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• Presentazione:

Analizzeremo l’inno Lode all’Altissimo e andremo man mano a scoprire gli elementi musicali e 

ritmici oltre che grafici che lo compongono. La storia dell’Inno così come il significato teologico 

verranno esposti alla conclusione del nostro percorso didattico su questo stesso inno riportando per 

ora solo le fonti.

• Consegna:

Vi chiediamo semplicemente di osservare con attenzione lo spartito, ascoltare il file audio midi 

(Lode_Altissimo) e possibilmente appuntare su un vostro diario, che dovreste utilizzare per tutto il 

corso, quali sono gli elementi dello spartito a voi sconosciuti e quali conosciuti.

• Obiettivo:

In questa Lezione n. 2 andremo ad approfondire la conoscenza del Pentagramma.

Programmazione della Lezione n. 2:

     9 febbraio 2011: analisi

  23 febbraio 2001: analisi e conclusione con eventuale presentazione della Lezione n. 2

Dipartimento di Evangelizzazione - Settore Musica
UCEBI
Anno 2011

Lezione n. 2 gennaio 2011
Il pentagramma
analisi di: Lode allʼAltissimo
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Lo Spartito
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1a illustrazione

La genesi: 
andiamo ad illustrare ciò che nellʼinno cʼè prima di tutto: il pentagramma
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Spiegazione

Che cosa è il pentagramma?

Il Pentagramma (dal greco penta, che vuol dire cinque e gramma, ovvero linea) è il 
rigo musicale sul quale si scrivono le note. 

La sua evoluzione parte dal IX secolo d.C.

Il pentagramma è composto da cinque linee parallele e quattro spazi che 
intercorrono tra le linee. Le linee e gli spazi si contano dal basso all'alto.

Dunque, nel nostro inno, all’origine abbiamo il pentagramma.
I pentagrammi, nell’inno, sono due.

Procediamo.... 2a illustrazione
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2a illustrazione

Come mai due pentagrammi?
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Il pentagramma può essere:

■ Semplice - per la voce umana e per tutti gli strumenti musicali di limitata 
estensione fonica, come gli archi (violino, viola, chitarra ecc...) e i fiati (la 
tromba, il corno  ecc...) 

■ es. 1: allʼorigine

■ es. 2: poi composto 

■ Doppio 1 - formato da due pentagrammi semplici uniti da una parentesi, o un 
segno grafico, usati, come nel nostro caso, sia per le voci in coro (vedremo in 
seguito: il Corale) sia per una esecuzione strumentale sullʼharmonium o 
organo ecclesiastico.

■ es. 1: allʼorigine

■ es. 2: poi composto come nellʼinno Lode allʼAltissimo
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■ Doppio 2 - formato sempre da due pentagrammi uniti da una parentesi 
graffa: specifico per il pianoforte, la tastiera, lʼarpa ecc...

■ E poi cʼè il pentagramma:
- Triplo: usato per la grafia per le musiche di organo, 
- Multiplo: serve per le partiture dei complessi strumentali, vocali strumentali e 
dell'orchestra

  Conclusione

    
L’Inno Lode all’Altissimo (vedi pagina che segue) è costituito, nella sua origine, 

da un pentagramma Doppio 1 dove verranno poi collocati: 

le chiavi musicali

la tonalità

il tempo 

le battute o misure

le note

i respiri

e andremo anche a scoprire del perché il testo è posto al centro, 

come un ponte 

tra un pentagramma e l’altro

Vedremo man mano tutti questi elementi.

Arrivederci alla prossima Lezione n. 3 del 23 febbraio 2011
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l’Inno Lode all’Altissimo nella sua primissima fase

Lode all’Altissimo


