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Obiettivi  
Il corso offrirà informazioni essenziali e strumenti di lettura funzionali alla conoscenza 
degli aspetti fondamentali del canto cristiano medievale. 
Gli studenti saranno guidati nella lettura della notazione, delle testimonianze, delle fonti, 
dei generi, delle forme musicali e dei repertori. 
L’indagine storica, l’analisi modale e l’ascolto di esempi esplicativi favoriranno la 
comprensione della genesi e lo sviluppo di particolari linguaggi sonori che la proposta 
didattica intende tradurre in esperienza concreta.  
Il corso si articola in momenti di studio teorico, di analisi del testo, di trascrizione, di 
pratica di lettura e di esecuzione del repertorio in studio.  
 
Programma di studio 
- Storia del canto gregoriano e formazione del repertorio 
- Lettura della notazione vaticana; accenno alla scrittura adiastematica sangallese e 
metense; grafie neumatiche fondamentali, segni aggiuntivi, la liquescenza 
- Elementi di modalità: strutture modali e Octoechos 
- La struttura dell’anno liturgico 
- I canti della Messa e del Vespro 
- Le forme musicali gregoriane 
- Esecuzione cantata di monodie gregoriane.  
 
Esame  
L’esame finale si articolerà in tre parti: colloquio per accertare le competenze acquisite; 
esecuzione cantata di un’antifona e versetto salmodico (dato al momento o programmato, 
previo studio di 30 minuti); presentazione di eventuali elaborati scritti di 
approfondimento su argomenti trattati durante il corso. 
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F. RAMPI – M. LATTANZI, Manuale di canto gregoriano, E.I.M.A., Milano, 1991.  
Inoltre uso di dispense, aggiornamenti e approfondimenti relativi ai singoli argomenti. 
 
Il repertorio verrà consultato sulle seguenti fonti liturgiche a stampa:  
- Liber Usualis, Desclée & Co., Parigi-Tournai-Roma, 1950;  
- Graduale Simplex, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1988;  
- Graduale Triplex, Abbaye de Saint-Pierre de Solesmes & Desclée, Parigi-Tournai, 1979;  
 
 


