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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. 1 andremo a fare la conoscenza del Pentagramma.

Programmazione della Lezione n. 1:

  24 gennaio 2011: pubblicazione spartito Lode all’Altissimo

   9 febbraio 2011: analisi

  23 febbraio 2001: analisi e conclusione con eventuale presentazione della Lezione n. 2
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Lezione n. 1 gennaio 2011
Il pentagramma
analisi di: Lode allʼAltissimo



Lo Spartito



  Le fonti

    

1. Lode all'Altissimo, 

lode al Signor della gloria! 

Del Re dei secoli 

noi celebriam la vittoria! 

Orsù cantiam, 

e tutti insiem giubiliam, 

in terra e in cielo adoriamo!

2. Lode all'Altissimo, 

Re dell'immenso creato! 

Sovr'ali d'aquila 

salvi noi tutti ha portato. 

Ei ne sostien, 

poiché ad ognuno convien 

di camminar col suo aiuto.

3. Lode all'Altissimo, 

Re della grazia infinita! 

Tutto Egli donaci: 

forza, benessere, vita. 

No, nel dolor 

non ci abbandona il Signor, 

che il mondo in Cristo ha salvato.

4. Lode all'Altissimo,

quei che dal cielo ha parlato

e l'Unigenito 

per amor nostro ha donato.

Lui ci affrancò 

e da ogni mal liberò;

Egli ha sconfitto il peccato.

5. Lode all'Altissimo,

sole di vera giustizia,

che sovra gli umili 

scende benigna e propizia.

Il peccator 

celebri il buon Redentor,

che nel suo amor gli perdona!

Il testo integrale

Arrivederci alla prossima Lezione n. 1 del 9 febbraio 2011


