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N elle sue “Esposizioni sui Salmi”, Sant’Agostino scrive: “Gli inni sono lodi a Dio unite al canto; sono
poesie aventi per tema la lode di Dio. Se c'è la lode ma non è in onore di Dio, non si ha l'inno. Se c'è lode e la lode è
in onore di Dio, ma non la si canta, non si ha ancora l'inno. È necessario dunque, a�a nché si abbia un inno, che ci
siano queste tre cose: la lode, che essa sia lode di Dio e che la si canti”.

All’interno della Liturgia della Ore, gli inni hanno l’importante compito di introdurre al mistero celebrato,
alla liturgia del giorno, al tempo liturgico. Presenti sin dall’antichità nella Liturgia orientale, vengono
introdotti nei riti della Chiesa occidentale da Sant’Ambrogio, da cui prendono appunto il nome di “inni
ambrosiani”. Essi hanno carattere lirico, pur essendo destinati al popolo.
Per loro natura, gli inni andrebbero quindi cantati, ma purtroppo non sempre questo è possibile, a causa di
alcune infelici traduzioni in italiano degli antichi testi latini; infatti, l’unico criterio utilizzato nella
traduzione, ossia quello di conservare il signi�cato originario dei testi, ha portato ad un’irregolarità
metrica dei versetti, comportandone di fatto l’incantabilità. E sebbene per cantare dei versetti non
metricamente uniformi sia possibile ricorrere a dei moduli salmodici, questo morti�cherebbe la natura
festosa e popolare degli inni.

Per questo motivo si è resa necessaria un’azione di revisione degli inni, come quella portata a termine nella
Diocesi di Milano, dove il Servizio per la Pastorale Liturgica, guidato da mons. Giancarlo Boretti
(recentemente scomparso), ha provveduto ad adattare i testi di 147 inni della Liturgia ambrosiana delle
Ore, dando loro un’uniformità metrica (strofe di novenari con tre accenti forti) e fornendo anche una
versione musicale per ciascun nuovo testo, ma dando comunque la possibilità (proprio in virtù
dell’uniformità metrica) che delle melodie comuni o dei moduli innici “standard” potessero essere
utilizzati con diversi testi.
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Da questa raccolta è tratto l’inno per le Lodi della Domenica di Pasqua “È un giorno di luce splendente”,
tratto dal latino “Aurora lucis rutilat”, proposto come testo da musicare nello scorso numero di Psallite!.

Nel rivestire musicalmente questo testo, ho cercato di valorizzarne le parole chiave, sapientemente fatte
coincidere con i tre accenti principali; il tempo ternario scelto dà l’idea di una danza gioiosa. La melodia è
costituita da brevi frammenti che si ripetono a diverse altezze, come anche da richiami fra interi versetti (il
secondo fa da eco che conferma e ampli�ca il primo); questo per agevolare la memorizzazione della
melodia e dare un progressivo senso di slancio, di elevazione verso l’apice, costituito dai tre accenti, in
particolare dall’ultimo di ciascun versetto.

Nonostante il carattere popolare della melodia, ho cercato di solennizzarla adottando un’armonizzazione
non troppo banale, che valorizzi il signi�cato del testo e al contempo sostenga adeguatamente la melodia,
attraverso l’alternanza di armonie dissonanti e consonanti che creano giochi di tensione e di riposo.

L'audio è disponibile al link https://// p// sallite.bandcamp.com/album/p// sallite-rivista-online-7-2019
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