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«La cultura del canto è anche cultura dell’essere; i monaci, con il loro pregare e cantare, devono corrispondere 

alla grandezza della Parola loro affidata, alla sua esigenza di vera bellezza. Si tratta di riconoscere attentamente 

con gli “orecchi del cuore” (cfr, Prol. RB) la musica degna di Dio, che allora al contempo è anche veramente 

degna dell’uomo e fa risuonare in modo puro la sua dignità.» 

Benedetto XVI, dal discorso al Collège des Bernardins, Parigi, 12 sett. 2008 

 

Certamente sono state parole come queste a guidare il lungo lavoro di ricerca, studio e codifica che si 
concretizza finalmente quest’anno, nella solennità di Pentecoste 2017, con la pubblicazione del primo volume 
del nuovo antifonale monastico di Praglia.  E sicuramente con queste medesime parole lo Spirito Santo parlò 
al cuore del caro p. Pelagio Visentin, monaco e liturgista di venerata memoria e a noi legato da lunga e 
profonda amicizia, quando gli suggerì di proporre alla sua comunità monastica il progetto della creazione di 
un nuovo Antiphonale per la celebrazione dell’Opus Dei secondo la disposizione dei salmi del cosiddetto 
schema B (o “di Füglister”). Negli anni ’80 infatti molti monasteri benedettini in tutto il mondo avevano 
adottato questo schema che, rispetto a quello tradizionale presentato da san Benedetto nella Regola, offre un 
maggior equilibrio e varietà alle singole ore liturgiche pur mantenendone integri i principi fondamentali. P. 
Pelagio, che era stato uno dei più attivi e competenti preparatori e sostenitori della riforma liturgica, si rese 
conto che un antifonale ad hoc era pertanto indispensabile e, quasi come suo testamento, volle gettare, prima 
di tornare alla dimora del Padre, il seme di quest’opera nel fecondo solco della tradizione benedettina. Si 
trattava di concretizzare quanto auspicato dalla costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium nella sua più 
genuina anima, compendiando in un unico sussidio liturgico il meglio della ricchezza della tradizione, 
riportato alla primitiva bellezza grazie ai più recenti studi paleografici e semiologici gregoriani, con l’esigenza 
di verità della Liturgia che, per rimanere fedele a Dio e all’uomo, ha bisogno per alcuni aspetti di essere 
prudentemente adattata, come richiedono le circostanze e le necessità del nostro tempo.1 

I monaci di Praglia, nella persona soprattutto del p. Giacomo Frigo, coadiuvati da esperti in materia, hanno 
agito precisamente in questa direzione: la scelta dei testi dei brani musicali è stata condotta in perfetta 
aderenza alla liturgia riformata, mentre le melodie accolte e restituite sono state tratte da manoscritti 
provenienti da tutto il medioevo europeo: dall’Inghilterra all’Italia del sud, dalla Danimarca alla penisola 
Iberica passando, naturalmente, per Francia e Germania, tutta l’Europa medievale è rappresentata in questo 
Antifonale, e ne è testimone il ricco elenco delle fonti manoscritte che si trova alla fine del volume. 
Contrariamente a quanto si può pensare, nel medioevo esisteva una grandissima unità musicale e liturgica, 
nonostante le immancabili peculiarità regionali. In ossequio a questo fatto, ogni melodia, scelta tra le altre per 
qualità, antichità e rappresentanza di questa “tradizione comune”, è stata trascritta rimanendo fedeli alla 
versione melodica trasmessa da un singolo manoscritto, senza modificarla; questo non semplicemente per 
una questione di scientificità, quanto piuttosto per un’esigenza di rispetto e venerazione verso la Parola di 

 
1 [il Concilio] desidera infine che, ove sia necessario, [i riti] siano riveduti integralmente con prudenza nello spirito della sana 
tradizione e venga loro dato nuovo vigore, come richiedono le circostanze e le necessità del nostro tempo. (SC, Proemio, 4) 
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Dio cantata dalla Chiesa e di cui il Canto Gregoriano è la primitiva voce. Come immaginare di essere monaci 
obbedienti senza ascoltare il proprio attuale abate sarebbe una pia illusione, così lo sarebbe credere di 
trasmettere la voce della Chiesa mistica universale senza la fedeltà ad un concreto manoscritto, fiorito per 
dono dello Spirito in una determinata comunità locale. I manoscritti di Canto Gregoriano giunti fino a noi 
sono infatti i testimoni dell’amore e della assidua frequentazione della Parola di Dio di generazioni e 
generazioni di monaci e fedeli e del loro ascolto della voce del Signore che, con un linguaggio comprensibile 
in ogni epoca e in ogni latitudine, chiama i suoi operai tra la moltitudine con il canto del suo Spirito, pertanto 
questi codici possiedono una loro peculiare sacralità, testimoniata anche dall’arte e dalla preziosità con cui 
furono prodotti e decorati. Anche i testi, soprattutto degli inni, che nel tempo avevano subito adattamenti e 
modifiche per varie ragioni, sono stati riaccolti in questa medesima ottica nelle loro versioni originali. Come 
veri e propri affreschi sonori riemersi con le loro tinte brillanti dopo un lungo restauro, dunque, queste 
melodie e i loro testi, riportati alla loro primitiva – e talora provocante – purezza, possono oggi nuovamente 
rivelare i loro tesori esegetici a chi vi si accosta con umiltà, assiduità e preghiera, come in una vera e propria 
lectio divina musicale, dotata, a dispetto appunto delle diverse provenienze delle fonti, di una straordinaria ed 
armoniosa coesione. Il risultato ottenuto, infatti, lungi dall’essere disomogeneo ed incoerente, è un 
capolavoro di “unità nella diversità”, e questo a riprova della fecondità dello Spirito che produce sempre un 
frutto che rimane (cfr. Gv 15).  

Accanto ai testi ufficiali e all’eredità trasmessa dalla storia, i confratelli di Praglia hanno però lavorato tenendo 
sempre presenti anche le esigenze di coloro che avrebbero dovuto utilizzare il nuovo Antifonale; da qui la 
scelta importante di conservare, nella trascrizione moderna, i cosiddetti “segni ritmici” introdotti dai monaci 
di Solesmes nel secolo scorso nelle loro edizioni di Canto Gregoriano e recentemente eliminati da alcune 
moderne pubblicazioni poiché ritenuti non necessari o “superati” da una scrittura musicale più aggiornata. In 
realtà, quei segni non hanno perso la loro utilità, sia perché consentono una più penetrante lettura ed 
espressione del testo, sia perché aiutano il canto concorde delle comunità, che spesso non hanno la possibilità 
di accostarsi direttamente alle indicazioni dei manoscritti antichi. 

Un lavoro di tale ampiezza ed accuratezza necessitava ovviamente di un programma di videoscrittura ed 
impaginazione digitale di pari qualità. Così, circa tre anni fa è iniziata la nostra collaborazione sempre più 
appassionata al progetto di Praglia, collaborazione che è consistita sostanzialmente nella trascrizione e 
nell’impaginazione digitale dell’antifonale utilizzando Gregorio, il software di videoscrittura in notazione 
musicale quadrata più moderno e performante oggi a disposizione, in grado di produrre files digitali per la 
stampa tipografica di ottima fattura. In questo modo, il nuovo libro che stava nascendo è diventato sempre di 
più anche “nostro”, e potremmo dire senza timore di eccedere nell’affermazione che, se a Praglia spetta la 
paternità del nuovo Antiphonale Monasticum, a noi ne spetta senz’altro la maternità! 

È quindi con affetto e premura  materna che, assieme ai Confratelli di S. Maria Assunta, affidiamo questo 
nuovo sussidio liturgico alle mani di chi vorrà adottarlo come umile strumento per celebrare le lodi divine 
nella Chiesa: conceda a tutti il Signore di “compiere questo celeste compito affascinati dalla bellezza 
spirituale che ne promana, pieni di sacro e riverente timore, pervasi nell’intimo del cuore da dolcezza e 
compunzione” (dalla Prefazione al I Volume del Nuovo Antifonale Monastico di Praglia). 


