Dio mio, dio mio , perché mi hai
abbandonato?
•Descrizione del salmo
•Strumenti utilizzati per la sua
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DIO MIO, DIO MIO, PERCHE’ MI
HAI ABBANDONATO?
SALMO 22

INTRODUZIONE:
Descrizione del contenuto del
salmo

DESCRIZIONE:
Si entra nel dettaglio
riguardo ai contenuti dei
versetti

GLI STRUMENTI:
IN MUSICA:
Si descrive la riproduzione del
salmo in musica

Si descrivono gli strumenti
musicali utilizzati per
riprodurre il salmo in
musica

INTRODUZIONE

• Il salmo è una preghiera che Gesù orienta al Padre in un
momento di debolezza e sofferenza, un attimo prima di
esalare l’ultimo respiro.

DESCRIZIONE
• Nei versetti 2-3 viene manifestata tutta la sofferenza che
in quel momento prova Gesù, unita a speranza e fiducia
nel Padre Altissimo.
• Nei versetti dal 4 al 6 Egli attende una risposta da Dio;
mentre nei versetti dal 7 al 9 viene esaltato il disprezzo nei
confronti degli altri uomini: un verme.
• Nei versetti 10 e 11 risalta nella voce di Gesù di nuovo la
fiducia in Dio che si è preso cura di Lui.
• I versetti dal 23 al 27 traspare gratitudine nei confronti di
Dio, che sostiene le vittime, e sono carichi di speranza.

IN MUSICA
Il salmo 22 ottenne un posto “d’onore”nella rilettura della
passione di Gesù, nel nuovo testamento.
Le sue ultime parole, espresse in aramaico, ci riconducono
alle battute d’inizio del salmo.
In lirica si apre con un movimento potente e profondo,
straziante, che dà tono a tutta la composizione.
Le battute finali del salmo sono un brano a tre movimenti
che non si riduce al solo grido di supplica di Gesù.
In origine veniva intonato dai cristiani, cantato durante la
messa.
In generale nei Vangeli e nei libri neotestamentari non ci sono precisi riferimenti
alla musica strumentale e alle tecniche di esecuzione, pur contenendo riferimenti
ai salmi.

GLI STRUMENTI

• Veniva utilizzato il corno, detto Sofar, che consiste in
un corno di capra o ariete che veniva utilizzato
principalmente durate la guerra per gli attacchi e nei
riti come segnale di culto.
• Infine vi era un coro che veniva definito “Essere che
respira” stando ad esprimere il fatto che il Salmo parla
della debolezza di Cristo. Nel popolo ebraico veniva
commentato dai sacerdoti e riprodotto da loro stessi.

La musica di re Davide e Salomone, ed i
vari strumenti da loro utilizzati
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Introduzione:
Nell’antichità solo le persone
fenomeno di tale importanza.
importanti (re, ricca borghesia e
Questo fenomeno ci obbliga a
aristocrazia) potevano permettersi riflettere e a porci numerose
dei cantanti .Nel mondo d’oggi la
domande: che tipo di musica il
musica è udibile ovunque e in ogni popolo di Dio utilizzava nell’Antico e
luogo: per le strade … al
Nuovo testamento? Che influenza
supermercato … sulle spiagge …
dovrebbe avere la musica nella vita
nei boschi.
di un credente? Che cosa ci dice il
Tutt’oggi stiamo vivendo una
ruolo della musica nella vita di tutti i
giorni e nel culto?
situazione nella quale nessuno
“sfugge” all’influenza musicale, ed il
credente, che vive in questo mondo,
non può disinteressarsi di un

Discutiamo sulla musica e che ruolo avesse nel Salmo
57
Se esiste un nome che automaticamente e con nostra
spontanea volontà associamo alla musica del tempo biblico è
quello di Davide, un uomo vissuto circa 3000 anni fa. Gran
parte di quello che si sa e che noi sappiamo riguardo alla
musica di quei tempi, lo dobbiamo infatti a ciò che la Bibbia
riferisce delle vicende significative dell’esistenza di Davide, da
quando era un giovincello a quando divenne re e un abile
organizzatore. Davide espresse tutto il suo talento sia in musica
che in poesia. Nel suo animo sensibile e profondo erano
rimaste impresse e “sigillate” scene di vita pastorale che lo
avevano accompagnato da ragazzo. Il fanciullo sapeva gioire
delle piccole cose, come il mormorio dei fiumi e il soave e dolce
beato degli agnellini che lo circondavano. Il giovane Davide
suonava l’arpa così divinamente che fu segnalato da un capo
dall’esercito al re Saul, re d’Israele, che lo prese subito al suo
servizio. Quando il re era angosciato e preoccupato, Davide si
sedeva accanto a lui e suonava brani con l’arpa melodiosi e
rasserenanti per calmarlo. La musica, che Davide amava
profondamente, a volte era la fonte di guai. Infatti, una volta
quando Davide e Saul tornarono dalla battaglia contro i filistei,
alle orecchie del re giunsero elogi per Davide da parte di alcune
donne. La sua gelosia fu tale che ordinò di ucciderlo.

Gli stessi re Davide e Salomone composero parecchi Salmi
(dal greco psalmos = canto di lode) che erano eseguiti dai
profeti, dai sacerdoti e dal popolo in maniera antifonale o
responsoriale, ossia come canto con risposta, con
l’accompagnamento degli strumenti musicali. Successore di
Davide fu re Salomone, valente musico, che riunì intorno a sé
sacerdoti, suonatori e masse imponenti di cantori. I canti erano
eseguiti frequentemente in sostituzione delle preghiere ed è
scritto che nel tempio di Gerusalemme venivano organizzati
cori anche di ventimila persone, accompagnati da orchestre di
dodici strumenti con arpe, liuti e cimbali.

La musica del popolo di Israele
• La musica degli Ebrei è documentata
nella BIBBIA, raccolta di libri sacri in cui è conservata
la loro storia religiosa, politica e sociale. Tramite la
Bibbia, soprattutto l’Antico Testamento, ci sono stati
tramandati anche salmi e canti con l’indicazione degli
strumenti musicali usati per il loro
accompagnamento. La musica era usata per
glorificare Dio e per accompagnare le funzioni
nelle Sinagoghe o nel grande Tempio di
Gerusalemme. La musica profana era invece poco
diffusa: accompagnava in genere trionfi degli eroi e
rallegrava feste e banchetti.

L’arpa
•

L’arpa (dal latino tardo harpa , di origine germanica), è uno strumento
musicale cordofono a pizzico. Questo è uno strumento in legno lavorato
con parti in metallo e 47 corde in budello rivestite in metallo e 7 pedali. I
pedali servono ad accorciare la lunghezza delle corde per ottenere
ulteriori suoni dalla stessa corda. Esistono vari tipi di arpe; per quello che
riguarda la musica popolare e tradizionale, molte culture e geografie
hanno tra i proprio strumenti qualche variante di arpe; sì ha così l’arpa
celtica.
L’arpa ha un’origine antichissima: deriva dal cosiddetto arco musicale. I
primi ad avere in uso l’arpa furono i Sumeri nel III millennio a.C. Presso
gli Egizi e gli Assiri venivano costruite arpe di foggia ed aventi un numero
tra loro differente di corde. L’uso dell’arpa era conosciuto dal popolo
ebraico mentre fu disdegnato dai Greci e dai Romani. Israele non
conobbe musici e danzatori professionisti. Le notizie concernono gli
strumenti musicali. I libri ci presentano una classificazione degli
strumenti in tre categorie, i corni e le trombe, riservati ai sacerdoti, arpe
e salteri, suonate dai leviti, funzionari addetti al servizio del Tempio

La cetra
La storia della cetra, invece, si perde nei tempi bui dell’antichità.
Dalla lettura della Bibbia venivano a conoscenza che la usò molto
Re Davide per i suoi Salmi, tanto che in molti di essi compare il
nome di questo strumento musicale. Esso era composto da 5
corde e aveva una piccola cassa di risonanza. Dalle fonti antiche
sappiamo che nell’antica Grecia la cetra fu spesso utilizzata, sia
negli atenei che nelle corti, e troviamo tracce di questo strumento
anche nella grande tradizione della mitologia.
La grandezza è circa la metà della persona umana rappresentata
ed aveva una cassa armonica con due bracci, che all’interno erano
vuoti, e che collegati tra loro da traversa, tra questa traversa e la
base della cassa erano tese le corde.
Infine la cetra venne usata poi nel Medioevo, in
accompagnamento alla lira, al liuto e ai cimbali.

Confronto
LA SUA NASCITA
La cetra è uno strumento musicale
che compare in molti salmi e
veniva utilizzato anche dal re
Davide; questo strumento era
costituito da corde e una cassa
di risonanza, per aumentare la
tensione delle corde si perdeva
un bastoncino sul quale si
facevano arrotolare le corde
infine il legnetto veniva fissato
con un pezzetto di ferro. La cetra
è uno strumento che nella storia
si è evoluto ad esempio nel
rinascimento

RINASCIMENTALE
La cetra rinascimentale presenta un
manico allungato sul quale sono
tese delle corde metalliche,
solitamente doppie. Sul manico è
presente la tastiera con delle
traversine con le divisioni dei
tasti e inoltre vi è anche una
cassa di risonanza a fondo piatto.

Riflessioni:
Questo testimonia la costante e perseverante presenza della musica nella vita
del popolo ma anche il suo altissimo valore in quanto espressione stessa di
Dio. La Bibbia racconta in molteplici occasioni il concetto di Dio unico, in cui il
popolo ebraico crede, che parla e comunica con l’uomo terreno attraverso i
suoni. Il nome stesso di Dio è un suono: JHWH. È un nome che è vietato
pronunciare, costituito, oltre che dalla J, da due consonanti H e la W che
riproducono un’aspirazione e un soffio, ovvero il ritmo del respiro, l’elemento
primario della vita.

SVILUPPI TRA MUSICA E
RELIGIONE

MUSICA IERI IN CONTESTI
RELIGIOSI

CAMBIAMENTO
POTENZA E LODE DI
DIO NEL TEMPO

PARAGONE STRUMENTI
PIU’ USATI IERI E OGGI
EVOLUZIONE FLAUTO E
IOBAL

EVOLUZIONE
MUSICA OGGI NEI
VARI GENRI
MUSICALI

IERI
Nelle civiltà preistoriche il suono della musica
era il mezzo più semplice di comunicazione, esso
si trasformava in vera forma di preghiera.
Nell’antica civiltà cinese, la musica era l'unica arte capace di educare i giovani alla spiritualità,
proprio
nella musica stava il segreto del perfetto equilibrio tra cielo, terra e mare.
La musica greca antica era la culla dell’ intera cultura musicale, infatti secondo
gli antichi greci, ogni particolare tonalità musicale era in grado di scaturire
varie emozioni.
La musica Cristiana prendeva in considerazione il canto gregoriano che era la
Prima manifestazione documentabile di canto cristiano, infatti si deve ricostruire la
storia del
Cristianesimo a partire dalla distruzione di Gerusalemme. I Cristiani infatti
usavano i canti per le loro preghiere spesso ricorrenti alla lingua greca.
Pensavano che cantare inni, salmi, e cantici fosse il miglior modo per
rivolgersi a Dio.

LA LODE DI DIO NEL
SALMO
La citazione "Loda Dio con la musica classica e sacra"nel
salmo 150 si riferisce al classicismo il quale viene collocato
tra il 1760 e i i primi dell'Ottocento , per definire uno stile
musicale che tendeva all'equilibrio fra sentimenti e ragione.
Musica classica si può anche intendere come stile musicale
orchestrale che è comune nei teatri, nelle cattedrali e nelle
rappresentazioni religiose. I giovani non l'apprezzano dato
che la considerano monotona e noiosa, ma in realtà è uno
stile affascinate e melodico considerando tutta la sua storia
che ha alle spalle.

LE LAUDI
• Erano brani scritti e cantati in lingua volgare, trattanti il tema della
religione, ma nonostante ciò, non vennero inseriti nella liturgia della
Chiesa, ossia l’insieme di canti e di ringraziamenti verso Dio.
• Venivano, infatti, “utilizzate” durante processioni o nelle confraternite
dei penitenti.
• Le laudi persero d’importanza dopo la nascita degli oratori: vere e
proprie opere trattanti il tema sacro della religione.

AUTORI
Alcuni compositori italiani di laudi
famose, furono Francesco d’Assisi,
autore de “Il cantico delle creature” e
Iacopone da Todi che scrisse “Bianco
da Siena”.

STRUMENTI IERI-OGGI
Nell’alleluia l'autore vuole lodare Dio
attraverso vari strumenti che racchiudono le
caratteristiche dei salmi.
Uno strumento per esempio è lo “Jobal” simile e spesso usato con il
flauto. Quest’ultimo è uno degli strumenti più antichi usati durante
riti religiosi. Inizialmente era composto da solo ossa di animali e corna
di avorio. Oggi è utilizzato nella musica pop e nelle colonne sonore,
ma lo troviamo spesso durante i riti religiosi.
Oggi si è evoluto in:
Flauto dolce = flauti diritti con cavità in cui si varia la
lunghezza della colonna sonora.
Flauti traverso = caratterizzati dal mancanza del labium
e dal fatto che siano tenuti per traverso.
Flauti globulari = caratterizzati da una camera di
risonanza tondeggiante e chiusa.

Le ultime sette parole di Cristo in
croce, F.J. Hadyn

• Componimento commissionato nel 1786
• Composizione di sette movimenti di una durata di 10 minuti circa l’uno
• Il componimento ha la funzione di commentare ognuno dei momenti più
intensi e commoventi della Passione
• Tra 1795 e 1796 Hadyn riadatta il componimento in forma di oratorio
per soli coro ed orchestra
• Hadyn aggiunse un’introduzione e un finale dal tempo e ritmo molto
animati che richiamassero il terremoto (citato nel Vangelo di Matteo)
• Hadyn rende espressivo il componimento aumentando il ritmo, la
dinamica e le modulazioni

«Deus meus, Deus meus, utquid dereliquisti me?»
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»

•

E’ un tema austero, rigoroso, pensato per dipingere l’inquietudine
dell’uomo davanti alla fine imminente. E’ una sonata in Fa Minore,
che riprende il tema affrontato durante la Sinfonia «La Passione»,
che Hadyn scrisse nel 1768. Dopo un breve momento discendente,
il tema riprende in La Bemolle Maggiore e colmato da intense
progressioni ascendenti. Una sorta di parte esclusivamente
solistica affidata ai violini che crea un’immagine di solitudine ed
abbandono ed introduce l’episodio che conclude la prima parte
della sonata costituito da riferimenti al tema principale. A questo
punto, il musicista Hadyn lo trasforma cambiandogli tonalità: dal
La Bemolle Maggiore in Sol Bemolle Maggiore. Quando avviene la
ripresa del tema principale, la tonalità ritorna come d’inizio, Fa
Minore, mentre il rimpatrio del tema solistico con soli violini ci
avvia alla conclusione.

NEL ROCK

OGGI

Celebre band, U2, decise di ispirarsi alla Bibbia e di ricercare lo
spirito della cristianità insieme al musicista Van Morrison,
riconoscendo sempre, però, la potenza di Dio. Essi, in
particolare il
capogruppo Bono, ribadì che Dio è solo causa di bene e non ha
nulla a che fare con il male che stava un tempo succedendo
sulle terre inglesi.
NEL POP
Anche Elvis Presley parla di spiritualità, in particolare della
misericordia che viene donata da Gesù e della sua forza che
viene a scorrerci nel bisogno nella canzone “Reach out to Jesus”

NEL RAP
Anche nel rap gli autori si cimentano a descrivere la potenza di Dio,
spesso criticandola. I più importanti sono LowLow e Achille Lauro,
ma noti sono anche G-Eazy e Eminem, che decide di paragonarsi al
nostro creatore.

canzone “God’s not dead”
TRAMA:

Josh Wheaton, uno studente iscritto al primo anno di college,
frequenta il corso di filosofia tenuto dal professor Jeffrey Radisson.
Questi, ateo convinto, all'inizio del corso chiede ai suoi studenti di
firmare una dichiarazione in cui si afferma che "Dio è morto". Josh è
l'unico studente che si rifiuta di firmare. Radisson chiede a Josh di
disputare sulla questione con lui, ma accetta che siano i membri
della classe a decidere il vincitore.
Radisson dà a Josh gli ultimi venti minuti alla fine delle prime tre
sessioni di lezione per cercare di dimostrare che Dio esiste. Nei primi
due dibattiti Radisson ha dei contro- argomenti per tutti i punti di
Josh. La ragazza di Josh, Kara, gli chiede di firmare la dichiarazione o
lasciare la classe di Radisson, perché affrontando così il professore
metterà a rischio il loro futuro accademico. Kara rompe la sua
relazione con Josh perché lui insiste nel confessare la sua fede in
Dio. Infine arriva il terzo e ultimo dibattito tra Radisson e Josh, in cui
entrambi combinano punti interessanti.

“Storie” di Riccardo Cocciante
lingua

tema

rielaborazione

Le Laudi

Volgare

Si rivolge a Non ci offre la
Dio
possibilità di
(religioso) rielaborare il
contenuto

“Storie” di
Cocciante

Italiana

Si rivolge
alla donna
che ama

Ci offre un ampio
margine di
rielaborazione
dei contenuti

Mr. Rain

Fedez

Ghali

La musica è
l‘arte dell'organizzazione dei
suoni e rumori nel corso del
tempo e nello spazio.

Il generare suoni avviene
mediante il canto o
mediante strumenti musicali
che, attraverso i principi
dell'acustica, provocano
la percezione uditiva e
l'esperienza emotiva voluta
dall'artista.

Il rap nasce nel 1989
La musica oggi è
suddivisa in RAP, POP e
ROCK,
ma gli artisti più
ascoltati tra i giovani
appartengono al genere
Pop e Rap

Gli artisti più conosciuti
sono LOWLOW, FEDEZ,
J-AX, MR RAIN, EMIS
KILLA, BRIGA, GHALI,
SFERA

LA MUSICA

CLASSE
3C

