
Benno Scharf:  

Culto mariano e tendenze di popolarizzazione

Schriftenreihe Analecta musicologica. Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen 

Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 47 (2011) 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom  

  Copyright   

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat der Creative-
Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) unterliegt. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu 
privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Den Text der Lizenz 
erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


328 Benno Scharf

Cultomariano e tendenze di popolarizzazione

Benno Scharf

Premessa

Fino al Concilio Vaticano II la lingua liturgica per il culto cattolico era il latino ed
in questa lingua si formò,nell’arco di un millennio e mezzo, un vastissimo repertorio
che spazia dai primi canti monodici (antico romano, ambrosiano, gallicano, eccetera)
alle composizioni del XX secolo. L’unità linguistica ebbe il vantaggio di rendere
universale questo repertorio, per cui la conoscenza delle musiche più belle si diffuse
in tutto l’occidente cristiano.

L’uso delle lingue volgari ebbe per secoli una funzione secondaria, ma spesso
anche complementare al latino. I canti non latini, vietati dalla Chiesa, ma tutta-
via spesso eseguiti durante la liturgia o alla fine di essa, erano invece molto utili
nelle azioni paraliturgiche, come le processioni, i pellegrinaggi e le varie devozioni.
Essendo più comprensibili alle masse popolari, essi ebbero spesso una non indiffe-
rente funzione didattica.

I primi canti religiosi in lingue volgari nacquero in Germania nel IX ed in
Francia nel X secolo.1 Si trattò in ambo i casi di inni o sequenze in onore di santi: il
Petruslied in Antico AltoTedesco e la Vie de Sainte Eulalie in Langue d’oil. Nei secoli
successivi si ebbero i primi canti religiosi in lingue volgari dapprima in Inghilterra,
poi in Spagna, nei Paesi Scandinavi e nelle altre culture europee. In tutti questi reper-
tori prevale la tematica mariana, che in alcuni casi, come quello spagnolo, rappresenta
la quasi totalità dei canti. Alcuni studiosi hanno formulato una teoria secondo cui a
Dio ci si rivolgeva solo nella solenne lingua liturgica, ossia in latino, mentre verso la
Madonna ed i Santi, che erano tutti esseri umani, si osava usare anche la propria lin-
gua parlata.2 L’affermazione può sembrare discutibile, ma per molti repertori le cifre

1 Per un panorama sintetico vedasi: Benno Scharf,Le origini della monodia sacra in volgare in Francia
e Germania, in: Rivista internazionale di musica sacra, 1993/1–2, pp.18–70, ed id., Le prime monodie
religiose in lingua volgare.Un panorama europeo, in: Analecta musicologica 37 (2005), pp.1–40.Cfr. an-
che Margherita Fuerst-Wulle, Il canto cristiano nella storia della musica occidentale,Torino 1974, p.145.
2 Cfr. Hans J. Koch,Die deutsche Literatur: Das Mittelalter, vol. 1, Stoccarda 1976, p. 90, e Friedrich
Gennrich,Cantilenae Piae, Langen 1966, pp. IX s.
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sono evidenti. In Italia la nascita dei primi canti religiosi è legata a quella della lingua
volgare. Il primo documento di essa è proprio il Cantico delle creature, composto da
Francesco d’Assisi e cantato in origine. Il manoscritto più antico che lo riporta reca
le righe del tetragramma, in cui l’amanuense non ha però riportato le note, forse
ritenendole superflue per la notorietà del pezzo. La melodia andò presto perduta.3

Un grande repertorio di canti religiosi si ebbe con la lauda; la sua origine si col-
loca alla metà del XIII secolo.4 Attraverso i Laudari di Cortona e Magliabecchiano,
oltre ad alcuni frammenti minori, ci sono pervenute circa 130 laudi. Si tratta in
massima parte di canti strofici, con un ritornello, che era di facile esecuzione anche
per la massa.Nate nelle confraternite e nel movimento dei Flagellati, le laudi furono
il primo esempio di canto popolare religioso in italiano; la loro diffusione si limitò
però allaToscana, all’Umbria ed alle zone limitrofe, ossia alle aree in cui il nuovo vol-
gare era compreso anche dalle popolazioni, Nelle altre regioni invece sorsero quasi
sempre repertori nei dialetti locali; esempio più celebre è quello dei Gosos sardi,
eseguiti ancor oggi. Con l’andar del tempo la lauda decadde; secondo Gustav Reese,
in Italia sopravvissero le confraternite, ma »i laudisti o laudesi erano completamente
mutati all’inizio del Cinquecento.«5 Stava nascendo anche una canzone colta, spesso
polifonica, che ebbe poi grandi sviluppi. Ma essa ebbe ben poco a che vedere con
le tendenze di popolarizzazione! Invece nel corso degli ultimi cinque secoli si svi-
luppò un repertorio mariano in italiano, che, oltre a stimolare la pietà, contribuì in
modo sensibile a far conoscere la lingua nazionale nei ceti popolari. Vogliamo qui
tracciarne una breve storia. Da essa esulano la canzone colta, i repertori dialettali e
quelli riferiti a singoli santuari o luoghi di culto.

Il Cinquecento

L’invenzione della stampa e la sua diffusione in Italia ebbero come frutto le prime
edizioni musicali, destinate ovviamente solo ai ceti colti ed al clero. Da esse però
si potevano desumere testi e melodie, che venivano poi trasmesse oralmente. Nel
XVI secolo il fenomeno riguardò inizialmente solo la lauda colta, ormai divenuta
forma d’arte polifonica e non più accessibile alla massa. Autori dei testi erano uma-
nisti spesso celebri, come Feo Belcari, Leonardo Giustinian e lo stesso Lorenzo il
Magnifico, mentre tra i compositori delle melodie si trovano Giovanni Giacomo
De Antiquis, Bartolomeo Tromboncino e persino Pierluigi da Palestrina.6 Durante
la seconda metà del secolo però nacque un nuovo tipo di canto religioso, che nel

3 Giulio Cattin, Storia della musica, Il Medioevo I, ristampaTorino 1983, p.163.
4 Scharf, Le prime monodie religiose (vedi nota 1), p. 34.
5 Gustav Reese, La musica nel Medioevo (versione italiana),Milano 1990, p.261.
6 Cattin, Storia della musica (vedi nota 3).
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tempo ebbe diversi nomi, da canzoncina a lauda spirituale, da poesia sacra a canzoncina
devota.7 Come già detto, essa forma l’oggetto del presente studio.

Oreste Gregorio osserva8 che essa nacque nel »clima rinascimentale, fiorì nel
’600 e più nel periodo dell’Arcadia […] subì l’influsso metastasiano, senza mai per-
dere l’indole popolare: la scadenza della forma fu supplita dalla chiarezza del pensiero.
Sotto questo aspetto essa può considerarsi una manifestazione precorritrice del sano
romanticismo.« Anello di congiunzione tra la vecchia lauda polifonica e la nuova
tendenza alla popolarizzazione è la lauda filippina, sorta a Roma dopo il 1560 per
iniziativa di San Filippo Neri, che fece di essa il canto ufficiale, prima del suo orato-
rio, poi dell’ordine religioso dei Filippini da lui fondato. Lo scopo era attirare adepti
al movimento spirituale oratoriano. La musica, pescatrice d’anime, contribuiva ad
allontanare dalle mondane attrazioni soprattutto i giovani.9 Così il canto di una lauda
precedeva e concludeva l’istruzione dottrinale, ma si estendeva anche alle visite agli
ammalati, per risollevarne gli animi, ai pellegrinaggi e persino agli svaghi estivi.

Filippo Neri ebbe la collaborazione di alcuni valenti musicisti: il fiorentino Giovanni Ani-
muccia, che pubblicò due raccolte di laude tra il 1563 ed il 1570, lo spagnolo Francisco De
Soto, il romano FeliceAnerio ed il piemontese GiovenaleAncina. A quest’ultimo dobbiamo
la più importante raccolta di laude mariane dell’epoca. Il Tempio Armonico della Beata Vergine
portato a termine nel 1590, 4 anni dopo la morte del Santo.10

Se nella laudistica precedente la tematica mariana aveva un poco ceduto il posto
ad altri spunti, quali la Passione e la Natività di Cristo, qui la Vergine Beata torna
in rilievo. A lei, protettrice particolare della Congregazione Filippina, è dedicata la
massima parte dei 124 componimenti, tutti a tre voci, che formano la bella opera.Tra
essi 20 provengono da precedenti raccolte, mentre 104 sono interamente originali,
dovuti a numerosi musicisti dell’epoca, tra cui, oltre ai tre già citati sopra, figurano
nomi come Fabrizio Dentice,Ruggero Giovannelli, i due Nanino,Giovanni Maria e
Giovanni Bernardino, Francesco Roccia e Francesco Soriano. Sul piano letterario la
nuova lauda è abbastanza dissimile da quella precedente ed è più vicina al madrigale,
al sonetto, all’ode. Il suo carattere può essere invocativo, narrativo,meditativo: »grandi
modelli sono le forme e gli stili della poesia petrarchesca.«11 La lauda polifonica era
sopravvissuta nell’ambito dei monasteri e delle confraternite. Nel XVI secolo ve
ne furono varie edizioni; tra esse sono celebri quelle di frà Serafino Razzi nel 1563
a Venezia e di Giorgio Marescotti a Firenze nel 1572. Nella prima di esse si legge

7 Oreste Gregorio, Canzoncina devota, in: Enciclopedia cattolica, vol. 2, Città del Vaticano 1949,
pp. 651 s.
8 Ibid.
9 Benno Scharf,San Filippo Neri e la »musica Pescatrice d’anime«, in:Osservatore Romano, 13 mag-
gio 1995.
10 Elisabetta Crema, Aspetti di petrarchismo sacro: il »Tempio Armonico« di Giovenale Ancina, in: Am-
bra 5 (2005). pp. 20–39.
11 Ibid.
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testualmente che le laudi »si usano cantare […] nelle chiese doppo il vespro.«12 Una
diffusione a livello popolare non risulta documentata. Scrive in proposito Alfredo
Bonaccorsi, analizzando gli usi delle confraternite italiane: »In Toscana, a differenza
dell’Umbria, dove vi erano cantori salariati, cioè solisti, le laude erano cantate a coro,
alcune volte all’unisono, altre volte alcuni iniziavano la cantilena e tutti gli altri, ad
ogni strofa, ripetevano la ripresa o alcuni versi.«13

Il Seicento

Dalla lauda di livello colto nacque l’oratorio mentre, sull’onda del manierismo, si
componevano nuove laudi parafrasando canzoni profane ed adattando poi i testi
religiosi alle arie delle stesse canzoni.Questo procedimento può sembrare strano,ma
in quell’epoca era considerato perfettamente legittimo:Le melodie erano note a tutti
e ciò rendeva più facile l’apprendimento dei nuovi testi. Le principali edizioni in
materia sono dovute ai fiorentini Alessandro Guiducci e Matteo Coferati, tra il 1634
ed il 1689; corredate dalla musica esse riportano anche l’indicazione delle canzoni
profane di origine. La tematica mariana non ha grande rilievo in questo repertorio.14

Ma in questo periodo riprende anche la canzone popolare, dopo un intervallo di
qualche decennio. Lo spunto è dato dai pellegrinaggi verso i santuari, dalle proces-
sioni, dagli altri pii esercizi e da tutte le funzioni paraliturgiche che le nascenti nuove
devozioni impongono. Verso il 1640 nelle Puglie Francesco Camerota pubblica le
Odi spirituali rustiche che, come dice il nome, erano destinate alle popolazioni delle
campagne. Ma il rilievo maggiore spetta al cardinale Pier Matteo Petrucci, filippino
ed imitatore di San Filippo Neri.15Anch’egli era convinto dell’importanza dei canti
facili ed orecchiabili per l’evangelizzazione delle masse; perciò pubblicò l’opera che
si può considerare in un certo senso l’inizio della canzone mariana: le Poesie sacre e
spirituali, edite a Macerata nel 1675 ed a Firenze nel 1680. Era un libretto destinato
ai pellegrini che salivano al santuario di Loreto ed ovviamente vi era prevalente la
tematica mariana. Conteneva una ventina di testi, che dal solo ambito locale passa-
rono presto ad una discreta notorietà,con una diffusione in varie regioni italiane.Una
di queste canzoni resistette al tempo ed entrò in molti repertori successivi, arrivando
nell’uso fino ad oggi.16 Si tratta di »Lodate Maria, o lingue fedeli, risuoni nei cieli la vostra
armonia«, una bella parafrasi dell’Apocalisse, con la figura di Maria trionfalmente
innalzata nella gloria accanto a Dio. Il testo è formato da otto quartine in versi senari,
con un ritornello che è una semplice acclamazione: »Lodate, lodate, lodate Maria«

12 Domenico Alaleona, Le laudi spirituali italiane nei secoli XVI e XVII ed il loro rapporto con i canti
profani, in: Rivista musicale italiana 16 (1909), pp.1–54.
13 Citato in: Pellegrino Santucci, La Madonna nella musica, Bologna 1983, p. 577.
14 Alaleona, Le laudi spirituali (vedi nota 12), p. 15.
15 Scharf, San Filippo (vedi nota 9).
16 Cfr. Gregorio,Canzoncina devota (vedi nota 7).



332 Benno Scharf

ed è quindi eseguibile anche da una massa di modesto livello culturale. La poesia ha
comunque anche spunti lirici, quali l’immagine del sole e della luna che s’inchinano
alla Madonna. Le edizioni originali non riportano la melodia,ma la tradizione ce ne
ha trasmesse ben tre differenti. La più semplice, piuttosto cantilenante, sembra quella
primitiva, con un ritornello molto orecchiabile.Dalla stessa raccolta viene anche »Su
lodate, valli e monti«, un canto che pure ebbe una certa notorietà.Queste due canzoni,
concepite per un uso locale, si diffusero in tutta Italia, al punto che le ritroveremo
in molte e diverse edizioni successive; a ragion veduta qui si può parlare di reperto-
rio nazionale.17 Era nata così la vera canzone popolare mariana, strumento facile ed
immediato per la preghiera, con un chiaro sottofondo didattico.

Contemporaneamente però anche a Napoli, sotto la spinta dei Gesuiti, comin-
ciò a formarsi un repertorio di canti tratti in parte dalle sacre rappresentazioni, allora
molto in uso. Qui la devozione alla Madonna si unisce spesso alla penitenza, con
effetti talora drammaticamente esagerati. Una canzone all’Addolorata, composta da
Giuseppe Orlandini, inizia per esempio così: »O Santa, afflitta madre, ecco al tuo piè
prostrato, del tuo Figliuolo amato, un barbaro uccisor.«18

Il Settecento

Nel XVII secolo vari ordini religiosi avevano iniziato a svolgere un’azione evan-
gelizzatrice tra le masse. Si trattava dei Francescani, dei Gesuiti, dei Lazzaristi, dei
Pii Operai; ad essi si aggiungeranno poi i Redentoristi, che avranno un ruolo cen-
trale nelle fasi successive. Nel XVIII secolo l’azione suddetta s’intensificò e tutti gli
ordini coinvolti cominciarono a servirsi di canzoni aventi un fine didattico. I canti
di questo genere, oltre che nei pii esercizi,19 cominciarono a trovar posto anche nella
messa letta o ›messa bassa‹. L’uso è attestato verso la fine del Settecento,20 ma il suo
inizio dovrebbe risalire ad almeno un secolo prima. La canzone mariana assume qui
un certo rilievo. Un interessante parallelo tra essa e l’iconografia della Madonna è
emerso nel Convegno per il Bicentenario Alfonsiano. Marina Mayrhofer scrive di
esse: »Queste canzoncine più che col teatro hanno punti di riferimento con l’ico-
nografia relativa al culto della Madonna, con […] una serie di immagini riferibili a
statue e dipinti in molte chiese napoletane […].Tutti i misteri del Rosario, illustrati
dal verso e dalla musica, assumono nella devozione accenti emozionali, che non pas-
sano attraverso lo stadio della riflessione.«21

17 Ibid.
18 Benno Scharf, La Vergine nella lauda italiana del ’600 e ’700, in: Osservatore Romano, 20 mag-
gio 1995.
19 Ibid.
20 Leopold M. Kantner, Landessprachliche Kirchenmusik im 18. und 19. Jahrhundert in Italien, in:
Kirchenmusikalisches Jahrbuch 63/64 (1979/1980), S.75–80.
21 Marina Mayrhofer, Melodie Alfonsiane, in: Atti del Convegno per il bicentenario alfonsiano,
Firenze 1990, p.551.
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La canzone mariana che si è così formata ha contenuto vario; si ricordano gli
episodi della vita di Maria o ci si rivolge a lei con i vari appellativi tradizionali,
concludendo poi con una preghiera. La forma poetica è di solito strofica, spesso in
quartine seguite da un ritornello; anche gli altri tipi di strofa non sono però rari e
spesso l’ultimo verso, che ha carattere d’invocazione, viene ripetuto proprio con fun-
zione di ritornello. I giudizi dei critici su questo tipo di poesia popolare sono molto
diversi. Da una parte vi sono coloro che, abituati all’elevata poesia italiana medievale
e rinascimentale, trovano troppo modesto il repertorio della canzoncina, dimenti-
cando forse che nel XVIII secolo il livello generale della poesia italiana era molto
scaduto. Dall’altra vi è chi mette in rilievo la spontaneità di questa forma di d’arte,
nata dal popolo e destinata ad elevare masse fino ad allora quasi incolte. Riportiamo
due significativi giudizi, opposti tra di loro. Michele Straniero vede nella canzone
settecentesca »uno spirito di rappresentazione teatralizzata ed infantilmente retorica
dei sentimenti e degli affetti, con un processo di continuo decadimento formale che
[…] precipita nella indisponente e quasi insignificante melassa sonora.«22 Alla dura
critica si contrappone il giudizio di Oreste Gregorio, uno dei massimi esperti di que-
sta specifica tematica. »Le canzoncine devote formano un tesoro sterminato e sono
realmente popolari, stese di getto, senza pretese artistiche, per un bisogno immediato
della massa incolta […]. Sorte tra il popolo e per il popolo umile, erano composte
essenzialmente per essere cantate all’unisono con arie nuove di stile facilissimo o già
in voga.« Elementi fondamentali erano la catechizzazione e l’esortazione morale,
seguite poi da una preghiera conclusiva. »Così la poesia devota, appresa in chiesa
durante […] la predicazione e penetrata nelle famiglie, aleggiava in mezzo alle strade
ed ai campi, soppiantando le canzonette profane. Aiutava con il canto la memoria a
ritenere un mistero di Cristo, una prerogativa della Madonna ed a ricapitolare tutto
un sermone.«23 L’autore conclude così: »Se la critica di questi componimenti va fatta
secondo i canoni dell’estetica moderna, può valutare l’arte e il contenuto dei mede-
simi solo chi è preparato a capire la religiosità ed il pio sentimento popolare, di cui
sono l’espressione. In tale cornice la canzoncina devota offre un materiale proficuo
per rischiarare angoli oscuri della storia non solo della letteratura, ma anche della
spiritualità cattolica italiana.«24

Sul piano melodico la canzone risentì naturalmente dell’opera lirica, che nei
secoli XVIII e XIX era predominante nella musica italiana.Tra l’altro vari composi-
tori operistici scrissero anche melodie per canzoni. I più noti sono Claudio Cascio-
lini (1697–1760), Giuseppe Orlandini (1675–1760) e Niccolò Zingarelli (1752–1837).
D’altro canto nella canzone confluì anche la melopea popolare: linee melodiche
chiare ed orecchiabili, quasi sempre diatoniche, con prevalenza di intervalli stretti e
pochi salti estesi. L’affinità con la contemporanea canzone profana non manca, ma

22 Michele Straniero,Mira il tuo pop, Milano 1988, p. 37.
23 Gregorio,Canzoncina devota (vedi nota 7).
24 Ibid.
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raramente si arriva a quelle forme di travestimento che si erano avute nella lauda
colta secentesca; il carattere sacro rimane più in questa canzoncina popolare che nelle
composizioni religiose di elevato livello del medesimo periodo.

Durante la prima metà del Settecento si pubblicarono numerose raccolte di
canzoni religiose con varie denominazioni, ma con impostazioni in fondo simili tra
loro. Le più note sono i Cantici del gesuita Giuseppe Antonio Patrignani (1709) e le
Canzoni divote di Maffeo Pantaleoni (1712).25 L’elenco sarebbe lungo e comunque
di scarso interesse. E’ invece da notare che le città in cui furono editi questi libri
dimostrano una diffusione di questo tipo di canto anche nell’Italia Settentrionale,
mentre nel secolo precedente vi era stata una netta prevalenza del Centro, con un
netto rilievo di Firenze e Roma. A queste zone si aggiungono però la Campania
ed in modo particolare l’area di Napoli, dove stava fiorendo quella grande Scuola
Napoletana, che ha lasciato una traccia profonda nella storia della musica.Qui inoltre
già dal Seicento i Gesuiti svolgevano un’azione evangelizzatrice, che qualche critico
definisce »martellante«.26

In quest’ambito nacquero molte canzoni, parte in italiano, parte in dialetto; la
tematica mariana vi figurava accanto a quelle teologiche e didattiche ed alla Passione
di Cristo, un tema molto sfruttato nelle sacre rappresentazioni. Inoltre si composero
parafrasi italiane dei più noti canti latini. Celebre fu per esempio quella della Salve
regina ad opera di Francesco de Geronimo. Le melodie erano in massima parte belle
e gradevoli e la grande scuola operistica vi esercitò un positivo influsso.

Una svolta si ebbe con Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696–1787), evange-
lizzatore delle masse popolari a Napoli prima, vescovo di Sant’Agata dei Goti poi.
Grazie a lui nacque un nuovo repertorio, le cui canzoni sono state definite »piccoli
capolavori di poesia popolare.«27 Egli non fu »creatore di questa forma«, ma »attinse
dal preesistente«, personalizzandolo e finalizzandolo al suo intenso e molteplice apo-
stolato.28Tra il 1723 ed il 1762 ebbe origine il nuovo repertorio di canzoni, imme-
diate e spontanee, in cui l’elemento mariano non manca mai, anche se l’argomento
è differente. Le due più note tra le sue composizioni sono »Tu scendi dalle stelle« e
»Gesù mio con dure funi«, dedicate rispettivamente alla Natività ed alla Passione di
Cristo; in ambedue alla fine si parla anche di Maria. Il rapporto essenziale madre-
figlio viene alla ribalta anche nella melodiosa »Fermarono i cieli«. Alfonso presta qui
la sua fantasia alla Madonna, che culla il neonato, cantandogli con voce dolcissima
»Dormi o figlio, il mio cuore è culla per te«. L’autore si colloca nella scia della lauda
medievale, adattando questa al suo tempo, con melodie belle ed insieme facili. È
significativo in proposito il giudizio espresso sulle sue canzoni da Marina Mayrhofer:

25 Citati in: Alaleona, Le laudi spirituali (vedi nota 12), p. 18.
26 Straniero,Mira (vedi nota 22), p. 35.
27 Gregorio,Canzoncina devota (vedi nota 7).
28 Cfr. Paolo Saturno, Le Canzoncine-Laude di Alfonso de Liguori, in: La poesia e la musica di Al-
fonso de Liguori e la tradizione missionaria redentorista, a cura di Antonietta Serino, Paolo Saturno,
Alfonso Amarante,Alfonso Vitale,Materdomini 2006, p. 23.
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»La linea melodica è perfettamente adeguata al genere: […] distesa, piana, lineare
nelle sue conclusioni, contrassegnata da un andamento ritmico di solito […] veloce
[…].« Le indicazioni di tempo sono in prevalenza »con spirito, andantino, giocoso,
poco adagio, allegretto.«29 Altre sue canzoni mariane sono »Sei pura, sei pia« ed »O
bella mia speranza«, due canti popolari dalle melodie gradevoli,ma nello stesso tempo
non prive di lirismo ed insieme di drammaticità. Alfonso fu autore sia del testo che
della musica per le sue canzoni; però non le mise per iscritto, ma si limitò ad inse-
gnarle oralmente ai suoi fedeli. Solo nel 1762 chiamò in aiuto il giovane musicista
Alessandro Speranza, che allestì le prime armonizzazioni dell’opera alfonsiana; altre
raccolte si ebbero poi in seguito, fino ai giorni nostri. Sulla completezza di queste si
hanno notevoli dubbi; di conseguenza, oltre alle canzoni sicuramente composte dal
Santo, si attribuiscono a lui vari altri testi e melodie. Il caso più noto è quello di »Mira
il tuo popolo«, la canzone mariana più conosciuta nell’ambito della pietà tradizionale
italiana, che qualche studioso, come Guido Anchini, attribuisce ad Alfonso.30 Non
vi sono attestazioni sicure in proposito.Tuttavia la metrica è simile a quella di altri
canti alfonsiani mentre l’esordio con il verbo ›mirare‹ fa riconoscere una evidente
affinità con le canzoni religiose spagnole dell’epoca, tra cui figura un inno »Mira nos
o madre nuestra«, la cui melodia assomiglia un poco a quella della canzone italiana.
Si può ritenere quindi che »Mira il tuo popolo« venga da una regione italiana, in cui
il dominio spagnolo, cessato pochi decenni prima, avesse lasciato tracce anche nel
linguaggio; questo era proprio il caso della Napoli settecentesca.Rimane comunque
il dubbio se l’autore della canzone sia proprio Alfonso o qualche altro evangelizza-
tore napoletano suo contemporaneo. Le caratteristiche delle canzoni alfonsiane si
ritrovano poi in quasi tutte le altre canzoni popolari mariane del Settecento. Come
esempio si può citare »Stava Maria dolente«, una lirica parafrasi dello Stabat mater,
la cui melodia fu composta da Antonio Lotti; essa è piuttosto drammatica, come si
conviene al testo. Si può comunque affermare con certezza che l’opera di Alfonso
costituì una svolta nella storia della canzoncina devota: Da lui iniziò una nuova fase,
le cui caratteristiche di fondo si ritroveranno fino al XX secolo.

L’Ottocento

Nella seconda metà del Settecento nacquero centinaia di canzoni mariane,oggi quasi
tutte dimenticate, in un’area che ormai comprendeva tutta la penisola, eccettuate le
regioni estreme del Sud, dove invece esistevano notevoli e ben radicati repertori
dialettali. Intanto cominciarono a diffondersi i libriccini di devozione, che contene-
vano preghiere, elementi dottrinali e di solito in appendice i canti latini ed italiani

29 Mayrhofer,Melodie Alfonsiane (vedi nota 21), p. 551.
30 Guido Anchini e Cassiano Da Langasco, La Madonna nella musica, in: Enciclopedia mariana
›Theotocos‹, ed. Raimondo M. Spazzi, Genova Milano 1954, p.767.
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più abituali.Tra questi ultimi alla pietà mariana spettava sempre un giusto spazio, sia
per tradizione che per esperienza.31 »Prendi il mio cuore, o Vergine – tu riformar
lo puoi – dammi gli affetti tuoi – dammi il tuo amor divin.« Questi versi, scritti dal
poeta Silvio Pellico, poco prima della metà del XIX secolo, riassumono in sé una
delle caratteristiche fondamentali della poesia cantata mariana ottocentesca: l’invo-
cazione, la preghiera.

Se nel Medioevo prevaleva l’esaltazione della Madre di Dio, ora la lunga litania,
la serie degli appellativi mariani è affiancata dalla preghiera: La canzone sacra forma
spesso così una sorta di semplice e gradevole catechesi. A spingere in tale senso
erano stati numerosi ordini dai Francescani ai Gesuiti, dai Lazzaristi ai Redentori-
sti ed a tanti altri. In pratica tutti coloro che svolgevano un’azione pastorale tra le
masse vedevano l’utilità di semplici testi, che ai capisaldi della dottrina aggiungevano
le pratiche di pietà. Le canzoni sacre formavano ormai una necessaria appendice a
tutti questi volumetti, quando non ne costituivano la parte essenziale. Ed alla pietà
mariana spettava sempre giusto spazio, sia per tradizione che per esperienza.

Nel successivo secolo XIX la moltiplicazione continuò e con essa aumentò il
numero delle canzoni mariane. Autori dei testi furono spesso poeti sconosciuti, ma
talora anche letterati di un certo rilievo, come il francescano Giovanni Caioni, Luigi
Del Buono e Mattia Del Piano. Nome celebre è comunque quello di Silvio Pellico,
che durante gli ultimi decenni della sua vita scrisse varie poesie religiose.Quattro tra
esse furono poi musicate e trasformate in canzoni dal futuro santo Giovanni Bosco.
In ogni caso la proliferazione, dei testi e dei motivi portò un naturale ricambio:
Molti canti vennero conosciuti ed eseguiti solo localmente mentre altri scomparvero
dopo breve tempo. Il fenomeno non era nuovo: Poco restava in uso del repertorio
settecentesco mentre i brani dei secoli precedenti, ancora eseguiti o almeno non del
tutto dimenticati, si potevano contare sulle dita. Nel 1847 don Bosco pubblica un
libricino di devozioni dal titolo Il giovane provveduto.32 In fondo ad esso compare una
notevole serie di canzoni popolari, il cui numero varia lievemente da un’edizione
all’altra. Mediamente vi troviamo una ventina di canti mariani in italiano; di essi la
massima parte è sopravvissuta fino ai giorni nostri od almeno fino a qualche decen-
nio fa.

Può essere interessante vedere alcuni dei titoli, che rappresentano una parte
importante di un repertorio ormai stabilito. Le più antiche, qui riprese, sono le sei e
settecentesche »Lodate Maria« e »Stava Maria dolente«, una bella parafrasi dello Stabat
mater, musicata da Antonio Lotti. Da Sant’Alfonso Maria de Liguori vengono »Fer-
marono i cieli«, »O bella mia speranza«, »Salve del ciel regina« e »Sei pura sei pia«.Tra i
nuovi testi, spicca invece »Cuor di Maria che gli angioli«, per la quale è indicato anche
il Pellico come autore del testo. In genere invece i nomi degli autori, sia del testo che

31 Benno Scharf, La Vergine nella lauda italiana dell’Ottocento, in: Osservatore romano, 27 maggio
1995.
32 Don Giovanni Bosco, Il giovane provveduto,Torino 11847.
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della musica, vengono solo raramente indicati in queste raccolte: Ciò rende difficile,
se non impossibile in molti casi, la datazione.Tra gli altri titoli, spiccano »E tu m’ami,
o madre amata«, »Maria, che dolce nome«, »Mille volte benedetta«, »Siam rei di mille errori«,
»Noi siam figli di Maria«. L’origine di queste canzoni è incerta. Invece figurano nella
raccolta due canti, dovuti a grandi nomi della letteratura o della musica. La prima
è la canzone, ancor oggi molto diffusa »O del cielo gran regina«. La melodia di essa è
dovuta al musicista tedesco Simon Mayr, che alla fine del Settecento si trasferì a Ber-
gamo e qui insegnò al conservatorio, avendo tra gli allievi Gaetano Donizetti, dive-
nuto poi uno dei maggiori operisti italiani. Il Mayr compose anche opere e musica
sacra, in gran parte oggi dimenticate. Di lui è rimasta invece in uso una barcarola,
che egli musicò in gioventù: »La biondina in gondoletta«. Il testo di questa canzone
marinara viene attribuito al poeta veneto Anton Maria Lamberti. O – da qualche
tradizione popolare – all’ultimo doge di Venezia Lodovico Manin. Ai nomi citati
sembra doversi aggiungere anche Alessandro Manzoni. Mentre i suoi Inni sacri non
furono mai messi in musica, un ignoto compositore realizzò la melodia per una poco
nota poesia, a lui attribuita:33 »Ai tuoi piè Maria diletta, vengon tutti i figli tuoi«.

Il vasto repertorio, fin qui esaminato, è interamente di origine italiana, espres-
sione poetica e musicale della pietà nelle varie regioni del nostro Paese. Pochi erano
infatti i canti di provenienza straniera diffusisi qui da noi. Prescindendo dal non
mariano »Cristo risusciti« (medievale canto tedesco), il caso più noto è quello del
francese »Nous voulons Dieu«, in italiano »Noi vogliamo Dio«. Esso era in origine inno
dei Vandeani in rivolta contro ilTerrore Rivoluzionario ed entrò da noi verso la fine
dell’Ottocento.Un’altra celebre canzone francese »J’irai la voir un jour« entrò in Italia
con il titolo »Andrò a vederla un dì«. Autore del testo e della melodia ne fu il padre
marista Pierre Janin, che la compose nel 1853. In seguito egli fu il cappellano della
Comune di Parigi durante l’assedio prussiano nel 1871. Esiliato in Nuova Caledo-
nia, sentì al suo arrivo che i fedeli cantavano la sua canzone, già nota oltre oceano.
Alla fine del XIX secolo il repertorio mariano in italiano era ormai molto vasto;
l’unificazione politica del paese aveva portato ad una graduale diffusone della lingua
nazionale anche al livello popolare e la canzoncina devota aveva contribuito a ciò.

Il Novecento e la legislazione ecclesiastica

Fino agli inizi del XX secolo la legislazione ecclesiastica non si era specificamente
occupata del canto in lingua volgare. I vari documenti pontifici ribadiscono il fatto
che il latino è la lingua della Chiesa e prescrivono l’uso di tale lingua per il canto
durante le funzioni liturgiche.Nulla si dice per le funzioni paraliturgiche, le pie devo-
zioni, ecc. e per questo sacerdoti e musicisti considerano implicitamente ammesso

33 L’attribuzione di questa poesia adAlessandro Manzoni è sostenuta daAlberto Galazzo,Le squille
benedette, Biella 1993, p.78.



338 Benno Scharf

l’uso del canto in volgare per queste funzioni. Solo nel 1894 l’istruzione Normae pro
musica sacra, emessa dalla Sacra Congregazione dei Riti, dice nell’articolo 7: »L’idioma
da usarsi nei cantici durante le solenni funzioni strettamente liturgiche sia la lingua
propria del rito«. All’articolo 8 si aggiunge però: »Nelle altre funzioni si potrà usare
la lingua volgare«. Con ciò l’uso della canzone religiosa viene riconosciuto nelle
funzioni non strettamente liturgiche (devozioni, processioni, pellegrinaggi, benedi-
zioni, ecc.), ma anche in quelle liturgiche non solenni, ossia nella messa letta o bassa.
Il 22 novembre 1903 il pontefice Pio X promulga il motuproprio Inter sollicitudines
che fino al 1955 costituirà la principale normativa ecclesiastica in materia musicale.
Nell’articolo 7 vi si ripete che, essendo la lingua propria della Chiesa Romana il
latino, »è […] proibito nelle solenni funzioni liturgiche di cantare in volgare qual-
sivoglia cosa«. Non si parla delle funzioni non solenni e di quelle paraliturgiche e
quindi implicitamente rimane in vigore la precedente normativa del 1894.34 Nella
pratica avvenne che il canto in volgare si diffuse sempre più, essendo poi di solito le
celebrazioni solenni limitate alle feste principali. Si diffuse anche l’uso – che l’autore
di questo scritto ha potuto constatare di persona durante la propria adolescenza –
di eseguire canti in volgare anche prima della messa solenne o dopo di essa. In tal
caso il canto finale veniva intonato nel momento in cui il celebrante stava lasciando
l’altare.

Durante la prima metà del XX secolo nascono nuove canzoni in grande quan-
tità. I testi sono nella massima parte dei casi di poeti anonimi, mentre tra i musicisti
vi sono talvolta anche nomi di una certa notorietà. Il più celebre è quello di Lorenzo
Perosi, direttore della Cappella Sistina dal 1898 al 1956.

Il noto compositore rielaborò varie canzoni popolari mariane, quasi sempre in
versioni a più voci con accompagnamento d’organo.Solo in pochissimi casi però egli
fu autore di nuove canzoni, mentre diede il nome a molti arrangiamenti.

Tra la fine del XIX ed i primi anni del XX secolo iniziò un fenomeno che dura
in parte ancor oggi: Vennero infatti pubblicate molte raccolte di canzoni, che porta-
vano il nome del curatore e per i singoli brani quello di chi aveva realizzato l’ultima
rielaborazione. Ciò portò ad attribuzioni spesso fantasiose, prive di qualsiasi fonda-
mento musicologico o filologico, e ne conseguirono molti equivoci. Proprio a Perosi
vengono infatti abitualmente attribuite canzoni quali »O bella mia speranza« oppure
»Sei pura, sei pia«, che ambedue figurano già nelle prime raccolte dei canti di Sant’Al-
fonso Maria de’ Liguori. In qualche antologia addirittura il nome del compositore
tortonese figura come autore della melodia di »Mira il tuo popolo« e ciò conferma la
mancanza di ricerca critica in materia. Il fenomeno si ebbe anche per altri musicisti,
che rielaborarono canzoni sette- ed ottocentesche.Così sotto il nome di Luigi Guida
compare spesso »Lodate Maria« e sotto quello di Luigi Picchi l’ottocentesca »Vergin
santa«. Perosi, Guida, Picchi e vari altri seguirono l’esempio di Giovanni Sebastiano
Bach, che elaborò alcune centinaia di corali preesistenti, dando loro spesso una nuova

34 Il testo è reperibile anche in internet: http://organisti.it/Motu_Proprio.htm.
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forma musicale, di solito più completa e ricca di quella originale. Ai tre compositori
citati si debbono comunque anche le melodie di alcune nuove canzoni. Per Perosi
dovrebbe trattarsi di »Neve non tocca«, ispirata molto liberamente ad un canto tradi-
zionale abruzzese.Luigi Guida compose alcune nuove canzoni mariane: tra esse ebbe
grande successo l’ancora eseguita »Dell’aurora tu sorgi più bella«, mentre a Picchi si
deve la nota canzone eucaristica »O divina Eucarestia«.

Alla nascita di nuovi canti contribuì anche il movimento ceciliano, che dopo il
motuproprio di Pio X prese nuovo vigore. Si chiedevano canti, che nel testo avessero
un fondamento didattico oppure esprimessero chiaramente una preghiera, evitando
le immagini troppo caricate, le ridondanze letterarie, i paragoni retorici; le melodie
dovevano essere gradevoli e facili da ripetersi, senza però ispirarsi all’opera lirica.
Durante i primi anni del XX secolo Raffaele Casimiri compose la bella parafrasi
del Magnificat »Lieta armonia«; poco dopo Andrea Castelli scrisse la melodia della
dolce invocazione »Nome dolcissimo«, che culmina nell’invocazione »Ave Maria«.Due
decenni più tardi Pietro Magri musicò »Le squille benedette«, un’altra invocazione che
si conclude con il ritornello »Ave Maria«.Nel repertorio fin qui esaminato mancano
proprio i canti che ripetono o parafrasano il saluto dell’arcangelo a Maria. Durante
i secoli questo testo fu musicato da centinaia di compositori, tanto numerosi da non
poterne fare un elenco completo. Nel 1983 Pellegrino Santucci tentò una classifi-
cazione dei numerosissimi brani musicali ispirati all’Ave Maria o alla Salve regina.35

Dal suo ampio studio emerge chiaramente il fatto che per la prima si trattò quasi
sempre di canti eseguibili da solisti o da cori, ma non alla portata della massa orante.
Per la seconda alcune parafrasi, citate nel presente studio, hanno carattere popolare e
le loro melodie sono state rielaborate da alcuni dei compositori citati. »Salve del ciel
regina« fu una delle versioni diffuse tra il popolo: autore ne era Sant’Alfonso Maria
de’Liguori.Tra coloro che ne fecero elaborazioni per grandi solisti o complessi corali
figurano nomi illustri, massimo quello di Giacomo Puccini.

Il 25 dicembre 1955 il papa Pio XII emanò l’enciclicaMusicae sacrae disciplina, che
dava finalmente una regolamentazione organica alla musica sacra.Nell’articolo 16 di
essa si citano le canzoni popolari, definite »in massima parte in lingua volgare« e se
ne ammette esplicitamente l’uso nelle »funzioni e sacre cerimonie non liturgiche.«
Nel successivo articolo 23 si aggiunge però che anche »durante il solenne sacrificio
eucaristico« si possano inserire canti popolari in lingua volgare, »dopo il canto delle
parole liturgiche in latino«, »dove una consuetudine secolare o immemorabile« abbia
portato a questo uso. La via verso l’uso della lingua parlata nel culto era ormai aperta.
Un decennio dopo il Concilio Vaticano II stabiliva l’uso di essa per la liturgia, abo-
lendo anche la distinzione tra solenne e non solenne.Nasceva così quella evoluzione
(o involuzione) del canto liturgico che è oggi in atto.

35 Santucci, La Madonna (vedi nota 13).
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Conclusioni

L’analisi fin qui condotta permette di dividere la storia del canto mariano in lingua
italiana in due distinte fasi. La prima, cha va dal XVI al XVIII secolo, può conside-
rarsi la continuazione di un fenomeno già in atto dal Medioevo.L’antica lauda si ade-
gua alle forme letterarie e musicali del tempo, diventando polifonica e riprendendo
spesso testi e melodie dalla canzone profana, ovviamente adattata al carattere reli-
gioso.Nel XVII secolo essa subisce inoltre l’influsso dell’imperante Manierismo, dif-
fondendosi solo in modo limitato presso le masse popolari. La seconda fase è invece
la più importante ai fini della popolarizzazione.Nella Napoli del XVIII secolo nasce
il nuovo tipo di canzone religiosa, con le caratteristiche che abbiamo descritto. Un
ruolo centrale spetta qui a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori; da lui ha inizio un nuovo
modo di cantare a Dio, alla Madonna ed ai Santi e questo modo durerà, con qual-
che ovvio adattamento ai tempi, fino al Concilio Vaticano II. La canzone mariana
ha qui una parte rilevante, fondamentale: Abbiamo un canto veramente popolare,
che contribuisce anche in modo non indifferente alla diffusione della lingua italiana
presso i ceti più umili.


