
  Funzionalità vocale e 
canto gregoriano 

Maria Silvia Roveri 

L’incontro tra funzionalità vocale e canto 

gregoriano avvenne per me in maniera fortuita 

quasi trent’anni fa, nel 1988, e completamente 

indipendente l’una dall’altro. Come musicista 

e diplomanda in Musica corale e direzione di 

coro, avevo due forti esigenze, di cui sentivo 

la carenza nella preparazione in 

Conservatorio: formarmi nella vocalità, senza 

la quale non avrei potuto ‘maneggiare’ e 

guidare altre voci, e formarmi nelle basi della 

musica occidentale, il canto gregoriano, 

appunto, del quale allora non conoscevo nulla. 

Fu per entrambi amore a prima vista: 

l’incontro con Gisela Rohmert e il suo metodo 

funzionale della voce doveva segnare 

profondamente il mio cammino umano e 

professionale; l’incontro con il canto 

gregoriano, avvenuto nei corsi dell’AISCGre 

(Associazione Internazionale Studi Canto 

Gregoriano) a Cremona, da un ‘dovere’ 

formativo iniziale esercitò da subito su di me 

una vera e propria fascinazione; mai avrei 

immaginato tanta ricchezza, profondità, 

multiformità e musicalità in un canto le cui 

apparenze mi sembravano del tutto 

incomprensibili, astruse e inavvicinabili. 

Per lunghi anni i due percorsi mi sembrarono 

non avere molto in comune: la possenza  del 

suono vocale educato funzionalmente 

sembrava non avere possibilità di comunicare 

con la meticolosità semiologica ed esecutiva 

che udivo ai corsi di gregoriano e il quasi 

‘pigolìo’ che ne scaturiva allora. Fu solo la 

lunga pratica quotidiana personale del canto 

gregoriano iniziata quasi dieci anni fa a 

svelarmi gradualmente non solo i punti di 

contatto, ma in molti casi la vera e propria 

simbiosi esistente tra le due esperienze vocali, 

musicali e anche spirituali. Ne accenno di 

seguito alcuni punti. 

La continuità della vibrazione. 

Non c’è funzione vocale che possa 

prescindere dalla continuità della vibrazione, 

non solo nelle corde vocali, ma in tutto 

l’organismo. Lì dove la vibrazione 

s’interrompe, lì nasce un ‘buco’ sonoro, un 

inciampo nella continuità del flusso, un arresto 

cui deve seguire una ripartenza, con tutto ciò 

che ne consegue. 

Uno dei pregi maggiori, non solo nel canto 

gregoriano, ma di ogni musicista, è la capacità 

di ‘legare’ i suoni, creando un continuum nella 

melodia in grado di accompagnare 

l’ascoltatore nel flusso della musica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lingua latina, la perfetta conduzione delle 

melodie, prevalentemente per gradi congiunti 

o piccoli intervalli, l’assenza di un tactus che 

imprime ripetuti, regolari impulsi, la presenza 

di un flusso ritmico sempre nuovo, mutevole 

ed estremamente flessibile, sono tutti elementi 

favorevoli alla continuità della vibrazione, di 

cui è straordinariamente dotato il gregoriano. 

La brillantezza. 

La luce che si manifesta nella brillantezza 

delle formanti del cantante è il parametro più 

prezioso e incantevole del suono umano, in 

grado di ordinare tutti gli altri parametri del 

suono e condurre tutte le funzioni corporee al 

raggiungimento del proprio potenziale più 

elevato. 

Pura luce stimolano e suscitano le 

“liquescenze” nel canto gregoriano, segni che 

indicano una particolare attenzione del cantore 

nei confronti delle consonanti liquide o di altri 

fonemi di potenziale difficile articolazione. 

Conoscendo e ‘sfruttando’ le loro intrinseche 

caratteristiche sonore, nasce un contatto 

diretto e immediato con la brillantezza del 

suono vocale, in un duplice circuito virtuoso 

di reciproca alimentazione. 

La “riconversione” cerebrale. 

La musica occidentale è sempre più scivolata 

nell’intellettualismo e i musicisti sono al 

giorno d’oggi spesso combattuti tra il 

tecnicismo virtuosista e l’analisi interpretativa. 

Il suono e la musica hanno però bisogno del 

coinvolgimento di tutto l’essere, comprese le 

strutture cerebrali più profonde del tronco 

cerebrale e del sistema limbico. Lo sviluppo 

della capacità di sentire finemente, la 

diminuzione delle funzioni di controllo e una 

relazione spazio-tempo più orientata al “qui e 

ora” sono tra i presupposti della 

“riconversione” cerebrale necessaria a uno 

sviluppo armonico e globale della voce. 

Il lungo canto della salmodia gregoriana è 

ideale per l’ingresso in uno stato meditativo in 

cui non sono più le singole parole o frasi a 

catturare l’attenzione di chi medita, ma lo 

diventa l’onda sonora stabilizzante e 

tranquillizzante di una formula melodica 

ripetuta, che si armonizza perfettamente con il 

ritmo della respirazione e del battito del cuore 

di chi canta o ascolta, coinvolgendo tutto 

l’organismo - corpo, mente, anima, suono 

vocale – e generando tranquillità interiore, 

raccoglimento, stabilità e persino benessere 

psico-fisico. 

Il 2 Ottobre 2016 il Coro 

gregoriano canterà alle 

ore 11.00 presso la 

chiesetta annessa all'antico 

Ospitale dell'Ordine dei 

Cavalieri Ospitalieri di 

Majano del Friuli, nell’ 

ambito di una rievoca-

zione storica medievale. 
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 Voce e Spirito 

Giornate di formazione umana 

e spirituale attraverso la voce. 

-Sabato 20 agosto – La cavità 

nasale, dimora della luce 

-Sabato 19 novembre – I 

simboli dello Spirito nel 

corpo e nella voce 

orari 10-13 e 15-18 

Docenti: Maria Silvia Roveri e 

Camilla Da Vico 
 

 XIX Corso estivo 

Mandibola e mascella: il 

canto tra cavità orale e 

cavità nasale 

24-27 agosto 2016 

Il tradizionale corso intensivo 

tematico, con lezioni indivi-

duali, esperienze collettive 

sensoriali e corporee, una con-

ferenza teorica, esperienze di 

suono d’insieme e la trasposi-

zione (facoltativa) delle espe-

rienze proposte all’esecuzione 

di un brano cantato, suonato o 

recitato scelto dal partecipante. 

Questi gli ambiti intorno a cui 

ruoteranno le lezioni collettive 

e individuali: 

• La mandibola e le funzioni 

della cavità orale 

• La mascella e le funzioni 

della cavità nasale 

• Rapporto di apertura-

chiusura 

• Rapporto di comunicazione 

-separazione 

• Rapporto con vocali e 

brillantezza del suono 
 

 Canto gregoriano  

In tre ore vengono proposti da 

Maria Silvia Roveri alcuni 

brani secondo il tempo dell’an-

no, dalla semplice salmodia ai 

ricchi brani del repertorio gre-

goriano, sviscerando i diversi 

molteplici aspetti – notazione, 

suono, musicalità e spiritualità 

- di questo canto tanto antico 

quanto  sempre nuovo e vivo.   

Il prossimo incontro è: 

Sabato 24 settembre 2016, 

dalle ore 15 alle ore 18 

Tema: Angeli e Arcangeli  
 

   Giornate tematiche 

Lavoro collettivo corporeo e 

sensoriale; lezioni individuali. 

Il sabato, orario 10-13 e 15-18  

-17 settembre – Il palato 

-12 novembre – La cavità 

addominale 

-10 dicembre – Flessibilità 

nella respirazione 

La “ruminatio”. 

La pedagogia funzionale si basa sul canto di 

singoli suoni tenuti, con pochi cambi vocalici, 

nella tessitura più comoda. Nell’entrare nelle 

profondità di un singolo suono viene svelato 

alla percezione non solo il microcosmo 

contenuto in esso, ma anche il microcosmo 

contenuto nelle funzioni vocali e corporee, 

che grazie al suono possono essere individuate 

e correttamente stimolate. Lo stato di chi canta 

e sperimenta ‘funzionalmente’ non di rado 

diviene una vera e propria meditazione 

sonora. 

La genesi del canto gregoriano proviene dal 

lungo ‘ruminare’ della Parola Sacra da parte 

dei cantori/compositori, che lasciando 

scendere all’interno di sé una singola parola o 

versetto alla volta, ne venivano ‘informati’, e 

il canto che scaturiva altro non era se non lo 

specchio dei moti dell’anima meditante, ora 

giubilante, ora sofferente, ora implorante. 

Questi e molti, molti altri sono i punti di 

contatto e simbiosi tra funzionalità vocale e 

canto gregoriano, al servizio di chi canta, di 

chi suona, di chi studia e ricerca, di chi 

vorrebbe star bene e sempre meglio, di chi 

vuole semplicemente conoscere se stesso e di 

chi vuole – forse - incontrare Dio. 

 

  Gregoriano per 
musicisti – CRONACHE CORALI  

Tarcisio Tovazzi 

Amo il canto gregoriano, cui mi sono 

accostato da qualche anno con molto rispetto, 

ma anche lasciandomi contagiare da tutto il 

fascino che ne emana, anche per un musicista 

del duemila. Da sempre l’idea che il canto 

gregoriano fosse un canto per specialisti e 

studiosi mi teneva un po’ separato; dopo però 

l’esperienza di una intera settimana di totale 

immersione al corso di gregoriano organizzato 

ad Arco  (TN) dall’AISCGre, mi sono reso 

conto di quanto importante sia il canto 

gregoriano per un musicista.       

Naturalmente, ho potuto cambiare la mia 

visione grazie alla presenza degli specialisti e 

degli studiosi che insegnavano nel corso, 

quindi gregoriano sì per i gregorianisti ma 

anche per tutti i musicisti: ogni musicista 

dovrebbe avvicinarsi ad esso e studiarlo. 

L’incontro ravvicinato con la semiologia 

gregoriana mi ha fatto diventare molto più 

consapevole dello stretto rapporto tra segno-

suono-interpretazione, quasi una riscoperta di  

 

questo aspetto che da anni vivo come pianista, 

direttore di coro e insegnante di repertorio 

artistico in un’ottica funzionale. 

Cerco di spiegarmi: l’interpretazione del 

gregoriano si fonda sullo studio accurato dei 

neumi, di una tale ricchezza di segno per 

capire quale suono “serva”, quale andamento 

debba avere la frase, quali siano le “note 

portanti”, come debbano essere collegate le 

note di una frase, come le frasi stesse vadano 

collegate, che la notazione moderna si rivela 

estremamente povera al confronto. 

Appare logico che un maestro preparato 

sappia leggere una partitura di Beethoven o di 

Mozart ricavandone tutta la musica possibile, 

ma, non essendo tutti i musicisti dei maestri, 

quante volte sentiamo esecuzioni che non 

vanno molto al di là delle note? E quanto 

spesso ascoltiamo anche interpretazioni 

lontane dal vero spirito dell’autore? E’ chiaro 

che in quei casi l’interprete non ha saputo 

scavare a sufficienza nella partitura per 

estrarne tutto il succo possibile. 

Ma se quel musicista conoscesse il gregoriano 

e nello studio del brano provasse a 

immaginare quali neumi ci fossero sopra le 

note, non sarebbe forse aiutato nel trovare una 

interpretazione più ricca e soprattutto più 

vicina all’idea del compositore? Certo, sto 

facendo una forzatura, ma provate anche voi, 

se avete un minimo di conoscenza neumatica, 

e mi saprete dire se questo non vi faccia 

guardare una frase, una melodia, un brano con 

occhi (e orecchi, naturalmente!) nuovi. Vi farò 

forse sorridere, ma, quando dopo le intense 

giornate del corso di gregoriano tornavo a 

casa e la sera mi mettevo al pianoforte, 

aprendo uno spartito magari suonato da anni, 

riuscivo a leggere quelle note e a fraseggiare 

con molta più freschezza e verità. Per non 

parlare di uno spartito corale, dove il rapporto 

parola-suono-note è fondamentale, ma spesso 

trascurato o tradito. 

Naturalmente al corso di gregoriano ci sono 

state altre bellissime scoperte, come la 

meraviglia di sentire che la pratica vocale 

quotidiana con il canto gregoriano aiuti la 

libertà della voce, o come quel canto ci porti 

in uno stato molto diverso dalla dimensione 

quotidiana e faccia risuonare in noi un’altra 

Voce, ma questo è un altro tema e mi limito a 

concludere con l’augurio che studenti di 

musica, cantori, cantanti, maestri di coro e 

strumentisti possano avvicinarsi e formarsi 

alla musica attraverso la ricchezza e la 

bellezza del canto gregoriano. 
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