
Il glossario di don Felice... 
 

 

 

Le voci di questo piccolo glossario che di volta in volta si rinnova con nuove aggiunte a carattere 
randomico, sono tratte da “Musica&Assemblea”, l’importante rivista che è strumento di lavoro per 
gli animatori musicali della Liturgia. Don Felice Rainoldi (1935-2015), fu una delle anime di questa 

pubblicazione: sacerdote, musicista, musicologo, compositore e maestro di cappella al Duomo di 
Como, lascia un fondo musicale ricchissimo di importanti volumi e documenti delle vicende antiche 
e contemporanee della musica sacra. Il nostro glossarietto vuole essere un ricordo/tributo all’opera 

instancabile di Felice Rainoldi 
 



Acclamazione 
 

Rito di consenso tributato ad una persona o ad un evento. 

L’acclamare può servirsi di un sobrio supporto verbale (un testo da scandire, ritmato, che 

permette incisive pulsazioni), 

ma anche semplicemente di elementi non verbali (fischiare, battere le mani, intonare delle 

vocali...). Quando interviene un testo, esso è sempre subordinato al gesto: il comunicare si 

manifesta attraverso il coinvolgimento emotivo, attraverso una adesione più che 

intellettuale a ciò che di dice-facendo o si fa-dicendo. Suono e canto possono servire a 

strutturare il gesto di acclamazione e caricarlo di forza con le risorse dell’altezza di 

intonazione, della formalizzazione ritmico metrica, dei processi iterativi o dinamico 

intensivi: e tuttavia non coinciderà con una semplice “esecuzione musicale”. 

Nella liturgia, la acclamazione è una delle risorse rituali più interessanti, ma anche più 

difficili per la partecipazione verace. Deve fare i conti col tipo e grado di adesione-

coinvolgimento dei presenti, il quale suppone a sua volta dei livelli di fede, degli orizzonti 

culturali, delle abitudini sociali. 

L’animatore deve tenere conto di tutto ciò, per promuovere l’acclamazione vera, e non la 

sua controfigura ritualistica e stemperata. L’acclamazione deve ubbidire a una certa 

“economia”, a causa della sua straordinarietà, collegata a forti realtà teologiche ed 

esperienze teologali. Nell’assemblea l’acclamazione crea identità ed esprime unità; dice 

pure, simbolicamente, l’orientamento “eucaristico” del Popolo di Dio, grato per la 

salvezza ricevuta ed escatologicamente orientato. E’ sintomatica l’importanza che le varie 

norme liturgiche attribuiscono alla acclamazione in ordine alla stessa pedagogia della 

fede. Il Direttorio della Messa con i fanciulli, in particolare, non solo ne parla, ma 

arricchisce di interventi acclamatorî la preghiera eucaristica.  

 

 

Avvento 
 

Breve stagione (comprensiva di almeno 4 domeniche - 6 in rito ambrosiano). L’animatore e 

l’organista hanno presente la doppia caratteristica di questo periodo: orientare lo spirito 

verso la seconda venuta del Signore (nella prima parte in collegamento con la ultime 

domeniche ordinarie), e poi quella di preparare la memoria della nascita terrena del Figlio 

di Dio (17-24 dicembre). Ciò comporta attenzione alla scelta dei repertori. I canti “orientati 

a Betlemme” non dovranno trovare spazio già nella prime domeniche (come gli addobbi 

dei supermercati!). Le invocazioni: “Vieni!” non dovranno riferirsi al natale storico, come 

se si giocasse ai personaggi dell’AT. Per noi che facciamo memoria, le venute invocate 

sono quella sacramentale-attuale, e quella alla fine della storia. Durante l’Avvento non si 

canta “Gloria a Dio nell’alto dei cieli”, non perché si intenda enfatizzare una coloratura 

penitenziale di questo periodo, ma piuttosto per una ragione di strategia registica. Le 

norme liturgiche ci offrono un buon esempio di “digiuno” di un elemento perché 

esso risuoni “come nuovo” a partire dalla notte di Natale. Si sa che l’inno “Gloria” 

caratterizza il tempo natalizio. 

 



Benedictus 
 

Con questa parola inizia il cantico di Zaccaria, riferito alla narrazione di Lc 1,67-79. Saluta 

il Cristo come “Oriente”, come il sole che viene a vincere le tenebre del male: è dunque un 

cantico della redenzione. La Liturgia lo fa quotidianamente alle Lodi mattutine, in 

collegamento simbolico col sole che ritorna all’orizzonte. Poiché si tratta di Vangelo, 

l’intonazione è accompagnata da un segno di croce. E’ un brano da privilegiare col canto, 

possibilmente sempre, anche perché rappresenta il momento vertice di Lodi. Giova variare 

il tipo di esecuzione: a versetti, oppure a strofe, oppure declamata da un solista ma 

intercalata dal canto di una buona antifona dopo blocchi di testo. Nelle antiche 

composizioni di messe musicali il Benedictus è la seconda parte del Sanctus; da esso era 

persino staccato (per la lunghezza della composizione) ed eseguito dopo la elevazione: 

oggi questa prassi non è più possibile, fino alla conseguenza di dover sacrificare quei 

repertori, lasciandoli eventualmente ad altre sedi esecutive. 

 

Diafonia 
 

Nella musica antica il termine ha conosciuto vari significati. 

Ma nella prima esperienza della composizione polifonica 

divenne sinonimo di organum e poi di discanto: un insieme di lineee melodiche la cui 

discordanza crea una concordia. 

Il prefisso “dia” viene interpretato come derivante da “duo” (due voci, ed è oggi il senso 

comunemente usato). 

Col perfezionarsi della tecnica contrappuntistica ed il moltiplicarsi delle parti, si coniarono 

anche i termini numerali della trifonia e tetrafonia (a 3 e 4 voci). L’esperienza della diafonia, 

anche imitante modi arcaici, può creare un effetto non poco suggestivo, specie nelle forme 

salmodiche, di proclamazione e di meditazione. L’animatore musicale deve conoscere 

questa risorsa e questa possibilità, legata alla presenza di due salmisti (o più), ad esempio 

nel salmo responsoriale della messa. Altrettanto si dica per alternanze 

o varianti nella sezione salmodica delle Ore. Non mancano oggi modelli utilizzabili: 

conviene però farne uso calibrato, in situazioni e per motivazioni precise. Guai invece se 

l’impiego di più voci diventasse un puro gioco estetico o un ingrediente di esteriore 

solennizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elevazione 
 

Ritualmente, consiste nel gesto col quale il presidente dell’eucarestia “eleva” le sacre 

specie per mostrarle ai fedeli, dopo la consacrazione di esse. Ma si deve notare che 

l’elevazione più importante, quel gesto simbolico di estrema pienezza, è quella che 

accompagna le parole “per Cristo, con Cristo...” e viene conclusa dall’Amen dei fedeli. 

Questo “Amen” dovrà essere preparato e realizzato con ogni cura. Musicalmente per 

elevazione si intendeva un libero brano organistico o strumentale, di carattere “mistico” 

(ne sono zeppe le vecchie antologie musicali...), composto per accompagnare il gesto delle 

due elevazioni postconsacratorie - intese semplicisticamente come il momento culminante 

del canone - quando, prima della riforma liturgica, la preghiera eucaristica era 

pronunciata a bassa voce. Questo pezzo (nel barocco arricchito di cromatismi per 

connotare la Passione di Cristo) faceva talora da collegamento tra il canto del Sanctus e del 

Benedictus. Attualmente la legislazione vieta che vengano suonati l’organo o altri 

strumenti musicali in sovrapposizione del Presidente. La prescrizione vieta 

cautelativamente anche la musica “preregistrata”.  

 

 

Leise 
 

Così si denomina una categoria di canti antichi dell’area germanico-boema le cui strofe 

terminavano con un Kyrie eleison (abbreviato e dialettalmente corrotto in kirleis o simili). 

Alcune di queste melodie sono rimaste in uso o sono state recuperate: ma occorrerebbe 

maggior rispetto ala antica struttura peculiare, testuale e musicale. Il caso più noto è Cristo 

risusciti in cui al Kyrie eleis si è sostituito “Gloria al Signor”.  La questione che si affaccia è 

però più ampia: concerne l’opportunità di rispetto dei repertori “importati” anche per 

quanto riguarda il loro “colore liturgico”, la loro forma originale (senza amputazioni, 

l’attenzione alle rime del testo, sia quelle terminali dei versi, sia quelle interne. 

 

 

 

Drammi liturgici  
Si tratta di composizioni liturgiche medioevali.  Hanno molti altri nomi come Ordo, Ludus, 

Officium,... sviluppate in una rappresentazione che interpreta i vari misteri del Signore, il 

tema di una solennità, le vicende di un santo o particolari narrazione evangeliche. Da 

nuclei semplici, come antifone, nacquero dei dialoghi e poi degli sviluppi narrativi sempre 

più ricchi, affidati al canto e alla gestualità di più attori, e così offerti alla edificazione dei 

presenti. Ciò avveniva in un momento in cui la concezione “misterica” della liturgia era 

estremamente labile, o sommersa. Il gusto del mimo prevaleva sull’atto sacramentale. Dal 

dramma liturgico rinacque il teatro occidentale. Oggi vige una rinnovata esperienza a 

“drammatizzare” certi gesti e certe letture, con uno scopo ludico o come espediente 

pedagogico.  



Bisogna però essere cauti a non mescolare la liturgia e le manifestazioni devozionali più 

libere. Salvo che si tratti di scene narrative, che abbelliscono le processioni o vivificano dei 

pii esercizi.  

La liturgia ha incorporato alcune drammatizzazioni specie nel Triduo sacro: le più vistose 

sono la processione delle Palme e la Lavanda dei piedi il Giovedì Santo. Anche il canto 

della Passione conosce elementi di drammatizzazione, quando si opera la distribuzione 

dei lettori che impersonano dei ruoli. V’é un incremento di fascino ma anche il pericolo 

della dispersività. Bisogna distinguere poi i drammi dalle azioni simboliche, quale la 

entrata processionale del cero nella Veglia pasquale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordo 
 

Questo termine che significa “ordinamento/disposizione” è usato in relazione a molte e 

diversificate realtà liturgiche che  riguardano sia gruppi di persone “ordinate” (ordo 

episcopalis...) o incaricate di un ufficio sacro (ordo lectorum...) sia il calendario che precisa 

delle feste di una chiesa locale, sia i libri o sezioni di essi che normano diverse celebrazioni 

e ne forniscono i testi ( gli Ordines che oggi sono detti anche “Rituali”), sia una sezione di 

un libro particolare come il Messale, nelle cui pagine centrali si colloca l’Ordo Missae, che 

codifica l’insieme, la gerarchia e la successione delle sequenze rituali strutturanti la 



celebrazione eucaristica. L’attuale Ordo Missae romano tipico è quello promulgato in latino 

nel 1969 da papa Paolo VI, usato sinora in lingua italiana nella versione del 1983, in attesa 

della nuova traduzione sulla base dell’editio typica latina del 2002. Tutti gli Ordines 

moderni sono stati corredati da importanti Praenotanda ovvero “Principi e norme” 

introduttivi che educano non solo a una celebrazione corretta ma sàpida, ecclesialmente 

partecipata e spiritualmente fruttuosa. Sia i vari dubbi su aspetti del celebrare che - con 

opportune risposte - da anni occupano pagine e pagine delle riviste pastorali, sia 

l’impoverimento ritualistico di vari atti liturgici, sia le escrescenze arbitrariamente 

coltivate per mania di novità che hanno come comune denominatore l’ignoranza degli 

Ordines e delle loro premesse. E forse talora, oltre all’ignoranza, si intravvede la 

sottovalutazione delle indicazioni autentiche della Chiesa. La Liturgia, proprio perché 

mistero e confessione di fede, deve essere tutelata istituzionalmente. Ogni celebrante e 

ogni animatore sono “servitori” e non arbitri della ritualità, e persino delle sue rubriche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


