
Itinerario dalla Bibbia alla musica , 
elaborato per area tematica : 
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Cantico 
di Anna 

canto Canto 
allegro 

Maracanã 

Tu mi porti su 
Come te non 
c’è nessuno 

We are the 
world 



 
Dal cantico di Anna 
alla musica di oggi 



La vita di Anna  

• Anna  desiderava  un figlio più di ogni altra cosa, 
con la preghiera  e la fede infatti riuscì a 
concepire un figlio che chiamò Samuele. 

• Anna è la più nobile delle mamme ebree, infatti è 
considerata un’ispirazione alla benedizione. 

 



• La sua vita, piena di fede e speranza,fu la 
giusta introduzione al figlio Samuele che 
divenne il profeta di  Israele. 

 



      Il di Anna visto da parte della Musica è un 
canto allegro, scritto in modo che chiunque lo 
legga capisca che Anna aveva una tale forza 
nella sua fede nel Signore da trasmettere a chi  
la ascolta. 

 

Nella Musica 



We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So let’s start giving There’s a choice we're making 

We're saving our own lives 

it's true we'll make a better day 

Just you and me.                          

  

Come ad esempio questo brano tratto dalla 
canzone 

“We are the World” che è una lode al mondo 



Oggi possiamo ritrovare alcune delle frasi del 
canto di Anna in diverse canzoni. Per prima 
troviamo una frase tratta da una canzone 
profana di Rita Pavone, come te non c'è 

nessuno, in cui appunto il titolo coincide con 
una frase del cantico di Anna, ovvero: "non c'è 

santo come il Signore".  



Sempre in ambito profano, passando alla musica 
più moderna, abbiamo una canzone di 

Giorgia, tu mi porti su, in cui la frase del 
ritornello : "tu mi porti su e poi mi lasci 

cadere", ricorda molto un pezzo del cantico di 
Anna in cui dice che il Signore fa morire e fa 

vivere, scendere agli inferi e risalire.  



Possiamo anche trovare nella canzone di Emis Killa, 
Maracanã, una frase che coincide con il cantico di 
Anna. Infatti l'autore della canzone parla di un 
ragazzo che sogna di andare ai Mondiali, ma non può                       
permetterselo e riconosciamo la frase: "ripete a sè 
stesso che ce la farà, dalle favelas alla serie A, sarà 
l'orgoglio di mamma e papà           

   ,un nuovo idolo al Maracanã ",                                               
come simile alla frase del                                                       
cantico di Anna: "Solleva dalla                                           
polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per 
farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di 
gloria 



L’ESULTARE 

LA CETRA 



L’esultare Salmi (re Davide) 

Cantici 
Uso cetra 

Testimonianza fede 
Ebrei 

Sacra 
Portata da 

persone divine Vicino a 
Dio 



LE CETRE DI DIO 

La cetra chiamata anche citara è uno strumento musicale 

appartenente alla famiglia dei cordofoni. Il termine ha 

origini antiche e comuni a quelle della chitarra e a quello 

di uno  strumento a corda di origini sia persiane che 

Indiane . Il nome deriva da due diversi termini in 

persiano: Chahar che significa  4 e da Tar che significa corde 



A modello della cetra si sono  

sviluppate molte varianti fra  

i popoli, come l'arpa turca, il  

Nebhel egizio, e strumenti tipici  

del popolo ebraico e romano passando 

per lo zither tirolese  (in uso ancor  

oggi soprattutto nei paesi meridionali 

della Germania e Austria), o l’arpa  

celtica fino a giungere alla chitarra 

 come la conosciamo oggi. Lo strumento 

 era inizialmente simile alla lira,ha 

 una cassa armonica di dimensioni  

maggiori ed è di legno.  

 



Questa è di forma 
trapezoidale o di profilo 
arrotondato, era 
prolungata nei bracci 
laterali, la parte più alta 
era a prisma e veniva 
attraversata dal giogo ed 
era collegata da una 
spirale alla parte 
mediana, nella quale 
c’erano due "anse“:  
due montanti ricurvi di 
 ineguale misura, la cui 
funzione non appare chiara.  



Inizialmente aveva una piccola cassa di 

risonanza; per aumentare la tensione della corda 

si usava ripiegarla con un legnetto intorno alla 

paletta che veniva bloccato con un pezzo di ferro 

o di legno. La cetra venne usata solo nel 

Medioevo, in accompagnamento alla lira, al liuto 

e ai cembali.  



Le corde erano costruite con budello 
di montone, collegate alla cassa 
per mezzo di una cordiera e di un 
ponticello, erano tese su un giogo 
che grazie a due chiavi sistemate 
all’estremità veniva fatto ruotare: 
stringendole o allentandole. Di 
conseguenza anche le corde si 
tendevano o si allentavano. Il tono 
cambiava dal loro spessore. Lo 
strumento aveva un peso 
notevole, il suonatore utilizzava 
una cintura in cuoio, talvolta 
riccamente decorata. Usata da 
Davide per i suoi salmi, in molti di 
essi appare il nome di questo 
strumento musicale.  
 
 



Usata anche nella musica 
degli ebrei si può dire che la 
loro musica era molto legata 
alla religione  

e la cetra era uno 

 strumento utilizzato,da loro 
considerato divino  

perché portato da 

 spiriti puri che si 

 trovano vicino a Dio. 

  La loro devozione sostenuta 

 molto dalla musica. 



Utilizzata anche nella 

mitologia Greca ritenuta 

sacra al culto di Apollo, 

ossia il Dio della bellezza 

essa era una diversa idea 

della musica, più razionale 

di quella associata al dio 

Dioniso. Ha acquistato la 

sua superiorità per i Greci 

e la poesia veniva 

Accompagnata da essa. 
Importante è il mito di Atena, 
dea della sapienza, la quale 

gettò via l’aulos che è un 
flauto e scelse al suo 

posto la cetra. 

 





ESULTARE                                

CANTICO                                  
DI DEBORA 

Il Canto di Debora è 
uno dei brani 

poetici più antichi 
della Bibbia  

Debora, incita il 
condottiero Barak a 

muovere guerra al re 
cananeo Sisara, 

mettendosi alla testa 
degli uomini delle tribù 

israelitiche  

Lo scontro in campo aperto alle 
pendici del monte Tabor è 

favorevole agli ebrei ma il re 
Sisara fugge a piedi, 

abbandonando il suo carro da 
guerra 



 la moglie di Eber pianta al 
generale col martello un 
picchietto da tenda nella tempia, 
inchiodandolo al terreno e dando 
così vittoria al suo popolo. 

La vittoria sta nel fatto che i 
nemici lottano contro il vero 

Dio. 

Debora è stata donna di 
parola e la Bibbia non 

conserva perciò un suo 
gesto classico da 

immortalare. 

La vediamo raffigurata 
in quadri generici come 
nell'atto di annunciare a 
Barak la volontà di Dio  

 Debora vuole dimostrare che è 
Dio che libera il popolo e lo fa 

non con l’apporto dell’esercito e 
del suo generale.  

https://youtu.be/UwOeK3O9X1g


le sono dedicate molte opere musicali: tra le 
altre quella di George Frederik Handel, un 

oratorio in 3 atti del 1733 

 è stato un compositore 
tedesco del periodo barocco, 

che trascorse la maggior parte 
della sua carriera a Londra, 

diventando molto conosciuto 
per le sue opere, oratori, inni, 

e concerti d'organo 

Händel riutilizzò la musica da 
numerose composizioni 
precedenti per Deborah. Il 
lavoro ebbe un grande successo 
e fu ripreso negli anni 
successivi. 



Deborah fu eseguita come parte della stagione di 
Händel al "kings theatre" nel 1733, con le star 

dell'opera italiana che cantavano in inglese ed il 
compositore era così fiducioso nel successo del 
lavoro, che raddoppiò il prezzo del biglietto per 

la serata della prima, provocando alcuni 
risentimenti e commenti nella stampa. 

Una caratteristica di questo 
lavoro sono le masse corali, 

alcune in otto parti invece delle 
solite quattro, e i grandiosi 

effetti orchestrali ottenuti con 
le trombe e i tamburi.  

Deborah  si guadagnò una notevole 
popolarità e fu ripresa in un certo 

numero di stagioni successive. 



DEBORAH 

La storia di Debora è raccontata due volte in due capitoli differenti. Il primo è 
scritto in prosa, il secondo è in forma di cantico (Cantico di Debora) ed è 
comunemente riconosciuto come uno dei più antichi esempi di poesia 
ebraica. Sarebbe stato scritto il XII secolo a.C., poco dopo gli avvenimenti 
raccontati. È inoltre uno dei primi resoconti di una donna in un ruolo eroico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo_a.C.


 
 
Il Canto di Debora è uno dei brani poetici 
più antichi della Bibbia (verso il XII sec. a 
C.) ed è un testo epico. Debora, incita il 
condottiero Barak a muovere guerra al re 
cananeo Sisara, mettendosi alla testa degli 
uomini delle tribù israelitiche di Zebulon e 
Neftali. Lo scontro in campo aperto alle 
pendici del monte Tabor è favorevole agli 
ebrei ma il re Sisara fugge a piedi, 
abbandonando il suo carro da guerra, e 
rifugiandosi presso la tenda di Eber il 
Kenita, che crede suo alleato. Ma, mentre 
il generale sta dormendo, la moglie di 
Eber è ebrea, gli pianta col martello un 
picchietto da tenda nella tempia, 
inchiodandolo letteralmente al terreno e 
dando così vittoria al suo popolo, che si 
conquista un quarantennio di pace.  

https://youtu.be/UwOeK3O9X1g


Autore: Malinconico, 
Nicolò (1663-1721) 
Cronologia: ca. 1693 - ca. 
1694 
Tipologia: pittura 
Materia e tecnica: tela/ 
pittura a olio 
Misure: 170 cm x 240 
cm  

della guerra . Il cantico ammira le tribù che hanno partecipato alla battaglia. Il 
canto di Debora  La vittoria sta nel fatto che i nemici lottano contro il vero Dio. 
Debora è stata donna di parola e la Bibbia non conserva perciò un suo gesto 
classico da immortalare. Per questa ragione la vediamo raffigurata in quadri 
generici come nell'atto magari di annunciare a Barak la volontà di Dio (così, ad 
esempio, nell'affresco di N. Malinconici, della chiesa Santa Maria Maggiore in 
Bergamo).  

file:///F:/opere-arte/autori/25515/
file:///F:/opere-arte/autori/25515/
file:///F:/opere-arte/tipologie/9/


Georg Friedrich Händel,, o George Frideric Handel 
 
è stato un compositore tedesco naturalizzato inglese, del periodo barocco, che trascorse la maggior parte 
della sua carriera a Londra, diventando molto conosciuto per le sue opere, oratori, inni, e concerti 
d'organo 
https://youtu.be/VNY61LRMp4U= oratorio in 3 atti 
Händel riutilizzò la musica da numerose composizioni precedenti per Deborah. Il lavoro, con grandi masse 
corali ed effetti orchestrali imponenti, ebbe un grande successo e fu ripreso da Händel negli anni 
successivi. 
Deborah fu eseguita come parte della stagione di Händel al "kings theatre" nel 1733, con le star dell'opera 
italiana che cantavano in inglese ed il compositore era così fiducioso nel successo del lavoro, che 
raddoppiò il prezzo del biglietto per la serata della prima, provocando alcuni risentimenti e commenti 
nella stampa. Una caratteristica di questo lavoro sono le masse corali, alcune in otto parti invece delle 
solite quattro, e i grandiosi effetti orchestrali ottenuti con le trombe e i tamburi. Deborah si guadagnò una 
notevole popolarità e fu ripresa da Händel in un certo numero di stagioni successive. 

questa stessa ragione le sono dedicate molte opere 
musicali: tra le altre quella di George Frederik Handel 
(1685-1759), un "oratorio in 3 atti del 1733, scritto su 
libretto di Samuel Humphreys, che ripercorre le tappe 
fondamentali di questa vicenda.  

https://youtu.be/VNY61LRMp4U=


1 In quel giorno Debora, con Barak, figlio di Abinoam, pronunciò questo canto: 
2 «Ci furono capi in Israele 
per assumere il comando; 

ci furono volontari 
per arruolarsi in massa: 

Benedite il Signore! 
3 Ascoltate, re, 

porgete gli orecchi, o principi; 
io voglio cantare al Signore, 

voglio cantare al Signore, 
voglio cantare inni al Signore, Dio d'Israele! 

4 Signore, quando uscivi dal Seir, 
quando avanzavi dalla steppa di Edom, 

la terra tremò, i cieli si scossero, 
le nubi si sciolsero in acqua. 

5 Si stemperarono i monti 
davanti al Signore, Signore del Sinai, 

davanti al Signore, Dio d'Israele 
…. 

29 Le più sagge sue principesse rispondono 
e anche lei torna a dire a se stessa: 

30 Certo han trovato bottino, stan facendo le parti: 
una fanciulla, due fanciulle per ogni uomo; 

un bottino di vesti variopinte per Sisara, 
un bottino di vesti variopinte a ricamo; 

una veste variopinta a due ricami 
è il bottino per il mio collo... 

31 Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore! 
Ma coloro che ti amano siano come il sole, 

quando sorge con tutto lo splendore». 
Poi il paese ebbe pace per quarant'anni. 

Canto di deborah 



MOSE’ 



Chi e’ 
Mose ?  

Cantico di 
Mose’ 

Musica 
ebraica 

Canti 
moderni 

STORIA 

LE 10 
PIAGHE 



Chi è Mosè ? 

    Mosè libera il suo popolo in Egitto dove era tenuto in schiavitù 

e lo guida attraverso il deserto in un viaggio durato quarant’anni 

nel corso dei quali compie diversi miracoli e riceve la Legge di 

Dio sul monte Sinai. La sua vita è narrata nella Bibbia, più 

precisamente nei libri dell’Esodo. 

      Mosè nasce nel periodo in cui gli Ebrei sono schiavi in Egitto e 

quando il faraone ordina di uccidere tutti i bambini maschi, 

Mosè viene messo in una cesta di vimini e abbandonato sulla 

riva del Nilo, dove la figlia del faraone lo raccoglie e lo 

accudisce come suo figlio. 

 



Il cantico di Mosè 

    Il cantico di Mosè, Il canto del mare o Il cantico della Vittoria 
è una delle testimonianze orali più antiche della Bibbia,  è il 
primo cantico nella Bibbia, esso si trova nel libro dell’Esodo al 
capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 8.  

     E’ anche citato nel libro dell’Apocalisse nel capitolo 15 al 
versetto 2 e 3. Gli Ebrei lo trasmettevano di padre in figlio,  
probabilmente questo cantico veniva cantato dagli Ebrei 
dell’antichità al Tempio secondo rigide regole accompagnati 
da alcuni strumenti. 

    Nella Chiesa questo canto viene usato nella liturgia della 
Veglia Pasquale, si pensa che esso nel Medioevo era cantato 
come canto gregoriano in seguito divenuto un brano polifonico 
a sole voci maschili. 

  





Le 10 piaghe  

    Il faraone si oppone di fronte alla richiesta di lasciare liberi gli 

Ebrei, quindi Mosè e Aronne guidati dalla voce di Dio, scatenano 

sull’Egitto una serie di calamità (10 piaghe). L’ultima piaga, era la 

morte di tutti i primogeniti d’Egitto, per cui il figlio del faraone 

muore , quindi il faraone lasciò partire gli Ebrei. 

    Nella notte in cui questo avviene, gli Ebrei proteggono i propri 

figli spalmando sugli stipiti delle porte il sangue di un agnello 

sacrificato a Dio. Dopo aver attraversato il Mar Rosso, che si apre 

per farli passare e si richiude sugli Egiziani che li inseguono, gli 

Ebrei s’addentrano nel deserto diretti verso la loro terra d’origine. 

 





Il cantico di Mosè  è un canto Sacro Ebraico, generalmente gli 
Ebrei utilizzavano la musica per pregare e questa è una delle 
testimonianze più antiche .  

Gli strumenti della Bibbia sono : 
  

• Gli strumenti musicali nella Bibbia ( strumenti a fiato, a 
percussione e a corda): 

• Shofàr: è un corno di capro o di montone che produce solo due 
armonici; 

• Flauto: è un flauto diritto di buon diametro. 

• Tromba: è un tubo diritto lungo circa mezzo metro terminante 
in un padiglione. 

• Lira: era di legno, a forma di candelabro ebraico e con corde di 
minugia di pecora. 

 
 

 
 

La musica Ebraica 



• Salterio: è un’arpa non molto grande. 

• Decacordo: è una cetra con dieci corde e cassa 

probabilmente quadrata. 

• Timpano:tamburello senza campanelli. 

• Oboe: aerofono del tipo oboe, quasi certamente doppio. 

• Sistri: idrofoni del tipo a scotimento. 

• Cembali: idrofoni del tipo a percussione reciproca 

 

Shofar                                                                                           cetra 





I canti moderni della fede cristiana 

Il canto è uno dei mezzi che lo Spirito Santo usa per muovere alla 

lode i cuori e la comunità. Esso rende il suo servizio per lodare 

Dio, in una lode armoniosa come Egli solo merita.  

Un linguaggio che Dio ha scelto ed incoraggia, per comunicare 

con il cuore dell’uomo; vedi Salmo 33:1,  

Salmo 92:1, "E' bello dar lode al Signore e cantare al tuo 

nome, o Altissimo"; Salmo 147:1 "Alleluia. Lodate il Signore: è 

bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a lui 

conviene“. 

     Francisco “Kiko” José Gomez Arguello Wirtz (1939-) musicò 

questo cantico dandogli il nome di Cavallo e Cavaliere. Altri 

canti che hanno parti del Canto del mare sono Voglio cantare al 

Signore, Cantiamo Cantiamo, Io canterò in onore del Signore. 

 

 



CLASSE  
2A 


