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Come primizia delle ricchezze che offre il II Volume del Novum Antiphonale Monasticum di Praglia, 
presentiamo qui di seguito qualche aspetto del nuovo ufficio delle Lodi della festa di Santa Scolastica. Esso 
meriterebbe in toto un commento approfondito, a cominciare dal nuovo inno proposto, il cui testo proviene da 
un manoscritto del X secolo, ma ci limitiamo qui per il momento alla citazione della sola serie antifonica. 

 
Già nel vecchio antifonale di Praglia (1988), la celebrazione del dies natalis della sorella del nostro Santo Padre 
Benedetto (che per noi monache è solennità) era stata arricchita, rispetto alle edizioni solesmensi, da una 
seconda serie di antifone, assegnata ai Vespri, con testi tratti dal Cantico dei Cantici; la prima serie, prevista 
per le Lodi, era stata composta all’inizio del secolo scorso dai monaci di Solesmes, su testi tratti dai Dialoghi di 
San Gregorio Magno. Il nuovo antifonale, mantenendosi nella linea dell’edizione del 1988, rinnova entrambe 
le serie antifoniche, conservando ai Vespri la traccia testuale del Cantico dei Cantici ed arricchendo questa festa 
squisitamente benedettina di 7 antifone (le cinque antifone delle Lodi e due dei Vespri) tratte dai manoscritti 
più antichi e autorevoli dell’area cassinese, dove il culto dei santi fratelli Benedetto e Scolastica nacque. 

 
Le cinque antifone delle Lodi traggono il loro testo dal cap. 33 del libro II dei Dialoghi di San Gregorio Magno, 
che narra l’ultimo incontro di san Benedetto e santa Scolastica e il noto miracolo di quest’ultima. L’antico 
compositore, però, ha operato piccole ma significative modifiche testuali sull’originale che mettono in risalto 
alcuni tratti molto belli dell’incontro tra i due fratelli: ciò che emerge dall’analisi di questi brani è la 
trasfigurazione del rapporto tra Benedetto e Scolastica che, giunti ormai al culmine del loro cammino terreno 
e spirituale, non sono più semplicemente fratello e sorella di sangue ma sono divenuti un cuor solo e un’anima 
sola alla sequela del Maestro e, nel solco della più genuina esperienza dell’amicizia spirituale, trovano l’uno 
nell’altra stimoli e occasioni per crescere sempre di più verso la piena maturità di Cristo. 

 
È quello che vuole suggerire già la prima antifona, l’unica in 3° modo della serie (tutte le seguenti sono in 7° 
modo), in cui Scolastica, per invitare il fratello a prolungare per tutta la notte la conversazione spirituale iniziata 
con lei, si rivolge a lui con l’appellativo che la sposa del Cantico riserva al suo amato, Dilecte mi: questo 
appellativo è assente nei Dialoghi, dove invece Scolastica sembra rivolgere semplicemente una richiesta umile 
e formale al suo venerabile fratello affinché non la lasci sola quella notte (Quæso te ne ista nocte me deseras). 

 
Delle quattro antifone seguenti, tre (Quid est quod loqueris, Rogavi te, Egredere si prævales) sono accomunate 
da una singolarità: pur essendo essendo costruite tutte sullo stesso schema melodico di 8° modo, ricevono 
unanimemente nei manoscritti il 7° tono salmodico. Questo fatto genera tra di esse un legame sottile ma tenace 
che cerchiamo adesso di evidenziare. 

 
L’ant. Quid est quod loqueris canta la risposta quasi infastidita di Benedetto alla richiesta della sorella. Anzitutto 
si può notare che, anche in questo caso, sul testo è stata operata una piccola ma significativa modifica, 
sostituendo all’originale nullatenus possum (“non posso assolutamente”) un eloquente non valeo (lett: “non ho 
la forza, non sono capace di”) indicando così che, in questo caso, la “trasgressione” della norma regolare che 
Scolastica chiedeva era mossa da un plus di forza, di vigore spirituale che lei possedeva rispetto al fratello. In 
questo brano, la melodia inizialmente esce dagli schemi previsti – quasi ironicamente, perché è Benedetto che 
parla! – e si dirige al grave procedendo per salti, dando così proprio l’idea di una certa seccatura! Subito dopo 
“rientra nei ranghi” consueti e si orna di qualche piccolo gruppo neumatico come per sottolineare in maniera 
inequivocabile la decisione presa: “adesso ti saluto e me ne torno al monastero”! 

 
Nell’antifona seguente, la terza della serie (Tunc inclinato capite), la melodia descrive con tratti quasi 
impressionistici la preghiera di santa Scolastica: nella prima parte, il bell’arco discendente di capite in manibus 
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sembra dipingere il movimento della monaca che si raccoglie in preghiera “intrecciando le mani sulla mensa e 
reclinando il capo su di esse”, come descrive minuziosamente il testo di san Gregorio. Nella seconda parte, 
proprio sulla parola orando, la melodia si spinge fino al fa grave (nota rara nel 7° modo), proprio per esprimere 
l’intensità e la profondità della preghiera che fu in grado di ottenere il miracolo. 

 
Allo sconcerto di Benedetto davanti al diluvio scatenatosi all’improvviso, rispondono, questa volta dando voce 
a Scolastica, le ultime due antifone, Rogavi te e Egredere si prævales, melodicamente gemelle e affini a Quid est 
quod loqueris vista sopra. Ancora una volta, il testo dei Dialoghi è stato ritoccato dall’antico compositore in 
maniera finissima: Rogavi te viene posto in stretto parallelismo logico con rogavi Dominum meum, ma alla 
melodia al grave della prima frase, che rende quasi visivamente il diniego di Benedetto, risponde invece, come 
segno della risposta positiva del Signore, il bell’arco acuto e solare di Dominum meum. 

 
Infine, l’antifona Egredere si prævales, finemente ironica nella scelta testuale (“Esci, se puoi, santissimo 
Benedetto!”), anche musicalmente è un piccolo gioiello: nella prima parte è identica alla precedente ed 
obbedisce perfettamente alle regole della melodia-tipo adottata (ancora una volta ironicamente, perché 
stavolta è la voce di Scolastica che si esprime!). Nella seconda parte, l’arco acuto che nella quarta antifona si 
trovava su rogavi Dominum meum viene a trovarsi qui su et me dimissa, quasi a sottolineare che, nella preghiera, 
Scolastica non è mai sola, poiché gode di una compagnia Altra, oltre a quella del fratello. Le ultime parole, ad 
monasterium redi, sono trattate con un compiacente indugio di note, e sembra quasi di vedere e sentire 
Scolastica che canzona soddisfatta il fratello, “facendo il verso” al suo precedente valedicens revertar ad 
cœnobium (“ti saluto e me ne torno…”) e rimproverandolo dolcemente per il suo eccessivo legalismo. 

 
Con piccoli ma sapienti tocchi, quindi, queste antifone – che giacevano da circa mille anni nei manoscritti – 
sanno perfettamente incarnare per noi oggi, nel linguaggio del canto gregoriano, il messaggio che san Gregorio 
Magno voleva forse trasmettere narrando l’episodio dell’incontro dei due santi fratelli: la Regola è una norma 
di vita che, presa alla lettera, non basta a se stessa, ma va vivificata dall’amore. Questo santa Scolastica l’ha 
capito (e vissuto) prima del suo santissimo fratello. È precisamente quanto voleva dire anche sant’Agostino, 
quando scriveva “ama et fac quod vis” e “cantare amantis est”: è l’amore che imprime l’energia e mantiene la 
giusta rotta sulla strada intrapresa (per ducatum Evangelii, come dice sempre la Regola), e questa strada è più 
dolce, più scorrevole e più “contagiosa” se la si percorre cantando. 


