"'"Poesia
li'

e musica nel Salterio

Nel testo dei Salmi l'intera rivelazione biblica è meditata e quasi
condensata religiosamente: ne deriva un equivalente di pura poesia
Le édttions du Ceri hanno pubblicato qualche mese fa un v().
lumetto economicissimo e di m().
desta apparenza, che ha dietro di
Sè una storia complessa e interessante, degna di essere rac~ontata. In certo senso quest9 l.lbro
che, nella sua presentazione
odierna, è dovuto soprattutto a

si erano partiti dar proposito « di
non scrivere i Salmi in francese
come se non fossero mai stati
scritti in ebraico, nè di riscriverli
in uno pseudofrancese ebraizzante,
ma di trasc~iverli. in QUe!la ~ingua
perpetua del ~etl. dove 11 dlal.etto
france:;e è gIà vlrlu~lmente presente sotto il dialetto ebraico ". A

compose le sue popolari melD.dIe.
ES8e risu1tarono così approprlBlte
c quale che ne sia il valore musiGale - da indurre i due traduttori
<leI Salterio a una radicale revisione della propria opera, per ri~nsare il testo della versione, una
~l b do
l'altra
in vista del
a a
po
.'..
d

Gélinau

q\Iesta intenzione,

c~nto

-

<;onçlude un lavoro

di

versione dei Salmi in francese di
R. Tomay e R. Schwab, edito nel
19§0: anzi. il testo dei Salmi nel
nuovo psautter è più o meno quello di allora, se si eccettuano pochi ritocchi che non ne alterano
la sostanza letteraria. Ma la vicenda in cui questo Sa.lterio ta' scab,ile si ~~r~
è aperta. in

l

così sempijcee

coraggiosa, si era aggiunta una
scoperta assolutamente nuova. Il
compito di « tradurre direttamente ciò che è scritto come è ,~critto»
chiede di sorpassare gli atteggia.menti obbliga.ti della lingua lÌCCademica, in mo~o da raggiungere
quel fondo linguistico dialettale
che s'è det~o a{i.esso. Risulta all().

sacro.

punto di arrivo invece che puntò
di partenza.

Dodici. anni fa
Il lavoro che Tournay e Schwab
presentarono
al pubblico
france-

~

du~ a quattro memb?: ~~ndOSI
~ggiunt.o oltre allo G7llnau 11 pa<tre Chlfflot: e si arrIVÒ !' qU~1;9
modo nel '55 alla seconda ediziO!te dei Psaumes, con upa n\Iova
!19ta introdutti,:a ~el~o Schwab che
è un testo preZ~OSlSSlmo(ma ~c9
a niente citato nell~ ~ostra cnt~ca
I~te:~ria)
di c9me SI tradl,lce la

troppe direZIOnI, d1 pastorBile litUì'::' 'rfj.;è~Gntro I opinione c~rrente, CA~ ~Sb1J..

giClj,..di.Jrlusic~logia, !;Ii~ra".,
11francese ~a tra..J:~eu~c
tura, perchè ~i pos~.cou"~ç!er~fW.l'
~ l~ maggIor. soml~l1ant.a~on~

Così I éq~fpe salì

-~

'"",,

Per

.
Il

P..~autter non è un punto di. s:.rri.,
vo ma soltanto una tappa: e a,nzi la tappa di un processo mol~
plice cpe Si svolge in direzioni diverse e di cui difficilmante si può
prevedere oggi l'estensione. Le é~ittons. du C:erj h~no sta~pato m
questI anni melodie e partlture per
Salmi dovuti
altri, perchè,

altri musicisti hanno lavorato suL
la medesima linea. Una ~rie dì
d;I,schi diff1LSi dal centte de Pastorale ltturgtque ha volgarizzato
queste meloQie in maniera felicissima: e s'è fatto acuto ~el pul).
blico più preparato il desiderio di
riaffacciarsi alla genuina linea me.,
lodica dell~ poesia. ebraica. Ta:nt9
~r

-_cO

canto
--~~-~

a Gélinau e poi ad
dopo Gélinau anche

fare un esempIo, la mede8~"

serie di. dischi-11~ar;parten

l~egrandi
microsolco di Gélinau,
tica eon' l'ebraico: SIa perche gl1
..,",
'-' le Edittons Studio « S. M.» accenti cadono sull'~lt~a
o: più,
:;
comprende oggi i canti biblici delraramente, sulla penultIma slllaba
Usciva quasi contemporaneamen- l'ebrea Magdalith. Dì queste esidelle par~le, S;ia 3:Dche perchè .la te, per opera ~op:attut~o d.e~li ul- genze e di questi studi ha te~uto
sonorità Slllablca e nelle (lue lm- timi due StUd10Sl aggluntlSl alla conto il lungo saggio sulla Musfque
gue

particolarmente

Toumaye
to a una

accentu,&ta. équipe, un Psautier in due volu-

Schwab giunsero difatversione
estremamente

mi, dove i medesimi
testi
adottati
alle esigenze del

erano
canto

se dodici anni fa per la collezione
(lei volumetti della Bible de Jérusalem era d! per sè già concluso e sufficiente:
ammetreva
cioè come prolungamento sponta.neo solo quell'opera di raffronto
e di fusione con ~li altri volumi
della medesima serie che è la notissimaedizione della Btble de JèTualem in un solo volum~. Ma
l'impresa letteraria di Schwab e
Tournay aveva scavato troppo a
fondo e con troppa originalità perchè non ne nascessero derivazi().
ni di tutt'altro genere, oltre che

sintetica, dov'è evitata ogni economia artefatta ma che pure ~a..
re,ggia per brevità con l'ebraiCo.
Mancano affatto quelle diluiZiQni
che tutti abbiamo in mente appena ricordiamo le versioni francesi
dai classici greci e latini.
Però la storia non era finita
qui, come pensavano i due tra.duttori pre~ntando dodici anni fa
al pubblico cattolico qu~sto gioiel)0 di versione di poesia in poesIa.
C'era di mezzo un fatto essenziale, eppure non preveduto, cioè che
destinare i Salmi a rarefatte dìzi().

filologico e teologico.

ni poetiche è una irri~ione palese. rendere il libro più agile e più pra- ed esiste per questo oggi a Roma

Nei Salmi l'intera Bibbia è meditata e quasi conde~sata relig1().
samente in un equival~nte che è
pura l"loesia. Il modo di quest!' riflessione spirituale è dunque la
poesi!l-. Anzi, è questo uno dei casi dove, per comune consenso, il

Essi hanno un ritmo spiccatiS8imQ e scoperto, che serve non al~~
recitazione ma al canto: e perClo
~ canto e ~on la dizione I.e~r!'rla offre l ambiente proprIo 4el
Salterio.

carisma dell' ispirazione bii;>licaProblema
tocca direttamente la forma letterana, senza Quelle possibilità di
E:vasicne che qualche

teologo

con-

cede per taluni generi prosasticj.
Si('chè, anche quando l'interesse
con cui ci si accosta ai Salmi è,
in orIgine, filolo~ico o teologico
o mistico, ci si trova subito a fare i conti con la poesia del Salterio: poichè essa è il modo proprio
con cui sono offerti concretamente quei valori di filologia o di
teologia o di meditazione Spirituale. Chi conosce la bibliografia ìta.liana dei Salmi (che non è Pi>i

com

p lesso .

c911ettivc, e poi completati, Salmo
per Salmo, con uno schema t~ol()gico liturgico, in vista di ~n pubblico più largo e di un impiego
eSclusivamente spirituale. In fondo
al secondo volume !'lcune indica7òioni essenziali insegnavano c().
me si potessero cantare i Salmi
su melodie fedeli al ritmo ebraico.
Il voI umetto ~Scito da alcuni
mesi è, in certo modo, un~ edizione ridotta di questo Psaulfer, che
era esaurito da qualche anno. Ma
altre iniziative erano venute nel
frattempo, che hanno contribuito a

dans la Bible nel Supplément au

Dicttonnatre
d~ la Bible, vol. V,
uscito nel 1957 con una bibliogra-

tico. ~ella nUGva edizione è andato perso un indice - impaga.bilmente prezioso - 4ei temi biblici .del Salterio: ~a. si ~ conservato 11 testo con l'md1cazlone delle 5illa~ ~egli .ap~g~ e con le
annotazI0nl muslcal1. Sl è p~~essa a o~
Sal~o una. bre.vlSSlma
ed eS8enzlale

pra.ttut~,

-

mtrodUZlone.

e s().

fia completa. Il confronto con il
saggio corrispondente nel Dtctionnaire del Vigourou dà la misura;
del progreS8o compiuto su questo
argomento.
li voI umetto di cui parliamo,
nonostante la sua destinazione papolare, appartiene dunque a Wl
movilnento di ricerca spirituate
vario e ~te!eS8antissimo, che ha
riflessi considerevoli di carattere)
pa$torale, e, ~r questa via, tocca tutte le naziOni cattoliche. Anche in Italia da alcuni anni .le
ini~iative Si stanno moltiplicando:

,
;
t

:
'

]
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un Centro di azione liturgica. Si
è cominciato con qualche versione,
più o mend approssimativa, del]
testo. del ~sautie:.. poi ci si è per- :
SU3Slche l esperIenza francese non
PUò venire tr.asCritta t.ale e q~le, 4
e che melodie pate m una ~In- :
gua no~. sempr~ sono appropnate 1
per un altra.

D1 fatto

la faclle

a.- ,

con ,un~ novità ~h? datt!'bilità del Psautt.erall'i~ali~n<;>

Proprio
a questo .modo, .accant:o è un rlt?rno
ali antIco
- Sl e
al problema della rICostruzIone fi- concluso 11 Salmo con un Orem~s
lologica del testo poetico, nasceva (igptrato letterariamente allo schequello della riperca delle forme ma delle preci liturgiche occidenmusicali originarie: che. è, u:na que., tali del V-VI secolo) dove. sono
stione estremamente difflclle, an- co~ens~t~, con esa.tte~~ dI anache se le tracce dell'antica salm(). liSI dlfficllmente acces~lbl!e ~n Bl-dia ebraica sono n\lItlerose .nel f<!l~ tri tempi, le, id~e p~clpah
de:I
clore gludaico, come negli strat1 Salmo. Quest ultuna e una nOVlpiù antichi del gregoriano e nei tà semplice ma preziosa per l'u:so
canti ~ alcu~e. liturgie cr~stiane s1?iT.itualee pao:torale del ~;jJt~n~.
orientalI. La dlff1coltà tuttavIa non Sl e ottenuto Insomma dI chIarI:
è insormontabile

~

proyocato

mo~te 1IIus~ow:

SI e

dimentlc8:to che il Ps~utfer non è
1m gepenco te~ per 11canto, ma
un'opera dI poesIa; e questo carattere gli a.p~artien.e intr~secamente, perch.e e ve.rslo~e .di \In capalavoro dI .p~sla blbl1ca. .C~rcare
le parole ltali.a~e d:a SOSt1twre a
quelle francesI m v1sta <tel canto
è iI.Dpresa da « paro;iere » ~a nQn
è. rIspettosa, della B1bbia. BI,s.ogna
rlprendere. 11 lavoro molto plU su,

