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PRIMA PARTE
1.

VOCALITA’ IN OCCIDENTE: lo stato dell’arte

La vocalità è la capacità di un cantore di interpretare la musica vocale e di
trasmettere gli affetti in essa contenuti. Allo stato attuale abbiamo a che fare
con due tipi di musica: La musica tonale che nasce con il rinascimento, si
sviluppa con il barocco e si distacca dalla musica tradizionale, e la musica
modale che compare allo stato naturale in ogni civiltà umana. Essa comprende
le civiltà indo-europee e le civiltà nate e sviluppatesi attorno alla Mesopotamia
(la piu’ antica quella dei sumeri), il mediterraneo e il medio oriente fino alla
Persia e all’India. Tutte le tradizioni musicali in quest’area sono imparentate. Il
canto tradizionale è caratteristico di un determinato popolo e puo’ definirsi
canto monodico di tradizione sacra e profana e di trasmissione orale. Va dal
canto

romano

antico

(

in Italia:

romano,

ambrosiano,

mozarabico,

beneventano, gallicano) al gregoriano che si sviluppa in tutta l’Europa 3. Nel
passaggio dalla modalità alla tonalità si assiste all’invenzione del canto lirico e
cameristico che segna il passaggio dalla trasmissione orale alla partitura, dalla
monodia alla polifonia 4. Nell’epoca moderna il canto definito appunto canto
moderno è completamente tonale, con influenze afro-americane blues-jazzrock-pop-fusion 5. Il canto etnico, anch’esso di accettazione moderna si
presenta come un innesto dei canti tradizionali del territorio di appartenenza
con la musica tonale occidentale sull’onda nella new age. Il canto di tradizione
orale è quello proprio di una civiltà, trasmesso oralmente, di padre in figlio
fino ai giorni nostri.

3

G. CATTIN – La monodia nel Medioevo, Torino Ediz. 1991

4

ANTONIO JUVARRA – Il canto e le sue tecniche, Trattato, Ricordi 1987

5

NINO DE ROSE - Metodi di canto moderno, Ricordi 1991
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Esso puo’ essere profano cioè legato ai momenti di vita conviviale, alle feste ai
balli popolari, di tipo magico divinatorio 6, o magico-incantatore 7, fondato
sull’animismo, come tentativo di controllare le forze naturali che si presentano
all’uomo inserito in contesti tribali o legati alle tradizioni popolari
,(sciamanesimo, tarantismo) e sacro, con cui l’uomo si rivolge a Dio nel sistema
religioso di riferimento. Il canto liturgico è l’innografia di canti sacri utilizzati
durante le funzioni religiose nei luoghi di culto 8. Le tradizioni musicali che si
sono conservate piu’ intatte nel tempo sono quelle di tradizione sacra mentre
quelle di tradizione animalista, appartenenti a razze che nel corso della storia
sono state strappate dal loro territorio di appartenenza e portate in altri
territori, come in occidente, hanno subito contaminazioni dalle tradizioni,
popolari e religiose locali. Tra queste ricordiamo il ceppo africano, cioè i
territori dell’Africa nera in contatto con il Sahara e Ciad storicamente entrata in
contatto con l’area indoeuropea e semita 9, i nativi americani e il ceppo
dell’estremo oriente la Cina, Mongolia, Giappone, Vietnam.

6

ERNESTO DE MARTINO - La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud pag. 211, Il Saggiatore 1961

7

FILIPPO BIANCO, Dizionario divinatorio-magico-profetico, v. Canto magico, Napoli 1831

8

REALE ACCADEMIA DEI LICEI, Memorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Ed., Roma: La classe

1891 pagg. 58-59
9 SEYDOU CAMARA, La tradition orale en question, Cahier d'études africanes, (in francese) Vol. 36,n. 144, 1996
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2.

IL CANTO DI TRADIZIONE SACRA IN ALTRI RITI
CULTURE: UN’ ESPERIENZA PERSONALE DI VIAGGI
E DI STUDIO SULL’USO DELLA VOCE

“Per cio’ che riguarda l’uso del canto sacro in altri riti e culture, riporto brevemente la
mia esperienza di studio e di contatto diretto con il canto sacro in medio oriente e in
estremo oriente a conferma della ricchezza musicale ed espressiva che offre il contesto di
musica sacra ai giorni nostri e delle somiglianze riscontate nell’uso della voce sacra,
stando a contatto con culture e territori tra loro molto differenti per usi e costumi. I
luoghi da me visitati e le scuole di canto tradizionale fin’ora frequentate sono state in
India, nel territorio Rajastano presso presso L’Accademia di musica classica
indiana di Benares, classe di canto classico indiano con l’insegnante गर
ु जी, In
Anatolia l’attuale Turchia, nella città di Instanbul presso il Patriarcato di
Costantinopoli, la grande chiesa orientale. In Israele ospitata presso monasteri di
tradizione ortodossa in Israele presso il monastero di Aghios Gerasimos, nella Valle del
Giordano, e In Grecia. In tutto il territorio greco, oltre al canto liturgico ascoltabile
presso tutte le chiese e i numerosi monasteri, lo studio del canto è impartito nei
conservatori di stato, e lο ψάλτης (psaltis: maestro di canto bizantino) permette ai
provetti cantori di imparare la trasmissione orale sullo psaltiri, cioè il coro dove sono
posizionati i cantori professionisti che prestano servizio alle liturgie della chiesa.
L’ultima tappa è stata in Arizona, presso il monastero di Saint Anthony impegnato
nella divulgazione del canto bizantino in occidente, che si occupa di tradurre e mettere
in musica l’innografica liturgica dal greco antico alla lingua inglese per rendere
accessibile agli americani il canto in lingua antica. L’esperienza sonoro musicale del
canto sacro che accumuna tutti questi territori geograficamente per noi lontani salta
all’orecchio a quelli che conoscono il canto tradizionale arabo, bizantino e indiano.
Queste 3 grandi famiglie, infatti, sono accumunati dall’ utilizzo di sistemi musicali
basati sulla musica modale e delle scale modali per la composizione delle melodie sia
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vocali che strumentali. Tutti e tre appartengono a specifiche religioni, ben consolidate
(islamismo, cristianesimo orientale e induismo), che hanno ispirato un vasto repertorio
di canto e musica sacra pressochè rimasto allo stato originario di composizione, dal
quale attingono da sempre musicisti e cantanti affermati. Nella musica tradizionale
sacra la struttura musicale e il canto sono inseparabili dai componimenti poetici ispirati
dalla lettura dei testi sacri. La metrica è governata dalla successione, secondo schemi
prefissati, di sillabe lunghe e brevi. Da questi schemi derivano le alternanze fra tempi
forti e deboli, cioè il ritmo. La ritmica si estende all'area delle arti temporali, quindi la
musica adotta gli stessi principi della poesia. Il ritmo si produce solo quando ci sono
due o più note o sillabe, cioè più brevi e lunghe; esse si ordinano in schemi ritmici
chiamati piedi. Nella poesia, i piedi si raggruppano in combinazioni varie a formare i
versi, e i versi a formare le strofe. La lirica monodica, è affidata ad una voce sola ed
eseguita in contesti conviviali. Nella civiltà dove si sviluppò un forte senso religioso si
diede importanza alla dimensione collettiva della vita sociale, e nacque una produzione
di musica corale liturgica, affidata ad eventi celebrativi pubblici religiosi. Il ritmo di
questi canti era lo stesso della poesia. Cio’ che accomuna il canto arabo-musulmano, il
canto cristiano orientale e il canto indiano è l’utilizzo di scale modali con intervalli
microtonali. E’ la musica microtonale che conferisce il sapore “esotico” , cosi’ come
viene definito dagli occidentali, possibile sono nel sistema modale e impossibile nel
sistema temperato. Sia i toni bizantini, che i makam islamici, che i raga indiani, si
esprimono attraverso uno strumento solista, sostenuto da un bordone, cioè una linea
continua che sostiene la melodia, di solito la prima nota della scala che rimane invariato,
nelle composizioni piu’ antiche. L’improvvisazione melodica è un’usanza molto
consolidata: lo strumento solista suona una melodia e puo’ improvvisare melodicamente
nel sistema modale di riferimento. Attraverso i microtoni la melodia si esprime
utilizzando la voce e tutte le sue possibilità espressive naturalmente prodotto dalle corde
vocali umane e inusuali all’orecchio occidentale “temperato”.
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3.

LE POTENZIALI FUNZIONI DEL CANTO
SACRO, DAI GRECI AL CRISTIANESIMO

Si puo’ affermare che il mondo greco abbia influenzato, per le continue
diaspore del popolo greco e le conquiste territoriali di Alessandro Magno (
336 a.C. 323 a.C), la cultura dei popoli conquistati, e portato un ricco patrimonio
culturale, filosofico, sociale e artistico. Nel periodo arcaico domina, in Grecia,
una concezione della musica che è di tipo magico-divinatorio. Ricordiamo che,
per i Greci, la magia era un estremo tentativo di controllare le forze naturali che
si presentavano, con violenza, all'uomo primitivo. Fu in questo periodo che
nacquero racconti mitologici che fanno riferimento al potere psichico della
musica. Tutta la filosofia greca, considera solo la musica modale. Ogni musica
ha la qualità di suscitare le emozioni e i sentimenti nell’ascoltatore e
nell’esecutore ma per gli antichi ha anche la funzione di sublimare i moti
dell’anima, di educare e migliorare l’uomo, sublimando una carnalità allo stato
brado.. Nei suoi dialoghi, Platone (428 o 427 a. C. - ivi 348 o 347 ) considera i
canti, che raccomanda a tutti i cittadini come stabilizzatori dell’armonia delle
loro anime. Nel libro III della Repubblica, nella fondazione dello stato ideale
egli afferma che nel modello educativo dei cittadini il giovane è sottoposto ad
una prima educazione da parte dello Stato che comprende l’educazione del corpo e
la musica, che rappresenta l’amore per il bello, ossia l’esercizio dello spirito.
A Pitagora (570 a.C. – 495 a.C) si attribuisce l'affermazione della relazione tra la
musica e l'animo umano, che nei secoli seguenti assunse i caratteri della
dottrina dell'ethos. Essa indicò le relazioni esistenti tra alcuni aspetti del
linguaggio musicale e determinati stati d'animo. Le differenti potenzialità
emotive della musica riguardavano principalmente le “armonie”, cioè le
melodie, ma potevano anche riferirsi ai ritmi e agli strumenti.
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Ogni tipo di musica imita un certo carattere; questa imitazione avviene in vari
modi (ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio, locrio) e produce un ben
determinato effetto sull'animo, positivo o negativo; inoltre ogni modo non imita
soltanto uno stato d'animo, ma anche i costumi del paese da cui trae origine ed
anche il tipo di regime politico, democratico, oligarchico o tirannico.
Aristotele (384 a.C. o 383 a.C. – Calcide, 322 a.C.), da una giustificazione
antropologica dell'arte, considerandola come una disciplina essenziale
all'uomo. Aristotele riprende il concetto pitagorico di catarsi, ma lo modifica,
osservando che il meccanismo della purificazione avviene attraverso una
liberazione delle passioni che tormentano l’uomo 10.
Dopo l’avvento del Cristianesimo e la nascita delle prime comunità cristiane e
dei luoghi di culto i grandi dottori della chiesa ortodossa si occupano di
impartire e regolare la nascente arte melurgica, non solo come ornamento
liturgico ma anche come potente ed efficace mezzo di educazione e disciplina.
Molti di essi furono insigni poeti e melòdi e ci hanno tramandato composizioni
di grande valore 11.
Basilio il grande, insigne gerarca (329-379 d.C.) afferma nei suoi scritti: “ La
disciplina appresa attraverso la musica viene maggiormente fissata nell’anima.
La disciplina appresa a forza non puo’ rimanere scolpita nella mente; quella
invece che penetra con la dolcezza e la grazia della melodia resta indelebile.” 12
“L’armonioso canto dei salmi influisce sui fanciulli e in genere sui giovani;
mentre gustano la melodia, contemporaneamente la loro anima viene educata
alla verità…..se qualcuno è turbato nell’animo, viene ammansito dalla dolcezza
del canto salmodico. Esso è riposo dalle fatiche, sicuro svago per i bambini,

10

ENRICO FUBINI, Estetica della musica, Il pensiero musicale del mondo antico, Il Mulino, 2003

11

BASILIO di Cesarea, Omelia sul primo salmo, P. Gr. T. XXIX col. 212

12

BASILIO di Cesarea, Omelia sul primo salmo, P. Gr. T. XXIX col. 213

9

ornamento per i giovani, conforto per i vecchi, decoro per le donne; esso da
splendore alle feste” 13.
Giovanni Crisostomo, (344-407 d.C.) altro illustre teologo e arcivescovo
bizantino, afferma: “ Non c’è nulla che sollevi lo spirito come la melodia. La
nostra natura ama il canto e si diletta delle melodie come i bambini si dilettano
di succhiare per poi assopirsi. Cantano i marinai quando remano, cantano le
donne al telaio mentre dipanano le matasse per i loro lavori, cantano le nutrici
allorché tengono fra le braccia i pargoletti……e tutti ne risentono di un benefico
effetto 14.

3.1 SUBLIMAZIONE DELLE EMOZIONI, MUSICA E PREGHIERA
Il canto e la musica avevano pertanto sia in occidente che in oriente una
funzione educativa ed espressiva delle emozioni e dello stato dell’anima. Il
canto sacro oltre a svolgere una funzione educativa ed espressiva delle
emozioni e dello stato dell’anima, in tutte le culture, ha la funzione per chi
esegue e ascolta di sublimare le emozioni,…di essere in contatto con qualcosa di
più grande del nostro mondo di tutti i giorni ... Essere 'portato via,' 'uscendo' da
noi stessi, di essere fuori dal tempo e il luogo

15

". Sappiamo dagli studi della

psicoanalista M. Klein (1882-1960) che ciò che esprime la capacità di sublimare è
il processo della simbolizzazione. La simbolizzazione è il processo di
formazione simbolica che avviene nella mente di un individuo e che si esprime
attraverso il linguaggio artistico. Il processo di sublimazione in psicoanalisi
indica il meccanismo responsabile dello spostamento di una pulsione

13
14

15

BASILIO di Cesarea, Omelia sul primo salmo, Patrologia. Greca. T. XXIX col. 212-219
GIOVANNI CRISOSTOMO, Patrologia. Greca. T. LV col. 156
RUUD, E. (1998). Musicoterapia:. Improvvisazione, comunicazione e cultura Gilsum, NH: Barcellona, pag. 45
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aggressiva verso una meno aggressiva che trova una valorizzazione a livello
sociale come l’attività artistica 16.
M. Klein nel suo trattato considera tale processo non

come un fenomeno

regressivo o difensivo ma come un processo che ben esprime la capacità umana
di sublimare, che è una potenzialità insita in tutti gli esseri umani, ma che può
svilupparsi o meno a seconda delle esperienze che il soggetto fa durante la sua
vita. Accedendo al meccanismo della sublimazione e cercando di elevarsi alla
perfezione nel tentativo riparativo di far vincere le proprie pulsioni di vita
contro quelle di morte, viene consentita anche una valorizzazione a livello
sociale che si esprime nell’operare artistico e aumenta della qualità della vita
dell’individuo 17.
Da questa prospettiva la trasformazione magica dell’opera d’arte come afferma
Hanna Segal discepola di M. Klein, è un processo di integrazione delle
emozioni e la vera riparazione deve comprendere un riconoscimento del
groviglio passionale e dei suoi effetti 18. La preghiera, attraverso il canto ha la
capacità, in tutte le culture, di far vivere l’emozione a chi la produce o a chi la
ascolta, a non estraniarsi e con il meccanismo della sublimazione a trascendere
le emozioni che si formano verso una meta meno pulsionale e aggressiva. Nel
canto sacro di tutte le culture, la preghiera cantata vuole sublimare i moti
dell’anima passionale e contemplare lo spirito, piu’ perfetto….La musica, dice il
discepolo del Crisostomo, Isidoro Pelusiota, “cura le passioni dell’anima,
ammansisce l’ira, solleva il dolore, e fa spargere lacrime….la virtu’ della musica
è di piegare dolcemente l’animo e di guidare la volontà. Bisogna percio’ cantare
con intelligente amore, perché ne risulti una perfetta preghiera 19”.

16

UMBERTO GALIMBERTI, Dizionario di psicologia V. Sublimazione, Ed. Utet Libreria 2006

17

GERARDO MANAROLO, Manuale di musicoterapia, V. Simbolizzazione M. Klein, Ed. Cosmopolis 2006

18
19

GERARDO MANAROLO, Manuale di musicoterapia, v. H. SEGAL (1966) pag. 165, Ed. Cosmopolis 2006
PATROLOGIA GRECA. T. LXXVIII. Lett. 457, Ed. Migne
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Gli studiosi contemporanei in ambito musicologico a partire da E. Hanslich,
ritengono che la musica puo’ imitare il moto di un processo psichico, la qualità
del sentimento e non solo un sentimento

20

. Nella preghiera, il canto sacro

espresso in un determinato modo puo’ passare per esempio dall’ euforia,
vissuta come emozione e moto dell’ anima, alla gioia, uno stato spirituale, piu’
perfetto, cio’ che ha trasceso i moti dell’anima. 21 In ambito musicoterapico,
Bonny (2001) vede la musica come molto simile allo spirituale in quanto
entrambi forniscono l'opportunità di esplorare profondità personali di
esperienza, fare appello al senso della bellezza, e possono portare una persona a
meditare o adorare Dio. Pertanto la musica porta una persona verso modi
spirituali di essere nel mondo 22.

20

GERARDO MANAROLO, Manuale di musicoterapia, o.c. l’elemento sonoro musicale pag. 75

21

MAXIMOS LAVRIOTIS, Ecclesia Dei o chiesa istituzionale, in Italia ortodossa genn. 2000 Vol.1

22

BONNY, HL (2001), La musica e la spiritualità. (in inglese) Music therapy Prospectives 19, 59-62
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4.

IL CANTO ROMANO-BIZANTINO

Il Canto bizantino o piu’ propriamente canto-romano bizantino indica la
tradizione sacra e profana del canto modale dei popoli dove regnava l’impero
Romano d’oriente e d’occidente dopo la venuta di Cristo, basata sui modi
musicali rispettivamente bizantini ed ecclesiastici.
Nel canto bizantino confluiscono tradizioni provenienti dal canto sinagogale (
quella del Profeta Davide a Saul) 23, dalla Siria, dall’ Etiopia, Armenia, Egitto,
Asia Minore, Italia del Sud (mentre al nord Italia permane fino al 1050 circa in
lingua latina), Grecia e paesi balcanici.
Il canto bizantino sacro non è altro che la continuazione del canto sinagogale o
giudaico. Il culto lirurgico procede per larga parte da quello giudaico. La lettura
dei canti, le omelie e le preghiere furono adoperate senza difficoltà dalla Chiesa
Cristiana 24.
Si sottolinea che cio’ che caratterizza il canto bizantino rispetto agli altri ceppi è
che è basato su un sistema di scrittura musicale. Cio’ è interessante perché si
puo’ attingere da un materiale scritto e confermato che ha conservato la
tradizione orale e che non ha subito molte modifiche e interpretazioni e
modernizzazioni nel corso del tempo ma conserva lo stato puro e tradizionale
delle origini.

4.1 BREVE STORIA DEL CANTO BIZANTINO
Presso le comunità greche all’interno delle numerosissime colonie greche sparse
sul mediterraneo compresa quelle nella regione della Calabria, Puglia,
Sardegna, Campania nonché i

centri di vita e cultura greca come Atene,

Corinto e Tessalonica i fedeli ricevevano in lingua greca il Verbo evangelico e in

23
24

LA BIBBIA, A.T. 3° LIBRO DEI RE, ED. C.E.I.
DUCHESNE (p. 46) e E. BOUVY Poetes et metodes – Nimes 1888 p.2
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greco facevano le letture dei profeti e dei salmi dove esprimevano gli inni di
ringraziamento eucaristico con forme melodiche greche 25. E’ naturale pensare
che l’uso della lingua greca non poteva non essere senza influenza delle
cantilene ebraiche, delle quali sostituiva praticamente la sua traduzione. E’ certo
che nelle nuova formule liturgiche nate greche fu indubbiamente unita una
melopea di stile greco 26. Per cio’ che riguarda gli aspetti sonoro musicali del
canto, il canto romano-bizantino poggia sui tre pilastri della musica antica
ecclesiastica: genere diatonico- cromatico e enarmonico. I ritmi e le melodie
cantate erano modellate sulle forme e i tipi pagani e l’organico è costituito solo
dalla voce umana solista e corale.
La dinamica e il ritmo sono caratterizzati dal ritmo poetico e dalle divisione in
sillabe e dall’accento della parola in tempo veloce, medio e largo. Tutte le
composizioni poetiche melurgiche della Chiesa d’oriente sparse in tutti i paesi
del mondo cristiani vanno sotto il nome di Metrica bizantina basata sul numero
delle sillabe e sugli accenti tonici anziché sulle brevi e sulle lunghe, secondo la
formula antica. Da quantitativa ad accentativa e gli stichi servivano come fonte
di ispirazione. Nel periodo definitivo di decadenza, notiamo due generi di
compositori l’innografo e il melode il quale crea poesia metrica e musica e il
semplice innografo che compone la poesia sopra un tipo preesistente già noto e
che canta anche secondo la melodia di questo tipo. Distinguiamo i canti
idiomeli cioè la poesia con il metro, ritmo e melodia individuale e i canti
prosomii cioè la poesia con metro, ritmo e melodia uguale ad un tipo prefissato.

4.2 INNOGRAFIA BIZANTINA
Le composizioni sacro poetiche musicali della melurgia bizantina sono
vastissime e si distinguono in canti idiomeli, canti prosomii, canti irmologici
25

AMEDEE GAUSTOUE’ Les origines du chant romain, (in francese) Ed. A. Picard & Fils, 1907 p.42
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AMEDEE GASTOUE’, Les origines du chant romain, (in francese) Ed. A. Picard & Fils, 1907 p.43 e PUYADE
Octoiecos Syrien in Orient Cristianus 1913, p.99
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cioè i canoni, canti salmodici e i canti liturgici, della Divina Liturgia. Il sistema
di scrittura musicale bizantina prende il nome di semiografia bizantina. Esiste
una semiografia ecfonetica per la cantillazione dei vangeli e delle epistole e le
lettura profetiche cioè una forma di canto quasi declamato con brevi cadenze
melodiche all’inizio, a metà e alla fine. I manoscritti tra il VI e il XIII sec. D.C.
rientrano nella semiografia paleobizantina. Essa cessa di essere adoperata
poiché tale sistema si basava sulla scrittura di melodie su pergamena con segni
convenzionali non sufficienti ad essere bene interpretati da altri se non dal
melode stesso. Quindi si aggiunsero altri segni grafici riguardanti espressione
ritmo e divisione dei vari gruppi di note. Nulla si lascio’ sottointeso o al libero
arbitrio del cantore. A qualche segno di tipo stenografico subentra pertanto il
gruppo di note scritte per esteso ed entrano le “martirie” cioè le chiavi di lettura
del modo di riferimento. Questo sistema prende il nome di semiografica
neobizantina. Tutte le melodie innografiche esistenti nella semiografia
paleobizantina sono trasportate nella semiografia neobizantina. Dai codici della
semiografia neobizantina ci su puo’ formare una giusta idea del patrimonio
straordinarimente ricco dell’innografia e della melurgia bizantina della Chiesa
cristiana d’oriente. Nella biblioteca in Italia di Grottaferrata e presso la
biblioteca Vaticana Universitario di Messina 27, troviamo pagine manoscritte
frammentarie della semiografia bizantina paleobizantina italo-greca.
Quando arriva l’epoca degli abbellimenti intorno al 1750, dei maestri e dei
protopsaltis non ci sono piu’ innografi ma rimangono solo i melodi e
rimaneggiatori delle semplici melodie originarie.
Nel 1433 con l’invasione musulmana dei Turchi in Anatolia a Costantinpoli
(attuale Instanbul) e il tutti i territori dell’impero romano d’oriente la musica
bizantina sopravvisse tra le arti solo perché si salvo’ nei templi. La chiesa ne fu
27
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la salvaguardia. Il Monte Athos, roccaforte e faro luminoso per la scienza e
l’arte sacra continuò ad essere conservatore. Ne fanno testimonianza i numerosi
e preziosi manoscritti melurgici delle loro biblioteche e delle varie di scuole di
canto, innografia, paleografia e trascrizione dei codici.
Il contratto con i nuovi dominatori turchi produsse nell’arte sacra un maggiore
attaccamento alle ataviche tradizioni. E’ per questo che non venne mai assorbita
la musica musulmana nel canto bizantino benchè il sapore “esotico” musicale si
mischiasse convivendo con un’altra cultura religiosa.
Giovanni Protopsaltis di Trapezunde e Pietro Lampadariu del Peloponneso
1777 furono ingegnosi e versatili conoscitori di musica bizantina e arabocristiana. Crisafi il giovane è conosciuto per le belle fioriture e la varietà di
ritmi. Si assiste pertanto alla fine del periodo classico che richiamava le melodie
arcaiche, ieratiche e solenni. Pietro di Bisanzio e Giacomo protopsaltis 1815
tennero viva la sacra melurgia che pero’ assorbiva elementi esotici degli
invasori. Nell’atto di conservare la tradizione si assiste alla costruzione della
prima scuola di musica sacra dopo la presa di Costantinopoli ad opera del
patriarca Paisio nel 1727.
C’erano tre classi. La prima classe di canto papadico cioè di genere melismatico,
la seconda classe di canto sticherarico cioè il genere semisillabico (strofe
innografiche e idiomeli) e l’Anastasimatario, cioè il corale contenente
l’ufficiatura domenicale

28

. Nel 1821 Crisando, Gregorio Protopsaltis e

Curmizio, discepoli di Pietro di Bisanzio a seguito della lunga oppressione
turca che attentava di alterare completamente ogni manifestazione di vita
politica sociale e culturale fecero un lavoro di ripresa delle tradizioni, le
purificarono dalle penetrazioni musulmane e dei popoli affini ridando alle
28

WELLESZ E., Die Kirchenmusik im bizantinischen Reich, in Oriens Christianus, N.S. VI 1916, p- 91-125 Cfr.

Bizantnische Zeitschrift VIII 1 pag. 144-146

16

melodie bizantine la loro primitiva bellezza e mettendo l’arte a diretto contatto
dei fedeli e scrissero un metodo di canto melurigico. 29
Essi prevedevano semiografia che conteneva i segni di chirotonia che
indicavano il ritmo, altri il tempo, e altri l’espressione e il colorito melodico.
Tutti espressi dal movimento della mano nel momento dell’esecuzione. Un
grande numero di segni è superfluo poiché la melodia di per sé si basa sul ritmo
del testo letterario, altri sono invece necessari a conoscersi poiché esprimono il
ritmo melodico è l’accento musicale dei singoli segni afoni di maniera che
risulta piu’ estetico lo spunto della melodia, come si nota piu’ spesso nei canti
melismatici.

4.3 SEMIOGRAFIA BIZANTINA
Come per la lettura prendiamo non soltanto le ventiquattro lettere dell’alfabeto
ma anche dei segni prosodici (come una forma coerente di tono e il graduale
abbassamento del tono e allungamento delle vocali lungo la durata di un’unità
finchè il tono e la velocità non si stabilizzano per ricominciare con un’unità
successiva ) per avere l’eufonia del discorso (prodotto piacevole prodotto da un
suono vocale e strumentale, il contrario della cacofonia) cosi’ avviene per la
musica bizantina, i segni di chirotonia della semiografia bizantina sono ad
esempio nel palobizantino il Lighisma, Giachisma, Tromikon, Strepton, Pìasma.
Baria. I segni della semiografica neobizantina sono quelli precedenti piu’
antichenoma, dipli’, Jorgòn, Argòn, Paraclitikì. Nella sua riforma Crisando
conferma i segni di chirotonia (Barìa, omalòn, antikènoma, psifistòn, èteron,
Endofònon e scrive il suo metodo tutt’ora usato nelle scuole 30 31.

29
30
31

Cfr. Bollettin de l’Istituto archeologico russo di Costantinopoli 1899
A. GASTOUE’ Enciclopedie de la musique , Albert Larignac, Paris 1913
XRISANTHOS O’ PRUSSIS, Grande teoria della musica, Melopidas Pan.G, Michail Bais, 1832 (in greco moderno),
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Un saggio di Thimbaut sulla Rivista musicale italiana del 1901 afferma che la
tradizione musicale dei Bizantini ci è stata conservata nei principali elementi
grazie alla loro notazione figurata e semiografica. La semiografia bizantina
deriva lei stessa dai segni prosodici greci e non è come è stato creduto per lungo
tempo dai caratteri demotici egiziani, esprimevano il semplice recitativo
dell’epistola e dei vangeli. Rivestita presto una forma piu’ analitica questa
prima scrittura musicale serve da fondamenta a tutte le notazioni dello stesso
genere impiegato nelle differenti confessioni cristiane 32. Dai greci in particolare
si vede formarsi pressochè simultaneamente due sistemi analoghi “la notazione
aghiopolita” o Damasceniana e la notazione restata a lungo tempo sconosciuta
che è battezzata col nome di Costantinopolitana

33

. I canti eseguiti nella

celebrazione della liturgia greca possono dividersi in 2 categorie: la prima
comprende le melodie tradizionali piu’ specificamente designate dal nome
generico di liturghikà e la seconda il Cherubkon, Axion Estin, kinonikon,.
Queste melodie sono del genere papadico e hanno un carattere meno
tradizionale delle precedenti. I primi canti vennero modificati con il talento
proprio del compositore. Questo non fu il caso della Bulgaria dove le melodie
furono armonizzate dai musicisti di Mosca! Il modo generalmente usato dai
canti liturgici è il 2° considerato dai bizantini il piu’ nobile e armonioso. La scala
comprende la 5° MI_Si. Al di là della 6° si ripiomba del 2° modo plagale. In
questo caso il Mi superiore è bemolle. Comparato alla nostra scala temperata gli
intervalli di questa scala presentano sol-la ¾ di tono e la-si 5/4. Per un fenomeno
assai naturale queste differenze d’intervallo sono imposte dalla legge di attrazione
melodica e perfettamente sensibili all’orecchio quando intendi un solo o duetto di
cantori esercitati, scompaiono o si modificano in esecuzione corale sia bulgari

32
33

XRISANTHOS Grande teoria della musica, o.c. 129-136
J.B. REBOURS dal Traitè de plastique theorie et pratique, Précis de musicologie, Universitaires de France, 1958
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che greci. Questi particolari intervalli che scompaiono si passa nel leghetos
parente della dorica antica. In tutti i canti liturgici il ritmo è semplice come la
trama melodica: la misura a due tempi è la sola usata: il ritmo uguale conviene
alla musica sacra per la sua semplicità, nobilità e solennità. Queste melodie
tradizionali hanno nel loro insieme acquistato un sapore di antico, naif, di
straniero che ne danno il fascino e la poesia. A parte l’inno cherubico e il
kinonikon dove i neumi e i vocalizzi possono donare libero corso la musica è
puramente sillabica. Essa abbraccia le parole e ne fa scaturire le forme e le
formule che devono servire a tradurre il testo. Sembra che a prima vista questa
sottomissione verbale debba portare attenzione al frammento melodico: in
realtà ella dimora dal punto di vista estetico la sorgente naturale e feconda della
autentica espressione. Quale arte è quella di concentrare un sentimento,
un’emozione, l’infinito dei misteri religiosi nella graziose forme di una frase
musicale!

34

La melurgia bizantina è composta da segni che esprimono il tempo:

solo il ritmo poetico domina la musica e regna sovrano. Partendo dal principio
che la musica gemella della poesia non è altro che l’espressione melodica del
verso è chiaro che essa segue necessariamente il ritmo e la cadenza del verso.
Secondo il vario ritmo poetico vediamo succedersi delle misure variamente
miste di tempo ternario e binario.
Si distinguono come nel gregoriano 2 ritmi: poetico e libero proprio della prosa.
Nel primo caso sono gli Irmi’, i prosomi e gli idiomela e nel secondo caso i
Kinonikà, i Cherubikà e i canti calofonici e le forme antifonali.
I segni di tempo nei manoscritti piu’ antichi sono pochi:

34
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Fthores: diatoniche cromatiche enarmoniche
Inserire simboli
Alcuni canti sono eseguiti sopra una determinata scala, altri sopra un’altra
differente.
I canti irmologici di T. 3 sono eseguiti sopra la scala del pl. 2.
I canti irmologici del pl. 4 il piu’ delle volte sopra la scala del tono 4°.
I canti irmologici hanno 1 o 2 note sopra ciascuna sillaba. Talvolta una
determinata parola enfatica che il compositore vuole far risaltare è ornata di
melismi. La melodia di questi canti è semplice e scorrevole. Appartengono gli
Irmi, le strofe del canone, i makarismi’, gli apolitikia, i tropari in genere e i
megalinari.
I canti sticherarici hanno maggiore sviluppo melodico e piu’ abbondanza di
note di abbellimento. L’andamento è piu’ sostenuto (idiomeli, prosomii,
apostica, le composizioni a stichi come i doxastica, dogmatica sintomi,
anavatmi, eothina.
Gli stikiraria si dividono in 3 categorie:
-

Stikiràrion: idiomeli e prosomi delle varie festività dell’anno e delle feste
dei santi.

-

Octoikos: idiomeli di 8 ufficiature domenicali.

-

Triòdion e pentecostarion: raccolta di idiomeli e prosomi che si cantano
dalla 1° domenica del fariseo in preparazione della grande quaresima
sino a Pasqua e da Pasqua fino a Pentecoste.

-

Canti papaidici: sviluppano una melodia sopra poche parole e sono
composizioni ricche di vocalizzi, fioriture e ogni genere di abbellimento
d’arte. L’andamento è grave talvolta solenne e sempre dignitoso.
Kinonikà, cherubikà, canti calofonici, e kondakio antichi.
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I canti calofonici, si tratta di strofe già preesistenti nella raccolta innografica e se
ne riprende il testo per una composizione melurgica nuova che fa sfoggio di
abbellimenti e copiosi ornamenti melismatici. Sono moderni rifacimenti con
poche sillabe con piu’ note quindi ornati di melismi.
Per comprendere le melodie bizantine occorre penetrare nella loro costruzione
ritmica e melodica e dare cosi’ al canto il suo giusto senso artistico. Considerare
il testo letterario, come è disposto nel codice melurgico, la strutture metrica e
melodica.
Il testo letterario, per prendere familiarità con la lingua greca, si sono adoperati
nel testo letterario i segni di interpunzione cioè la virgola, il punto gli accenti, e
gli spiriti. Nei manoscritti non ci sono, nel virgole, ne accenti. Gli accenti nelle
parole sono determinati o dalle note musicali ortografiche che per la loro natura
devono stare sopra una sillaba accentata come l’oxia, il varìa, il petasti’, che
indicano l’ictus della sillaba accentata. Nei testi melurgici è indicato solo il
punto. Questo indica la chiusura del periodo letterario e la divisione di uno
stico o di un emistichio dall’altro cioè dei vari membri della strofa. Esso è
percio’ guida sicura per analizzare le varie parti della melodia. Nei testi
melurgici di uso moderno, nel testo letteraio determinare gli accenti si usa la
varia, lo psifiston e le chiuse del periodo musicale, le martirie.
Per la struttura metrica il testo letterario è diviso in stichi secondo la metrica
propria della strofa bizantina. La metrica bizantina è basata sopra la quantità
sillabica, regolata dall’accento tonico.
Ciascun idiomelo ha una metrica a sé. Nella lunghezza degli stichi percio’ e
nella posizione degli accenti ogni idiomelo è differente dall’altro con tipi di
strofe differenti ogni idiomelo dall’altro. Da qui proviene una ricchezza
straordinaria di successioni ritmiche. Solo gli irmi del canone hanno 3 o 4
strofette di uguale ritmo che la loro brevità non sono monotone.

24

La struttura melodica, gli intervalli melodici seguono la profondità di pensiero
e pathos. Il significato delle parole ha spesso felici espressioni musicali imitative che
fanno vedere sotto gli occhi cio’ a cui allude il senso letterario.
Senti idiomelo del giovedi santo. Simeron o apròsitos ti usia.
Alle geniali antitesi letterarie corrispondono in perfetta armonia quelle
melodiche e tutte sono espresse con un senso di imitazione che ha del
sorprendente. Queste formule si possono riallacciare a quelle eleganti
costruzioni sintattiche delle PRO’TASI E APODOSI. Questo succedersi regolare
e agile di questi periodi musicali privi di sbarre vari nei ritmi espressivi,
espressivi sull’accento tonico, ricchi di corrispondenze melodiche, ecco la
caratteristica che da una grazia e un’impronta di originalità tutta orientale alle
melodie bizantine.
Ci sono brevi componimenti poetici come Theos Kirios basate su prosa libera,
tessitura melodica semplice che scorre snelle e pastosa e dove si ravvisa la
perfetta corrispondenza delle frasi musicali.
THEOS KIRIOS
Protesi 1

KE EPEFANEN IMIN
protesi 2

EVLOGHIMENOS SO ERCHOMENOS
Apodosi 1

EN ONOMATI KIRIU

Apodosi 2 35

Queste frasi a basi di antitesi si hanno nel genere sticherarico, irmologico, e si
notano anche nelle piccole composizioni come Ixos tu Efrata. Le traduzioni
delle antiche semiografie: tutto il patrimonio bizantino è custodito in 3
manoscritti cioè 3 semiografie: paleobizantino, neobizantino, cucuzelico e
crisantino quella moderna riformata da Crisanto nel 1814.
Dai manoscritti si evince che il passaggio dal paleo o neo e cucuzelico a quella
posteriore conserva integra la stessa sostanza melodica.
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Nei codici si riscontrano 8 strofe per ogni tono che ne descrive le proprietà
espressive o di dolore o di gaiezza, l’andamento solenne o sentimentale o di
mestizia. La designazione precisa dei singoli intervalli è un problema in quanto
il punto di riferimento di oggi è la scala temperata ignota agli antichi. Molti
particolari sono stati tramandati per tradizione. Trattandosi di principi
elementari o di canoni ufficialmente noti nessuno si è preso la briga di
raccogliere queste nozioni in forma didascalica.
La tradizione è vivente nella chiesa greca. La differenza tra la chiesa greca e
quella medioevale è che la seconda è lontana dall’essersi mantenuta integra e
costante 36.
La teoria musicale bizantina identifica 72 intervalli tra un’ottava e l’altra e a
seconda della scala che viene utilizzata che puo’ appartenere al genere
cromatico o diatonico o enarmonico. gli intervalli tra una nota e l’altra variano.
Una caratteristica che distingue la musica bizantina da quella figurata moderna
è la divisione degli intervalli. Con la scala temperata abbiamo la divisione della
scala in tono e semitono. Una sottodivisione per ottenere intervalli minori del
semitono che pure esistono in natura nell’uso moderno non si pratica piu’. In
Italia fino al XVI secolo esisteva il quarto di tono. Man mano che prendevano
piede l’uso degli ottoni e degli strumenti a fiato in genere per necessità si
andarono

tralasciando

gli

intervalli

minini

finchè

questi

caddero

completamente in disuso nella scuola e restarono quali leggere e vaghe
sfumature di canti popolari specie in Sardegna e nell’Italia meridionale 37
Nella musica bizantina non essendovi mai stato l’uso della polifonia ne
l’accompagnamento con strumenti, la divisione degli intervalli è rimasta piu’
conforme alla natura 38.

36

RIVISTA MUSICALE ITALIANA, Fasc. 2 a. 1938 p.216

37 LORENZO TARDO, Canti bizantini dei secoli VIII-XIV, Cap. 5 cfr. pp. 110-119
38 FR. AUG. GEVAERT Historie et theorie de la musique de l’antichitè (in francese) Gand. 1875 t. 1 pag. 216
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Nessun intervallo musicale si divide matematicamente in due intervalli uguali.
Non esiste un mezzo tono ma un intervallo piu’ piccolo chimato Limma o
mezzo tono diatonico e un altro piu’ grande chiamato mezzo tono cromatico o
apotome. Questo è il riassunto di cio’ che avevano insegnato i teoretici
dell’antica Grecia. Aristosseno infatti dice: il tono ha 3 divisioni: il semitono, il
terzo di tono (cioè i ¾ del tono) e il quarto di tono. Gli intervalli inferiori a
questi non sono cantabili 39.
Il quarto di tono si chiama tetarmorìon e l’intervallo grande imitònion cioè
semitono e il terzo tono trimitonio.
Bacchio ci da la medesima divisione del tono benchè espressa in modo
differente. Il minimo degli intervalli è il diesis con diesis s’intende cioè che la
nostra natura puo’ dolcemente esperimere come minimo suono nell’ascendere e
nel discendere. Il doppio diesis rappresenta il semitono. Il doppio semitono
rappresenta il tono 40.
Quintilliano dice che l’intervallo minimo è chiamato diesis enarmonico e il
doppio semitono è chiamato tono e il doppio tono è chiamato ditono.
Crisanto tiene viva questa tradizione. Egli fu il primo a divulgare con la stampa
ciò che fino ai suoi tempi si insegnava oralmente per tradizione 41.
L’intervallo normale è il tono intero
L’intervallo minore sono i ¾ di tono
L’intervallo medio è il semitono. L’intervallo minimo è ¼ del tono.
Questa divisione piu’ conforme alla natura si ritrova presso tutti i popoli che
hanno conservato le caratteristiche dei loro canti.
39 M. MEIBOMIUS, Αλυπιου Ἐισαγωγη Μουσικη. Alypii Introductio Musica. Gr. & Lat, 21
40 MEIBOUMIUS o.c. p. 2

40 XRISANTHOS, Mega Theoritikon o.c. § 50-54
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L’orecchio moderno troppo diatonizzato non è piu’ in grado di concepire le
sfumatura del suono. E’ una specie di sclerosi dell’organo acustico deformato
che non concepisce altro che tono e semitono. Nella difficoltà di tradurre questi
intervalli sul pentagramma nella necessità pratica i ¾ di tono sono tradotti col
tono intero e il ¼ di tono è tradotto con il semitono.
Applicando al tono intero il numero 2 si hanno le seguenti divisioni:
½ tono= 6
¼ tono= 3
¾ di tono= 9
Per cio’ che riguarda il cromatismo l’innografia bizantina ha ricevuto influssi
dalla Siria, Da S. Efreim e S. Romano il melode anche lui siriano e cosi’ il
principe della melurgia Giovanni Damasceno.
Bisanzio aveva accentrato a sé ogni manifestazione d’arte ma l’arte non
rappresentava solo un’emanazione dell’antica Ellade ma la eredità di vari
elementi che Bisanzio aveva raccolto dai diversi popoli del bacino

del

Mediterraneo e poi diffuse ovunque anche in occidente. Nella musica bizantina
medioevale non si hanno inni con veri cromatismi ma semplici passaggi.
L’introduzione dei segni cromatici nei manoscritti appare nel XIII secolo e si
sviluppa nel XV. La tarda notazione bizantina quando usa il segno cromatico di
modulazione puo’ aver ricordato una piu’ antica sebbene non scritta pratica di
alcuni cantori vissuti sotto l’influenza orientale 42. I segni indicanti il cromatismo
negli antichi manoscritti e questa ragione è per affermare l’assoluta diatonicità
delle antiche melodie bizantine. Analoga questione si poteva sollevare riguardo
alla genuinità dei segni di accentuazione dei codici greci giacchè anticamente
non si segnavano gli accenti e nel manoscritti del IV V e VI secolo non si
trovavano né spiriti né accenti, né punteggiatura vera e propria. Le stessi
42 TILLARD Handbook of the middle bizantine music notation pag. 35
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epigrafi non hanno accenti. Cio’ nonostante nella lettura dei testi essi non
seguivano il capriccio personale ma bensì norme bene stabilite dai grammatici e
a loro ben note per cui nel leggere i manoscritti facevano sentire i vari accenti o
acuti o gravi o circonflessi benchè non fossero segnati e facevano ben risaltare
l’altezza dei suoni nelle parole ossitone ( parola greca che ha l’accento tonico
acuto sulla vocale dell’ultima sillaba), parassotone (che ha l’accento acuta nella
penultima sillaba) o proparrossitone (che ha l’accento acuto sulla terz’ultima
sillaba es. anthropos. Poi nel VII secolo cominciarono a segnare accenti e spiriti
sopra le parole specialmente per chi era privo della cultura greca e avrebbe
potuto errare nella lettura e nella comprensione del testo. L’universalizzazione
della trascrizione dei codici con i relativi segni ortografici era per facilitare e
uniformare la lettura. Infatti nei manoscritti corretti non si riscontrano casi nei
quali ci sono parole con la finale lunga e l’accento sulla terz’ultima ovvero finale
breve e accento sulla 2°ultima. Accenti sulla 4° non si rinvengono mai. Questa
regolare uniformità avvalora la bontà della traduzione letteraria. Le antiche
melodie bizantine non possono essre portate sul pentagramma mantenendo
inalterata la loro fisionomia orientale. Mancano i termini equivalenti dei diversi
sistemi musicali come mancano del pari i termini esattamente equivalenti tra la
lingua greca e l’occidente 43. Solo la voce umana e solo gli strumenti a corda e
non temperati sono capaci di riprodurre sfumature continue in grado di
percorrere la scala senza fare scalini e salti. Tra una nota e l’altra abbiamo un
intervallo di 12 microtoni che un cantore esperto sa cantare e che si possono
acquisire. Il canto bizantino,

ha codificato 8 modi musicali che vengono

descritti dal punto di vista delle emozioni che trasmettono.

Ogni modo

trasmette differenti feeling che sono in relazione con i sentimenti umani.
Appartengono a 3 generi musicali: diatonico, cromatico ed enarmonico.

43

S. GEROLAMO –Patr. Latina XXVI Cod. 651, Migne
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Secondo Pachimere e Crisantos ci 3 generi appunto, dei quali il diatonico è
costituito in prevalenza da toni, l’enarmonico da diesis (il diesis rappresenta la
quarto parto del tono). Il cromatismo prende degli uni e degli altri. Si chiama
cromatico per analogia con i colori infatti mediante la fusione di questi intervalli
il canto riceve un colorito speciale. Il diatonico rappresenta la base degli altri
due generi. Crisanto esprime la stessa teoria in altri termini. Il genere diatonico
è formato dalla scala composta di 3 intevalli maggiori Mizona, da 2 minori
elassòna, e da due minimi èlaxista 44. Avverte il Crisanto che il sistema bizantino
da lui espostod differisce da quello degli antichi greci e degli europei. I semitoni
occidentali pero’ non corrispondono essattamente con gli intervalli maggiori e
minimi. I toni I, IV, V, VIII hanno la scala diatonica. I Toni II e pl.II hanno anche
la scala cromatica. I toni III l’enarmonica e il tono Baris l’enarmonica e la
diatonica. Ora pero’ chiamasi enarmonica quella che approssimativamente ha lo
ZO, Si bemolle con la tonica Ga, Fa 45.

44

45

XRISANTOU o.c. § 217
J. REBOURRS – Traitè de psaltique o.c.p. 47
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4.4 GLI 8 TONI
TONO I
“L'arte della musica si meraviglia di questi suoni,
Ti dà il primo posto. Ah, come ben meritato!
Come sei chiamato prima tono dall'arte della musica,
per primo sei elogiato da noi in parole.
O Primo, il primo di bellezze tu ottieni;
Primo premio tu prendi di tutti in ogni luogo” 46.

Gli otto toni è il complesso di otto scale modali ciascuna delle quali ha
determinate note iniziali, intermedie e chiuse finali. Ogni tono ha una
fisionomia propria, un periodare e una tessitura melodica particolare.
I primi 4 toni vengono chiamati Kirii cioè autentici. Gli altri 4 plagali perché
discendono dai primi con i quali hanno una relazione. I plagali sono definiti ipo
come suffisso es. Pl. 1 è ipolidio come dire lefchos upolefchos, cioè bianco,
biancastro. Nei manoscritti piu’ antichi è spesso segnato ixos protos con la
lettera a, a’, ˜a. Se la melodia comincia al seconda tetracordo dopo la martiria
viene segnata l’oxia con sopra l’ipsili. La melodia del tono 1 si sviluppa
nell’ambito di due pentacordi congiunti PA VU GA DI KE KE ZO NI PA VU.
Quando il canto si sviluppa nell’ambito del pentacordo superiore il si è
naturale. Quando le melodie s’intrecciano nei 2 pentacordi il si è bemolle. Se il
canto appena toccato torna indietro se il si è tenuto o viene oltrepassato nel
modo ascendente allora resta naturale.

46 EMERAU Himnographie bizantini in Echos d’orient Ann. 1924-1926 ( in francese), Paraclitiki octoikos tono 1 (in

greco antico)
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Nel moto discendente è bemolle se la melodia tende al fa o al re. Quando vi è il
Si naturale specialmente con la cadenza sul sol allora il canto ha un non so che
di virile. Se il si bemolle con chiusa finale sul re allora il canto acquista quel
senso lamentevole e sentimentale che nel linguaggio moderno si attribuisce alla
tonalità minore. Presso gli antichi greci predomina nell’uso della musica la
tonalità minore. Vi si attribuiva carattere, virile, grandioso e giocondo. Secondo
la mentalità o meglio il gusto ora formatosi pare ciò un contrasto. Ma questo
svanisce se si pensa che fino al rinascimento predominava tale gusto. Ancora
Bach e Handel e nella chiesa latina la tonalità minore domina nelle parti piu’
solenni e piu’ gioconde del culto romano 47. Nella semiografia di Crisanto il 1°
tono comincia sul 1°pentacordo PA, Re. Al primo tono si attribuisce un carattere
serio, virile e grandioso, combattivo e atto a sedare le passioni, talvolta anche
giulivo 48.
PA

VU
10

GA
8

DI
12

KE
12

ZO
10

NI
8

PA
12

Il tono 1 è un tono diatonico, narrativo e meditativo, la tonalità emotivo
affettiva: forza – euforia - eros
I poemi omerici, l’Iliade e l’Odissea e l’Eneide di Virgilio venivano cantati così.
Il tono 1 ecclesiastico canta il Tema della risurrezione, della rinascita, della
sconfitta delle passioni e della vittoria sulla morte e sull’ade 49.

47

GEVAERT Historie et theorie de la musique de l’antiquitè, Gand 1875 p. I pp. 202-203

48

S. BASILIO Discorso ai giovani Ed. A. Narni S.E.I. Torino 1931, pag. 47
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TONO II:
“Anche se solo il secondo posto nel rango tu tieni,
Il primo piacere cade a te come flusso di miele.
La tua melodia, mielosa e piu' dolce di tutte,
Custodisce le ossa e dà ai cuori gioia.
Le sirene sicuramente cantarono in seconda modalità,
Così scorre delicatamente la tua canzone con gocce di miele. 50”

MODO CROMATICO: femminile – tonalità emotiva affettiva: serenità-gioia.
Legato all’amore, alla maternità, alla dolcezza, quindi poesia erotica antica,
non nel senso pornografico ma nel senso di amore, la dolcezza dell’animo.
Il tono 2 ecclesiastico canta il tema del concepimento, della Madre, della
speranza e del conforto materno, della compassione della madre e della
donna

51

. Il tono 2 è basato sulla scala diatonica o sulla scala cromatica a

partire dalle seguenti note:
NI

PA
12

BOU
10

GA
8

DI
12

KE
12

ZO
10

NI
9

Scala cromatica
NI

PA
8

BOU
14

GA
8

DI
12

Il tono secondo viene chiamiato lidio.

KE
8

ZO
14

NI
8

Comincia con Bou, Mi. Se sopra la

martiria (chiave) c’è l’oligon, o l’oxia con 2 kentimata il canto comincia sul Di,
sol. Non ha un grande sviluppo melodico e si svolge in ambito pentafonale
BOU GA DI KE ZO NI. Nel genere sticherario si estende spesso alla ottava

50
51
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superiore GA ZO MI. La finale è ordinariamente sul Bou, Mi. Talvolta anche sul
Bou, Di. Non di rado anche sul Ni. La cadenza sospesa puo’ essere anche sul
Ga-Ke-Zo Fa, La, Si. I canti irmologici di Tono 2 comunemente si cantano sulla
scala del tono pl. 2 come parimenti quelli del tono pl.2 vengono eseguiti sopra
la scala del tono 2. In Crisanto il tono 2 adopera due scale, una diatonica e una
cromatica. La diatonica procede regorlarmente BOU GA DI KE ZO MI FA SOL
LA SI. La scala cromatica invece ha il KE ifesis ciop bemolle. A rigore non è un
semitono ma quasi in giusta disposizione MI FA SOL LA SI. Il ga, Fa nella
discesa è #, se appena toccato ritorna indietro. Se invece il Fa è tenuto ovvero
discende allora è naturale. Il Zo, Si non è mai alterato. Se la melodia ha la finale
di chiusa sul Ni,Do allora il sue Pa, Re procedente suole essere bemolle e questa
alterazione da al canto l’espressione di grande pathos. Quando adopera la scala
diatonica essa prende il nome di Ixos Leghetos. Tale denominazione non
compare negli antichi manoscritti bensì in quelli posteriori di tipo cucuzelico.
Molti tropari di tono secondo oggi sono eseguiti sulla scala diatonica. Il tono
lidio secondo cio’ che riferisce Plutarco veniva considerato come adatto ad
esprimere i sentimenti soavi e lamentevoli dell’anima 52.

TONO III
“Sebbene terzo, ancora tu esprimi fatiche virili e coraggiose,
Chi chiude il primo tono sei tu o terzo.
Pianeggiante, semplice, tutto maschile, O terzo,
Tu sei, e così ti onoriamo, O terzo.
Fonte di una moltitudine di uguali intervalli, o terzo,
È a una moltitudine ben sintonizzata che tu appartieni” 53.

52 H. VINCENT – Notices sur divers mss. Grecs. p. 99 – Ellinikos filologhikos sillologos t. XXI 1.c.
53
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MODO ENARMONICO: oplitico – tonalità emotivo-affettiva: mistero – timore
GA

DI
12

KE
12

ZO
6

NI
12

PA
12

BOU
12

GA
6

Era usato come tono dei canti di marcia militare. Il peana (canto di battaglia, di
trionfo dei greci antichi) era cantato sul tono 3. Tono militaresco, la truppa in
marcia. L’esercito si prepara per le battaglie. Tono maschile pronti alla lotta. Il
tono 3 ecclesiastico canta le imprese degli arcangeli guerrieri, della guarigione
dalla malattia dopo la lotta per la fede 54. Dai teoretici viene chiamato Frigio. La
base è Ga,Fa. Se sopra la martiria c’è l’oligon con il Kentimata allora il canto
comincia con il Ke, La. Il tono terzo ha costantemente

il Si bemolle sia

nell’ascesa che nella discesa. Cosi’ potrebbe corrispondere alla scala di Fa
maggiore. Molte volte la tessitura melodica oltrepassa il Fa specia nelle
composizioni papaidiche. Al modo Frigio si attribuiva un valore incitativo, atto
a scuotere le energie dell’anima. Il modo frigio dice Platone, imita la volontà e
gli accenti di coloro che marciano al combattimento, che affrontano senza
timore i percoli della morte e ogni altra calamità 55. Il tono terzo viene chiamato
enarmonico. Il dottore della Chiesa Basilio il Grande nel suo discorso ai giovani
riferisce che mentre un tale suonava sul flauto una melodia frigia infiammato di
ardore militare, Alessandro Magno si lancio’ a prendere le armi benchè stesse
cenando 56.

54
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TONO IV
“Un tono festoso e baldanzoso, tu porti
Del parere musicale sei il quarto vanto.
Ai danzatori tu dai il benvenuto, e li disciplini assai,
Alle voci dai importanza, ai cembali dai il ritmo.
tu, il quarto tono, cosi pieno di melodie,
Le linee serrate dei danzatori elogi” 57.

MODO DIATONICO: ROMANZESCO tonalità emotivo-affettiva: stupore,
ottimismo.
E’ un tono narrativo, descrittivo enumerativo, quando si vuole narrare tutto il
resto delle altre storie umane che non hanno carattere epico, femminile, militare
come per esempio un romanzo, un’avventura. Le relazioni ufficiali. E’
celebrativo per eccellenza. Usato per i momenti ufficiali e solenni. Il tono 4
ecclesiastico canta l’avvenuta conoscenza, il conseguimento della sapienza e del
potere divino, del ricevimento del perdono agli uomini

58

. Il tono 4° viene

chiamato dai teoretici missolidio. La martiria è ixos d, puo’ avere la base in
Bou,Mi o Di,Sol. La forma diastemica è:
BOU

GA
8

DI
12

KE
10

ZO
12

NI
8

PA
10

BOU
12

Il si è sempre naturale. Le cadenze intermedie sul Ga,Fa e Ke,La.
Chiusa finale sul Di,Sol. Produce epressione lieta quando le cadenze sono sul
Di,Sol. Quando invece si posano sul Bou,Mi danno un’espressione di molle

57
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abbandono e talora quasi tristezza. In Crisanto si conservano i medesimi
intervalli. Se è naturale (controlla questa frase sul libro) la scala è diatonica e
puo’ avere la tonica sul Di,Sol e Bou,Mi e anche il Pa,Re. Quando è Mi e la
melodia discende fino al Pa,Re inferiore per risalire subito questo Re per
attrazione della nota base ha il diesis. Il tono 4° che comincia sul Bou,Mi come
nota diatonica nell’uso corrente viene chiamato Leghetos. Il tono quarto stante
la sua varia espressione melodica è tra i toni preferiti degli innografi sia nei
canti sticherarici che irmologici 59.
Oggi:
BOU

GA
8

DI
12

KE
12

ZO
10

NI
8

TONO PLAGALE I
“Malinconico tu sei e grandemente misericordioso,
Ma piu' di tutto ritmicamente tu danzi.
O mente, che arte musicale ti dice,
qual è la curva obliqua del tono plagale?
Il rango ti porta quinto, ma primo degli unici,
ti chiami cosi', O plagale primo. 60”

MODO DIATONICO: NOSTALGIA – tonalità emotivo-affettiva: nostalgia,
pentimento. Tono nostalgico, lamentoso, speranza in una soluzione che arriva,
richiesta di aiuto.
Il tono pl.1 ecclesiastico canta la purificazione dopo il pentimento 61.

59

LORENZO TARDO – L’antica melurgia bizantina v. t. 4° pag. 373
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Viene chiamato dai teoretici ipodorio. La martiria (chiave) è Pa,Re.
Se sopra la martiria si trova il kentima, oligon,oxia allora il canto è trasportato
ad un tetracordo superiore.
Si scambia con il primo. L’estensione va dal Pa,Re inferiore al Ke,La e dal Ke,La
al Pa, Re.
La melodia che si svolge nell’ambito di poco piu’ del 1° tetracordo ha sempre lo
Zo,Si ifesis cioè bemolle.
Se si svolge nell’altro tetracordo superiore Ke,Zo,Ni,Pa,Vu (La,Si,Do,Re,Mi) lo
Zo,Si è naturale.
Se la melodia si estende sui due tetracordi allora occorre notare:
1) Se la finale del periodo cade sul Ke,La lo Zo,Si è bemolle
2) Se discende sul primo tetracordo ed ha la finale sul Ga,Fa o sul Pa,Re
allora lo Zo,Si è bemolle.
Nell’apolitikio con il suo Theotokion la melodia si svolge sul Ke,La alto cioè sul
secondo tetracordo per cui il Si,Zo è sempre naturale.
Lo Zo,Si bemolle modifica propondamente il senso della melodia. Le regole su
esposte possono subire delle variazioni dipendenti dalla struttura generale della
composizione.
In questo caso il buon gusto e le conoscenza dell’ingranaggio degli 8 toni e della
varia tessitura dei canti rappresentano la guida sicura per sapere se e quando
occorre mettere lo Zo,Si ifesis o naturale.
Se il plagale 1 si sviluppa sul primo tetracordo ha espressione lamentevole. Sul
2° è virile e giocondo 62.
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1° tetracordo Base Pa, Re
12
Pa

10
Bu

8

12

ga

10

8

Ke

di

12

Zo

Ni

Pa

2° tetracordo Base Ke, La
10
Pa

8
Bou

12

12

ga

10
Ke

di

8

12

Zo

Ni

Pa

TONO PLAGALE II
“Tono sesto in ordine, ma di gran lunga il primo,
ti classifichi come secondo nel secondo gruppo.
Doppia compunzione di delizie tu porti,
Sebbene solo secondo nel secondo rango.
Oh dolce suono di cicala, dolce come il miele,
Puo' qualcuno non amarti? 63

MODO CROMATICO: LUTTO
Usato per accompagnare i funerali. Lamentazione funebre, compunzione, il
pianto. Il tono pl.2 ecclesiastico canta la compunzione, l’umiltà dell’anima di
fronte alle proprie mancanze 64.
E’ basato sia sulla Scala diatonica
PA

BOU
6

GA
12

DI
12

KE
12

ZO
6

NI
12

PA
12

63
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Che sulla Scala cromatica
PA

BOU
6

GA
20

DI
4

KE
12

ZO
6

NI
20

PA
4

Il modo plagale secondo dai teoretici viene chiamato ipolidio. Puo’ cominciare
dul Di,Sol ovvero sul Bou, Mi; spesso nel contesto passa al suo autentico, ed
allora abbiamo la martiria del tono secondo.
La scala come si presenta sui manoscritti è diatonica. Molti canti irmologici si
cantano sulla scala del tono 2 e viceversa molti canti irmologici del tono 2 si
cantano sulla scala del tono pl.2. Cio’ dimostra la stretta relazione tra i due toni.
In Crisanto troviamo il tono plagale 2 adoperato nella scala diatonica e piu’
spesso nella scala cromatica. La scala diatonica è la suesposta e con le medesime
finali in Bou,Mi raramente in Pa, Re. La scala cromatica è formata da due
tetracordi cosi’ disposti: Pa, Vu ifesis, Ga diesis, Di e ke, zo ifesis, Ni diesis, Pa.
(Re, mi bemolle, fa#, sol e la, Si bemolle, do#, Re). L’intervallo di tre semitoni Vu
ifesis, Ga# è piu’ grande della corrispondente musica figurata europea e anche il
Ga# e il Di l’intervallo è minore 65.
Le note caratteristiche sono il Pa,Re, che per solito è inizio e anche chiusa e il Di,
Sol su cui spesso fa ritorno la melodia.
Il Bou, Mi del tetracordo inferiore diviene naturale, per legge di attrazione, se è
appena toccata la melodia; così parimenti il Ni,Do del secondo tetracordo è
naturale, se la melodia, appena toccato il Ni, ridiscende. Nella scala diatonica
vengono eseguiti alcuni tropari come Ayyelikes dinamis, O tin evloghimeni
etc….
Nella raccolta dei canti bizantini delle colonie greco-albanesi dell’Italia
meridionale si rinviene questo doppio tipo di gamma.
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La scala cromatica è la piu’ usata nel mondo orientale, di musiche sacre e
profane. Il tono pl. 2 ha un’espressione dolce e soave nel genere diatonico. Nel
genere cromatico si avverte nel sistema di Crisanto, un effetto profondamente
compuntivo. E’ la voce della preghiera e della supplica, l’espressione del dolore,
dell’angoscia e anche dell’amore 66.

TONO GRAVE
“Per reggimenti di soldati una melodia appropriata,
Tu prendi e porti il nome di grave, serio.
Uno che odia pensieri espressi con ira
Ama il tono pianeggiante che porta il titolo grave, serio.
Con canzoni virili mormori, terzo del secondo gruppo;
sebbene dalla tua parte tu hai amici semplici 67”

Tono Grave: TRIONFO - tonalità emotivo-affettiva: tranquillità, quiete
Modo enarmonico: Canto celebrativo usato quando si va in battaglia e quando
si torna vittoriosi, collegato agli anni di guerra ma dopo la battaglia. Dopo il
trionfo, la stanchezza, ma la vittoria.
Il tono ecclesiastico pl.3 o grave canta la remunerazione dagli sforzi, l’avvenuto
perfezionamento dell’uomo 68.
GA

DI
12

KE
12

ZO
12

NI
6

PA
12

VU
12

GA
12

E’ chiamato dai teoretici ipofrigio; la sua tonica puo’ essere Zo,Si o Ga,Fa.
Quando ha per tonica Zo, questo è naturale. Ed è per questo che il tono viene
66
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detto Baris-grave, perché la sua tonica è la piu’ bassa di tutti gli altri modi.
Quando la tonica è Ga,Fa trasporto al 2° tetracordo il Zo,Si è costantemento
bemolle. Nei manoscritti l’inizio piu’ comune è sul Ga, Fa. Cadenze mediano si
notano sul Ke, La e sul Ni,Do sospese sul Di,Sol e cadenze finali sul Ga,Fa. La
sua Fthorà è quella denominata del nenaò. Questa Fthorà è assai piu’ comuni
nei manoscritti paleobizantini e si rinviene anche nei manoscritti piu’ remoti
che hanno spiccatamente forme arcaiche. Nei codici neobizantini non si
rinviene, eccettuati quelli che hanno un influsso della semiografia posteriore e
nei manoscritti di semiografia cucuzelica. Detta Fthorà si trova pure sopra una
semplice nota e quindi altera l’intervallo di quella sola. La fthorà del nenao’
poteva essere adoperata nel percorso di ogni tono ed ogni gamma, in modo
speciale nel plagale e nel tono secondo. Cio’ viene confermato nei libri di teoria.
Stante l’effetto melodico caratteristico che aveva il canto per la presenza di tale
fthorà talvolta viene considerata un tono a sé e chiamato tono nenaò. Nel Vat.
Greco 2322 del principio del sec. XVIII sono elencate 8 sfthorè uno per ogni tono
e il solito nenaò come nona, che scorre dolce come il miele. Il nenaò partecipa
della scala del tono sesto e lo modifica nella successione degli intervalli e nelle
chiuse melodiche, intermedio e finali. L’ikos nenaò si è conservato anche in
Crisanto; nella tradizione viene chiamato talore palatinòn mèlos, cioè il canto
palatino, poiche preferito alle aule imperiali a quanto pare. Esso è tutt’ora
considerato una modificazione del tono pl. 2 e si considera tale quando nello
sviluppo melodico predomina il Di,Sol nelle intermedie e si risolve nel secondo
tetracordo inferiore: Di,Sol-Ga,Fa-Bou ifesis,Mi bemolle-Pa,Re.
Il tono grave è il meno usato dai melografi nel genere sticherarico. Sono pochi
gli idiomeli e i prosomi di questa tonalità. Nel genere irmologico è adoperata
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piu’ del tono 1,2 e 3. Il tono baris ha effetto tranquillo e quieto. Talvolta anche
enfatico e grandioso 69.

TONO PLAGALE IV
“Sigillo dei toni, O plagale quarto,
Tu porti in te tutti i suoni più chiari.
Tu estendi i confini delle canzoni,
Il fiorire finale dei toni, la fine.
Al limite delle altezze delle note e delle voci,
Estremità di suono ti chiamo dinuovo, e fine 70”

TONO 4° pl.: ALLEGRO IMPERIALE
Tonalità emotivo-affettiva: allegria
Modo diatonico: Usato per la celebrazione chiamato tono imperiale. Nelle
funzioni pubbliche al Re veniva cantato. Per attendere l’imperatore,
celebrazioni sacre e profane. Il tono ecclesiastico pl.4 canta l’impassibilità
dell’anima, l’incorruttela dell’anima, la gioia dell’anima 71.
NI

PA
12

BOU
12

GA
12

DI
6

KE
12

ZO
12

NI
6

Viene chiamato dai teoretici ipomissolidio. La sua nota fondamentale è Ni,Do
ma puo’ terminare in Bou, Mi e in Di, Sol; per solito in Ni,Do.
Corrisponde approssimativamente alla scala del Do maggiore. Quando vicino
alla martiria c’è il Kentima sopra l’oligon cio’ significa che è trasportata al 2°
tetracordo; quindi invece di cominciare con il Ni, Do si comincia sul Ga,Fa.
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S’intende bene che tutte le finali sono cambiate. In questo caso le chiuse di
periodo possono essere sul Ke,La o sul Ni,Do. Finale regolare sul Ga,Fa. Il Zo,Bi
è bemolle. In questa trasposizione corrisponde approssimativamente alla scala
di Fa maggiore, poiché in realtà gli intervalli non possono corrispondere mai a
quelli della scala temperata.
Il tono pl.4 si incontra con grande frequenza nel genere sticheratico e nel
genere irmologico, nella semiografia di Crisanto esso ha la stessa scala e la
stessa trasposizione. Le melodie di tono pl.4 sono di effetto grave e maestoso 72.

4.5 ESECUZIONE PRATICA DEL CANTO BIZANTINO
Per una buona esecuzione pratica e conferire la dignità liturgica delle origini è
necessario conoscere l’andamento musicale di ogni tono ecclesiastico. La calma,
la serietà e la viva espressione al senso letterario del testo sacro, devono
dominare ed accompagnare il canto. Basilio di Cesarea afferma “Cantate bene
con mente attenta e con affetto sincero, cioè penetrate il senso del salmo che
cantate si, che il cuore vostro ne sia assorbito 73”. I Padri come si evince nei
canoni

del

concilio

Trullano,

per

estirpare

molti

abusi

provenienti

dall’inesperienza dei cantori insistevano di non sguaiare la voce ma invece
modularla con arte e intimo sentimento da far vedere anche esteriormente a
coloro che ascoltano che essi cantano e pregano 74. La conoscenza della metrica
bizantina è necessaria altresi’ per far esaltare i vari ritmi di cui abbondano i
generi delle poesie sacre dell’Oriente greco. In esse si ravvisano frasi in forma
antitetica alle quali corrispondono spunti melodici che conservano il senso
dell’antitesi e queste bisogna far risaltare. Giova analizzare la strofa dei vari
72
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stichi e rappresentare uno schema metrico. Un valido aiuto per ottenere
un’espressiva interpretazione si puo’ anche avere dalla cognizione dei segni di
chironomia. Questi infatti manifestano i vari accenti dinamici del testo letterario
e del testo melurgico, circoscrivono spunti e frasi, che si desiderano eseguite
con speciale sentimento artistico, e rappresentano con formule mute
convenzionali, determinate espressioni melodiche. La cognizione dei segni
chironomici è ancora piu’ preziosa per la esecuzione di canti papadici e
melismatici. Questi rivestono di solito un testo non poetico ma prosaico, il testo
percio’ non si presta per un’analisi melodica propriamente detta. La presenza
dei segni chironomici serve qui per determinari i vari spunti e le varie forme
melodiche e far comprendere il vario ricamo dei melismi cantandoli con modo e
sicurezza, per da dare splendore all’atto liturgico. Per l’andamento del tempo la
natura stessa della melodia indica se questa debba essere recitata o eseguita
adagio, ovvero in forma andante. L’andamento del canto sacro si puo’ dividere
in:
1) Recitativo,declamatorio proprio dei salmi che si dicono oggi exfònos
2) Presto che si dicono oggi gorgòs
3) Andante moderato che si dicono oggi metrìos
4) Adagio che si dicono oggi argòs
L’andamento gorgòs è proprio delle antifone, degli alleluiaria e altre forme
consimili.

L’andante è proprio degli idiomeli, prosomii, stichi in genere.

L’adagio è proprio dei Kinonikà, cherubikà cioè i canti papaidici.
La semplice recitazione si dice xima. Anche nell’uso universale lo xima leghin è
in opposizione e metà melus psallin, o psallin. Per tutti gli altri canti in genere,
che si eseguono nella divina liturgia o nella sacra ufficiatura vale la regola
generale del salmista del Tempio: cantare con animo giulivo, per trasfondere

45

negli uditori lo stesso sentimento 75. Le note ornamentali sono espresse in forma
di piccoli neumi o si trovano frequentemente nelle chiuse delle frasi, alle quali si
vuole dare maggiore enfasi. Sono accompagnate di solito da qualche segno
chironomico come dal xilisma, o dall’antikenoxilisma e simili. Il gruppo va
eseguito in forma assai leggera e quasi evanescente. Il gusto dell’arte melurgica
e il senso letterario rappresentano la vera guida per la loro esatta
interpretazione.
Altre note note ornamentali servono di garbata legatura tra una nota e l’altra
dette volgarmente appoggiature. Il petasti, l’oxia, i due apostrofis uno sotto
l’altro, la prima sillaba al principio della parola con sotto un piccolo ison.
L’elevazione di voce del petasti come suole Crisanto indicare non è altro che
un’appoggiatura. L’appoggiatura puo’ essere formata da 2 o piu’ noticine.
Un effetto simile si ha dall’apostrofos qualora abbia sopra il clasma: viene unita
alla nota precendente.
Esse vanno eseguite con una certa finezza glissando leggermente il suono. Nella
musica occidentale del 700’ le appoggiature c’erano ed erano scritte. Il
fenomeno dell’attrazione. L’attrazione ελξις consiste nell’effetto musicale
prodotto da un intervallo di suono piu’ forte che attrae a sé quello piu’ debole.
Cio’ avviene sia che la melodia discenda che ascenda. L’attrazione non è
segnata nei manoscritti ma sopravvive per tradizione. L’attrazione è frequente
nel tono primo. La nota soggetta all’attrazione è lo Zo, Si. Il si è naturale quando
si posa in una nota con tempo lungo ovvero quando nel moto ascendente
melodico arriva almeno al Ni, Do. Se viene appena toccato dalla linea melodica
ridiscende sul pentacordo inferiore allora è bemolle. La medesimo attrazione
dello Zo,Si in Zo ifesi, Si bemolle si ha anche nel plagale primo quando la
melodia si sviluppa nei due pentacordi Pa,Re-Ke,la e Ke,la-Pa,Re. In Crisanto
75
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l’attrazione si trova in qualsiasi tono dell’ ochtòixos; essa da al canto un senso di
varietà e modifica l’espressione della tonalità. Il tono secondo diatonico, ha
l’elxis in Pa,Re che viene attratto dal Bou, Mi. Del Ga,Fa che viene attratto dal
Di,sol. Del Ke,La che viene attratto dal Zo,Si 76.
L’attrazione non è formata da un semitono perfetto ma apprissimativo. L’effetto
acustico è percio differente. L’attrazione poco comune nel genere sticherarico è
invece indispensabile nel genere irmologico, benchè talvolta non compaia nel
testo 77.
L’ison come nota di accompagnamento sorregge le voci ed è il fondamento alle
melodie ed è cantato sommessamente e sottovoce e sulla medesima corda
vocale. L’ison della chiesa orientale conserva questa tradizione che è
antichissima. Abbiamo presso i Padri della Chiesa avvalorata questa tradizione.
Basilio parla del cantore a cui è affidata la parte principale della melodia e del
coro che lo accompagna sommessamente 78.
Giovanni Crisostomo si riferisce al canto dell’assolo accompagnato dalla massa
del popolo ripete lo stesso concetto in modo che la voce sembri uscire da una
sola bocca 79.
Sofronio, Vescovo di Gerusalemme accenna all’effetto acustico che il coro
produce in coloro che ascoltano. La assomiglia al dolce e leggero mormorio
delle api, che chiama api angeliche 80.
Nell’oriente greco l’ison è eseguito in due forme. Nei canti papaidici o
melismatici il cantore è accompagnato con un coro a voci miste con un leggero
ison. Nei canti irmologici e sticherarici invece un piccolo coro di fanciulli
qualora se ne trovino recita sulla dominante o sulla tonica i vari stichi della
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strofa melodica, mentre il protopsaltis li riprende via via modulandoli secondo
la tonalità propria 81.
Dell’uso dell’ison

sia ha ricordo anche a Roma. Nel medioevo quando la

colonia greca era fiorente i canti greci si alternavano con quelli latini nelle
funzioni liturgiche e fuori 82.
Cosi’ a proposito del Carme che si cantava nella notte della vigilia
dell’Assunzione, quando in processione si portava la santa icona alla Basilica
Liberiana si dice: Dat schola greca melos, et plebs romana sussurros et variis
modulis. Dat schola greca melos, - Kirie centuplicat – et pugnis pectora pulsant,
- Criste faveto tonant 83.
Da questi versi si deduce che le melodie del canto erano greche ed i latini
facevano i soli accordi ed accompagnavano nella forma bizantina espressa dalla
parola surrurros. Tutti sanno che fino al 1900 la cappella Sistina mantenne il
falso bordone antico, eseguendo le melodie gregoriane che risale alla
fondazione della Cappella stessa per opera di Sisto IV 84.
Per attrazione generale verso le onde polifoniche lo stesso canto gregoriano
filiazione lontana del canto bizantino, ha cominciato ad essere accompagnato
dall’organo che nelle scuole buone si limita a sostenere le voci con
un’armonizzazione modesta guidata dalle regole di un’arte severa.
L’ison eseguito secondo le regole di una buona arte, puo’ supplire benissimo
all’effetto acustico della polifonia.
Puo’ essere basato sulla tonico o doppio anche sulla dominante. Talvolta
cambia secondo le variazioni di tono in modo semplice e delicato. Tutti canti
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sono espressi in 3 righi: rigo del motivo, rigo delle voci bianche, rigo del basso.
Le voci dell’iso hanno leggerissimi movimenti 85.
Da notare che non tutti i canti bizantini vanno accompagnati dall’ison ma soli i
canti solistici e papadici. Il canto dei salmi, dei prokimeni e altre
piccole

formule

salmodiche

non

sopporta

l’ison.

Oggi

è

ammessa

un’armonizzazione delle piccole frasi liturgiche come Amin, Kirie Eleison, Si
Kirie, Doxa Si Kirie.
L’applicazione del genere polifonico ai canti bizantini dei Balcani e tra gli slavi
ha prodotto la distruzione degli antichi toni bizantini e delle melodie
tradizionali: perdita molto grande per la scienza, per l’arte e per la tradizione
liturgica 86.
La ragione principale per cui non è bene armonizzare le melodie bizantine come
pure quelle gregoriane è che esse furono composta quando l’armonia non
esisteva.
Presso gli antichi greci le parole Armonia, polifonia, sinfonia avevano
significato differente da quelle che si intende oggi. Come anche la parola
Musiki, che nel periodo classico s’intendeva qualsiasi arte belle che stesse sotto
la protezione delle muse 87.
La parola musica essi la chiamavano armonixi- arte armonica 88.
La parola armonia significava successione bene ordinata di vari intervalli tonali
che produceva una bella e piacevole sensazione all’udito 89.
L’insieme di piu’ voci e di piu’ suoni percepiti dall’orecchio in modo gradevole
era detto sinfonia da sim-fonéo e polifonia veniva chiamata la melodia eseguita
dal coro di molte voci bianche e virili.
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il canto bizantino in Italia oggi si puo’ ascoltare nei monasteri e nelle chiese
bizantine che oggi aumentano a causa dell’affluenza di popolazioni ortodosse
poiché è il canto usato nel culto ortodosso. (italiani ortodossi, rumeni, russi,
moldavi, albanesi, sloveni, siriaci, arabi cristiani, copti, etiopi, armeni) ed è
cantato in greco antico e lingua etnica. In Grecia si puo’ ascoltare sia in ambito
sacro e profano poiché è il canto d’impianto della chiesa ortodossa e della
tradizione della vita sociale (Musica Rebetika e Smyrneika).
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2° PARTE
5.

ARTICOLI/ESTRATTI SUL CANTO BIZANTINO
NELLA LETTERATURA STRANIERA DI TIPO
MUSICOLOGICO/PSICOLOGICO/MUSICOTERAPICO
SUL CANTO BIZANTINO: Fonti antiche

“E questo è il desiderio della mente, di trovarsi in uno stato di beatitudine”
Di Atanasio Vescovo di Alessandria (Egitto)
Le funzioni del canto bizantino sia nell’ascolto che nella pratica è quella di
indurre un cambiamento di tono, di stato. Durante tale attività lo stato
emozionale viene evocato, vissuto, elevato, purificato cioè sublimato.

Il

Vescovo e dottore della chiesa orientale Atanasio nella sua lettera a Marcellino,
su come e perché cantare afferma: “Si cantano con continuità le parole della
legge e dei profeti e tutte le cose narrate con il nuovo testamento; liberamente in
modo andante, invece vengono dette le parole dei salmi e delle odi e dei canti;
cio’ verrà osservato affinchè gli uomini amino Dio con tutta la forza e capacità.
In secondo luogo come l’armonia mettendo insieme i flauti compone una
sinfonia unica cosi’ poiché anche nella mente si manifestano moti diversi e in
essa c’è la capacità di pensare, di desiderare, di adirarsi e dal movimento di
questi si origina anche l’attività delle membra del corpo, la ragione vuole che
l’uomo non sia in disaccordo e in contrasto con se stesso, cosicchè non pensi
cose ottime e faccia invece cose spregevoli per la mente. (es. si astenga dal
rubare ma uccide, non uccide ma bestemmia). Affinchè dunque non nasca in
noi un qualche simile turbamento la ragione vuole che l’anima che ha la mente
di Cristo e cioè che conosce il pensiero di Cristo si valga di questa guida e per
mezzo di essa domini in se stessa la passioni e comandi alle membra del corpo
perché si sottomettano alla ragione; così come il plettro nell’armonia , cosi’
l’uomo diventato esso stesso uno strumento a corde (salterio) e rivolgendosi
completamente allo spirito, obbedisca e sia al servizio della volontà di Dio
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anche con tutte le sue membra e i suoi movimenti. Di una tale tranquillità di
pensieri e condizione di quiete è immagine e modello la recitazione armonica
dei salmi. Come infatti facciamo conoscere e riveliamo i pensieri della mente
attraverso la parole che proferiamo, cosi’ poiché il Signore vuole che la melodia
della parola sia un simbolo dell’armonia spirituale dell’anima ha stabilito che i
canti siano cantati con armonia e che i salmi siano recitato col canto. E questo è
il desiderio della mente, di trovarsi in uno stato di beatitudine. Cosi’ si calma
nell’anima l’agitazione, l’asprezza, il disordine, l’afflizione viene curata, mentre
cantiamo: “ perché sei afflitta anima mia, perché mi conturbi?” e riconoscerà il
suo errore dicendo “ per poco non inciamparono i miei passi” rassicurerà la
paura con la speranza dicendo: “ il Signore è mio aiuto e non avro’ timore che
cosa puo’ farmi l’uomo?”. Coloro che non leggendo in questo modo gli inni
divini non cantano rettamente ma dilettano se stessi, sono biasimevoli poiché
“non è bella la lode nella bocca del peccatore”. Quelli che invece cantano nel
modo detto prima, cosicchè l’armonia delle parole provenga dal ritmo
dell’anima e dalla consonanza con lo spirito, questi cantano si con la lingua, ma
poiché cantano anche con la mente giovano grandemente non solo a se stessi
ma anche a chi li vuole ascoltare. Pertanto il beato Davide quando dilettava Saul
con suono della lira non solo era egli stesso gradito a Dio, ma scacciava anche
l’agitazione e il morbo furioso di Saul e rendeva sereno il suo animo. Cosi’
anche i sacerdoti cantando invitavano gli animi dei popoli alla tranquillità e alla
concordia con coloro che nei cieli danzano in coro. Dire i salmi col canto
pertanto non è impegno di bellezza di voce ma segno dell’armonia dei pensieri
nella mente. E la lettura armonica è l’inizio della condizione tranquilla e
armoniosa dell’anima. E il lodare Dio con cembali ben sonanti e con la cetra e
con il salterio a dieci corde a sua volta era simbolo e segno che le membra del
corpo erano composte secondo le regole come le corde, mentre i pensieri della
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mente diventano come cembali e che quindi al suono e al cenno dello spirito
tutte queste cose si muovono e vivono cosi che secondo ciò che sta scritto “per
lo spirito l’uomo vive e le azioni del corpo fanno morire”. Per cio’ chi canta
rettamente regola la propria mente e la conduce per cosi dire dall’ineguaglianza
alla uguaglianza, cosi’ che salda in cio’ che è secondo natura, da nessuno puo’
essere spaventata ma piuttosto esce tranquilla dalle immaginazioni e la pervade
un grande desiderio dei beni futuri. Infatti disposta in accordo con la melodia
delle parole, si dimentica delle passioni/sofferenze e lieta volge la sguardo alla
mente che è in Cristo, pensando ottime cose.” 90

5.1 Dalla letteratura patristica bizantina si evince il potere
“trasformativo degli 8 modi musicali”
Autore esauriente e rilevante di patristica bizantina è Basilio Magno, il Grande;
in greco:

Βασίλειος

ὁ

Μέγας, Basíleios

o

Mégas;

in latino Basilius

Magnus (Cesarea in Cappadocia, 329 – Cesarea in Cappadocia, 1º gennaio 379),
è stato un vescovo e teologo greco antico, venerato dalle Chiese cristiane; porta
anche i titoli di confessore e Dottore della Chiesa. È considerato il primo
dei Padri cappadoci.

Basilio, vissuto alla fine dell'era delle persecuzioni,

detiene un posto di grande importanza nella storia della liturgia cristiana. I riti
della Chiesa che prima erano affidati alla memoria e alla estemporaneità
iniziarono a strutturarsi, la liturgia iniziò ad essere influenzata da brevi rituali.
L'influenza di Basilio in questi rituali è ben attestata nelle fonti. Le attuali
liturgie delle Chiese cristiane che portano il nome di Basilio conservano un
richiamo all'attività di Basilio, che ne formulò le iniziali formule liturgiche e il
canto degli inni. Gli studiosi di patristica riconoscono che l'attuale liturgia di
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Basilio « porta inconfondibile la traccia della sua penna, della sua mente e del
suo cuore» 91.
Scrisse molte opere di carattere dogmatico, ascetico, discorsi ed omelie, oltre a
un trattato per i giovani sull'uso e il comportamento da tenersi nello studio dei
classici pagani, e moltissime lettere sui più svariati argomenti. In particolare
nella sua Oratio ed Adolescentes, il Cappadoce Cristiano (Discorso ai Giovani)
incoraggia i giovani allo studio delle arti e della musica per disciplinare il corpo
e l’anima e rendere l’anima scevra dalle passioni che allontanano i giovani da
una crescita sana. Egli avverte i giovani del potere della musica sull’anima e del
suo potere seduttivo. Nel periodo storico di Basilio,

non siamo ancora in

ambito tonale ma la musica modale esprime un determinato modo, un colore
dell’anima, e ha la funzione di rispecchiare lo stato dell’animo dell’ascoltatore
che sta ascoltando o trasformano lo stato dell’animo, nel carattere del modo
della scala proposto.
“D’altra parte neppure Timoteo abbandonava la musica per starsene nelle palestre, lui
che possedeva una perizia tanto superiore da essere in grado a suo piacere, di esaltare
l’animo con un’armonia grave e severa, e poi di calmarlo e di addolcirlo con una musica
blanda. E cosi’ che avendo egli un giorno suonato l’aulos come si narra in modo frigio
per Alessandro Magno, lo fece levare da tavolo e correre alle armi, e poi lo fece
ritornarnare dai commensali temperando l’armonia. Tanta è la forza procurata
dall’esercizio della musica”

92

. Il modo frigio produce uno stato di entusiasmo,

un’eccitazione di carattere bellicoso 93. “Ora la purificazione dell’anima consiste nel
non versare nell’animo attraverso l’udito melodie corruttrici (cap. 9 punto 8 – 9-10).
Perché proprio da un tal genere di musica nascono solitamente passioni ignobili e
degradanti. Noi dobbiamo ricercare l’altra musica che è migliore e piu’ salutare quella
91
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con cui David, l’autore dei sacri canti, sottraeva come dicono il Re Saul alla follia” 94. In
particolare Aristotele, Polit. VIII, 5 che esaminando la teoria damoniana indica i
diversi sentimenti e atteggiamenti che negli ascoltatori suscita la natura dei
modi musicali 95.
Una posizione equilibrata su questo tema si riscontra in un ampio frammento
papiraceo del 280-240 a.C. il P. Hibeh 13, attribuito al sofista Ippia. Cfr.
L’analogia in Clemente Aless. Str. VI, 11, 89 (ed. Stahlin, GCS, 2, p. 476). D’altro
canto Ateneo, Dipnosoph. XIV, 624 c-e (ed. Kaibel III p.p. 377 s.) spiega i diversi
tipi di armonia, la dorica, l’eolica e la ionica, con la diversità del carattere e dei
comportamenti etici dei rispettivi popoli.
Basilio continua “Si dice che anche Pitagora incontrandosi con un gruppo di giovani
ubriachi ordinasse all’auleta che capeggiava la brigata di cambiare l’armonia e di
suonare il tono dorico (tono 1) e cosi per effetto di quella melodia costoro rientrarono in
sé e gettate via le corone se ne tornarono a casa pieni di confusione. Altri invece dal
suono dell’aulos si danno alle follie dei coribandi e delle baccanti. Tanta è la differenza
fra l’ascolto di una sana melodia e il riempirsi le orecchie di musica perversa. Percio’ da
questa musica che oggi va per la maggiore voi dovete tenervi lontano ancora piu’ che da
tutte le cose apertamente indegne” 96.
L’aneddoto costituisce una ulteriore prova circa l’importanza della cosiddetta
dottrina dell’ ithos, seconda la quale ogni scala, ogni modo musicale aveva in sé
un proprio carattere. Nel nostro caso è opportuno ricordare che all’armonia
dorica, (tono 1) in auge nella cultura classica, si attribuiva un influsso benefico
sull’animo umano per il suo carattere di regolata compostezza e di controllata
virilità. I filosofi vi scorgevano un potere esicastico. Atre armonie invece non
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Sul valore etico e pedagogico della musica cfr. Platone, Resp. 411 a (cfr. 398 e)
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Vedi W. Jaeger, Paideia, cit. II, pp. 389 s. III, p. 400

96

Cfr. Plutarco, De Is. Et Osir 80 (384 A-B); Quintiliano, Istit. I, 10,23; Boezio, De mus. I, 1.
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erano raccomandabili, soprattutto quelle che spingono gli animi alla diastalsi o
eccitazione bacchica per es. la frigia 97. E’ opportuno anche rilevare che Basilio
accosta l’esempio pagano alla testimonianza biblica. In 1 Petr. 4,3 e in Rom.
13,13 l’usanza antica di amichevoli riunioni conviviali degenero’ in bagordi e
sfrenatezze fra canti, musiche notturne e soprattutto nell’ubriacatezza 98.

97

Cfr. Aristotele, Polit. VIII, 5 e 7 (1340 a-b, 1342).
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BASILIO DI CAPPADOCIA, Discorso ai Giovani a cura di Mario Nandini, pag. 210 -211
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6.

ARTICOLI/ESTRATTI SUL CANTO BIZANTINO
NELLA LETTERATURA STRANIERA DI TIPO
MUSICOLOGICO PSICOLOGICO SUL CANTO
BIZANTINO: Fonti moderne
LA MUSICA BIZANTINA COME TECNICA DI CANTO
E TECNICA TERAPEUTICA di Stylianos Gerasimos
(Grecia)
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Si riporta l’articolo scritto dal teologo musicista tradotto in italiano
“ La musica bizantina è un'arte di preghiera, arte di spiritualità, perché è un
componente del culto della Chiesa, e quindi un evento spirituale nella vita di
un cristiano, che per questa arte da Dio è glorificato. Per celebrare l’inizio del
Triodion, (ufficiatura liturgica della quaresima pasquale) sarebbe buono
sottolineare l'importanza della musica bizantina come strumento di terapia
per persone provenienti da situazioni che il periodo del Triodion rende
consuete, e allo stesso tempo influenzare l’ uomo spiritualmente. Il
"Carnevale" è anche una consuetudine, dove l'uomo si dona liberamente alle
influenze del divertimento e alla baldoria dei giorni, pensando che le canzoni e
la musica lo aiuteranno a purificare la sua anima dalle situazioni
problematiche che lo legano. E, per essere chiari, non mi riferisco alla musica
tradizionale che fa parte del culto, dal momento che dopo ogni festa
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ecclesiastica segue una festa con musica tradizionale e danze tradizionali, che
esprime la misericordia popolare, ma mi riferisco a canti e danze che
fuorviano persone lontano da un vero e proprio rapporto con Dio e la cultura.
Questo problema viene risolto tipicamente da Basilio il Grande nella sua
omelia ai giovani, dove dice: "Parlare in generale e per quanto la tua richiesta
esige la purezza dell'anima comprende queste cose: disprezzare i piaceri dei
sensi, di rifiutarsi di far festa vedendo con gli occhi le buffonate insensate di
buffoni, o su uomini che pungolano l’altro alle passioni, e di chiudere il
proprio orecchie alle canzoni che corrompono la mente. Le passioni che sono il
frutto di servilismo e di bassezza sono prodotte da questo tipo di musica.
D'altra parte, dobbiamo impiegare quel tipo di musica che è meglio per sé e
che porta a cose migliori, che Davide, il salmista sacro, si dice che ha usato per
placare la follia del re. Anche la tradizione racconta che quando Pitagora vide
dei festaioli ubriachi, comando’ al flautista, di cambiare il modo e di suonare
un modo dorico, e che la melodia così li calmò e vergognosi tornarono a casa.
Cosi’ come per i Coribanti e Baccanti. Anche così grande differenza fa se uno
presta l'orecchio sano o alla musica viziosa. Nel discorso ai giovani sul retto
uso della letteratura greca, Basilio Magno sottolinea l'importanza della musica
bizantina, considerandola come un mezzo attraverso il quale l'anima
dell'uomo può essere purificata e ricevere la terapia. Questa musica, che è
stata cantato da David, calma l'uomo e lo conduce al suo stato naturale, che
non è altro che il suo rapporto con Dio. Cio’ che nota Basilio Magno per
quanto riguarda il valore psicoeducativo e terapeutico della musica bizantina
si basa sul fatto che ogni modalità presenta una caratteristica particolare ed un
effetto sulla psiche dell'uomo. Ogni modalità crea una sensazione diversa nelle
persone - a volte glorificante, a volte gioiosa, di dolore, a volte di devozione, a
volte supplichevole, e talvolta di lutto. In questo modo l'uomo sano comunica
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con Dio, dal momento che la preghiera non è una condizione meccanica, ma
esprime molti colori. Questa varietà di sentimenti è creata dalla melodia
bizantina, garantendo praticamente pace dell'anima, così come la sua
purificazione. La prima modalità crea nell'uomo un senso di dossologia. E 'la
modalità che definisce la musica come arte poiché, come l’inventore degli otto
toni, Giovanni il Damasceno dice: "Di tutti i modi nel primo, si ha la prima
vittoria." La prima modalità suscita speranza nell'uomo per la sua salvezza,
dal momento che crea un senso di attenzione e devozione. La seconda
modalità crea nell'uomo una sensazione di ringraziamento, dal momento che
questa melodia “ ammorbidisce le ossa e piace al cuore come il miele più
dolce." L'ascolto di questa modalità rende l’uomo mite e tranquillo, che è un
aspetto chiave della sana comunicazione con Dio e con il creato. La terza
modalità è considerato come "senza eleganza, semplice e virile." È per questo
che crea nell'uomo una gioia indicibile e segreta speranza. Si tratta di una
modalità di marcia militare. La quarta modalità è di "festa e ballo". La sua
musica crea nell'uomo la sensazione di una celebrazione. Non è un caso che in
due importanti feste dell'anno ecclesiastico, l'elevazione della Croce (14
settembre) e la Domenica di Venerazione della Croce (Grande Quaresima), che
sono puramente giorni di festa, la dossologia è cantata nella quarta modalità.
Nelle feste dell'Annunciazione (25 Marzo) e l'ingresso della Theotokos (23
novembre) la nono ode è cantato nella quarta modalità.
Il Plagale del primo tono si caratterizza come un modo malinconico. Si crea
nell'uomo un lutto allegro e un senso di supplica a Dio. Quando una persona
ascolta o canta questo modo si sente fortemente nel cuore il sentimento di
gioia-dolore così come una risurrezione personale. È per questo che non è solo
l'inno "Cristo è risorto", ma anche gli Inni Resurrezione di Pasqua Domenica
sono cantati in piagale del primo, a sottolineare il passaggio dalla Croce alla
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Risurrezione, dal lutto alla gioia.
Il Plagale secondo "porta una doppia dose di piacere." Questa modalità è
caratterizzata dalla dolcezza della speranza. Si tratta di una modalità
mistagogica. Esso crea nell'uomo il sentimento di amore per Dio. Si tratta di
una modalità che rende umili e addolcisce il cuore e spiritualmente rigenera
l'uomo. La modalità terza plagale è semplice. Gli intervalli diatonici la
caratterizzano come "grave" o "pesante". Essa crea nell'uomo volontà di lottare
lungo il cammino spirituale. È per questo che Giovanni Damasceno la
caratterizza come "una melodia che ricorda quella di un convoglio militare." Il
tono plagale quarto è anche una modalità celebrativa in marcia. Abbiamo così
osservato il carattere salvifico dell'arte ecclesiastica conosciuta come musica
bizantina. Questa musica copre tutti gli aspetti della vita umana. E,
naturalmente, questa è la ricchezza dell’ arte ecclesiastica, che ha sempre come
obiettivo principale la rigenerazione e la restaurazione dell'uomo. Dio ci ha
dato questa eredità per riempire i nostri cuori, per sentirci al sicuro, e non
dover ricorrere ad altre forme d'arte musicali che portano alla corruzione
spirituale” 99.

99 Fonte: Ecclesiastiki paremuasi http://www.parembasis.gr/index.php/en/
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6.1 PARALLELISMO DEL PENSIERO di Jankélévitch e le
fonti antiche sul canto bizantino: come è sollecitato e
interrogato il mondo della musicoterapia.
Dal Manuale di Musicoterapia di Gerardo Manarolo dedicato agli aspetti
simbolici dell’elemento sonoro musicale si evincono interessanti parallelismi tra
il pensiero del filosofo e quello dei padri della Chiesa, promotori del canto
bizantino. Per il pensatore francese, di origine ebrea, esperto di musica, non è
importante

definire

concettualmente

la

musica,

ne

scandagliare

anatomicamente il discorso musicale. La sua musicologia non è solo mai tecnica
musicale ma ricerca della verità 100. Si trovano elementi concordanti con il
pensiero dei padri della Chiesa,

lo stesso Basilio, gerarca e come già detto,

promotore del canto bizantino, scrive nelle sue omelie che l’armonioso canto dei
salmi influisce sui fanciulli e in genere sui giovani; mentre gustano la melodia,
contemporaneamente la loro anima viene educata alla verità…se qualcuno è
turbato nell’animo, viene ammansito dalla dolcezza del canto salmodico. Esso è
riposo dalle fatiche, sicuro svago per i bambini, ornamento per i giovani,
conforto per i vecchi, decoro per le donne; esso da splendore alle feste”
Come afferma Atanasio di Alessandria,

101

.

la musica bizantina non è tecnica

vocale né un impegno di bellezza della voce ma il segno dell’armonia dei
pensieri della mente, che è uno stato naturale e reale che appartiene al genere
umano e che è da perseguire e da ricercare e si puo’ concretizzare con l’aiuto
della recitazione armonica dei salmi

102

.

Jankélévitch nella sua produzione

filosofica associa la musica a cio’ che egli definisce tout court con l’Assoluto,
che secondo una tradizione filosofica antica per lo meno fino a Plotino è il Far-
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MANAROLO Manuale di musicoterapia (o.c.) – Note sul pensiero di V.J. pag. 83

101

S. BASILIO, Omelia sul primo salmo, P. Gr. T. XXIX col. 212-219
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SANT’ATANASIO DI ALESSANDRIA - Patrologia greca XXVII pag. 39-42 (o.c.)
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essere, Creazione, Tempo nella dimensione originaria 103. La tradizione filosofica
antica afferma in Aristotele, che l’Assoluto è “l'atto puro, cioè Dio, in quanto
pienamente realizzato; esso non è mosso da altro da sé, ma è piuttosto un
motore che attrae verso di sé pur restando perfettamente immobile.
Per Plotino esso è l'Uno, ossia una realtà suprema che non contiene al suo
interno alcuna divisione: tutto è in Lui. L'Assoluto può essere compreso
dal pensiero solo elevandosi al di sopra del dualismo soggetto/oggetto,
attraverso l'unione mistica. Sulla scia della filosofia greca, la teologia
cristiana identificherà l'Assoluto con il Dio della Rivelazione biblica

104

. La

musica bizantina, secondo i Padri della chiesa antica è l’ espressione del
rapporto “musicale” con Dio e ha lo scopo di calmare l’uomo e di elevarlo al
suo stato naturale, che non è altro che l’unione con Dio

105

. Il pensiero del

filosofo continua affermando che solo nell’istante bruciante della Grazia ci è
dato di attingere e intuire l’Assoluto. Di questo istante che svanisce non si puo’
avere conoscenza discorsiva ma solo mistica 106. Lo stato di Grazia è l’effetto
purificante dell’energia divina, che si realizza attraverso l’esperienza della
preghiera, la comunicazione tra l’uomo e Dio
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. Il misticismo attraverso

l’esperienza religiosa prevede una comunicazione diretta tra uomo e Dio resa
possibile dal graduale abbandono dell’esperienza dei sensi e dal superamento
della riflessione razionale grazie a cui è possibile una percezione del Divino in
forma sovrannaturale

108

.

La comunicazione tra uomo e Dio si compie

attraverso l’atto della preghiera, che non è una condizione meccanica ma
esprime molti colori dell’anima attraverso l’uso della voce. Ogni colore, modo
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musicale del canto bizantino crea una sensazione diversa nelle persone e un
particolare effetto sulla psiche dell’uomo. Per questo il beato Davide quando
dilettava Saul con il salterio (il canto dei salmi) e la cetra, scacciava l’agitazione
e il morbo furioso di Saul e rendeva sereno il suo animo

109

. “Cio’ che conta è

un non so che di inafferrabile e ineffabile”, afferma il filosofo. Ineffabile, cioè
assolutamente inaccessibile alla comprensione concettuale. Lo stesso filosofo
della musica contemporaneo G. Piana afferma che la musica per i suoi aspetti
percettivi conferisce significati non esprimibili a parole e cosi per gli studi del
Dott. Otto che affermano che cio’ che si sottrae alla sfera razionale è cio’ che
caratterizza l’incontro con il Sacro. “ Il sentimento che emana da cio’ che è
ineffabile puo’ penetrarci come un doloroso flusso di armonioso vago
raccoglimento. Puo’ trapassare l’anima da una continuamente fluente risonanza
che vibra e perdura a lungo finché svanisce per abbandonare l’anima al suo
tono profano. Ha i suoi antecedenti e le sue manifestazioni primordiali crudi e
barbarici e ha la capacità di trasformarsi nel bello, nel puro, nel glorioso. Puo’
diventare la silenziosa e tremante umiltà della creatura al cospetto di quel che è
il mistero ineffabile, superiore ad ogni creatura “ 110. D’altra parte il grande
Basilio afferma che l’uomo comunica con l’ineffabile attraverso la preghiera in
molte “tonalità”. Cosi come ogni tono musicale del canto bizantino da una
sensazione diversa nelle persone, a volte glorificante, gioiosa, dolorosa,
devozionale, di compunzione, supplichevole, di lutto. Il filosofo estende il suo
discorso sostenendo che la musica è testimone cioè ci indica che l’Assoluto al
quale tendiamo è inafferrabile stabilmente ma è afferrabile solo nel contatto
istantaneo della stato di Grazia, quello stato in cui ci sentiamo di essere in piena
armonia, che è la stessa ad alimentare la nostra sete di Assoluto. Lo stato di
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Grazia, l’effetto purificante dell’energia divina, come affermano i Padri della
chiesa, si realizza attraverso il momento della preghiera ed è provocato dal
desiderio incessante di trovarsi in uno stato di beautitudine, nel quale l’animo si
calma, l’agitazione, l’asprezza, il disordine, l’afflizione vengono curate. Di una
tale tranquillità di pensieri e condizione di quiete è immagine e modello il canto
dei santi

111

. Continua il pensatore: “La musica ci dice il mistero della morte e

dell’amore che sono i momenti di tangenza piu’ illuminanti e brucianti con
l’Assoluto. Della musica si puo’ parlare solo in termini apofatici, cioè lontano
dalla parola e dall’espressione verbale. Il musicista attraverso la musica esprime
cio’ che è ineffabile e intangibile, poiché la fa. Vive e fa musica senza pensare al
senso della vita” . Nella musica bizantina, è il susseguirsi degli intervalli
musicali di ognuna delle 8 scale a conferire alla melodia un preciso carattere. Il
tono non parla, né ordina, né consiglia, solo fluisce, e vivendo nello scorrere
della melodia della voce umana, è il linguaggio piu’ immediato e diretto delle
passioni

112

. E se come afferma Aristotele la correzione del vizio si ottiene

imitando lo stesso vizio dal quale l’animo si deve liberare 113, così nell’istante di
tangenza piu’ bruciante con l’Assoluto musicando i toni del lutto ci si puo’
liberare dei toni di lutto.“ Il pensiero sulla musica come azione fa riferimento
allo stato di grazia cioè a quell’istante sorgivo e non definitivo in cui la musica
placa le passioni che attanagliano l’animo umano. La serenità conquistata nel
tempo sospeso della musica svanisce nel continuare della vita. Questo stato di
grazia è privo di effetto durevole e il pensatore non chiede alla musica piu’ di
quanto essa puo’ dare poiché lo stato di Grazia continuato appartiene solo a
Dio. La grazia di cui facciamo esperienza attraverso la musica ci rende Dio di
un miliardesimo di secondo poiché grazie a questi momenti scopriamo le nostre
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potenzialità umane e di poter evadere dalla finitezza” 114. Lo stato di Grazia a cui
si riferisce il filosofo è l’effetto purificativo dell’energia divina. Le emozioni
infatti, non si confondono con Dio. La sublimazione, come processo che ha
trasceso le emozioni che ci attanagliano, implica impegno e accettazione dei
propri limiti e ostacoli personali e come afferma M. Klein tale processo puo’ o
meno svilupparsi a seconda delle esperienze che il soggetto fa durante la sua
vita

115

. Il grande Basilio come prima esposto, sottolinea l’importanza della

musica bizantina considerandola come un mezzo con cui l’anima pregante,
puo’ essere purificata dalle passioni che l’attanagliano. La preghiera è la
conoscenza di sé, dei propri limiti. Sperimentare la musica sacra da la
possibilità di accedere alle deturpazioni dell’anima, ad accettarle, vederle e
volendo, potendo a sublimarle. Puo’ lo stato trasceso essere stabile e l’uomo
trovare la sua stabilità nel divenire? Si, se la preghiera diventasse ininterrotta.
Questo è l’augurio di Vladimir Jankèlèvitch, “Che il valore, che l’escatologia

116

raccoglie alla fine della storia, si distribuisca su tutta l’estensione del divenire,
benedicendo e santificando come una continua preghiera ogni istante della
nostra quotidianità!

117

” Conclude il pensatore affermando che “la medicina del

nostro dolore umano diventa la musica che consola, accompagna, e riaccende in
un istante la scintilla della gioia e cio è in se stesso è musicoterapia”. La musica
bizantina, ha lo scopo di disciplinare lo spirito, il soffio animatore che da vita
alla realtà di ogni uomo 118. Per i Padri la disciplina dello spirito è la terapia
dell’afflizione umana. L’atto della preghiera, lo sforzo di sublimare
un’emozione incoraggia sempre piu’ l’uomo alla conoscenza di sé e lo rafforza e
l’uomo attraverso l’arte musicale trova in sé le potenzialità umane per
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esprimersi nella vita di tutti i giorni e cio’ crea della gioia e della speranza di
non finitezza di se stessi. Lo stesso Platone, indicava la strada della disciplina
attraverso le arti, tra cui i modi musicali, senza pretendere che l’uomo con la
pratica delle arti diventasse perfetto, ma la disciplina ha per Platone un effetto
sul comportamento e sul pensiero, allo scopo di rendere l’uomo sano e cittadino
utile alla società 119.
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7.

RIFLESSIONI SULLE
CANTO BIZANTINO

POTENZIALITA’ DEL
IN MUSICOTERAPIA

IL RECUPERO DELLA TRASMISSIONE ORALE IN MUSICA E
IN MUSICOTERAPIA, IL DIALOGO SONORO
Si definisce tradizione orale il sistema di trasmissione, replicazione e
rielaborazione del patrimonio culturale in un gruppo umano esercitato
attraverso l'oralità, senza l'utilizzo della scrittura

120

. Il canto bizantino è l’unico

canto di tradizione orale che è stato trascritto su partitura neumatica, reperibili
facilmente anche in occidente. Cio’ consente di accedere alle melodie originali e
realizzare qualcosa di nuovo nel quadro di riferimento modale. Si osserva che le
competenze attivate tra lo psaltis (maestro/oratore) e il cantore nella
trasmissione orale del canto bizantino rispecchiano quelle con cui in ambito
musicoterapico il musicoterapista si rapporta con il paziente attraverso la
peculiarità dell’ elemento sonoro musicale e che costituiscono gli elementi
scientifici della musicoterapia. In esso ritroviamo quindi gli elementi innati,
strutturali e qualitativi che regolano l’interazione vocale tra madre e bambino 121.
Come afferma lo psicanalista D. Stern nelle sue ricerche sullo sviluppo psichico
infantile, le modificazioni del comportamento vocale materno hanno fra le altre
la finalità di facilitare il bambino nel compito di analizzare e dare significato
all’universo sensoriale che lo circonda

122

. Nella trasmissione orale del canto

bizantino c’è un continuo dialogo sonoro tra lo psaltis e il cantore, attraverso la
voce e la sua modulazione negli 8 toni. L’oratore ha il compito di mostrare il
tono considerato con un’esecuzione canora e il cantore di ascoltare e di
apprendere oralmente, di ripetere, di imitare e di ricordare. Man mano l’oratore
ha il compito di arricchire l’esecuzione di elementi vocali sempre piu’ articolati
120
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fino alla completezza dell’ esecuzione modale per poi passare gradatamente ai
toni successivi. Il dialogo sonoro tra psaltis e cantore si struttura quindi,
articolando ripetizione della frase musicale, variazione all’interno del discorso
musicale, tensione e distensione. Tale produzione musicale, in relazione alle
diverse culture è utilizzata dalla madre per colmare o attivare l’attenzione del
bambino, ma anche per articolare un vero e proprio dialogo sonoro. Il rapporto
tra madre e bambino è di natura atonale, cioè modale. E La musica atonale,
come ricorda il musicologo e psicologo Imberty, è strutturata intorno alla
all’articolazione tra ripetizione e variazione. La ripetizione genera una
regolarità che permette al soggetto di anticipare il corso del tempo e dominarlo
ma la ripetizione crea una tensione dovuta ad un ‘attesa di soddisfacimento del
desiderio seguita da una distensione piu’ o meno marcata in rapporto al grado
di variazione

123

. L’articolazione tra ripetizione e variazione a condizione che

non si allontanino troppo dal modello iniziale, per Imberty regola le prime
interazioni interpersonali ed è

tipica della trasmissione orale del canto

bizantino.
La modalità di comunicazione della tradizione musicale orale è non verbale.
L’oratore non insegna a trasmettere l’emozione poiché come nella prima parte
di questo lavoro già spiegato, è il tono stesso che la contiene o la esprime e il
cantore si sintonizza ampliando gradatamente, nel corso di piu’ “sedute” la sua
capacità percettiva. Come afferma il professore e psichiatra D. J. Siegel nel suo
lavoro sulla organizzazione generale delle strutture celebrali, (1999) la
possibilità di sintonizzarsi con gli stati della mente del genitore, nelle prime
relazioni interpersonali, consente al bambino di ampliare i suoi stati emotivi
positivi, controllare quelli negativi e sviluppare la capacità di autoregolazione.
Sono le modalità non verbali e il loro contenuto emotivo a consentire tale
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relazione

124

. Inoltre i processi di sintonizzazione affettiva in cui lo stato di un

individuo è modificato per accordarsi con quello dell’altro, stabilisce per Siegel
comunicazioni che possono avere effetti organizzanti sulla mente perché
modulano le nostre emozioni dando un senso al mondo che ci circonda e le
emozioni da questo punto di vista acquisiscono

un ruolo fondante e

strutturante lo sviluppo psichico anche nella sua modulazione durante il corso
della vita

125

. La variazione di intensità, timbro, ritmo e altezza costituiscono gli

elementi strutturanti e qualitativi della comunicazione musicale bizantina. Il
canto bizantino oltre ad avere la sua forma di espressione in 8 scale ha una sua
intensità voluta dal tipo di canto: sillabico- melismatico- molto melismatico e un
suo tempo: canto veloce, lento, molto lento. Si puo’ affermare che nel
comportamento vocale della tradizione orale l’interazione tra l’oratore e il
cantore riguarda la trasmssione degli affetti vitali e la loro modulazione nella
varietà degli 8 toni. Cio’ puo’ avviare processi di allineamento e di
sintonizzazione affettiva: essendo di tradizione orale il canto bizantino
restituisce non solo un’imitazione ma una rilettura metaforica sulla qualità dello
stato d’animo mediato dal tono di riferimento. La trasmissione orale del canto
bizantino avviene in lingua greco-antico. Molto spesso i cantori anche greci, non
conoscono il greco antico. Quindi il linguaggio musicale è ricco di valenze
simboliche, suggestive ed emotive che vanno al di là del significato denotativo.
Cio’ spinge verso un sentire piu’ ampio poiché non è permesso accedere alla
parola e al suo significato razionale. Come afferma A. Di Benedetto nelle sue
riflessioni
l’ascoltatore

sull’arte
all’uso

in

relazione

non

al

linguistico

lavoro
dei

psicoanalitico,
suoni

essi

nell’invitare
lo

riportano

inconsapevolmente allo stato neonatale, all’ascolto di puri suoni e lo fa
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retrocedere da una dimensione dominata dal rigore normativo e logico del
linguaggio alla dimensione sensoriale indeterminata di godimento di stimoli
acustici. Ma la doppia natura del musicale, da regressiva puo’ avere effetti
progressivi perché sottopone la psiche ad un ascolto, elidendo il pensiero
logico-verbale, riproducendo antiche situazioni percettive, sottoponendo la
psiche ad un ascolto che ne ampia la sensibilità ricettiva e fa progredire verso
un sentire piu’ ampio. “D’altra parte l’esperienza musicale fa recuperare una
sorta di gnosi arcaica, quella condizione tipica della prima infanzia, in cui la
parola veniva percepita come semplice vibrazione organizzata, insensata, ma
potenzialmente significativa. Sotto questo profilo promuove un’esperienza di
carattere progressivo” 126. Pertanto Il canto bizantino puo’ avere effetti regressivi
in ambito ricettivo poiché invita l’ascoltatore in una dimensione sensoriale di
godimento di stimoli acustici in lingua antica e non conosciuta e non
codificabile. Cio’ può essere valutativo della presa in carico poiché l’intervento
porrebbe l’accento su una dimensione regressogena e non immediatamente
evolutiva. La valenza relazionale è attribuita alla gratificazione emotivoaffettiva e al piacere percettivo ed estetico. Infatti la concezione del pensiero
Aristotelico afferma che la musica si rivolge a cio’ che vi è di piu’ naturale nel
senso di primigenio nell’uomo e molto spesso la parte emotiva e sentimentale
godrebbe di questo status di originarietà. Da questo pensiero nasce la dottrina
della catarsi per cui, indipendentemente dal tipo di armonia buona o cattiva di
cui trattiamo, se usata convenientemente, rende possibile che la musica sia una
medicina per l’anima proprio in quanto essa imita le passioni e le emozioni che
ci tormentano e dalle quali vogliamo purificarci o liberarci

127

.

Cio’ rende

possibile intervenire sulla parte sana del pz.
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Il recupero del canto tradizionale e degli 8 toni puo’ favorire ulteriori modalità
espressive e comunicative e la riscoperta di possibilità vocali inusuali e
inaspettate. Infatti, afferma Di Benedetto, l’esperienza artistica ed estetica si
trasforma in un fattore strutturante la nostra vita psichica. Grazie a vari e
diversi linguaggi espressivo-artistici si puo’ disporre la mente ad accogliere
forme inusitate, capaci di evocare l’invisibile, l’inaudito, il non detto; infatti
un’ampia regione dell’universo spirituale sfugge ai meccanismi semantici
verbali e razionali ed è invece compresa nei modi simbolici dell’arte.
Nell’esperienza estetica convivono il consueto e l’inconsueto, il perturbante e il
rassicurante, gli aspetti integrativi e disintegrativi

128

.

L’ Allargamento

dell’orizzonte vocale del canto bizantino, I 72 intervalli come possibilità vocali
contro i 12 intervalli come possibilità vocali della musica temperata puo’ essere
considerato come allargamento delle possibilità espressive ed esplorative del
paziente. Nelle musiche di tradizione orale come nella musica microtonale il
concetto di esplorazione è un elemento praticato durante l’escursione di un
canto orientale attraverso l’improvvisazione e l’escursione microtonale 129.”
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7.1 LA RESTITUZIONE DELLA NATURALEZZA ALL’USO
DELLA VOCE
L’uomo ha perso le sue radici, la sua etnia. Ha dimenticato le sue origini, il suo
primitivismo, la sua storia, l’essenza del suo essere

130

. La voce riportata nel

suo stato naturale, cosi come nel canto tradizionale bizantino rispetta l’uomo a
livello antropologico e fisiologico. Nella classificazione dello strumentario
musicologico e musicoterapico del manuale di musicoterapia succitato di G.
Manarolo, l’ etnomusicologoco G. Léothaud, in relazione all’ espressività
vocale, tratta l’apparato di fonazione come uno strumento musicale a fiato
(strumento

naturalmente

non

temperato)

della

famiglia

delle

ance

membranose, in cui la tecnica di emissione limitata ai soli mezzi fisiologici per
produrre e trasformare il timbro vocale corrisponde ad un impiego “normale
e ortodosso del sistema fonatorio 131”. Il Canto bizantino non necessita di
nessuno strumento se non quello di un bordone vocale fatto da un altro
cantore, che consente al solista di rimanere intonato al modo vocale scelto e di
sperimentare fisicamente gli intervalli della scala di riferimento, nonché
prendere contatto con il respiro e con il proprio corpo sperimentando il canto
continuo del bordone stesso. Antonio di Benedetto ci ricorda appunto che il
canto con i suoi suoni prolungati, appare piu’ del parlare sostenuto dal
respiro, cioè da una realtà fisiologica che ci mantiene in contatto con l’interno
del corpo. Usando la colonna di fiato mettendo in relazione l’ambiente esterno
con l’interno sperimentiamo il contatto con una realtà interiore invisibile di cui
l’artista si è sempre fatto portavoce 132. L’utilizzo della voce ha pertanto un
effetto immediato sul corpo che va dalle sensazioni e vibrazioni corporee a
quelle evocative, spirituali. La mente ha come modello le corde vocali con le
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sue sfumature e possibilità di scoperta in modo naturale nel cantare la
melodia. 133 Come affermano gli esperti di canto in musicoterapia in una
dimensione musicoterapica l’utilizzo della melodia puo’ costituire un veicolo.
Gestire in maniera adeguata le opportunità offerte dal canto significa
promuovere nel soggetto la sua disposizione sociale 134.

7.2 RIFLESSIONE SULLA MODALITA’ DI INTERAZIONE CON
L’ELEMENTO SONORO MUSICALE E POSSIBILI AMBITI
APPLICATIVI DEL CANTO BIZANTINO IN MUSICOTERAPIA
Storicamente il canto bizantino si ascoltava nei luoghi di culto. Esso era legato
alla percezione del significato del testo religioso, sebbene non tutti i fedeli e i
frequentatori conoscessero le lingue antiche come il greco antico e il latino 135.
L’ascolto pertanto della musica sacra era per lo piu’ legato all’ascolto della
melodia e dei suoni e al rimando emozionale, alla comprensione simbolica e
alla sensazione che lo stimolo acustico creava nell’apparato acustico. Dal 1900 il
canto bizantino ha cominciato ad essere ascoltato fuori dal contesto liturgico in
concerti ed esecuzioni corali molto suggestive. Attualmente si possono ascoltare
molti gruppi e cori professionali che si occupano di diffondere il canto
bizantino nel mondo attraverso l’attività concertistica e l’insegnamento
scolastico. L’ascolto del canto bizantino è diventato piu’ accessibile a tutti grazie
alle suggestive registrazioni vocali e alla diffusione di testi e spartiti antichi
originali, che si sono conservati nel tempo, al contrario purtroppo degli spartiti
di canto gregoriano la cui tradizione sembra essersi smarrita nel corso delle
vicende storiche dal 1000 d.C. in poi. In occidente, l’ascolto del canto bizantino
senza l’immediata comprensione del testo è legato tutt’oggi alla sensazione
dello stimolo acustico e alla risposta emozionale suscitata dalle melodie. Cio’
133
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torna utile in musicoterapia poiché nei processi psicologici attivati nei confronti
della musica atonale l’aspetto melodico, la cantabilità, e l’ascolto di puri suoni
suscitano una memoria ancorata ai primi scambi affettivi tra madre e bambino e
la risonanza affettiva puo’ favorire la relazione, cosi’ come tra l’oggetto
musicale e il suo fruitore

136

. Come ricorda Imberty e Stern, madre e bambino

per entrare in contatto e per relazionarsi devono condividere affetti di vitalità e
devono accordarsi come i musicisti

137

, cosi’ come si accordano il cantore e lo

psaltis. Come nella prima parte di questo lavoro indicato, nel canto bizantino
disponiamo di 8 modi/affetti in cui ci si puo’ esprimere e 72 sfumature vocali
per ogni modo musicale, come possibilità d’espressione, interagendo con un
bordone vocale che tiene la tonica del tono di riferimento e segnando il
tempo/ritmo con il corpo mediante il battito delle mani e dei piedi. Sappiamo
da Stern che gli affetti vitali sono ideali per la sintonizzazione perché sono insiti
in ogni comportamento umano

138

. Il cantore nella tradizione orale dopo

l’ascolto puo’ armonizzazzarsi sulla produzione vocale dello psaltis e lo psaltis
si sintonizza perfettamente o imperfettamente sul prodotto vocale del cantore
modulando gradatamente il comportamento musicale fino al raggiungimento
della perfetta interpretazione del modo/affetto. Quindi il cantore puo’ inventare
qualcosa di nuovo restando nel tono di riferimento. In musicoterapia questo
puo’

processo stabilisce un rapporto con il paziente che facilita la sua

espressività conferendo qualità estetiche alla relazione terapeutica valori quali il
miglioramento

della

prestazione

vocale,

l’armonia,

comunicazione, l’unione e la condivisione. Il

l’integrazione,

la

cantore puo’ improvvisare

muovendosi all’interno di un particolare modo che orienta, limita, ma anche
sollecita la sua espressività, in musicoterapia non esiste un genere precostituito
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rispetto ad un altro al cui interno interagire 139. Nell’ottica dell’ esperienza del
mondo, dell’imparare a conoscere il mondo attraverso il canto, l’uso della voce
bizantina puo’ fare da guida all’esperienza del mondo e in altre culture tra di
loro lontanissime e antichissime. Considerando l’aspetto prelinguistico della
musica, il suo aspetto modale, e la sua antichità, il canto bizantino è un
linguaggio che rende fruibile musiche tra loro lontanissime nel tempo e nello
spazio 140. La stretta parentela con le altri grandi tipologie di musica puo’
rendere l’intervento di musicoterapia di canto bizantino sottoponibile a piu’
etnie sfruttando l’identità sonora culturale e universale individuale e di gruppo.
Sappiamo dagli studi del Dott. Benenzon che l’evoluzione della razza e della
civiltà è avvenuta anche attraverso la comparsa di intervalli melodici di alcune
scale, tra cui quelle pentatonica. E’ probabile che tali scale siano dinamicamente
integrate al nucleo dell’identità sonora universale, poiché esse fanno parte delle
melodie infantili di tutte le razze in tutto il mondo dalla primitive alle piu’
avanzate

141

. I condizionamenti culturali che possono ostacolare l’ascolto di

musiche diverse si snelliscono infatti se si considera che il canto bizantino per la
sua antichità, e per il fatto che utilizza modi e scale presenti in tutte le musiche
tradizionali del mondo, è accessibile a tutte le etnie per l’identità sonoro
culturale che le accomuna. Nonché, come affermano gli studi del Dott.
Benenzon, per l’identità sonoro universale di ogni individuo solo per l’utilizzo
del corpo, della voce. 142

In relazione alle modalità difensive dell’individuo

alcune modalità di ascolto possono promuovere una migliore integrazione
intrapsichica del soggetto. Yehudi Menuhin ritiene utile proporre in ambito
musicoterapico brani di musica orientale. Infatti sia gli orientali che gli africani
hanno sempre utilizzato la musica per finalità rituali e per finalità pratiche quali
139
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la terapia. “L’ascolto di tali musiche è senz’altro ostacolato dai nostri
condizionamenti culturali. Tuttavia alcuni pazienti accolgono con estremo
favore le proposte di musiche orientali sperimentando una meravigliosa
sensazione di pace, fuori da ogni dimensione temporale “

143

. Da tutti questi

presupposti, si puo’ utilizzare il canto bizantino come intermediario nello
sviluppo di una relazione musicoterapeutica. Il progetto di canto romanobizantino in musicoterapia è pionieristico in Italia. Puo’ essere oggetto di
indagine e verifica sperimentabile in ambito di applicazione di musicoterapia
preventiva per l’età evolutiva e adulta

144

, riabilitativa e in ambito pedagogico.

Dagli studi sulla ricettività dell’espressività umana col musicale emerge che
nella gravidanza la voce utilizzata in modo non convenzionale è un mezzo di
comunicazione al feto e trasmissione degli stati affettivi materni e favorisce la
regolazione del ritmo respiratorio materno, e attiva un massaggio al feto

145

. La

stimolazione acustica ha effetti strutturali e funzionali in quanto matura la
sensibilità per determinate sequenze prosodiche materne, per una certa
lingua

146

. In ambito scolastico come progetto di prevenzione del disagio, per la

promozione della salute e del benessere psico-fisico dei bambini e degli
adolescenti. L’utilizzo di tecniche attive che coinvolgono il corpo attraverso
l’ascolto, la produzione di suoni con la voce, il canto, favorisco l’esperienza
delle emozioni 147. Nell’ambito della musicoterapia preventiva essa trova
applicazione nel contesto delle cure palliative

148

. Sono stati fatti interventi di

musicoterapia ricettiva per pazienti oncologici alla presenza di disagio dovuto a
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dolore non controllato e difficoltà di rilassamento con la finalità di promuovere
il benessere dell’individuo. Dalle studi effettuati sulla ricerca in musicoterapia
dai riassunti della conferenza tenutasi a Padova nel 2010 (A.p.i.m.) e nella
pratica musicoterapeutica in ospedale si evince che le ricerche sui pazienti
oncologici evidenziano che l’utilizzo dell’etnomusicologia in musicoterapia,
utilizzando musica di altri popoli puo’ determinare riduzione d’ansia, migliore
controllo del dolore, maggiore compliance ai trattamenti, migliore attività
corporea, supporto nella terapia, ricerche testimoniate anche da onorevoli
riviste scientifiche

149

. Gli obiettivi dell’intervento musicale a livello fisico è

quello di influire sulla soglia del dolore, innalzando la soglia della sensibilità
del dolore e migliorare il tono dell’umore, alleviare le conseguenze della
chemioterapia promuovendo l’interazione sociale e la cooperazione 150.
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8.

LA
DIMENSIONE
SPIRITUALE
NELLA
MUSICA:
ARTICOLI
E
STUDI
IN
MUSICOTERAPIA

Da che gli uomini hanno usato la musica per arricchire la loro vita, hanno
meditato la sua capacità di rimando spirituale. Nell'antica mitologia greca, la
musica era un'entità divina, interpretata da dei e semidei come Apollo,
Amphion, e Orfeo. Per i pensatori greci, come Platone, dal momento che l'intero
universo spirituale e fisico era considerato organizzato da numeri, la musica è
stata pensata per riflettere l'armonia del cosmo e per corrispondere ad essa. 151
Nelle culture preliterate la musica si credeva desse poteri soprannaturali o
derivasse da fonti ultraterrene. 152
In tutta la storia della cultura occidentale, i filosofi, influenzati dalle idee
antiche hanno concettualizzato la musica a rappresentare il misterioso atto della
creazione, così come la vita umana nella sua dinamica e qualità estetica 153. In
varie tradizioni religiose oggi, come nella Kabbalah ebraica, i sufi dell'Islam, e
altri, la musica gioca ancora un ruolo fondamentale nel provocare stati di trance
e dimostrando la devozione al divino 154. Come in passato, la letteratura
moderna offre connessioni tra musica e spiritualità in diversi moderni teologi
come Barth, Otto, e Rahner che hanno paragonato l'esperienza di ascolto della
musica ad un mistica unione religiosa a Dio 155.
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Nell’ambito delle riviste internazionali che si occupano di salute mentale e fisica
in relazione alla religione e alla spiritualità viene data una definizione
"antropologica", in cui si afferma che “la spiritualità è costituito da domande e
preoccupazioni che appartengono alla condizione umana: l'indagine sulla
natura, l'identità e la specificità dell'essere umano; la considerazione del
significato e fine dell'uomo azione (moralità); la ricerca della verità nella
conoscenza; relazioni con gli altri (organizzazioni sociali, identità sessuale); e
l'eventuale relazione ad un trascendente” 156. La definizione di spiritualità del
Consiglio americano sulla Scienza e la salute: "Un'inclinazione o il desiderio di
un rapporto con il Dio trascendente o una sensibilità o di attaccamento ai valori
religiosi, e/o di preoccupazione per le anime, l’ aldilà o qualsiasi altra forma di
entità soprannaturale 157”.
La disciplina moderna di musicoterapia oggi riflette la musicoterapia come una
conseguenza di una credenza di lunga data nel collegamento tra la musica e la
spiritualità 158. Il ruolo dei musicoterapisti è stato visto alla luce dell'aspetto
spirituale, o la vita spirituale dei pazienti per ravvivare le persone che hanno
perso interesse per la vita, per sostenere lo spirito di coloro che sono cresciuti
indifferenti alla vita e per nutrire lo spirito di coloro che hanno riabbracciato la
vita 159.
Alcuni scrittori, specialmente nel campo del metodo Bonny di Guided Imagery
and Music (BMGIM) hanno dimostrato legami tra le esperienze musicali e le
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teorie dello sviluppo spirituale 160 e Bonny ha visto la musica come molto simile
alla spiritualità in quanto entrambe forniscono l'opportunità di esplorare
profondità personali di esperienza, fare appello al senso della bellezza, e
possono portare una persona a meditare o adorare Dio. Pertanto la musica
porta una persona verso modi spirituali di essere nel mondo 161. E ancora da
ulteriori riviste sulla musicoterapia la musica è descritta come un'esperienza
che coinvolge diversi spazi nella propria identità: si tratta dello spazio
personale, che si riferisce alle sensazioni fisiche, primi ricordi, e emozioni. Essa
risuona anche con spazi geografici e temporali, che collega le persone a periodi
e luoghi del loro passato e le unisce per l'umanità, la natura, il cosmo, e lo
spazio trascendente 162.
La dimensione spirituale nell’ambito della cura del paziente si è dimostrata uno
dei principali fattori che consentono di affrontare e gestire con fiducia e dignità
la malattia e la sofferenza. Sia all’estero che in Italia dagli studi e dalle ricerche
in ambito medico si evince il rapporto della sofferenza con la spiritualità e
l’urgenza di prendersi cura del paziente sotto l’aspetto spirituale, ancora
sottovalutato, nell’ipotesi che tale aspetto costituisce ad oggi un’ampia area di
bisogni non corrisposti. Gli articoli e gli studi che seguono possono suggerire al
futuro della musicoterapia un campo non ancora esplorato ma avvalorato anche
dalle ricerche neuroscientifiche, che è quello dell’aspetto spirituale del paziente
teso al miglioramento della qualità di vita del paziente e della qualità del
servizio del musicoterapeuta.
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8.1 STUDIO: Il paziente e la sua spiritualità (Italia)
Dall’ambito oncologico, pervengono i risultati dei dati dello studio promosso
presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma a cura del Dott. Paolo Marchetti
(Ordinario di Oncologia Medica, Dir. UOC Oncologia Medica Osp.
Sant’Andrea, Consulente Clinico Scientifico IDI) e dal Dr. Alessandro Scoppola
(Dirigente Medico di Struttura Complessa IDI).
Il 54% dei pazienti oncologici ritiene molto importante l’aspetto spirituale nella
sua vita e l’80% attribuisce a questa un ruolo fondamentale per affrontare la
malattia. “L’obiettivo dello studio, è stato quello di misurare l’influenza delle
convinzioni spirituali e religiose sulla qualità della vita e sul disagio psicologico
nei pazienti oncologici - ha dichiarato il prof. Marchetti nel corso del convegno
su

‘Il

benessere

nel

paziente

oncologico’.

La spiritualità individuale si è dimostrata uno dei principali fattori che
consentono di affrontare e gestire con fiducia e dignità la malattia e la
sofferenza. “Il tema centrale che emerge con forza - ha proseguito il professore è relativo alla necessità, non più rinviabile, di integrare nella cura del malato
oncologico una maggiore attenzione sia al disagio psicologico sia al benessere
spirituale”. Nello studio stati arruolati 220 pazienti afferenti al reparto di
oncologia

dell’IDI,

Istituto

Dermopatico dell’Immacolata

di Roma

in

trattamento chemioterapico. Per 75 pazienti la diagnosi è di cancro alla
mammella, per 55 colon, per 25 polmone, per 25 melanoma, mentre il resto è
affetto da altre neoplasie. Nel 66.5% dei casi si tratta di donne (N=145), l'età
media è 58 anni e le donne sono più giovani degli uomini (età media 56 vs 61;
p=0.005). Il 62% ha più di otto anni di scolarità (N=133); il 74% è coniugato,
soprattutto

tra

gli

uomini

(p=0.020).

Tra le evidenze emerse dallo studio il 55% risulta positivo allo screening per
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l'ansia e il 47% a quello per la depressione; la dimensione di benessere spirituale
legata a pace e serenità è elevata con un valore medio pari a 71 (range teorico 0100), quella legata alla fede è inferiore con un valore medio pari a 38;
La sfera spirituale resta però ancora sottovalutata ed è ipotizzabile che
costituisca, ad oggi, un’ampia area di bisogni non corrisposti in oncologia.
Sulla base dei risultati ottenuti, è stato deciso di estendere lo studio ad altri
Centri oncologici in Italia, con lo scopo di valutare eventuali differenze tra
Nord, Centro e Sud.
Inoltre, lo studio è stato condiviso anche con altri Paesi, per valutare la presenza
di differenze legate a diversi modelli culturali e sociali, oltre che religiosi. 163

8.2 “Aprirsi Sacro”: L’uso intenzionale della musica intentionale,
per coinvolgere la dimensione spirituale (U.S.A)
Dalla Biblioteca di Medicina Pub Med, l’estratto dell’Articolo dichiara che la
musica è un'arte temporale modellata caratterizzata da pulsazione, ritmo e
melodia. La musica è un mezzo che colma il divario tra spirito e materia. Può
essere utilizzato intenzionalmente come veicolo o gateway al non razionale in
contrapposizione ad una dimensione irrazionale dell'esperienza umana. Questo
regno di esperienza fornisce spesso l'accesso al sacro. L'unità indissolubile di
corpo-mente-spirito è stato il principio di artisti creativi per secoli, e ora sta
guadagnando l'attenzione degli operatori sanitari. Questo articolo esplora il
potenziale concettuale e di applicazione per integrare la musica come una
pratica spirituale nella cura della salute e della malattia, qualificata e
compassionevole Poiché dal momento che sia la musica sia la spiritualità
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offrono l'opportunità per una persona di adorare, l'uso della musica è stato
creduto utile per approfondire la dimensione spiritualità di ognuno. 164

8.3 IL DOLORE: NEUROSCIENZE E PREGHIERA
Dagli atti del convegno LITL-A.M.C.I tenutosi a Prato nel 2003 si evince che le
neuroscenze mettono anche a fuoco il rapporto della sofferenza con la
spiritualità. La preghiera ha effetto positivo sulla salute come ogni espressione
della spiritualità dell’uomo tra cui la musica. Dopo le prime pubblicazioni
scientifiche tra le quali quella di Zucchi-Honings-Voegelin sono sorte in tutto il
mondo riviste scientifiche che trattano unicamente del rapporto tra spiritualità,
religiosità e sofferenza.
Nell’analizzare la soglia del dolore e gli aspetti culturali etno-antropologici e
trattando l’ontogenesi e la filosogenesi del dolore oltre agli aspetti anatomicifisiologici gli studi mostrano delle evidenze cliniche sull’effetto della preghiera
come strumento terapeutico di potenziamento della soglia del dolore a livello
fisico e psichico. Essi mostrano in uno studio di 1104 pazienti sia credenti che
agnostici come la preghiera crea una diminuzione della percezione
dell’intensità del dolore e il potenziamento dell’effetto farmacologico. La
percezione del dolore tende a diminuire con l’aumentare dell’età che parte dal
feto fino a 65 anni. Le evidenze neuroradiologiche sull’effetto della preghiera.
Andrew Newberg (medico radiologo) ed Eugene d’Aquili (medico psichiatra)
hanno eseguito studi (2002) sul rapporto tra esperienza religiosa e funzione
cerebrale monitorando l’attività cerebrale del paziente nei momenti di più
intenso raccoglimento mistico, cercando di capire il misterioso nesso tra
coscienza e il desiderio umano di contatto con il trascendente. Veniva invitato il

164 Adv Pract Nurs Q. 1998 Summer;4(1):64-9. Review. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9874939
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paziente a immergersi nella meditazione e a tirare una funicella per segnalare
quando la meditazione aveva raggiunto il livello massimo; a questo punto
veniva introdotto un composto radioattivo e sottoposto a indagine SPECT. La
SPECT (acronimo di Single Photon Emission Computerized Tomography,
Tomografia computerizzata a emissione di fotoni singoli) e’ una sofisticata
tecnica di scansione che rileva l’emissione di raggi gamma. Lo strumento
radiologico esamina l’interno del cervello, individuandovi i radionuclidi
iniettati al paziente appena questi aveva tirato la funicella. poichè il tracciante
radioattivo viaggia nella corrente sanguigna e si combina quasi subito con i
neuroni cerebrali, restando in loco per ore, la SPECT del cranio del paziente
consente di analizzare con cura la circolazione del sangue nelle aree
parietotemporali attivate del cervello pochi attimi dopo l’iniezione del
tracciante radioattivo, durante il picco della trascendenza. E’ possibile che
l’attività in tali aree risulti aumentata, immutata o diminuita secondo lo stadio
di meditazione del soggetto il quale può credere di essere nella fase più
avanzata, mentre si trova in quella intermedia. Indagini radiologiche con
Risonanza Magnetica Funzionale (FMRI, 2009) hanno evidenziato durante la
preghiera l’attivazione di aree frontali e temporo-parietali identiche a quelle che
si attivano in una normale conversazione con una altra persona, perche’ la
dimensione mistica che si attua durante la preghiera è una dimensione
dialogica insita in ogni essere umano, credente o agnosta. Tuttavia, come tiene
ad affermare il prof. Sgreccia e a sottolineare il prof. Honings (2009), “non esiste
alcun contrasto con la fede affermare che in una parte del cervello c’è traccia di
momenti di preghiera. questo non significa, però, che è il cervello a creare
Fede”. Interpretazione medica-teologica del dolore. Il dolore fisico (algos), che è
percezione che indica pura passività da parte del soggetto nei confronti
dell’evento nocicettivo (fase biologica), si interiorizza nella sofferenza morale
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(pathos), che è libera e cosciente re-attività che implica la volontà (fase etica).
questi due momenti, rappresentati dal dolore fisico e dalla sofferenza morale,
portano l’uomo ad avvicinarsi alla dimensione spirituale e, quindi, alla
conoscenza di Dio. la conoscenza di Dio porta alla fede. la realizzazione di
questi due passaggi si ottiene tramite la preghiera. Attraverso il momento
privilegiato della preghiera si attua nel nostro organismo un processo di
accrescimento della resistenza fisica e psichica (innalzamento della soglia del
dolore) con relativa riduzione del dolore fisico e della sofferenza morale.
L’interpretazione fisiopatologica dell’innalzamento della soglia del dolore
tramite la preghiera si realizza: 1) a livello neurofisiologico tramite il noto
meccanismo della Gate Control Theory di Melzack e Wall (Science, 1965). infatti
la condizione di fede e lo strumento della preghiera favorirebbero l’attivazione
di fasci inibitori discendenti, che modulano la condizione dello stimolo.
Dallo studio eseguito si puo’ arguire come il malato sofferente possa essere
aiutato in senso medico (farmaci) e in senso etico (preghiera) nell’eliminare, o,
per lo meno, nel diminuire il sintoma dolore.
“ Gli studi eseguiti dal nostro gruppo di ricerca (2005) hanno dimostrato
l’innalzamento della soglia del dolore in pazienti affetti da patologie dolorose
croniche invitando all’ascolto di brani musicali e alla lettura meditata di brani
evangelici. Il risultato di quella condizione clinica nella quale i pazienti affetti
da sindromi dolorose presentano una minore percezione del dolore, una
riduzione dell’area iperalgesica e un potenziamento del risultato della terapia
antalgica, unendo alla preghiera l’ascolto di musica piacevole, solitamente
classica o religiosa (Zucchi-Honings, 2005).”
I risultati della ricerca hanno evidenziato un innalzamento della soglia del
dolore maggiore nel gruppo dei pazienti che erano stati invitati alla preghiera
rispetto a quelli che avevano assunto placebo. Questo dato si rilevava piu’
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evidente nei pazienti con dolore maligno rispetto a quelli con dolore benigno. L’
effetto preghiera è il risultato di quella condizione clinica dolorosa nella quale
sia i pazienti credenti che i pazienti agnostici, che liberamente hanno accettato
di eseguire una lettura meditata di un brano evangelico, presentano una
migliore risposta terapeutica finale al trattamento (farmacologico), rispetto ai
pazienti (credenti e agnostici) che non avevano accettato di eseguire la lettura
meditata dello stesso brano. 165

8.4 Le applicazioni e le implicazioni di Musica Religiosa in
musicoterapia (U.S.A.)
Dall’ Americ Music Therapy of U.S.A. riportiamo l’estratto della confererenza
tenuta nel 2011. Lo scopo di questo studio è stato quello di acquisire conoscenza
e più profonda comprensione del l'uso della musica sacra nel campo della
musicoterapia. Una grande quantità di letteratura identifica la presenza e
benefici della musica e della spiritualità all'interno delle strutture sanitarie.
Tuttavia, è stata trovata una mancanza di un'indagine sistematica per quanto
riguarda la musica sacra in musicoterapia. Per comprendere meglio l'uso della
musica religiosa nell'ambito della pratica, sono stati intervistati i membri
professionali della American Music Therapy Association (AMTA). Dei 2425
Amta membri professionisti invitati a partecipare a questo studio, 271 hanno
risposto al sondaggio on-line. Nell'arco di due settimane, gli intervistati hanno
fornito dati utili che portano a una maggiore comprensione del contesto
165

Zucchi, Pierluigi; Honings, Bonifacio; Voegelin, Maria Rosa

Dolore, fede, preghiera : l’effetto terapeutico della fede e della preghiera in soggetti con patologie dolorose; studio
controllato in cieco su un gruppo di 1104 pazienti / Pierluigi Zucchi, Bonifacio Honings, Maria Rosa Voegel
Firenze : Istituto per lo studio e la terapia del dolore, ©2001
Fa parte di: Compendio di semantica del dolore : dizionario algologico per materia / Pierluigi Zucchi (editor)

87

terapeutico per quello che attiene alla musica sacra. I risultati della ricerca
hanno identificato la frequenza di utilizzo della musica sacra, un’ influenza
sulle popolazioni dalla sua utilizzazione; numerosi effetti sulla sfera emotiva,
fisica, musicale, con evidenza di risposte verbali. La maggior parte dei terapeuti
ha dichiarato di utilizzare la musica religiosa o qualche volta (40,2%) o spesso
(35,8%). Inoltre, oltre il 60% dei terapeuti ha riportato una differenza nelle
risposte dei pazienti tra l'uso della musica sacra e la musica non sacra. Anche se
terapisti pazienti hanno notato che le risposta erano influenzata dalle
preferenze musicali, i pazienti complessivamente hanno risposto bene e le
emozioni sono stati "positive". Risultati positivi sono stati riportati dai terapeuti
per

includere

il

rilassamento

muscolare,

riduzione

del

dolore,

la

comunicazione, e maggiore contatto con gli occhi. I risultati della ricerca hanno
anche identificato i sentimenti espressi pazienti 'di speranza, una maggiore
introspezione, connessione con gli altri, e collegamento ad un potere superiore.
Inoltre, i dati descrittivi segnalavano attività del paziente che includevano la
preghiera e gesti devozionali all'interno delle sessioni di terapia. Anche se la
ricerca non era abbastanza ampia per concludere il grado di impatto tra musica
sacra e non, la ricerca ha rilevato che l'uso generale della musica sacra è stato
positivo all'interno dell'ambiente terapeutico 166.
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8.5 Uno studio qualitativo sull’ ESPERIENZA SPIRITUALE
DELLA MUSICA del MUSICOTERAPISTA (U.S.A.) 167
Le riflessioni dei musicoterapeuti sul termine spiritualità partono dalla sua
definizione. La spiritualità in musicoterapia è “un'esperienza dinamica che in
una sola volta raggiunge verso l'interno per toccare la grande profondità
dell'essere umano-anima, e verso l'esterno a formare i più grandi collegamenti
transpersonali” 168. Si riporta qui di seguito il resoconto tradotto, di uno studio
svoltosi negli Stati Uniti da una ricercatrice musicoterapeuta la Sig.ra Maya K.
Marom. Lo scopo dello studio è stato quello di indagare sistematicamente i
momenti spirituali nella terapia con “musica di diversa impostazione”
esaminando

in

particolare

l'esperienza

personale

dei

musicoterapeuti

coinvolti. A dieci figure di spicco negli Stati Uniti di musicoterapia è stato
chiesto di ricordare una sessione o due nella loro carriera in cui hanno ritenuto
che il processo terapeutico fosse diventato di natura spirituale. È stato chiesto
loro di spiegare perché consideravano queste sessioni come spirituali. Infine,
sono stati incoraggiati a descrivere i propri pensieri, sentimenti e azioni durante
queste sessioni. La gamma delle sessioni definite come spirituali si è mostrata
piuttosto ampia. I terapisti hanno discusso la capacità intrinseca della musica
di relazionarsi, e di esprimere, gli aspetti spirituali della esperienza umana.
“Quando ho intrapreso questa indagine mi sentivo abbastanza a disagio con il
tema della spiritualità”, comincia la ricercatrice. “Su un livello personale, il mio
percorso spirituale era stata accompagnato da dubbi interni. E 'stato uno spazio
non riempito nella mia vita con la necessaria attenzione. Non ero sicura di
quello credevo, ed ero alla ricerca di un definizione di spiritualità.
Professionalmente, questo tema, forse più di ogni altro, è stata al centro di molti
sentimenti di controtransfert per me.

Avevo bisogno di sentire da altri
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terapeuti di musica ciò che la spiritualità possa ritenersi all'interno di un setting
terapeutico e come potrebbe adattarsi in modo appropriato eticamente in
musicoterapia”.
L’obiettivo dello studio è quello di esaminare i diversi volti della spiritualità
nella musica in una prospettiva musicoterapica.
Gli scritti sulla ricerca qualitativa in musicoterapia, particolarmente utili a
questo studio sono stati Aigen, Bruscia, Forinash, e Smeijsters 169.
La ricercatrice musicoterapeuta ha fatto interviste qualitative con i terapisti
della musica che sapeva aver avuto l'esperienza e le conoscenze necessarie. Ha
registrato e trascritto le loro interviste su momenti spirituali che hanno vissuto
con i loro pazienti di musicoterapia,. “Questo studio mi ha aiutato ad andare
oltre i miei vecchi, schemi fissi sulla spiritualità e per visualizzare l’ argomento
da un punto di vista piu’ ricco. Spero anche che il mio lavoro contribuirà alla
crescente discussione delle questioni spirituali nel campo della musicoterapia.
Ci sono molti racconti di esperienze spirituali dal lavoro clinico dei
musicoterapisti e varie tecniche di terapia con la musica per accrescere il lavoro
spirituale. Le tecniche che comportano Canzoni pre-composte sono state viste
come strumenti efficaci nel rafforzare la propria vita spirituale, a causa dei
messaggi di speranza e di fede trasmesso nei loro testi. Questi messaggi hanno
permesso sia ai clienti e terapeuti di esplorare i loro sentimenti spirituali 170.
169
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Diversi terapisti hanno utilizzato canti spirituali con i loro pazienti come un
modo per esplorare le questioni spirituali 171. Hanno cantato canti sacri con i
pazienti in hospice, con canzoni tradizioni religiose, per esempio, inni al
Signore. Affermano i terapeuti che la paura della morte ... la perdita o il rifiuto
non hanno confini definiti .... Ogni terapeuta non affronta solo questi problemi
con i pazienti, ma deve essere pronto a trattare con loro 172. Ci sono una serie di
altre tecniche che hanno coinvolto anche le canzoni pre-composte per affrontare
le questioni spirituali. La canzone autobiografica è una tecnica con cui i clienti
creano le loro storie di vita selezionando i brani che rappresentano momenti
significativi, gli eventi e le relazioni nella loro vita. Questa esperienza può
portare a discussioni su questioni spirituali, come il senso della vita e il
rapporto con Dio. Identificare la propria canzone è una tecnica in cui i clienti
sono invitati a nominare una canzone che riassume le loro vite. Questa tecnica
aiuta sia i clienti e terapisti a valutare il significato che i clienti attribuiscono alla
loro malattia e il loro senso di scopo e di speranza. Queste due tecniche possono
essere utilizzate nella cura del cancro e hanno grande importanza nel terapeuta
la capacità di risonanza, di provare compassione, di entrare in empatia, con le
esperienze del paziente 173.
Diversi musicoterapisti hanno suggerito un valore spirituale nella creazione o
composizione della musica. Essere creativi è stato visto come un potente modo
170
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per trovare la speranza in situazioni apparentemente senza speranza, e trovare
un significato nella sofferenza. 174
La canzone d'autore è stata comunemente usata per aiutare l’espressione
spirituale. Il grado di proposta è varia a secondo delle esigenze dei pazienti. Un
esempio di un approccio piuttosto strutturato di canzone d'autore è stato fatto
con i pazienti in hospice che erano neurologicamente compromessi. La
formulazione di un protocollo sistematico di song-writing che ha permesso ai
clienti di pregare e di esprimere i loro sentimenti spirituali, nonostante gravi
disturbi cognitivi, per esempio attraverso i testi “riempiendo” nelle melodie
preesistenti gli spazi vuoti. Si sono identificati temi principali dai testi dei
pazienti e l’esplorazione spirituale è stata facilitata attraverso la scrittura della
canzone 175. Un processo meno strutturato può essere trovato nel lavoro
musicoterapeutico con un uomo anziano con il cancro. In questo caso, il
paziente comunicava i suoi pensieri al musicoterapista, che li trasformava in
testi di canzoni per comporre una nuova melodia per lui. A sua volta, questa
risposta spingeva il musicoterapista a contemplare le meraviglie dello spirito
umano, fino a dichiarare che "L'arte e la fede ... ci forniscono il meglio che la
vita ha da offrire ... nella veglia di speranza, il desiderio di amare, e
l'occasionale ricordo che alcune cose nella vita vale la pena di perseguire "(pp.
173-174) 176.
Altre tecniche compositive appaiono in letteratura. Il lavoro con i pazienti con
dipendenze è un esempio. Il musicoterapista nella sessione ha invitato i suoi
pazienti a creare i propri video musicali in cui sono registrati se stessi mentre
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cantano canzoni correlate al trattamento. I pazienti hanno anche eseguito le
proprie poesie, canzoni in talent show. Queste esperienze hanno favorito la
crescita spirituale nei pazienti, consentendo loro di comunicare messaggi a se
stessi, ai loro familiari, o a Dio. I metodi e le tecniche che comportano
l'improvvisazione metaforica (vocale o strumentale) detengono un potenziale
spirituale unico nella sua capacità di avviare discussioni su temi esistenziali di
senso e di identità

177

. La letteratura evidenzia diversi esempi di tecniche di

improvvisazione che sono state utilizzate per coinvolgere i clienti nei processi
spirituali 178. La natura simbolica di strumenti musicali come la voce fornisce
uno

sfondo

per

l'esplorazione

spirituale. Terapisti

musicali

formati

in Analytical Musicoterapia (AMT) 179 con un metodo di improvvisazione della
musica in psicoterapia, usano spesso l'improvvisazione strumentale nel loro
lavoro. Il musicoterapeuta improvvisando per il paziente un pezzo di musica li
fa sentire spiritualmente amati, nutriti, e sostenuti 180. Usare la voce come mezzo
per l'improvvisazione offre una speciale, intima sensazione di contatto,
nutrimento, e supporto 181. Dal momento che la voce si collega il respiro, il corpo
e le emozioni, il lavoro vocale è visto spiritualmente come un’ intensa
esperienza. Si accede ai propri sentimenti più profondi di paura, il dolore, e
rabbia, e si aiuta ad entrare in contatto con le qualità transpersonali e spirituali
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della vita 182. La tecnica per l'improvvisazione vocale è tonificante, un modo
strutturato di cantare suoni vocalici da un terapeuta per dirigere l'attenzione sui
suoni, fa scaricare la tensione in diverse parti del corpo e migliora la
consapevolezza delle varie sensazioni e sentimenti (Magill).
Quando testi spontanei vengono aggiunti alla improvvisazione vocale, il
risultato è la canzone improvvisata. In essa, il paziente è invitato a cantare tutto
ciò che viene in mente. Questo metodo consente ai clienti di comunicare
messaggi e esplorare temi esistenziali all'interno della struttura di sicurezza di
una canzone 183 .
Esperienze

spirituali attraverso l’

frequentemente

coinvolti col

ascolto ricettivo alla

Metodo Bonny

di

Guided

musica sono
Imagery

e

Musica 184. Alcuni musicoterapeuti si sono dedicati a fare fare esperienze
spirituali a clienti in BMGIM. Facendo da guida a uomini gay con AIDS in
BMGIM, Bruscia, ha notato che per ogni cliente il processo di guarigione è
iniziato con una "visita dall'altra parte " 185 o le immagini di un caro defunto che
è venuto a visitare la persona, per aiutarla a prepararsi per "l’altra parte”.
Bruscia ha espresso il suo senso di timore reverenziale al potere della musica in
quei momenti. Gli sembrava che una volta che il cliente era pronto per tali
visite, la musica, l'interazione tra il visitatore e il cliente, faceva esprimere il
reciproco amore che il visitato e il visitatore avevano uno per l'altro 186. La
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combinazione di arti visive, movimento e musica nel trattamento dei clienti può
fare appello ai diversi sensi. A sua volta, questo può facilitare una connessione
corpo-mente-spirito più pieno e incoraggiare sentimenti di fede e di speranza 187.
Gli sforzi congiunti di terapisti musicali e sacerdoti

188

, hanno sviluppato un

programma per gli adulti più anziani con demenza in cui bisogni spirituali dei
pazienti sono state soddisfatti attraverso discussioni verbali e esperienze
musicali. Hanno letto preghiere e scritto canzoni sul cielo, il perdono, il dolore
e la gioia. Gli autori hanno annotato che le loro vite sono state arricchite dal
partecipare alle esperienze musico-spirituali defindendole "uno sforzo
cosciente, una pratica regolare e una mentalità che nutre lo spirito umano "(p.
247). Vari metodi e tecniche sono stati usate da terapisti musicali come potenti
veicoli per raggiungere i fini spirituali di clienti. Essi hanno permesso ai clienti
di vivere la musica spiritualmente attraverso l'esecuzione, la composizione,
l’improvvisazione, ascolto, la verbalizzazione, e l'utilizzo di altri forme
espressive non-musicali. Vari pazienti hanno beneficiato di tali interventi, come
ad esempio le persone che hanno sperimentato un trauma, un lutto, che
convivono con malattie croniche o terminali, che hanno problemi psichiatrici, o
che hanno problemi di dipendenza dalle droghe. Alcuni grandi temi spirituali
si sono affrontati nel lavoro musicoterapico e alcuni terapeuti hanno aiutato i
propri clienti a scoprire il significato, lo scopo, la realizzazione, e l'entusiasmo
nella vita. Altri sono stati per i clienti fonti di forza e di speranza, e li hanno
aiutati a ritrovare la fiducia in se stessi, negli altri e in Dio. Altri ancora hanno
permesso ai clienti di mantenere vive le loro pratiche e i loro rituali religiosi. I
187
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partecipanti, Dieci musicoterapisti che hanno dato il loro consenso a partecipare
(nove femmine, un maschio) sono membri dell’ Associazione Americana
Musicoterapia, con una laurea (o dottorato di ricerca) in musicoterapia,
avevano almeno 40 anni di età, con anni di esperienza professionale almeno di
10, terapisti considerati autorità o figure di spicco
nel campo della musicoterapia e pubblicatori di libri autorevoli. La scrittrice ha
selezionato i terapeuti le cui esperienze professionali le permettessero di
trasmettere le sfide spirituali uniche di lavoro clinico in una vasta gamma di
tipologie di cliente: adulti con malattie croniche (in particolare, la sclerosi
multipla); adulti con malattia di Alzheimer; adulti con AIDS; adulti affetti da
tumore; gli adulti con la malattia mentale (in particolare le dipendenze,
Disordine ossessivo compulsivo, e attacchi di panico); adulti più anziani
recupero da ictus; pazienti medici in reparti ospedalieri (bambini e adulti); e
adulti che stanno bene. Inoltre sono stati ritratte esperienze con i bambini con
ADHD, handicap gravi, e l'autismo. In quinto luogo, ho selezionato i
partecipanti in base alla loro esperienza in una varietà di modelli o metodi
musicoterapici specifici, tra cui BMGIM, AMT, e Creative Music Therapy
(modello Nordoff-Robbins).
In sesto luogo, ho selezionato i professionisti solo dagli Stati Uniti.
Sulle riflessioni dei terapisti per le proprietà spirituali della musica, essi hanno
discusso le caratteristiche della musica che hanno facilitato lo sviluppo di
momenti spirituali e il ruolo della musica nella promozione di questi
momenti. Alcuni

vedono

musica

come

riflesso

dell'anima

e

le

sue

manifestazioni emotive. La musica è stato vista nei suoi fattori estetici e nelle
emozioni che evoca, come l'amore, la cura e nutrimento, e concettualizzata
come intrinsecamente spirituale. "Siamo tutti esseri musica ... portiamo la
musica con noi”; Laura ha spiegato che la musica ha la capacità di aggirare le
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difese della mente razionale e quindi, aiuta le persone a spostarsi più in
profondità dell'inconscio e i livelli eccellenti coscienti della loro identità, in cui
le trasformazioni spirituali si verificano.
Claire ha visto la musica come relativa a tutte le parti della propria identità, con
la funzione di esprimere ciò che ha bisogno di essere espresso, sia bello o
brutto.
Ha aggiunto che la natura spirituale della voce umana risiede nella sua
connessione alle proprie intime esperienze emotive e fisiche. Ruth ha anche
espresso apprezzamento per come la musica si riferisce ai concetti greci di
bontà, Verità e bellezza, e come ciascuno di questi tre "pilastri" sono parte
integrante di un movimento nel regno spirituale.
Diversi terapisti hanno menzionato le qualità fisiche della musica che aiutano le
persone a connettersi esteriormente alle entità maggiore. Ruth cui il modello di
vibrazioni nella musica che "rompe nel tempo [e] lo spazio ...e ci porta nel regno
dello spirituale. Claire ha discusso il potere spirituale del canto e la sua capacità
di portare le persone in uno stato ipnotico di trance della mente.
Una parte dello stato del terapeuta di preparazione spirituale era legato alla
conoscenza delle religioni tradizioni, e fedi.
Gloria ha sostenuto che la familiarità con i principali insegnamenti delle grandi
religioni del mondo è essenziale per tenere una visione ampia della
spiritualità. E 'anche fondamentale per la comprensione dei concetti che i clienti
usano quando parlano di spiritualità.
In secondo luogo è stata l'importanza dei terapeuti stessi di conoscere, di
lavorare attraverso il proprio pregiudizi, e di avere i propri percorsi spirituali
chiari e fermi per essere efficace e competente nell'affrontare qualunque
problema spirituale in se stesso. Quindi è importante una preparazione
spirituale nel terapista.
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Come Marianne afferma "Il modo in cui un terapeuta musica è “costruito”
nel corpo, mente e spirito uscirà nella musica che egli pratica ".
Gloria ha aggiunto che una parte della sua preparazione spirituale ha incluso
un monitoraggio costante dei suoi pregiudizi spirituali, inclinazioni, e le lotte
per prevenire tali "punti ciechi" in modo da ottenere una presenza empatica con
i suoi clienti.
Per cio’ che riguarda le misure precauzionali adottate dai terapisti per evitare di
imporre i propri valori sui clienti, la posizione del terapeuta è stato vista come
poderosa sui clienti vulnerabili, e i terapisti hanno riconosciuto il pericolo etico
di abusare di tale potere e l’urgenza di essere costantemente aperti alla
dimensione spirituale e le sue manifestazioni nella musicoterapia.
Nel corso di questo rapporto di ricerca, l'attenzione si è concentrata sui
terapisti, piuttosto che sui clienti. Speriamo che questo ha chiarito la realtà che i
momenti spirituali in musicoterapia non sono il terreno di clienti ma dei clienti
e terapisti.
I racconti dei musicoterapeuti riflettono la sensibilità e le conoscenze necessarie
per lavorare con le questioni spirituali e di avere attitudini di flessibilità,
accettazione, sostegno e compassione.
Inoltre, hanno sottolineato l'importanza di essere spiritualmente preparati; gli
studenti di musicoterapia possono trarre grandi vantaggi dall’ impegnarsi in
una scuola di musicoterapia con processo di pensiero che affronta questi
problemi

durante

la

formazione. Una

parte

della

formazione

dei

musicoterapisti 'dovrebbe anche concentrarsi su acquisire conoscenza e
consapevolezza delle grandi religioni del mondo, i loro principali dogmi, la
musica che usano per scopi curativi.
Il novizio musicoterapista può beneficiare di una revisione sistematica di
tecniche di musicoterapia che sono potenzialmente utili per affrontare
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argomenti spirituali e modi etici per usarli. In termini di teoria, un certo
numero di autori hanno discusso aspetti spirituali insiti nella musicoterapia,
che ha preso vita nei casi condivisi dai dieci terapisti. Per esempio, come la
musica unisce le persone al cosmo e ad uno spazio trascendente 189, allo stesso
modo, il lavoro vocale può aiutare le persone ad accedere ai loro sentimenti più
profondi e al loro mondo spirituale 190. Infine, le canzone-improvvisate
consentono ai clienti di comunicare i propri sentimenti e di esplorare itemi
esistenziali all'interno di un ambiente protettivo e contenitivo della canzone 191.
Una strada interessante per ulteriori ricerche sarebbe quella di esaminare il
ruolo della musica nelle pratiche spirituali di tutto il mondo, un esame che
aprirebbe la strada per una comprensione più completa del ruolo della musica
nei momenti spirituali in musicoterapia. Un altro interessante futuro sforzo di
ricerca comporterebbe lo studio degli aspetti culturali della spiritualità e alle
specifiche esigenze spirituali di alcuni dei principali gruppi culturali, come gli
afro-americani, ispanici / latini americani, le persone di origine asiatica, i nativi
americani, ecc.. Inoltre, sarebbe interessante esaminare i musicoterapisti per
quanto riguarda la difficoltà, gli ostacoli, e le questioni spirituali nel loro
lavoro. Accumulare tali informazioni sui problemi spirituali che spesso sorgono
in musicoterapia sarebbe un primo passo importante nella formazione della
didattica per musicoterapisti formazione in modo etico e compassionevole per
affrontare tali dilemmi 192.
Le testimonianza dei consulenti di musicoterapia in Italia , dall’ASL 15 di
Cuneo nella Regione Piemonte, ci giunge direttamente dai pazienti,

in un
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programma di musicoterapia ricettiva di musica sacra, per il Centro
Residenziale di Cure Palliative.
“Dopo l’ascolto dell’Ave Verum, Roberto appare rilassato, gli occhi socchiusi, e le mani
incrociate sul petto, mentre scorrono le primo note sussurra, grazie per questo regalo. Il
canto è dolce e rilassante forse perché non ci sono grandi intervalli e nonostante a
cantare sia un coro si ha l’impressione si tratti di una sola voce. Mentre ascoltavo
questa preghiera mi sono accorto che il mio respiro diventava piu’ profondo e i miei
muscoli si distendevano dandomi un senso di benessere che solitamente riesco a
raggiungere a fatica. Ho pensato al Paradiso perché se è vero che la c’è musica, questa
potrebbe essere quella adatta! A me infonde serenità, dolcezza, e mi fa provare la
sensazione di libertà dal dolore e dai brutti pensieri” 193.
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9.

RICERCA IN MUSICOTERAPIA CON IL CANTO
BIZANTINO:

Qui di seguito riportiamo degli articoli relativi al canto bizantino che aiutano la
ricerca in musicoterapia e sono le basi per ulteriori studi acustici avanzati, per la
ricerca scientifica musicologica e interdisciplinare, nonché di confronto sulla
musica bizantina rispetto alla psicologia della musica e alla terapia.

9.1 Studio: Damaskinos, il prototipo Corpus dei canti grecoortodossi Ecclesiastici 194
Questo lavoro descrive la progettazione e realizzazione delle voci che cantano il
Damaskinos corpus di canti che include un numero rappresentativo di generi
della musica greco-ortodossa Ecclesiastica.
Venti famosi psaltes professionisti (cantori) provenienti da diverse parti della
Grecia sono stati selezionati e invitati a cantare lo stesso insieme di tropari
bizantine selezionati (inni) nelle forme melodiche delle otto modalità del canto
bizantino. Le loro voci sono state registrate in digitale in condizioni ben
controllate. Sia la pressione sonora (microfonica) che i segnali sincronizzati dell’
ElectroGlottideGrafico (EGG) erano catturati e digitalizzati. Inoltre, le
registrazioni comprendevano:
a) il canto di esercizi in scale bizantine in ogni modalità bizantina
b) la lettura ad alta voce del testo delle inni cantati (cantillato).
In alcuni casi le registrazioni includevano misure aerofone al fine di raccogliere
informazioni aggiuntive, come la pressione sottoglottica e il flusso d'aria della
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glottide. Applicando una metodologia semi-automatica, i segnali registrati del
corpus Damaskinos erano sincronizzati con l'aggiunta di tag meta-dati in
cinque livelli:
a) finale delle sillabe musicali
b) caratteri di notazione musicale
c) nota base (se prevista) intonata
d) reale intonazione eseguita e trascrizione della voce cantata.
Nel documento si descrive la metodologia seguita nella progettazione e
sviluppo del corpus Damaskinos, i protocolli applicati, l'apparato sperimentale
e l'approccio per l’ acquisizione e codifica dati .
Intendiamo per Damaskinos la costituzione di un prototipo corpus di voci
bizantine che servirà alla comunità scientifica internazionale verso la
realizzazione di acustica avanzata e la ricerca musicologica di varie
caratteristiche delle voci bizantine, così come l’avvio di studi comparativi con
altri stili vocali, cantando o no.
Il canto bizantino, è una musica puramente monofonica eseguita da cantori
chiamati psaltes. Senza alcun dubbio è una parte importante della cultura greca
e patrimonio religioso. Così lo studio sistematico e approfondito del canto
bizantino nelle discipline accademiche è molto importante e prezioso. Va notato
che finora la maggior parte degli studi ecclesiastici bizantini nel campo della
musicologia si riferiscono alla disciplina della storia musicologica (paleografia,
innografia, l'analisi musicale e la biografia dei compositori), come principale
campo di ricerca 195. A differenza di alcuni sotto-discipline, come la teoria
musicale, l'analisi e la composizione, sono stati meno studiati, mentre altri,

195 Diane Touliatos-Miles, "Lo stato della musica bizantina attraverso il XXI secolo", a Bisanzio: Identità, immagine,

influenza, ed. Karsten Fledelius (Copenaghen: l'Università di Copenaghen, 1996), 449-63.
Dimitrios Delviniotis, "Una classificazione di voci di canto bizantino", Atti del EUSIPCO-98, (Rodi, 1998), 129-132.
Conferenza Internazionale Crossroads | Grecia come polo interculturale del pensiero musicale e creatività, Giugno 6-10
2011, Salonicco, Grecia

102

come la prassi esecutiva e di ricerca o di psicologia della musica, la cognizione e
la terapia, non sono state studiate da tutti.
Recentemente sono stati presentati alcuni studi sull’ analisi acustica del canto
bizantino, sia nella pratica prestazionale che nella teoria musicale. 196 La ricerca
dell'analisi acustica della voce nel corpus dei canti bizantini è stato utilizzata da
altri ricercatori. Quindi, fornisce un punto di partenza e sopratutto costituisce
un riferimento per confrontare i risultati della ricerca tra i diversi gruppi di
ricerca. il Corpus è molto conosciuto nell’ambito del parlato, e recentemente
nel campo del canto 197.
Nel nostro progetto di Damaskinos intendiamo sviluppare un prototipo
corpus di voci bizantine che servirà alla comunità scientifica internazionale
verso il compimento di ricerche di acustica e musicologia avanzata delle varie
caratteristiche del canto bizantino, così come studi comparativi con altri stili
vocali canto, cantati o no.
Il canto bizantino moderno tradizionalmente è cantata sia da coro o da un
Psaltis supportato dall’ Ison, il solo accompagnamento vocale . Nell'ultimo
decenni vi è stata una tendenza ad avere prestazioni quasi esclusivamente
corali delle melodie bizantine, creando così l'impressione che questo è il solo

196 Dimitrios Delviniotis, Georgios Kouroupetroglou, e Sergios Theodoridis, "Analisi acustica degli strumenti musicali

intervalli moderni Bilancia canto bizantino ", Journal of Acoustical Society of America (JASA) 124/4 (2008), EL262EL269.
Δημήτριος Δελβινιώτης και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, "Ακουστική ανάλυση της μουσικής και μη απαγγελίας
των φωνηέντων ψαλτικών φωνών ", Πρακτικά Δ Διεθνούς Μουσικολογικού και Ψαλτικού Συνεδρίου, (Αθήνα,
2009).
Tsiappoutas, K., Ioup, G., e Ioup, J. "Misura ed analisi delle frequenze del canto bizantino e intervalli di frequenza,
"Journal of Acoustical Society of America (JASA) 116, (2004), 2581
I. Zannos ,, A. Georgaki, D. Delviniotis e G. Kouroupetroglou, "il controllo in tempo reale del canto greco Synthesis ",
Atti οf il 3 ° Conferenza Internazionale suono e la musica Computing -SMC06,
(Marsiglia, 2006), 47-52.
Consorzio dati linguistica http://www.ldc.openn.edu (accessibile su 5 Novembre 2011).
197 ELRA: European Language Resources Association http://www.elra.info/ (accessibile su 5 novembre 2011). AIRS:
progredire nella ricerca interdisciplinare in Canto http://www.airsplace.ca/ (accessibile su 5 novembre 2011).
Conferenza Internazionale Crossroads | Grecia come polo interculturale del pensiero musicale e creatività, Giugno 6-10
2011, Salonicco, Grecia.
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modo appropriato. Allo stesso tempo, tutta la ricchezza dei micro-toni esistente
nella monodia rimane nascosto e perso dentro il coro. Inoltre, come riportano
gli anziani cantori

198

, vi erano differenze di stile musicale e prestazionali tra i

vari psaltes ogni volta che il canto bizantino era cantato da un singolo Psaltis, e
si stabilirono così "scuole" di performance musicale. Ogni stile è caratterizzato
da caratteristiche vocali e melodici trasferite in qualche modo dal docente
all’alunno. Così, durante la progettazione del corpus Damaskinòs il nostro
scopo era quello di includere i principali stili del moderno canto bizantino.
Sappiamo che la voce e il canto presentano differenze esplicite

199

di una persona

che effettua canto bizantino sembra essere diversa dalla voce in normale
discorso o rispetto alla voce che esegue un’ opera occidentale 200.
Più specificamente, un’alterazione nella qualità vocale esiste tra i due modi
vocali utilizzati misurabili attraverso l'analisi acustica. La lettura ad alta voce
dei testi con stili diversi, è stata inclusa 201. Dobbiamo notare che ci sono vari
modi di lettura degli inni bizantini, che dovrebbe anche essere registrati in
dettaglio. Nella selezione dei partecipanti un ascoltatore esperto può
riconoscere che un particolare Psaltis sta cantando diversamente da altri psaltes
e che si canta secondo un certo stile. Dalla nostra esperienza (Come il primo
degli autori è stato Psaltis per molti anni) una caratteristica speciale di stile
bizantino potrebbe essere correlato al "tipo" della voce di Psaltis secondo la tesi
di Delviniotis 202. In questo studio sono stati studiati le caratteristiche formanti di
più voci bizantine. Uno dei risultati è che le frequenze delle formanti superiori
198 Φίλιππος Οικονόμου, Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική και Ψαλμωδία, Τόμος Α, (Αίγιο: 1992), 235-245.
199

Johan Sundberg, La scienza della voce cantata, (Northern Illinois University Press1989).

200 Δημήτριος Δελβινιώτης, "Σχέση φωνηέντων οπερατικού τραγουδιού - Βυζαντινού μέλους και Ελληνικής

ομιλίας ", Α Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινής Μουσικής, (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2003).
201

Athanasios Vourlis, la lettura e la pronuncia dei testi scritturali (in greco) Università di Atene, Grecia 2004, 1-172

202 Dimitrios Delviniotis. Analisi del canto bizantino tramite Signal Processing Techniques PhD, Dipartimento di

Informatica e delle Telecomunicazioni, (Università di Atene, 2002). Conferenza Internazionale Crossroads | Grecia
come polo interculturale del pensiero musicale e creatività, Giugno 6-10 2011, Salonicco, Grecia
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variano in modo significativo da un Psaltis all'altro. Allo stesso tempo, le voci
cantate potrebbero essere raggruppati in un certo numero di classi basate sulle
frequenze dei formanti superiori (Fig. 1). Però una questione aperta esiste
ancora per quanto riguarda il rapporto tra le classi e gli stili: Puo’ uno psaltis
relativo a una determinata classe di voce appartenere ad un particolare stile di
canto bizantino? Considerando che la risposta potrebbe essere positiva (in
realtà le nostre osservazioni confermano cosi’), un criterio importante è stato
introdotto per la selezione di un singolo Psaltis per partecipare a Damaskinos:
la specifica classe di voce del cantore. Per conseguire una discriminazione
migliore, in questo lavoro abbiamo raggruppato le voci che cantano in quattro
classi. Abbiamo selezionato cinque partecipanti per ogni classe, vale a dire, 20
in totale. Altri criteri per la selezione di un particolare Psaltis erano:
l'età , il suo c.v. artistico, il suo stato di salute, la sua attività di incisione
artistica, le pubblicazioni, l’insegnamento del canto bizantino. Infine ogni
colloquio è avvenuto prima della selezione finale.
I partecipanti sono stati selezionati tra i 40 ei 70 anni, perché in questo periodo
di età sono considerati artisticamente più maturi. La scelta relativa alla voce era
basata sul fatto che lo stile dovesse mantenere le caratteristiche di una voce
artistica. L’ esperienza artistica di un Psaltis così come la sua istruzione
musicale , la sua percezione musicale e la voce addestrata sono parti della suo
curriculum artistico. Poiché uno dei fini della creazione del corpus Damaskinos
era di servire come un confronto tra i due generi di musica vocale, canto
bizantino e opera occidentale, la partecipazione di cantanti d'opera era
necessaria per l'analisi acustica relativa. Due partecipanti sono stati selezionati
per essere sia psaltes che cantanti d'opera (tenori), mentre le loro voci
appartenevano ad a una delle precedenti quattro classi. Sebbene i cantanti
selezionati erano solo due, la variazione dei parametri acustici potevano essere
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rilevati mentre un Psaltis cerca di cantare i tropari bizantini come l’ opera.
Inoltre, notiamo che i due cantanti selezionati erano tenori e hanno cantato
nello stesso range vocale in cui tutti psaltes di solito cantano.

Figura 1. Correlogramma tra F3 e F4 (o F5) frequenze formanti per voci canto
bizantino
raggruppate in 8 classi. I simboli 'o, x, +' corrispondono alla vocali / i, e, a /,
rispettivamente, mentre
l'asterisco corrisponde al valore medio delle tre vocali.

Uno sforzo è stato fatto per avere psaltes da tutte le parti principali della Chiesa
ortodossa greca. In tal modo vi erano psaltes da Atene, Creta, Epiro,
Macedonia, Tessaglia, Grecia centrale, Isole del Mar Egeo, Costantinopoli e
Monte Athos.

Lo scopo principale del corpus Damaskinòs è che doveva

contenere il più possibile varietà di caratteristiche musicali bizantine . Inoltre
era importante includere tutte le possibili combinazioni di fonemi greci. Gli inni
bizantini selezionati hanno coinvolto la maggior parte dei canti bizantini
"tropari", che

cantavano gli inni chiamati: Sticherà, doxastika, cheruvika,
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polyeleoi, kekragaria, pasapnoaria, heirmoi di canoni, Arges (lento), katavasies
e leitourgika. Il Sticherà, doxastikà, heirmì canoni e Arges e katavasies sono
stati cantati nella propria modalità bizantina. Per conseguire elevate
prestazioni, la gamma di frequenza della composizione bizantina dovrebbe
corrispondere con la gamma di tonalità dello Psaltis prendendo il massimo
vantaggio delle sue capacità vocali. Così, ai fini della convenienza e per una
migliore performance artistica, ogni partecipante ha scelto l’appropriata altezza
di nota della voce. Inoltre, sono stati raccomandati artisti a cantare con intensità
vocale moderata e senza costringere la voce sia a gridare che a sussurrare.
Al fine di studiare il rapporto fra discorso e canto bizantino, tutti i testi di inni
sono stati parlato poco dopo essere stati cantato, al fine di un confronto diretto
tra di loro. Per i due psaltes che erano anche cantanti d'opera vi è stato un inno
aggiuntivo - Aria sacra composta da Alessandro Stradella o Louis
Niedermeyer 203 intitolato "Pietà, Signore ". Tutti i tropari cantati da questi due
cantanti dovevano essere cantati in un modo operistico a cappella e senza
accompagnamento strumentale. Un altro tipo di misurazioni era quelle
riguardanti i parametri aerodinamici della voce dello Psaltis. Queste
misurazioni sono state effettuate utilizzando un equipment aerofono

204

e

chiedendo a ciascun partecipante di recitare una sequenza di tre sillabe: "pi-pipi" a due livelli di volume di: normale (come nel parlato normale) e alto (con la
massima intensità), così come in una sequenza di sette toni complessi: G2, C3,
E3, G3, C4, E4, C2 (con organo simulato), tre secondi di durata. Ogni tono è
stato preceduto da un tono simile al C3 e la sequenza totale di toni: C3-C3-G2C3-E3-C3-G3-C3-C4-C3-E4-C3-C2, presentato allo Psaltis tramite cuffie mentre
indossava la maschera dell’ aerofono (Fig. 2) e cantato la sequenza "Pi-pi-pi" con

203 David Mason Greene, enciclopedia biografica di compositori, a cura di A. M. Petrak, The Reproducing Fondazione

Piano Roll, 2007) 1547.
204

F-J Electronics. In http://www.f-jelectronics.dk (accessibile il 5 novembre 2011).

107

il tono che aveva sentito dopo il segnale tono C3 precedente. Questo tono
connettivale era utilizzato come riferimento al tono successivo e anche per dare
il tempo al Psaltis il tono successivo. Tali misurazioni interessavano il flusso
d'aria e la pressione sottoglottide relativi alla funzione della voce. Sappiamo
che la resistenza della glottide, l'aerodinamica potenza di ingresso, la potenza di
uscita acustica della glottide e dell'efficienza glottale potrebbero essere stimati
da un'analisi

Figura 2. Apparecchiatura L'aerophone II (a) e il suo utilizzo per le misurazioni
aerodinamiche della voce (b).
dei segnali aerofoni (Figura 3). L'estensione di oltre due ottave sopra descritte è
stato progettata al fine di esaminare i cambiamenti della voce degli psaltes in
connessione

con

i

suoi

parametri

acustici.

Le

ultime

decadi

del

electroglottidogrammma (EGG) sono stati un importante ed affidabile tecnica
per descrivere l'attività della laringe a livello delle corde vocali quantificando e
oggettivamente confrontando somiglianze e differenze 205. EGG in combinazione
per l'acustica analisi del segnale di pressione sonora potrebbe dare informazioni
205 elettroglottografia: in http://aune.lpl.univ-aix.fr/~ghio/pedago-EggUK.htm (accessibile novembre 5th, 2011).
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utili per i parametri della voce il cui studio potrebbe portare ad una migliore
comprensione della voce bizantina. L’electroglottidogramma (EGG) di ciascun
partecipante durante il canto è stato registrato attraverso due elettrodi posti
sulla cartilagine tiroidea degli Psaltis cioè su entrambi i lati della laringe con un
collare d’impedenza legato intorno al collo che mostra il tempo-variante
dell’area di contatto per le corde vocali (Fig. 4).

Figura 3. Livello di pressione sonora (SPL), pressione subglottica e analisi del
flusso glottale con aerofono II.
Il processo di registrazione per il corpus Damaskinos è durato 1 anno. Le
registrazioni hanno avuto luogo in uno studio acustico appropriato utilizzando
la professionale consolle portatile AW16G di YAMAHA e i dati sono stati
registrati direttamente nell'unità disco rigido incorporato.
Il segnale di pressione voce è stato catturato attraverso un microfono a
condensatore K2 RODE (fig.4) come primo segnale del canale e il segnale EEG è
stato registrato dalla Glittal impresa come secondo canale (Fig. 5). Per le
misurazioni aerodinamiche abbiamo usato l’aerofono II
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Apparecchio di F-J Electronics. I segnali provenienti dal microfono e l'EEG sono
stati campionati a 44,1 kHz, 16 bit. Per tutte le registrazioni il livello degli
preamplificatori della console sono stati mantenuti stabili per garantire che le
condizioni sperimentali rimanessero invariate per un confronto valido tra gli
psaltes. A tutti gli psaltes è stato chiesto di cantare con intensità di voce
normale per tutte le melodie eseguite, ad eccezione di alcuni esercizi che
verranno riportati nel seguito. La ragione per il volume normale di voce era che
la voce non deve essere forzata oltre le sue capacità.
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Figura 4. configurazione sperimentale che mostra un partecipante con il
microfono, i electroglottographic sensori e le cuffie durante le registrazioni.
Figura 5. segnali sincronizzati dall’ electroglottogram (EGG) (A) e la pressione
sonora (b).
Le registrazioni per ciascun partecipante hanno una durata di quattro ore.
Un processo di codifica è stato applicato al materiale audio e consiste sia di un
insieme di tag descrittivi e valori di informazioni codificate, corrispondenti ad
un particolare segmento di registrazione 206. Il processo di codifica annota il
corpus attraverso il program Praat

207

in cinque layers: 1) Testi, 2) notazione

bizantina, 3) gli intervalli musicali, 4) descrizione della performance e 5) gli
intervalli musicali eseguiti. In tal modo, il materiale era annotato con metadati a
cinque livelli che sono descritti come segue: a) il tempo (confine) per ogni
sillaba del testo bizantino. Questi “confini” sono stati posti manualmente a
determinare la durata di sillabe che vengono annotate. b) I caratteri musicali
della notazione bizantina in ogni sillaba. c) Gli attuali caratteri della notazione
bizantina. d) La reale percezione dell’ intonazione.

206

Georgios Chryssochoidis, Dimitrios Delviniotis e Georgios Kouroupetroglou: " Una semi-automatizzata

metodologia di codifica per l’acustica dei canti ortodossi Ecclesiastici " ", Atti del 4 ° suonoe Musica Conference SMC07, (Lefkada, Grecia, 2007) 126-133.
207 Paul Boersma e David Weenink Praat: fare fonetica dal computer. Versione 5.3.03,
http: //www/praat.prg (accessibile il 16 novembre 2011).
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Figura 6. I cinque layers del processo di tagging sincronizzati con le
registrazioni dall'EGG e il microfono insieme allo spettrogramma della voce.
Conclusioni
Abbiamo descritto la progettazione e sviluppo del corpus Damaskinos:
Esso intende servire i ricercatori a studiare gli aspetti musicali e acustici del
canto bizantino. Essa è una base per ulteriori studi acustici avanzati, per la
ricerca scientifica musicologica e interdisciplinare, nonché di confronto sulla
musica bizantina con le moderne neuroscienze.
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Articolo: (Grecia)

9.2 NEUROMUSICOLOGIA E CANTO BIZANTINO
Dagli Atti della 1 ° Conferenza Internazionale
Interdisciplinare, 9 giugno-3 Luglio 2014, Volos, Grecia
K. Ch. Karagounis e G. Kouroupetrorglou

sulla

musicologia

"L’ arte Psaltica come scienza autonoma" 2015
Un approccio interdisciplinare con molteplici benefici, preliminari di studio,
obiettivi e prospettive 208:
Questo articolo esplora il canto bizantino e offre un breve escursion sulle
proprietà terapeutiche del canto bizantino a partire dal suo primo impiego
durante l’epoca bizantina presso l’Ospedale di Pantocrator di Costantinopoli

209

.

La neuromusicologia è una branca scientifica in rapido sviluppo di musicologia
e neurologia. Essa esplora, tra gli altri, l'impatto neuropsicologico della musica,
il potenziale trattamento di malattie umane attraverso la musica e il cervello
percettivo dei meccanismi uditivi di stimolazione. Il campo scientifico della
Neuromusicologia "studia l'area di attivazione cerebrale" durante i processi
musicali 210. Tratta altresi’ la natura e l'evoluzione dei meccanismi neurali e
cognitivi coinvolti nella produzione e nella percezione musicale, così come lo
sviluppo ontogenetico della capacità musicale e del comportamento musicale
dalla fase fetale fino alla vecchiaia 211. La neuromusicologia appare dal 1980
208

D. Spanoudakis - 2014 - speech.di.uoa.gr - http://speech.di.uoa.gr/IMC2014/pdf-en/50en.pdf

209

S. J. Baloyannis, "Αι Νευροεπιστήμαι εις το Βυζάντιον", Encephalos, vol. 49, 2012, pp. 38 e 40 (34-46).

210

J. Pellitteri, "processi emotivi in Musicoterapia," Barcelona Publishers, 2009, p. 204.

212

Gli aspetti della musica sono molteplici come ad esempio: ascoltare la musica, il canto, lo studio e la riproduzione di un
musical
strumento, comporre e la musica di pensare e molti altri.
211 S. Brown, B. Marchi, N. L. Wallin, "Un'introduzione alla evolutiva Musicology", MIT Press, Cambridge, 2000, p. 5 (324). Vedere anche: a) S. Brown, B. Marchi, N L. Wallin, le origini della musica, ed. Nils L. Wallin, MIT Press:
Massachusetts, 2001. b) J. Pellitteri, "processi emotivi," pagg. 204-206.
212 Nella bibliografia internazionale possiamo trovare anche i termini Neuromusicologia clinico e Musicoterapia
neurologica che hanno a che fare con l'applicazione clinica di NM. Il libro "La musica e il cervello. Gli studi in
Neurologia della musica", è stato una pietra miliare nell’ evidenziare l’importanza dell'approccio interdisciplinare tra
neurologia e la musica.
Mc. Critchley, R. A. Henson, Musica e cervello. Studi nel Neurologia della Musica, Heinemann Educational
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come un nuovo campo scientifico. Da allora ha una rapido sviluppo. Le sue
conclusioni sono di grande importanza e sono collegate all’ intenso interesse
scientifico di molte scienze, per esempio medicina, biologia, antropologia,
musicologia e.t.c. Inoltre, la neuromusicolgia è "parte integrante della
Neuropsicologia Clinica"

213

e una "scienza fondamentale nella nostra

comprensione della creatività musicale " 214in tutti i suoi aspetti.
Questo articolo ci avvicina alla tendenza della ricerca neuromusicologica che
studia l'impatto della musica sull'essere umano in cui il cervello è l'epicentro.
Commenta gli obiettivi principali, i metodi (questionario, uso di alta tecnologia
FMRI [Risonanza Magnetica Funzionale] e.t.c.) e alcuni importanti risultati
della ricerca attuale. Sottolinea le ragioni per cui la scienza che si occupa di
canto bizantino ha una speciale posizione in questa disciplina e sottolinea
l'approccio neuromusicologico di essa fin dal primo secoli cristiani di Padri
della Chiesa come Basilio il Grande, Giovanni Crisostomo e altri. Infine,
segnala i molteplici vantaggi che si possono ottenere attraverso un sistematico e
multiforme approccio della Scienza del canto e della Neuromusicologia.
Fin dal 6 ° sec. A.C., nell'antica Grecia, gli effetti benefici psicofisici sono stati
attribuiti alla musica. Durante l'epoca bizantina i Santi Padri si sono avvicinati

Libri: London, 1977. Vedere anche: a) S. R. Pritzker, "Enciclopedia della Creatività, "Academic Press, vol 1, 1999, pag
294. b) D. A. Hodges, la ricerca Neuromusical:.. Una revisione della la letteratura, ed. D. A. Hodges - Manuale di
psicologia della musica, ed. 2 °, pp 197-284, IMR stampa: San Antonio, 1996.
Di particolare importanza è stato il simposio: Fondamenti di Neuromusicologia, il 13 giugno del 1997, Dipartimento di
Studi Musicali, Università di Ghent, in Belgio.
Secondo gli studi di Brown, B. Marchi, e N L. Wallin, Neuromusicology è uno dei tre
rami di Biomusicologia. Il termine Biomusicologia è stato suggerito da Niles Wallin nel 1991 e si compone di (tranne
NM) Musicologia Evolutionaria e Musicologia comparata. Vedere: S. Brown, B. Marchi, N L.Wallin, le origini della
musica, p. 5.
Il termine Biomusicologia sembra essere apparso una prima volta di cui sopra: N. L. Wallin, Biomusicology:
prospettive Neurofisiologiche, neuropsicologiche ed evolutive sulle origini e sulle finalità della Musica, Stuyvesant:
New York, 1991. Cfr .: R. Bret ", utilizzando gli elementi del ritmo, flusso, e tono per creare un'esperienza acustica più
efficace e persuasiva, "Journal of Legal Writing Institute, vol. 16, 2010, p. 72 (65-116). sorgente Internet: "SSRN",
http://ssrn.com/abstract=1805723, [2014/03/01].
213

M. Botez, T. Botez M. Aube, Neuromusicologia, una parte integrante della neuropsicologia clinica, L’unione
medicina del Canada, 112 (4), 1983, pp. 366-372
214

S.R. Pritzker, “Enciclopedia della Creatività” pag. 294
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al fenomeno musicale in base agli antichi filosofi greci

215

e hanno focalizzato

soprattutto il valore del giusto uso della musica. La musica è stata inserita in
molti ospedali a Costantinopoli come uno strumento utile contro le malattie
neurologiche e altri casi 216.

In questo studio faremo un primo tentativo di

mettere in evidenza i molteplici vantaggi dell’ approccio interdisciplinare tra la
scienza del canto bizantino e Neuromusicologia. Attraverso uno studio
dettagliato

correlato

da

bibliografia

internazionale,

cita

alcuni

studi

neuromusicologici caratteristici che dimostrano l'utilità della musica contro le
malattie neuropsicologiche 217.
Considerando la Neuromusicologia e il canto bizantino, indaga gli obiettivi
iniziali e le prospettive del possibile futuro approccio tra la scienza del canto
bizantino e la Neuromusicologia. Attraverso tale approccio potrebbe essere
possibile fissare, sistematizzare, far emergere e dimostrare scientificamente, con
ricerche contemporanee, le credenze degli antichi greci e dei Santi Padri
sull'effetto benefico del canto bizantino sull’ essere umano. La musica è l'arte e
la che conduce nella profondità dei sentimenti

218

. Vi è la necessità che sia

assolutamente priva di tutto ciò che non ha valori religiosi e valori morale

219

.

Infine, la buona musica coincide con la virtù del buon uomo, e chi ascolta ed è
amante della musica immorale sarà danneggiato da essa. D'altra parte chi

215 Archimandrita. Ν. Parigi, "Το Εκκλησιαστικό άσμα. Πατερικές θέσεις", Tesi, Dipartimento di Pastorale e Teologia

sociale, Università Aristotele di Salonicco, Salonicco, 1999, pag. 16.
216

S. J. Baloyannis, "Αι Νευροεπιστήμαι εις το Βυζάντιον", (o.c.)

217 "Neuropsicologia e Neurologia delle aree corticali del cervello è lo studio delle strutture del cervello e delle funzioni

in associazione al pensiero umano e al comportamento ". Questo è un approccio del Professor Stavros J. Baloyannis
durante un seminario in Neuroscienze presso l'Istituto per la ricerca su La malattia di Alzheimer (8 maggio 2014).
218 Edward A. Lippman, "Il pensiero musicale nella Grecia antica," p. 73. Πηγή: Internet Archivio – Biblioteche
Americane. Pubblicato: https://archive.org/details/musicalthoughtin00lipp, [2014/02/02]. Cf. C. J. Despotopoulos, "Η
κριτική του Πλάτωνος για την ποίηση," Χρονικά Αισθητικής 1966, pp. 107-136. Vedere anche: Ε. Chatzinikolaki,
"Μουσική Παιδεία," p. 16.
219 Ε. Chatzinikolaki, "Μουσική Παιδεία," p. 17.
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ascolta la musica morale ha benefici 220. Sotto l’aspetto neurologico, l'ascolto di
musica è un processo che è anche legato con il lobo temporale. Il lobo temporale
è la parte del cervello che è correlata alla percezione uditiva 221e comprende aree
di associazione eteromodali. Queste aree in collaborazione con altre rispettive
nel frontale e lobo parietale "integrano i dati sensoriali, i feedback, e altre
informazioni con istintuali e ricordi acquisiti. Questa integrazione facilita
l'apprendimento e crea pensiero, espressione, e comportamento ". Quando a
qualcuno piace una melodia, poi la accetta e la inscrive profondamente nella
sua memoria e così nel suo mondo interiore. Pertanto, la qualità degli stimoli
acustici e il grado di accettazione ha un impatto sul modo in cui pensa, si
esprime, e si comporta. I Santi Padri della Chiesa sono d'accordo su diversi
punti con gli antichi greci, relativi agli effetti benefici della musica. Approvano
le opinioni di base dei filosofi greci, "essi adottano, formano e incarnano nello
spirito cristiano alcuni valori estetici e tecnici della Musica dell'ellenismo " 222.
I Santi Padri d'accordo tra di loro per quanto riguarda il tipo di musica
interessata. La musica sacra, come dono dello Spirito Santo

223

, come sforzo

spirituale e una preghiera ininterrotta possono formare inequivocabilmente
l'umano e infondere l'anima di significati divini, che restano permanentemente
nella mente delle persone e possono essere una guida alle varie circostanze
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(O.c.), "Μουσική Παιδεία," p. 17.

Le leggi Platone 656A, 656b και 656d. vedi: Im. Bekker, Platonis, vol. 7, pp. 513-

514.
Julia Annas, "Leggi di Platone e di Cicerone De legibus," a: Aristotele, Platone e pitagorismo nel primo secolo a.C: New
Directions per la filosofia, Malcolm Schofield (ed.), Cambridge: Cambridge University Press 2013, p. 208. Vedi anche:
Ingo Gildenhard, "di Platone di Cicerone: finzioni, le forme, le fondazioni," a: Aristotele, Platone e pitagorismo nel
primo secolo aC: New Directions per la filosofia, Malcolm Schofield (ed.), Cambridge: Cambridge University Press,
2013, p. 246.
221 S. J. Baloyannis, Νευρολογία, vol. 2, Salonicco: Πουρνάρας, 2002, p. 215.
222 Archim. N. Parigi, Εκκλησιαστικό άσμα, pp. 16-17. Vedi anche: Vedi anche: J. Plemmenos, Συζητώντας για την

Ελληνική Μουσική. Ένα διαχρονικό ταξίδι, 4ος αι. π.Χ. - 19ος αι. μ.Χ., Athens: Εν πλω, 2004, p. 130.
223 Basilio il Grande, Ομιλία εις τον Α 'Ψαλμόν, 1, PG 29, 212. Cfr K. Ch. Karagounis, Ζητήματα Θεολογίας της
Ψαλτικής Τέχνης, Volos: K. Ch. Karagounis, 2005, pp. 16-17.
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della vita 224. Durante l’epoca bizantina queste credenze sono stati applicate all’
Ospedale di Pantocrator 225 di Costantinopoli, la musica bizantina è stata usata
nei trattamenti medici

226

.Uno strumento chiave per lo sviluppo della

neuromusicologia sono le moderne tecniche di neuroimaging.
In particolare: La risonanza strutturale magnetica (SMRI): mostra la struttura o
l'anatomia del cervello.
La funzionale risonanza magnetica (FMRI): mostra le aree che sono attive con
l'esecuzione di un compito specifico e le differenziazioni causate da un disturbo
del cervello.
DT-MRI: tensore diffusione Imaging. Questo metodo rivela l'integrità
strutturale della materia bianca e i cambiamenti istologici, che i due precedenti
metodi non possono rivelare.
Va ricordato che i risultati delle tecniche di neuroimaging devono essere
combinati con i risultati della supervisione clinica e devono essere avvicinati
singolarmente. Inoltre può essere utilizzato anche:
Positron Emission Topografia (PET),
MagnetoEncefaloGrafia(MEG),
Arterial Spin Labelling (ASL),
ElettroEncefaloGrafia (EEG),
Transcraniale Stimolazione magnetica (TMS),
Spettroscopia di risonanza magnetica (MRS),
Potenziali Eventi Correlati (ERP).
224 Archim. N. Parigi, pp. 22-26 e 33-41
225 Xenon di Pantokrator, un ospedale di insegnamento fondata dall'imperatore John B Cοmnenos nel 1136. See: St.

Baloyannis, "Αι νευροεπιστήμαι εις το Βυζάντιον," p. 34. Cfr anche: Harig Gerhard, Jutta Kollesch, "Arzt, Kranker, und
Kranken pflege in der griechisch-römischen Antike und im byzantinischen Mittelalter, " Helikon, vol. 13-14, 1973-74,
pp. 256-292.
226 Musicoterapia applicata nella parte delle malattie neurologiche .: Μπαλογιάννης, "Αι νευροεπιστήμαι", pp. 38-40
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Con i metodi di cui sopra

è possibile rilevare bene le aree correlate di

attivazione del cervello, quando si tratta di uno o più aspetti della creatività
musicale. I substrati neurali della musica sono in parte identificati con tali
metodi e saranno identificati anche più minutamente in futuro 227. Infine, tramite
questionari adeguati si puo’ esplorare l’impatto neuropsicologico delle attività
musicali e lo sfondo percettivo della gente per quanto riguarda le caratteristiche
musicologiche specifiche, come il ritmo, la modalità musicale, gli abbellimenti,
il tessuto musicale (ad esempio le melodie sillabiche rispetto alle melodie
melismatiche) e altri.
Molte ricerche scientifiche degli ultimi decenni, hanno già dimostrato l'effetto
benefico della musica su gli esseri umani a livello psicofisiologico e hanno
verificato, molti secoli dopo, le credenze dei Santi Padri e degli antichi Greci.
Così, il mousiki Iatreia (Cure Musical) su cui Pitagora ha fortemente creduto nel
6° sec. A.C, potrebbe essere descritto al giorno d'oggi in poche parole come, "La
musica è parte integrante di Psichiatria " 228 e la musica gioca un ruolo
importante in psicoterapia, la pedagogia terapeutica e cure mediche " e la
musica esiste al fine di diffondere la felicità e la speranza nell’ essere umano " 229.
Le esortazioni di San Giovanni Crisostomo e San Basilio il Grande alle persone di
ascoltare la musica giusta per formare adeguatamente la personalità di significati divini
sono basate sulla relazione scientificamente dimostrata tra musica e lobo

227 Gli ultimi anni hanno annualmente pubblicato oltre 500 studi internazionali di neuroimaging cerebrale in tutto il

mondo.
Vedere: R. D. Edwards, "The Neurosciences and Music Education", p. 59. R. D. Edwards, "The Neurosciences and Music
Education" https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/umi-uncg-1523.pdf Una piccola percentuale di essi sono correlati con la

.

musica, ma i risultati sono già importanti e si allargano le prospettive per studi futuri
228 M. S. Solanki, M. Zafar, R. Rastogi, "Musica come terapia: il ruolo in psichiatria," Asian Journal of Psychiatry,
vol. 6 (3), 2013, pp. 193-199. Vedi anche: A. De Soousa, "Il ruolo di Musicoterapia in Psichiatria," Terapie Alternative a
Salute e medicina, τ. 11 (6), 2005, pp. 52-53.
229 Un parere espresso da Stavros Baloyannis, professore emerito di Neurologia dell'Università Aristotele di Salonicco
(A.U.Th), durante il suo discorso "Musica e cervello", presso il Dipartimento di Studi Musicali di A.U.Th su 2014/05/20.
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temporale, una parte del cervello che, come prima indicato è associato con la
formazione dell’ emozione e del comportamento.
Gli stimoli musicali "attivano percorsi specifici in diverse aree del cervello che
sono legati ai comportamenti emotivi"(ipotalamo, ippocampo, amigdala, ecc) e
gli studi hanno suggerito neurochimici e diversi mediatori biochimici, come ad
esempio "le endorfine, gli endocannabinoidi, dopamina e di azoto ossido,
possono giocare un ruolo nell’ esperienza musicale " 230.
Questo studio ha lo scopo di suggerire l'utilità del canto bizantino in future
ricerche sul ruolo terapeutico della musica nelle malattie psicofisiologiche e non
solo. Un approccio interdisciplinare tra il canto bizantino e la neuromusicologia
ci potrebbe portare a risultati molto interessanti e benefici multipli come la
comprensione dell'attività cerebrale durante il canto o l’ascolto del canto
bizantino. Gli studi Neuromusicologici ci potrebbero aiutare a comprendere le
funzioni cerebrali che si verificano durante il canto o / e ascolto di un canto
bizantino. Uno studio sulla attivazione del cervello per l'esecuzione di
pianoforte è stato già presentato da Edward D. Richard nel suo interessante
“Dissertazione” 231. Secondo questo studio il lobo temporale è in relazione con la
percezione del parlato, il lobo frontale con lr decisioni esecutive, il lobo
parietale con le capacità motorie e il lobo occipitale con la lettura delle note. A
descrivere in dettaglio cosa avviene esattamente nelle aree attive non è cosa
semplice sia per un pianista
sia per un cantore bizantino. Tuttavia tali ricerche promettono di essere molto
interessanti. L'attivazione cerebrale mentre si canta un canto bizantino è un
processo molto complicato perché colui che canta:
230 A proposito di mediatori biochimici: St. J. Baloyannis, Νευρολογία, vol. 1, Salonicco: Πουρνάρας, 2010, pp.136-208.

Μ. Boso, P. Politi, F. Barale, E. Enzo, "Neurofisiologia e neurobiologia della esperienza musicale," Neurologia
Funzionale, vol. 21 (4), 2006, pp. 187, 189 e 190 (187-191).
231 E. D. Richard, "The Neurosciences and Music Education", p. 39.
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-

Legge l’innografia e il testo musicale o legge il testo innografico e rende
la melodia secondo le note formule musicali bizantine le cosiddetti
theseis.

-

Richiama alla sua memoria il testo innografico e la melodia che è già nota
o richiama alla sua memoria il testo e rende la melodia secondo la
notazione delle frasi musicali bizantine le cosiddetti theseis.

-

Esegue i movimenti corporei con la bocca e l'intero sistema vocale che si
estende su quasi tutto il corpo.

-

Gestisce il volume, il tono, il ritmo e tutti gli elementi ermeneutici
cioè interpretativi del canto.

-

Percepisce e organizza il testo innografico e le frasi musicali.

-

Ascolta il coro in cui egli può cantare.

-

Riceve Il feedback, da tutti i processi di cui sopra.

-

Controlla e differenzia tutto ciò che deve cambiare in base al feedback.

-

Prega

Nella religione cristiana il canto bizantino - salmodia e preghiera sono
direttamente collegati. Al giorno d'oggi tuttavia con l'uso diffuso di strumenti
multimediali si può ascoltare o imparare la musica bizantina a causa di
interessi etnomusicologica e indipendentemente da credenze religiose.
- Prende parte ad un servizio ecclesiastico secondo regole stabilite
giornalmente.
L'ascoltatore ha un ruolo energico durante l'ascolto di un canto bizantino
perché potrebbe essere in stato di preghiera. Inoltre, lui / lei percepisce la
melodia secondo tutti gli elementi che descrivono la personalità. Più
specificamente, un ascoltatore:
- Ascolta Il testo innografico combinato con la melodia.
- Se comprende, analizza il testo e la melodia in base alla sua personalità.

120

- Forse prega.
Sebbene i processi di cui sopra mostrano caratteristiche simili per tutte le
persone, potrebbero esserci importanti differenze per ogni persona, come sono
espresse in ogni cervello individualmente. Cio’ accade perché l'attivazione del
cervello è il risultato correlato di molteplici fattori. Tali fattori sono l’ età della
persona, la possibile formazione musicale, le preferenze musicali, forse il
genere, la struttura e anatomia del cervello, l'umore e generalmente tutti i fattori
che costituiscono l'intera personalità. Così, per lo stesso motivo può avere un
impatto diverso sia su persone differenti o sulla stessa persona, ma in un
momento diverso.
L’epilogo e le prospettive di questo studio sono che la neuromusicologia, come
un campo scientifico in rapido sviluppo, ha bisogno di strumenti utili per
ulteriori ricerche. La musica bizantina mira a beneficio umano e può essere uno
di questi strumenti. Forse potrebbe essere molto utile contro le malattie umane,
ma anche può essere utile per migliorare l'equilibrio mentale anche delle
persone sane. Infine, tali indagini future sull'impatto neuropsicologico di alcuni
specifici musicologici caratteristici del canto bizantino potrebbe essere molto
utili. Questi potrebbero essere: la musica, la modalità, il tessuto musicale, il
testo innografico ed elementi prestazionali quali: il tempo, il volume, la corale o
la resa del solista. Una sistematizzazione della nostra conoscenza di questi
parametri potrebbe aggiornare i risultati delle ricerche Neuromusicologiche 232

232 Dagli Atti della 1 ° Conferenza Internazionale sulla musicologia Interdisciplinare, 9 giugno-3 Luglio 2014, Volos,

Grecia
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10. LA SCIENZA MEDICA
DELL’EPOCA BIZANTINA:

E

MUSICOTERAPIA

RIFLESSIONI, CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
MUSICOTERAPIA IN OCCIDENTE OGGI

PER

LA

La scienza medica dell’ Impero Bizantino ha conosciuto grande fioritura
soprattutto in Atene, Costantinopoli, Antiochia ed Alessandria dove operavano
ed insegnavano grandi maestri di scuole di Medicina.
La neurologia conosce progressi particolari influendo sulla medicina araba e le
successive facoltà universitarie d’occidente. Grandi figure di medici come
Orbasio di Pergamo, Ezio di Amìdo, Alessandro di Trali, Paolo di Egina, Teofilo
Protoplastico, Teofano Nonnos, Giovanni di Zaccaria, Nicola Mirepzos
continuarono ad arricchire le tradizioni del periodo ellenistico seguendo le
tracce di Galeno, Erofilo, Era Erasìstrato. Soprattutto approfondirono

le

conoscenze in neurologia e psichiatria elaborando nuovi metodi terapeutici in
uno spirito di filantropia e rispetto della persona umana basando la loro etica
professionale come medici in un’atmosfera di raccoglimento della spiritualità
ortodossa. Le fondazioni mediche come l’Ospedale di Pantokrator fondato da
Giovanni II Comneno nel 1136 fornirono il modello per l’organizzazione e il
servizio degli ospedali del mondo arabo e dell’occidente. Nel mondo bizantino
lo spirito ellenista si armonizzo’ con la fede ortodossa, nella teologia, nella
filosofia, nelle scienze naturali, nella matematica, nella storia e nella medicina.
Solo nel diritto e nell’organizzazione militare il contributo rimase tipicamente
romano. La neurologia bizantina ereditava dagli anni della grecità classica ed
ellenista le basi fondamentali del trattamento terapeutico. Solomos di Efeso
scrisse un trattato di ricerca sull’epilessia, Areteo di Cappadocia descrisse le
manifestazioni cliniche dell’epilessia risultando i primi due studiosi in materia.
Pandeleimon di Nicomedia fu uno dei primi medici cristiani che si occupava di
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oculistica, psichiatria, neurologia. La sua terapia era caratterizzata dall’amore
verso il paziente, dalla sconfinata filantropia, cura gratuita, ispirandosi agli
esempi dei santi anargiri Cosma e Damiano. Oriboso di Pergamo 325-403 D.C.
docente di medicina studio’ tra le altre cose i disturbi della mente come la
perdita della memoria, emicrania, cefalea, meningite e traumi. Ezio Amidinòs
nel VI sec. Divenne primario e medico dell’impero a Costantinopoli e stabili’
molti protocolli di azioni terapeutica in oculistica e neurologia e psichiatria.
Alessandro di Tralle, grande psichiatra della sua epoca (525-605 D.C.) viaggiò
molto in Grecia, Italia, Spagna e Asia minore, studio’ approfonditamente molte
patologie neurologiche indagandone le cause e compose un manuale di
intervento terapeutico per le malattie psichiatriche costatando l’efficacia dei
bagni terapeutici. Paolo di Egina (625-690 D.C.) venne scelto dal Patriarca
Giovanni il Misericordioso come primario dei 7 ospedali da lui edificati e fu il
primo ad occuparsi di neuropsichiatria infantile. Nella sua opera tratta tra le
altre cose diffusamente della melanconia, depressione. Nella sua opera
(Epitomì) vengono descritte al sesto capitolo numerose tecniche di trattamento
neuropsichiatrico. Sant’Eustazio, metropolita di Tessalonica (1174-1196) si
occupo’ di filosofia, letteratura e medicina dando un contributo all’analisi
dell’epilessia fotofobica. Teofilo Protospatario nel IX secolo, grande dignitario
bizantino fu medico, filosofo e divenne monaco e autore del trattato “la
costituzione del corpo umano” che fu il principiale manuale di anatomia
dell’impero bizantino. Teofane Nonnos X secolo compilo’ un manuale di
medicina “Sinopsi” di 300 capitoli suddivisi in patologia esterna, ginecologia,
neurologia, farmacologia. Giovanni di Zaccaria specializzato in neurologia e
psichiatria era medico personale di Andronico III e direttore del repartino
neuropsichiatrico del Pandocrator e dell’Ospedale Mangana nel XIV secolo.
Scrisse un’opera intitolata “ Sull’energia e le passioni dello spirito dell’anima”.
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Nicola Mirepzos, primario, famoso farmacologo medico personale di Giovanni
III imperatore, redasse un trattato di farmacologia (Dinameron) in cui sono
descritti 2600 farmaci con le loro proprietà e applicazioni per le patologie
psichiatriche che ebbero enorme influenza sul mondo arabo e occidentale. Gli
ospedali di Costantinopoli avevano unità neurologiche e la neurologia aveva
carattere scientifico. Disponevano di sale chirurgiche e reparti clinici, molti
dotati di reparti neuropsichiatrici, laboratori farmaceutici, biblioteche, scuole e
chiese. Diffusissime erano la fisioterapia, la musicoterapia, e la terapia
attraverso il lavoro manuale. Alcuni di questi ospedali erano come università di
medicina collegate con l’Accademia della Magnaura ( 1° università europea
fondata a Costantinopoli nell’ VIII secolo).

Gli ospedali a Costantinopoli

seguivano tutti lo stesso protocollo ed erano il Pandocrator, Sansone, Eugulo,
Santa Irini, Cosma e Damiano, 40 Martiri, Marciano.
In particolare l’Ospedale Pandocrator ha conservato il suo statuto e possiamo
oggi conoscere l’organizzazione dei suoi servizi. Fondato nel 1136 da Giovanni
II Comneno oltre alla cura dei pazienti si occupava di ricerche universitarie, vi
erano impiegati 50 medici, un numero adeguato di infermieri, farmacisti,
dietologi, fisioterapisti, tecnici e sacerdoti. I medici erano scelti tra i migliori
dell’impero. Molti studenti frequentavano i corsi loro. La biblioteca
comprendeva tutte le opere di medicina conosciute accessibile al pubblico.
Erano attivi corsi di medicina interna ed esterna, pediatria, oculistica. Ostetricia,
ginecologia, neurologia e psichiatria. Nei reparti di neurologia e psichiatria
operavano laboratori di neuro anatomia e neuro fisiologia. Il direttore generale
per legge era il medico personale dell’imperatore. Questo modello era molto
imitato nel mondo arabo ed era diviso in 5 sezioni: chirurgia, degenza,
ostetricia, neurologia, psichiatria con un reparto di casi gravi. Secondo lo
statuto a capo di ogni ambulatorio c’erano 2 medici specializzati in medicina
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esterna. Nelle sale operatorie c’erano 2 chirurghi, le sale maternità disponevano
di 3 medici, 2 uomini e una donna. Le unità di psichiatria

e neurologia

facevano capo a 2 medici ognuno dei quali collaborava con altri 3. Degno di
meraviglia è il fatto che i medici in persona interrogavano i pazienti sulle
condizioni delle loro malattie, spiegando loro la diagnosi, assicurandosi della
loro condizione psicologica e dei suoi problemi generali. Questo dialogo clinico
era previsto nel protocollo terapeutico. I pazienti psichiatrici e neurologici erano
sottoposti a bagni frequenti, dieta senza carne e sedute di musicoterapia con
musica bizantina, fisioterapia, danza, farmacologia specifica e psicoterapia e
sostegno spirituale. I pazienti partecipavano alla Divina Liturgia nelle 2 chiese e
ai sacramenti (confessione ed eucarestia). La divina liturgia era come oggi
completamente cantato dal cantore di turno e veniva celebrata 4 volte la
settimana. L’organizzazione di tutti i servizi medici risulta molto simile a quella
contemporanea ed effettivamente risale all’epoca bizantina. La sete di
conoscenza, l’apertura di nuovi orizzonti scientifici, una buona competizione, la
ricerca e la scoperta di nuove diagnosi e metodi terapeutici erano molti
sviluppati nell’impero bizantino e mai separati da profonda filantropia ed etica
professionale. Le scienze neurologiche conobbero un grande sviluppo sulle
orme di Ippocrate nel periodo ellenista e furono trasmesse attraverso
Costantinopoli nel mondo arabo e in occidente. Possiamo dire che
Costantinopoli era il centro mondiale della neurologia psichiatrica. La
psichiatria era caratterizzata oltre che da studio, metodo e ricerca anche da
profondo rispetto e amore dei medici per i pazienti i quali dedicandosi alla loro
opera offrivano la loro vita alla sacralità della persona umana 233.

233

S. J. Baloyannis, AI NEUROEPISTIME IS TO BIZANTION, Stavros Mpaloghiannis, Cap. 49, 34-46
http://www.encephalos.gr/pdf/49-1-04g.pdf
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“In occidente il modello della musicoterapia nelle strutture sanitarie subi’ profonda
rottura con l’arrivo dei carolingi, da cui derivo’ la scomparsa e la perdita irreversibile
degli 8 toni del canto gregoriano (equivalente del canto bizantino in lingua latina).
All’interno delle strutture ospedaliere non si poteva piu’ ascoltare il canto sacro delle
origini e sappiamo che storicamente si persero molti manoscritti e partiture. Una
tradizione millenaria scomparsa.

Il punto è che la musica sacra è scomparsa in

occidente e sappiamo che all’interno delle strutture ospedaliere non esiste neanche piu’
la possibilità di ascoltare una messa cantata. Ci auguriamo che attraverso il futuro
impiego di una musicoterapia attenta e vivace si permetta in occidente e in Italia che cio’
che è la tradizione sacra nel musicale venga recuperata e ritorni alla sua opera offrendo
vita, dignità e speranza alla sacralità della persona umana.
Con intenzione “musicoterapeutica” ho potuto sperimentarne l’efficacia del canto
bizantino su me stessa e sui miei coristi, ponendomi come cavia, attiva e ricettiva,
notando un miglioramento qualitativo delle prestazioni vocali e di resistenza corporale
in me e nei miei collaboratori nello studio e nelle performances artistiche. Un
miglioramento nella comunicazione intra e interpersonale anche in ambito concertistico
e di organizzazione e controllo e riscoperta delle emozioni e della capacità di
simbolizzarle.
Nel mio lavoro di conduttrice di laboratori di canto corale bizantino riscuoto attenzione
e consensi, benchè si tratta di un canto e di una disciplina che necessita di essere
conosciuta e riconosciuta e disporre di canali di diffusione piu’ ad ampio raggio perche
possa essere “provata”. Nei miei viaggi nei luoghi di ricerca del canto sacro ad uso
terapeutico come ultima tappa mi sono recata al Monastero di Saint Anthony in
Arizona, nell’agosto 2015. Questo monastero di impianto greco-ortodosso è molto
famoso non solo per il culto e il pellegrinaggio continuo da ogni parte del mondo, ma dal
fatto che è un monastero che ha ha cuore la diffusione del canto bizantino in occidente. Il
loro lavoro è quella di mettere in lingua inglese il canto bizantino rispettando la
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partitura antica originale per rendere usufruibile anche in occidente la dignità del canto
bizantino e la musica microtonale in lingua latina. Considerando il lavoro cosi’
importante di questo monastero la diffusione del canto bizantino in occidente si prevede
prossima ed io do la mia disponibilità a sperimentare il canto bizantino in musicoterapia
come contributo alla ricerca in musicoterapia in Italia. Attraverso tale approccio
potrebbe

essere

possibile

fissare,

sistematizzare,

far

emergere

e

dimostrare

scientificamente, con ricerche contemporanee, le credenze degli antichi greci e dei Santi
Padri sull'effetto benefico del canto bizantino sull’ essere umano e di quello dei
musicoterapeuti che, hanno vista la musica come colei che conduce verso modi spirituali
di essere nel mondo 234 e che crede che la ricerca possa contribuire a rendere l’agire
musicoterapico sempre piu’ un agire scientifico attraverso uno sforzo di ricerca,
quantificazione e lettura degli eventi musicoterapici, pur mantenendo integre quelle
componenti soggettive quali la creatività, la dimensione estetica e quello emotivorelazionale

che

sono

parti

fondamentali

e

imprescindibili

dell’intervento

musicoterapico 235”.

234

Bonny, HL (2001). La musica e la spiritualità. Musicoterapia Perspectives, 19, 59-62.

235

GERARDO MANAROLO - MANUALE DI MUSICOTERAPIA – La formazione pag. 416 Ed. Artè
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