», 
con particolare riferimento a coloro che «sono intervenuti alla divozione del mese 
mariano». 



Proprio con don Bosco e Faà di Bruno si arriva a raccolte stampate di canti per il 
popolo in senso moderno, antesignane dei repertori novecenteschi. Faà di Bruno, 
ingegnere militare e scienziato che divenne sacerdote attorno ai 50 anni, fu fautore del 
recupero del canto gregoriano e popolare, componendo e pubblicando una buona 
produzione di brani in italiano. Fu l’autore della raccolta Musica per sacre lodi, edita a 
partire dal 1853, cui fece seguito la più nota Lira cattolica, analoga collezione di canti 
assembleari la maggior parte dei quali composti dallo stesso autore.

Ma soprattutto don Bosco è da indicare come la figura centrale in questo fenomeno, 
soprattutto per l’impronta moderna che egli seppe conferire. Prima di lui, infatti, possiamo 
parlare semplicemente di poesia religiosa, sparsa in raccolte poetiche piuttosto che in 
libretti per il culto devozionale. Con don Bosco il canto religioso destinato al popolo viene 
raccolto in forma organica, con intenti spiccatamente educativi sfruttando la semplicità e 
la bellezza della melodia per insegnare anche ai meno colti i grandi concetti della fede 
cristiana.

L’inizio di questo percorso risale al 1847, anno di 
pubblicazione de Il giovane provveduto, fortunata 
raccolta di preghiere e premurosi consigli per la vita 
cristiana giovanile compilata da don Bosco come 
strumento per la propria attività pastorale. Al termine del 
volume, l’autore proponeva i testi (senza indicarne gli 
autori) di un certo numero di «laudi sacre», ossia canti ad 
uso popolare e devozionale. Tra questi riconosciamo 
l’alfonsiano Tu scendi dalle stelle, oppure Ostia santa di 
pace e salute (traduzione italiana dell’O salutaris  Hostia) 
di cui è nota una successiva versione melodica di 
Giuseppe Dogliani (1849-1934), musicista salesiano che 
fu, tra l’altro, maestro di Federico Caudana. Altri testi che 
ebbero buona diffusione musicale furono Noi siam figli di 
Maria, oppure Cor di Maria che gli Angioli; da citare 
anche Stava Maria dolente, testo precedente che 
compare per la prima volta in un’opera del carmelitano 
Evasio Leone (1765-1847) nell’anno 1800,5  mentre la 
melodia è tradizionalmente attribuita ad Antonio Lotti 
(1667-1740), evidentemente applicata in tempi 
successivi.

Grande fortuna, con svariate melodie (tra cui quella di Lorenzo Perosi, edita da 
Bertarelli a Milano nel 1900), ebbe il testo dell’inno a Maria Consolatrice Mille volte 
benedetta [CL 358], che don Bosco riporta nella sua versione completa di ben 11 strofe: 
non è noto il nome dell’autore ma la quinta strofa - «Ma Torino, o cara Madre, / sempre fu 
da te protetta, / e fra tutte prediletta / da Gesù consolator» - ne rivelerebbe forse l’origine 
piemontese. Nella stessa raccolta figura l’«Atto di sincero proponimento», Perdon, caro 
Gesù, testo assai diffuso nell’Ottocento, di cui va ricordata la versione melodica che 
compare nell’antologia Canzonette sacre di Padre Davide da Bergamo, edita a Milano nel 
1866 da Domenico Vismara.

In tutto, l’appendice musicale del Giovane provveduto contava 24 canti destinati non 
solo ad incrementare nelle edizioni successive ma anche a staccarsi come volume a sè 
stante con il titolo di Scelta di laudi sacre, ossia un vero e proprio repertorio musicale 

5 Evasio Leone, Lamentazioni di Geremia, Ed. Bodoni, Parma 1800. Questo autore fu un abile traduttore di 
testi religiosi (tra cui anche il Cantico dei Cantici); Stava Maria dolente compare al termine del volume delle 
Lamentazioni con il titolo di Pianto di Maria, traduzione italiana dello Stabat Mater (pp. 33-38).



devozionale. Anche quest’ultimo repertorio ebbe notevole diffusione ed arricchimento: 
basti pensare che nella sua terza edizione (del 1879)6  esso conteneva ormai una 
settantina di testi, diventati ben 152 in una nuova edizione del 1884.7

L’impronta salesiana ebbe ovviamente molto seguito all’inizio del Novecento, grazie 
soprattutto al Movimento Ceciliano. Nel 1913 venne stampato Il parrocchiano cantore 
(Edizioni Marcello Capra), a cura di don Ippolito Rostagno con la collaborazione dei 
salesiani Alberto Caviglia e Giovanni Pagella.8 La stessa Associazione Italiana S. Cecilia si 
fece artefice dello splendido Liber cantus  (1932),9 seguito dalle versioni ridotte del Piccolo 
liber cantus e del Libro minimo, a dimostrazione di uno sforzo non indifferente per la 
diffusione del canto popolare. Da ricordare anche il Cantorino delle Edizioni Carrara, 
sintesi della grande raccolta di canti assembleari Cantica Sion, in vari volumi. Dopo il 
Concilio, i Canti della fede delle Edizioni Carrara e Paoline (1972), sino al più recente La 
famiglia cristiana nella Casa del Padre di ElleDiCi.

Tali repertori sono frutto di iniziative promosse da associazioni o case editrici e dunque 
miranti a una diffusione nazionale che, tuttavia, è avvenuta solo parzialmente (l’unico 
veramente penetrato nel tessuto parrocchiale è stato, e in parte lo è tuttora, il repertorio 
dell’editore ElleDiCi). Si trattò comunque di ottime sperimentazioni che avrebbero dovuto 
portare alla creazione di un repertorio nazionale ufficiale. Cosa che di fatto è avvenuta, nel 
2001 e nel 2009, ossia gli anni delle due edizioni del Repertorio curato dalla Conferenza 
Episcopale Italiana. Al momento attuale, tuttavia, tale antologia si è rivelata un clamoroso 
insuccesso a differenza di quanto invece è accaduto, negli anni scorsi, in ambito cattolico 
tedesco.

Dopo alcuni anni di gestazione, nel 2013 la Chiesa Cattolica tedesca ha infatti 
pubblicato la versione aggiornata del proprio repertorio di canti, ossia il celebre 
Gotteslob. Adottato da tutte le parrocchie di lingua tedesca, dall’Alto Adige alla Germania 
del Nord, in pochi mesi ha venduto oltre 3 milioni di copie stabilendo una sorta di record  
assoluto per un libro di musica! Il successo di questo repertorio, preparato nell’arco di 
circa un decennio, è ben evidente a chi ha l’opportunità di consultarlo: eleganza editoriale 
(nel rapporto di impaginazione tra testo e musica), praticità, maneggevolezza, oltre alla 
validità delle scelte musicali.

Il confronto con la situazione italiana ci pone in una posizione retrostante nella quale, a 
fianco del repertorio nazionale, si segnalano alcuni testi locali pregevoli quali i repertori 
delle diocesi di Milano,10 Pistoia, Brescia,11 Cremona, Lugano12 con testo musicale e altri 
(tra cui il Canta e cammina di Bergamo) con solo testo letterario.

6  Scelta di laudi sacre ad uso delle missioni e di altre opportunità della Chiesa, 3ª edizione, Tipografia e 
Libreria Salesiana, Torino 1879. 
7 Scelta di laudi sacre musicate dal M.° Cav. Luigi Davide de Macchi e da altri valenti maestri, Ed. Paravia, 
Torino 1884.
8 Il parrocchiano cantore: manuale di preghiere e canti collettivi, Ed. M. Capra, Torino 1913.
9  Liber cantus: manuale di canto liturgico per le parrocchie, seminari, istituti e case religiose, Associazione 
Italiana S. Cecilia, Roma 1932.
10  Cantemus  Domino. Libro per la preghiera e il canto delle comunità ambrosiane, Centro Ambrosiano, 
Milano 1992.
11  Amen, Alleluia: libro di preghiera e di canti della comunità cristiana, Diocesi di Brescia, Segretariato 
liturgia, Ed. Leumann, Torino 1999, 703 pp.
12  Lodate Dio. Guida alla preghiera e al canto, a cura del Centro di liturgia, in collaborazione con Felice 
Rainoldi, 3ª edizione ristrutturata e aumentata, Ed. Carrara, Lugano-Bergamo, 2009, 863 pp. Da segnalare 
che questo repertorio, pubblicato per la prima volta nel 1985, è già stato ristampato nel 2000 e nel 2009, 
segno di una capillare diffusione nel territorio. Una diffusione che non è stata comunque casuale, viste le 
molteplici iniziative realizzate dal locale Ufficio Liturgico quali, ad esempio, la realizzazione - insieme alle 
scholae cantorum ticinesi - di ben 12 compact disc contenenti le registrazioni di quei canti.



Il repertorio diocesano Concordi laetitia della diocesi di Cremona tiene conto della 
lunga tradizione qui accennata, presentando non solo un’ampia selezione dei più semplici 
e popolari canti gregoriani, ma anche cenni al repertorio antico laudistico, ottocentesco e 
ceciliano, oltre a un considerevole numero di canti composti nell’immediato periodo 
postconciliare, ancora musicalmente e metricamente stilizzati, tali da distinguersi 
positivamente rispetto a molte melodie più recenti, troppo influenzate dagli stilemi della 
canzonetta leggera.

È qui forse opportuno aprire una parentesi su alcuni criteri che possono dirsi oggettivi, 
utili nella distinzione tra la “canzone religiosa” vera e propria, erede di una lunga 
tradizione musicale e poetica, e la “canzonetta” odierna, più vicina appunto alla musica 
leggera anche nelle modalità espressive ed esecutive. Elemento fondamentale per 
distinguere tali criteri è la cosiddetta “stilizzazione”, ossia quel processo “ad arte” che 
interviene per elevare la qualità del testo e della musica rispetto al parlato ordinario, come 
si conviene (o dovrebbe convenire) ad un testo ed a una musica liturgici.

Riguardo al testo, tale “stilizzazione” porta ad abbandonare la versificazione sciolta per 
adottare invece una metrica precisa, passando così dalla sfera del ritmo irregolare parlato 
a quella del ritmo regolare poetico, per altro molto più semplice da trasporre in musica 
(cioè da far combaciare con il ritmo regolare della battuta musicale) e quindi anche da 
memorizzare. La regolarità metrica del testo consente infatti la composizione di frasi 
musicali a loro volta più uniformi, meglio strutturate e periodiche, con un ritmo musicale 
che pur rispettando le durate accentuative testuali le incanala in sequenze ritmiche 
precise. A ciò si aggiunga che la regolarità ritmico-metrica del testo consente anche un 
più cantabile sviluppo della linea melodica, aspetto non trascurabile tenendo conto della 
lunga tradizione vocale del nostro Paese.

Fino a che tali criteri sono stati rispettati, il repertorio religioso ha conservato una 
propria dignità, raggiungendo talvolta vette di innegabile bellezza. Un primo “cedimento”, 
ossia l’abbandono della regolarità metrica, ha inevitabilmente causato il rapido declino 
della fraseologia musicale e della sua bellezza vocale. Dalla stilizzazione ritmico-musicale 
si è passati alla riproduzione pari pari del parlato quotidiano, con le sue ovvie irregolarità 
ritmiche e un ambito di sviluppo melodico sempre più ridotto. Questo “evolversi” verso il 
basso è forse la risposta ad una precisa domanda: tra le modalità espressive del vivere 
ordinario e dell’esperienza liturgica deve esistere continuità o discontinuità? Quindi, il 
canto sacro deve porsi in un rapporto di continuità (parità) rispetto al cantare/parlare 
comune, oppure di discontinuità, cioè di elevazione, di un più alto livello qualitativo 
testuale e musicale? Proprio tenendo conto di tali considerazioni, ci si accorge che il 
repertorio del passato è consapevolmente più incline ad una stilizzazione testuale e 
musicale tale da farlo nettamente differenziare rispetto al linguaggio ordinario, con le sue 
caratteristiche ritmiche e le sue inflessioni tonali.

Il repertorio diocesano Concordi laetitia (d’ora in avanti abbreviato con la sigla “CL”) 
comprende un buon numero di tali canti, ovviamente successivi al repertorio gregoriano. 
Va anche detto che la scelta dei canti più recenti ha in gran parte privilegiato quelli 
composti secondo i criteri di stilizzazione di cui sopra.

Il più antico canto popolare ancora presente non solo nel repertorio diocesano ma 
anche, più in generale, nel repertorio moderno è Alta Trinità beata [CL 239]: si tratta di una 
lauda duecentesca conservata in due versioni leggermente diverse tra loro nei due 
maggiori codici contenenti tali repertorio, ossia il Laudario di Cortona e il Laudario 
fiorentino Magliabechiano (nel quale è presente la versione oggi cantata). Tramandata nel 
corso dei secoli, questa lauda ha conosciuto anche adattamenti polifonici; è un mirabile 
esempio, compiuto dall’ignoto autore, di tradurre in termini popolarmente comprensibili 
concetti teologici complessi quali la Trinità, la Città di Dio e l’incarnazione verginale di 
Gesù.



Tra i canti di origine tardo medievale occupa un posto importante l’inno pasquale 
Cristo risusciti [CL 211]. Esso deriva dalla melodia tedesca Christ ist erstanden, sorta 
come fusione testuale e melodica della precedente sequenza di Pasqua Victimae paschali 
laudes  [CL 24]. Le fonti più antiche risalgono addirittura al XII secolo e documentano la 
presenza di questo canto nell’area compresa tra la Baviera e l’Austria. Solo nel XIV secolo 
il canto si diffuse al di fuori di questi confini (Praga, Aquileia, Costanza, S. Gallo); 
comparvero anche alcune traduzioni, tra cui una in latino (Christus  surrexit, mala nostra 
texit). Dal XII al XVI secolo, Christ ist erstanden è attestato in almeno 160 fonti liturgiche. 
Entrò poi nel repertorio dei corali luterani, con grande apprezzamento dei compositori 
tedeschi più illustri (Bach in primis) che la utilizzarono per cantate ed elaborazioni 
organistiche.13

La fortuna italiana è molto tardiva e risale alla fine dell’Ottocento, quando questo canto 
venne pubblicato e dotato di un testo in italiano dal conte Francesco Lurani (1857-1912), 
milanese, appassionato cultore di Bach e amico di Lorenzo Perosi, per il quale promosse 
nientemeno che l’esecuzione dei suoi grandi oratori. La traduzione di Lurani ha anche 
conferito una diversa struttura, rispetto all’originale tedesco, nella quale ogni strofa è 
internamente scandita in due parti dal breve ritornello Gloria al Signor (che prende il posto 
del Kyrie eleison nella versione tedesca). Questa disposizione con doppio ritornello ha 
ovviamente ingenerato alcune confusioni esecutive, presenti anche nei libri attuali. Può 
essere pertanto utile riportare la versione del conte Lurani14  e confrontarla con gli 
adattamenti (sia melodici che testuali) odierni.

Rimanendo in ambito ottocentesco, vanno citate due melodie d’autore, ossia lo Stabat 
Mater [CL 197] e Nell’ospital cenacolo [CL 327] di Padre Davide da Bergamo, il maggiore 
organista italiano del suo tempo.

Il primo, semplice e severo nella sua scrittura, appropriato al carattere del testo, è 
conservato in un manoscritto autografo del Convento dei Frati Minori di S. Maria di 
Campagna in Piacenza, praticamente dimenticato da almeno un secolo e mezzo. Il 
secondo, invece, godette di una certa fortuna in quanto stampato dall’editore milanese 
Vismara nel 1866.15 Nell’edizione originale esso si presenta come un canto a due voci di 
soprano con accompagnamento di pianoforte. La melodia è esemplare di una vocalità 
tipicamente italiana, pregnante nella sua intensità espressiva e semplicità di scrittura. Per 
vie ignote, ma certamente grazie all’edizione a stampa, questo canto entrò da decenni nel 
repertorio della schola cantorum di Vescovato, parrocchia nella quale da tempo 

13 Cfr. Walther Lipphardt, Christ ist erstanden. Storia di un canto popolare, in Musica e storia tra Medioevo e 
Età moderna, a cura di F. Alberto Gallo, Ed. Il Mulino, Bologna 1986, pp. 119-132.
14  Cfr. Melodie Religiose Popolari per il tempio e per il popolo, Società Italiana per la musica religiosa 
popolare, Libreria Pontificia Federico Pustet, Roma 1923, pp. 118-120.
15 Cfr. P. Davide da Bergamo, Canzonette sacre, Ed. Vismara, Milano 1966.

1. Cristo risusciti
    in tutti i cuori,
    Cristo si celebri,
    Cristo s’adori: 
    Gloria al Signor!
    Chiamate, o popoli
    del regno umano,
    Cristo a sovrano: 
    Gloria al Signor!

2. Dense le tenebre
    son del pensiero,
    Cristo è la fulgida
    Luce del VERO: 
    Gloria al Signor!
    È il ciel la patria
    che il cor desia:
    Cristo è la VIA:
    Gloria al Signor!

3. Dell’uom degenere
    segnò la sorte
    inesorabile
    legge di morte: 
    Gloria al Signor!
    Dal mondo il Golgota
    morte ha bandita:
    Cristo è la VITA: 
    Gloria al Signor!



immemore esso viene cantato come introito del Giovedì Santo. Nel locale archivio non è 
conservata la stampa ottocentesca, ma una trascrizione novecentesca della sola melodia.

P. Davide da Bergamo, Nell'ospital cenacolo (ed. a stampa originale, 1866)

A proposito di canti eucaristici va menzionato l’inno O salutaris  Hostia [CL 330] di 
Antonio Concesa (1905-1967), sacerdote cremonese nonchè prolifico autore di musica 
sacra corale. Il brano venne composto nel 1946 per la Schola Cantorum del Seminario 
Vescovile. Nella versione originale si presenta a 2 voci pari e nella tonalità di Mib, mentre 
nel Repertorio diocesano si trova trascritto ad una voce e trasportato in Do: trattandosi di 
una polifonia non imitativa, esso si presta anche ad una esecuzione con la sola voce 
superiore. Sul testo eucaristico dell’O salutaris  Concesa scrisse ben 16 brani, di cui 
questo è forse il più noto.

Sempre di Concesa incontriamo il celebre Adoramus te Christe [CL 176], a una voce ed 
organo, scritto nell’aprile 1933 per l’Anno Santo 1933-34. Anche in questo caso, Concesa 
conferma la propria felice vena melodica, sempre in equilibrio tra naturalezza e rigore 
compositivo.

Il nome di Concesa rimanda inevitabilmente a quello di Federico Caudana, collega-
rivale nella vita musicale diocesana verso la metà del Novecento. La forte personalità del 
musicista piemontese inevitabilmente schiacciò l’inquieto ma assai talentuoso Concesa, 
anche grazie alla posizione dirigenziale assunta da Caudana presso l’Editore Carrara di 
Bergamo, specialista nazionale nell’ambito della musica sacra: ne conseguì, purtroppo, 
che la grande produzione di Concesa rimase sostanzialmente manoscritta e presto 
dimenticata, solo recentemente riportata in luce.16

Di Caudana, appunto, il Repertorio diocesano riporta vari celebri canti:17 gli eucaristici 
Lauda Sion [CL 325] e Pange lingua [CL 333], i due natalizi Puer natus in Bethlehem [CL 
167] e Puer nobis nascitur [CL 168], oltre agli inni alla Beata Vergine di Caravaggio 

16  Cfr. Antonio Concesa, Opera omnia, a cura di Gianfranco Bacecchi, Pietro Nespoli e Marco Ruggeri, 3 
voll., Nuova Editrice Cremonese, Cremona 2007-09.
17  Su Caudana ‘innografo’ si veda Paolo Bottini, Federico Caudana (1878-1963). Vita ed opere di un 
musicista tra professione e vocazione, «Bollettino Storico Cremonese», Nuova serie, XIII-XIV, 2006-07, pp. 
390-404.



(Trasvola un lieto cantico, CL 370) e a sant’Omobono (O Padre, o tutela gentil di Cremona, 
CL 285). Quest’ultimo venne scritto nel 1922 congiuntamente al testo predisposto da don 
Giuseppe Ravasi (ora sostituito da quello di don Ennio Sozzi), in occasione della 
cerimonia di traslazione del corpo di sant’Omobono (come ringraziamento per la fine della 
Grande Guerra). All’anno precedente dovette risalire la composizione del Pange lingua, 
eseguito per la prima volta nella funzione di Capodanno del 1922.

Ma un’importante appuntamento si sarebbe presentato un paio d’anni dopo, nel 1924, 
ossia il Primo Congresso Eucaristico Cremonese. Per quest’evento Caudana predispose 
la versione bandistica dell’inno omoboniano e, soprattutto, compose uno dei suoi pezzi 
più celebri, il Lauda Sion, che subito risultò apprezzatissimo diffondendosi rapidamente in 
tutta Italia. Venne stampato da Carrara nel 1927.

Non molta fortuna godette invece l’inno mariano Trasvola un lieto cantico, composto 
nel 1932 per il quinto anniversario dell’apparizione della Madonna a Caravaggio. In esso 
si avverte un certo manierismo, uno slancio melodico sempre presente ma meno 
spontaneo ed immediato rispetto agli altri brani citati. Anche il testo, di Maria Morandi, è 
forse un po’ troppo lezioso, nuocendo così alla comprensione popolare. Venne stampato 
sempre da Carrara per conto del Seminario Vescovile.

Ai numeri 53 (Kyrie), 58 (Gloria), 90 (Sanctus) e 116 (Agnus Dei), il Repertorio Concordi 
laetitia riporta (ad eccezione del Credo) una famosa composizione di Caudana, la Messa 
popolare ‘Laus  tibi Christe’, detta anche “caudanina”, a una voce con accompagnamento 
d’organo. Composta nel 1939, essa fa confluire due tradizioni, quella della messa a una 
voce e quella del canto popolare. La prima ha le sue origini mille e più anni prima, con le 
messe gregoriane, ossia con il grande repertorio dell’Ordinarium Missae di cui vari 
esempi sono ancora presenti nei moderni libri di canto gregoriano, quali il Liber usualis e il 
Graduale triplex. Certamente, con quelle antiche messe, la Laus  tibi Christe ha in comune 
solo la successione dei brani: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus e Agnus Dei.

Un primo elemento di novità comincia ad inserirsi in questa tradizione verso il Quattro-
Cinquecento: in questo periodo, infatti, il repertorio del canto gregoriano viene 
progressivamente contaminato da elementi provenienti dalla polifonia, cioè l’uso dei valori 
ritmici e delle alterazioni. Mentre il gregoriano aveva un ritmo libero e una concezione 
tonale molto debole (si parla infatti di modalità e non ancora di tonalità), la polifonia 
comportava necessariamente una rigorosità ritmica ben precisa; allo stesso modo, gli 
accordi generati dalla somma delle voci portano gradualmente alla perdita della modalità 
a favore di una più moderna sensibilità tonale.

Il canto gregoriano viene dunque contaminato da questi nuovi elementi; a ciò si 
aggiunga che la creatività non si arresta, al contrario prosegue nella composizione di 
nuovi canti, in particolare inni e sequenze e anche messe ormai dal “sapore” moderno. La 
celebre Missa de angelis, assurta ad emblema del canto gregoriano nel repertorio delle 
odierne scholae cantorum, in realtà risale in gran parte al Quattrocento, come si può 
chiaramente vedere dal suo impianto tonale.

Questo tipo di repertorio “gregoriano”, originato dalla deformazione/modernizzazione 
del repertorio precedente oppure creato ex novo, viene oggi chiamato dai musicologi 
«canto fratto». Nella stessa linea della Missa de angelis, molte altre messe ad una voce, 
con ritmo misurato e costruzione tonale, vennero composte nei secoli successivi, magari 
scritte graficamente alla maniera antica con note nere quadrate e romboidali, su grandi 
fogli a perpetuare la tradizione dei libri corali.

Ancora nel pieno Ottocento queste messe venivano create ed eseguite. I due maggiori 
organisti italiani del secolo, il citato Padre Davide da Bergamo e Vincenzo Antonio Petrali 
(1830-1889), ne scrissero vari esempi. Anzi, lo stesso padre Davide per una di esse coniò 
una definizione che ci pare molto calzante: «pseudo gregoriano», ad indicare quanto 
fosse percepita la differenza di stile rispetto al gregoriano vero e proprio, sia sul piano 
ritmico che tonale.



Un ultimo passo restava però da compiere affinchè il cammino delle messe fin qui 
descritte potesse giungere alla Laus tibi Christe di Caudana: i soggetti esecutori. Mentre 
sino all’Ottocento, infatti, quelle messe erano cantate da un gruppo di cantori (il clero, 
oppure i cantori della cappella musicale), successivamente, sulla spinta del canto 
popolare, anche la messa, pur rimanendo a una voce, divenne appannaggio del popolo.

Originariamente intitolata Beata Mater e composta nel 1939,18 venne successivamente 
pubblicata dall’editore Carrara con il titolo Laus tibi Christe. Subito apprezzata, è 
diventata una delle composizioni più celebri di Caudana. Fu dedicata al vescovo Giovanni 
Cazzani in occasione del 25° di ordinazione episcopale (28 giugno 1939). Positive 
recensioni si lessero su giornali e riviste specializzate; in particolare, vale la pena riportare 
quella dell’«Osservatore Romano» (1940): [...] «La melodia, sillabica e diatonica, ha il suo 
motivo generatore nell’accentuazione della parola, ed è disegnata in modo che la 
chiarezza del testo sia sempre evidente e non risulti difficile la declamazione. Un 
accompagnamento sobrio sostiene il canto senza appesantirlo; accompagnamento facile, 
ma pure curato con molta attenzione. Questa nuova Messa, scritta per il popolo e 
destinata alla grande massa del popolo, [...] dà prova dell’abilità, in materia di canto 
popolare, dell’illustre Maestro [...]».

A proposito di canti dell’Ordinarium Missae post-gregoriani, va certamente menzionato 
il cosiddetto Credo III [CL 10], che viene spesso abbinato alla Missa de angelis. Pur 
considerato come uno dei “classici” canti gregoriani, in realtà esso non appartiene 
cronologicamente al periodo iniziale di composizione del gregoriano – ossia il IX-X secolo 
– ma risale ad epoche molto più tarde.

Credo III nella versione ritmica cinquecentesca

18  Queste e le successive notizie sulla Laus tibi Christe si possono leggere in Paolo Bottini, Federico 
Caudana cit., pp. 322-324.



Le più antiche attestazioni di questa melodia si trovano in codici manoscritti e edizioni 
a stampa del XV e XVI secolo. Consultando queste antiche fonti, colpisce un aspetto 
molto particolare, insito nella scrittura melodica. Notiamo infatti che il Credo III non è mai 
stato scritto con i consueti neumi gregoriani (aventi uguale durata ritmica), bensì con i 
segni della notazione mensurale: in altri termini, ciò significa che la melodia del Credo III 
non veniva eseguita nel ritmo libero gregoriano, bensì con precise durate ritmiche. 
L’esempio qui riportato è tratto da fonti di fine Cinquecento e rivela un ritmo costituito da 
valori lunghi e brevi, in un esatto rapporto proporzionale (in pratica, minime e 
semiminime); è interessante notare che alle parole «ex Maria Virgine et homo factus est» il 
ritmo cambia passo e presenta una suddivisione ternaria.19

Un gruppo di canti natalizi merita qualche approfondimento. Il più antico di essi è 
Resonet in laudibus  [CL 169] la cui melodia si trova anche nel canto austriaco Joseph 
lieber, Joseph mein riportato in manoscritti tardomedievali. Essa conobbe 
successivamente alcune varianti melodiche trasformandosi in una ninna nanna natalizia 
(Wiegenlied) di cui restano suggestive tracce nell’ultimo tempo della Pastorale per organo 
di J. S. Bach e nel tema pubblicato da Johann Ernst Eberlin nel 1755 per l’Hornwerk 
(organo automatico)  della Fortezza di Salisburgo, tema che veniva suonato appunto nel 
mese di dicembre.

Proseguendo di qualche decennio, ecco che ci imbattiamo nel canto che ci ha offerto il 
pretesto per questa panoramica, ossia il celeberrimo Stille Nacht! Heilige Nacht! del 
compositore austriaco Franz Gruber (1787-1863) su testo del sacerdote e poeta 
salisburghese Joseph Mohr (1792-1848). Questi scrisse le sei strofe del canto nel 1816, 
quand’era collaboratore parrocchiale presso il villaggio di Mariapfarr, nel distretto di 
Lungau (o Tamsweg). Ci vollero però due anni perchè il poeta trovasse finalmente un 
compositore, ossia il maestro elementare e organista Franz Xaver Gruber: entrambi lo 
eseguirono insieme per la prima volta la notte di Natale del 1818, presso la chiesa di S. 
Nicola ad Oberndorf nei dintorni di Salisburgo. Trattandosi di un canto a due voci pari, 
Mohr cantava la parte del tenore, mentre Gruber quella del basso; stranamente 
l’accompagnamento, suonato da Mohr, venne eseguito con la chitarra e non con l’organo, 
forse a causa - secondo una motivazione diffusa ma non certa - di un improvviso guasto 
ai mantici. La versione italiana, dal titolo Astro del ciel, non è una traduzione dal tedesco 
ma un testo nuovo ed è opera del sacerdote bergamasco Angelo Meli (1901-1970), 
pubblicata dalle Edizioni Carrara di Bergamo nel 1937.

Più o meno a questo periodo risale un altro bel canto natalizio, Alla fredda tua capanna 
[CL 153], il brano più celebre del compositore francescano Settimio Zimarino 
(1885-1950), organista nella cattedrale di Lanciano e poi di Chieti, oltre che docente di 
musica nel locale Seminario.20 Autore prolifico di musica sacra, molto note sono le sue 
pastorali natalizie, sia vocali che per organo solo.

Tra i canti eucaristici, di cui abbiamo fatto menzione con vari esempi di Caudana, 
Concesa e Padre Davide da Bergamo, si segnala per la sua popolarità il processionale 
Inni e canti sciogliamo fedeli [CL 324] del torinese Francesco Tavoni (1864-1948), prolifico 
autore di musica sacra uscita presso varie case editrici italiane. Questo celebre inno, «con 
accompagnamento di pianoforte od harmonium», fu pubblicato a Torino da Leandro 
Chenna nel 1926 e poi anche da Carrara. Esso continua la tradizione ottocentesca 
dell’inno civico-religioso di cui troviamo noti esempi nei melodrammi verdiani, guarda 
caso anch’essi scritti in versi decasillabi: particolari assonanze si trovano con Si ridesti il 
leon di Castiglia dell’Ernani, anche nella strutturazione delle frasi. Stesso ritmo, ma 

19 Cfr. Il canto fratto: l’altro gregoriano, a cura di Marco Gozzi e Francesco Luisi, Roma 2006.
20 Cfr. Giuseppina Giovannelli, Settimio Zimarino, Ed. Solfanelli, Chieti 1986.



diverso carattere, invece, troviamo con il Va’ pensiero sull’ali dorate e soprattutto con la 
relativa ambientazione verdiana, tanto da far dire al musicologo Marco Beghelli che Inni e 
canti, «punto di forza nel repertorio processionale delle bande paesane, potrebbe 
collocarsi senza meno fra le musiche di scena del Nabucodonosor, di cui condivide stile e 
fattura».21

D’altra parte, inutile negarlo (anzi è bene rimarcarlo quale fattore distintivo di buona 
parte di questo repertorio), il fascino esercitato sul canto religioso da parte del 
melodramma italiano, e verdiano in particolare, non è affatto secondario. La melodia 
cantabile, spiegata e aperta è un tratto saliente della musica italiana di ogni tempo, 
dunque non v’è nulla di atipico che possa trovare un suo significativo risvolto anche nel 
canto liturgico e devozionale.

A questo proposito, citando casi forse estremi ma emblematici, val la pena ricordare  
due canti di ormai persa memoria, presenti nella citata raccolta Scelta di laudi sacre 
(1884) di Luigi De Macchi (ed altri autori): il canto di comunione Va’ preghiera sull’ali 
dorate (p. 122)  e il pasquale Gloria al Figlio dell’eterno (p. 48). Il primo, non solo nel 
carattere e nella metrica, ricorda già nel titolo il coro verdiano degli esuli ebrei; il secondo, 
invece, fa’ letteralmente il verso - negli ottonari e in qualche citazione melodica - 
all’esortazione del Re nel primo atto dell’Aida («Su! del Nilo al sacro lido»).

Infine, nell’esplorare gli agganci con la tradizione della canzone religiosa italiana, non 
possiamo non considerare quella parte di repertorio che forse, più di ogni altra, ha 
contribuito alla formazione e all’incremento del canto devozionale, ossia il canto mariano. 
Nel repertorio Concordi laetitia sono presenti alcuni esempi significativi. Tra i più antichi e 
di ignota origine, ma ovunque citato come «tradizionale siciliana», vi è O santissima [CL 
363], già arrangiata anche da Beethoven (WoO 157/4)  in una raccolta di lieder nazionali 
con accompagnamento di pianoforte, violino e violoncello.

Il primo Novecento fu un periodo fertile per il canto mariano. Ricordiamo, ad esempio, 
Lieta armonia [CL 346], parafrasi poetica del Magnificat, contenuta nella fortunata 
raccolta Rosa mystica: 33  Canzoncine popolari in onore della B. V. Maria (Roma 1909) 
scritta dal noto musicista e musicologo Raffaele Casimiri, su testo di Giacinto Bracci. 
Oppure Dell’aurora tu sorgi più bella [CL 343] composta negli anni ’20 da Luigi Guida 
(1883-1951), sacerdote a lungo docente di musica a Napoli presso il Collegio Pontano dei 

21  Cfr. Marco Beghelli, La retorica del rituale nel melodramma ottocentesco, Istituto Nazionale di Studi 
Verdiani, Parma 2003, p. 391.



Gesuiti.22  Il testo, in decasillabi, è del sacerdote gesuita Francesco Saverio Maria D'Aria 
(1889-1976).

Negli stessi anni veniva scritto, nel particolare verso del doppio quinario, il celebre 
Nome dolcissimo [CL 360], ad opera del sacerdote bergamasco Andrea Angelo Castelli 
(1876-1970), amico di Giovanni XXIII.23 A proposito di metri insoliti occorre citare Mira il 
tuo popolo, o bella Signora [CL 359], canto di cui ancor oggi non è noto il nome 
dell’autore. Tuttavia, dovette trattarsi di un abile versificatore, dal momento che egli 
utilizzò una rara forma di endecasillabo, con parola sdrucciola al suo interno, 
probabilmente con l’intento di rendere metricamente regolare il verso più narrativo della 
poesia italiana.

Mira il tuo pòpolo, o bella Signora
che pien di giùbilo oggi ti onora.
Anch’io festévole corro ai tuoi piè,
o santa Vérgine prega per me.

La tradizione del canto popolare mariano non si è fermata all’Ottocento o al primo 
Novecento. In particolare, proprio in diocesi, i due maestri di cappella “del secolo”, 
Caudana e don Dante Caifa (1920-2003) – il primo presente in cattedrale dal 1907 alla 
morte (1963), il secondo dal 1963 al 1998 – si sono cimentati a riguardo, cogliendo 
l’opportunità della presenza locale di un grande santuario mariano quale quello della 
Beata Vergine di Caravaggio. Già citato è Trasvola un lieto cantico di Caudana, mentre 
merita un cenno, in conclusione, il Venite, preghiamo [CL 371] di Caifa, piccolo gioiello e 
sintesi di molta sapienza compositiva. Può risultare ardito, infatti, specialmente in un 
canto destinato al popolo, un cambio di ritmo tra strofa e ritornello, ternaria la prima, 
binario il secondo: in realtà, ciò porta ad una naturale accelerazione nelle strofe e ad una 
maggiore maestosità nel ritornello; quest’ultimo, poi è costruito con ripetute appoggiature 
in crescendo melodico. Insomma, molta arte, che in nulla ostacola anzi accresce la 
fluidità esecutiva popolare. La composizione risale al 1966, mentre la versione polifonica 
a 4 voci è del 1982;24 il testo è di don Giuseppe Camozzi.

22  Cfr. Antonio Guida, Don Luigi Guida: il cantore di Maria, Arti Grafiche Ragosta, Pomigliano 2002; Luigi 
Guida, Canzoni a la Vergine, Napoli 1922.
23  Cfr. Gabriele Medolago, Andrea Angelo Castelli sacerdote musicista 1876-1970, Ed. Iniziative Culturali, 
Gorle (Bg) 2006.
24 Cfr. Dante Caifa, Messe, mottetti e varie composizioni, Associazione M. A. Ingegneri, Cremona 2003, pp. 
232-233.


