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1. Liturgia, Musica e parola/parole 

Il dramma dell’incomunicabilità dell'esperienza di Dio è forse oggi uno dei più gravi 
problemi dell’attuale teologia e dell’evangelizzazione. Però questo problema si deve 
affrontare se si vuole stabilire un dialogo sincero con il pensiero contemporaneo. Forse 
è vero che la questione dell'esistenza di Dio sia scomparsa dalle nostre aree culturali. 
Ma dobbiamo ammettere che la questione ora si riformula col paradigma di «come 
dire Dio?». Penso che il momento attuale, segnato proprio dall’incomunicabilità, sia 
quell’attimo (s)fuggente da cogliere per poter far scaturire alcune risposte alle sfide del 
tempo presente che rendano evidente che anche nell’incomunicabilità è possibile 
pensare e dire Dio. La liturgia è il luogo dove questo problema si fa dialogo di 
trascendenza, e tante volte questo dialogo passa per il sonoro, per la musica e il canto. 

La Musica, come arte eminentemente contemporanea e appunto sfuggente, rappresenta 
un luogo privilegiato di studio ed è un modello ideale per analizzare un processo che si 
può, e ci può, avviare verso un dialogo tra i nostri contemporanei e l’esperienza 
estetica.  

Visitare teologicamente l’arte contemporanea, e in concreto la musica, è un esercizio 
da prendere in considerazione quando si vuole proporre una parola su Dio al nostro 
mondo e agli uomini e le donne di oggi. Credo che l'arte della musica sia tra le 
espressioni artistiche che più si avvicinano all’esperienza trascendente e, pertanto, 
meriti attenzione da parte della teologia e anche della cultura. La liturgia ne è il luogo 
privilegiato per questa simbiosi. 

Per ciò propongo di far emergere le categorie “ascolto, partecipazione, empatia” 
riguardo alla musica liturgica, a partire della concreta relazione tra musica - parola - 
azione liturgica. Poi tenterò di definire la natura ed i fondamenti della musica nel 
contesto liturgico. Questo metodo ci permetterà di adoperare un atteggiamento 
liturgico - teologico che eviti qualsiasi elemento referente alla moda o ai gusti 
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personali. Penso che solo dall’oggettività del teologico possiamo trovare strade 
liturgiche per la prassi pastorale, catechetica – ma soprattutto di lode e santificazione – 
per la musica nella liturgia. 

 
2. Parola e musica/musiche: una comprensione de l’arte come «epifania» del 
Mistero 

La Bibbia intende la musica come linguaggio per parlare con Dio; non per nulla, 
contiene al suo interno un libro dedicato al canto nella sua massima espressione e 
ispirazione: i Salmi. In esso vengono posti in risalto il modo e il tono in cui deve 
essere cantata l’esperienza del Mistero: «Davanti agli dèi, io canto inni a te» (Sal 
138,1). 

In concreto, troviamo la ragione fondamentale della musica e del canto nel Psallite 
sapienter del salmo 47, secondo quella traduzione di Gerolamo così amata dalla 
tradizione benedettina come espressione dell’ideale di vita dei monaci. In questo modo 
di cantare i salmi, con gusto, assaporandoli sapientemente, si integrano tutti gli 
elementi dell’essere umano. L’uomo, nella sua interezza, si sente coinvolto nel cantare 
e nell’essere canto per Dio. Possiamo però parlare di una conformazione dell’uomo a 
ciò che canta? Se canta, il cantore canta la Parola, e in colui che interpreta il salmo si 
produce quindi una prima “incarnazione”. La musica è, possiamo dire, ermeneuta della 
Parola. 

Il Nuovo Testamento presenta cantici e inni collegati alla grande tradizione dei salmi, 
come luoghi privilegiati di enunciazione e annuncio teologici. L’esperienza della 
bellezza non è venuta meno; essa non è stata svelata con l’incarnazione in senso 
stretto, né tantomeno lo squarcio definitivo del velo del tempio, avvenuto il primo 
Venerdì Santo, ha lasciato intravedere la grandezza della percezione estetica del 
Mistero, sebbene lo abbia riempito di contenuto e di significato. La lettura cristologica 
dei salmi si andrà sviluppando sempre più nel corso dei secoli fino a diventare la 
chiave esegetica di tutta la Bibbia. 

Prima dell’incarnazione del Verbo, e come primo annunzio, Zaccaria canta dopo aver 
pronunciato il nome di suo figlio Giovanni, e in questo modo esce dal silenzio 
provocato dalla visione sulla soglia dell’antico tempio. Maria canta dopo aver 
incontrato sua cugina Elisabetta. Simeone canta dopo l’ingresso del Messia nel 
tempio. Lo stesso coro degli angeli canta per annunciare la meraviglia delle 
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meraviglie: il Verbo si è fatto carne. Cristo stesso cantò con i suoi discepoli inni e 
cantici rituali. Egli stesso imparò a cantare la berakhâ sul pane e sul vino. La 
tradizione evangelica vuole che Gesù canti il salmo 21 sulla croce. La Chiesa primitiva 
riceve tutta questa tradizione ebraica e la fa sua. Gli apostoli salgono al tempio per 
cantare i salmi di rito. Riuniti con Maria e le donne, nel canto della prima Chiesa, 
ricevono la visita dello Spirito sotto forma di sonum, dando nuovo respiro alla 
preghiera e alla predicazione. I cristiani ebrei devono cantare a Dio nei loro cuori.  

I Colossesi sono esortati a cantare a Dio con cantici spirituali. Gli inni cristologici, 
certamente cantati nelle prime celebrazioni liturgiche, erano elaborazioni cristologiche 
sotto forma di inni, con una pedagogia sapiente ed efficace. Per i neofiti giunti al 
Cristianesimo senza retroterra ebraico, questi inni, assieme all’interpretazione 
cristologica dei salmi, saranno la chiave per reinterpretare la Bibbia. 

Se la Bibbia inizia con il sonum che aleggiava sulle acque, termina e si conclude con il 
canto della liturgia celestiale. I cantori dell’Apocalisse elevano i loro eterni canti 
all’Agnello e alla presenza misteriosa del Dio Mistero, indescrivibile a parole. Il testo 
di Giovanni ci porta ad ascoltare gli accordi stessi della liturgia celeste, che purtroppo 
però ci è concesso di intendere solo attraverso la poesia e la bellezza della 
composizione letteraria. I canti, le grida, le musiche della moltitudine dei redenti ci 
giungono soltanto mediante quell’excessus in cui l’autore dell’Apocalisse si vede 
elevato in una regione definita e descritta da colori e musica; cantano il cantico di 
Mosè e il grido dell’alleluia: un’inclusione programmatica, per una rilettura totalmente 
rinnovata. 
 

3. Alcuni punti magisteriali: Sacrosanctum Concilium (1963) – Musicam Sacram 
(1967) 

Il 4 Dicembre 1963 fu approvato il primo documento del Concilio Vaticano II, la 
Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, con dieci articoli che si 
riferiscono alla musica sacra. La musica liturgica è trattata in tutto il capitolo VI. 

L’articolo 112, il primo del capitolo VI, rileva che la tradizione musicale di tutta la 
Chiesa è un patrimonio di grande valore. Si ricorda che le Scritture hanno elogiato il 
canto sacro, come anche i Padri e i Romani Pontefici, specialmente Pio X, che «ha 
sottolineato l'aspetto ministeriale della musica sacra nel servizio divino». Una 
maggiore unione di musica con l’azione liturgica significa maggiore santità ed il 
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Concilio, mantenendo i requisiti e le norme di disciplina e della tradizione, osserva che 
«lo scopo della musica sacra è la gloria di Dio e la santificazione del fedeli» e quindi 
determina le regole che costituiscono il Capitolo VI (SC 112-121). 

L'articolo 114 di SC richiede la conservazione del patrimonio musicale sacro, la 
creazione delle Scholae Cantorum e dispone che «in ogni azione sacra celebrata in 
canto, tutta l’assemblea dei fedeli può esercitare la loro partecipazione attiva. 
L’articolo 116 riconosce il Canto Gregoriano come proprio della Chiesa romana e 
consiglia l'edizione critica dei libri. L’articolo 117 raccomanda lo sviluppo di un 
repertorio per le piccole chiese.  

I successivi articoli elencano altri temi che affermano il ruolo della musica liturgica 
strumentale (120), lo sviluppo del canto popolare religioso (118), il valore del canto 
indigeno nei paesi di missione (119), e l’invito agli artisti di incrementare il 
patrimonio musicale della musica liturgica (121). 

Gli orientamenti del Vaticano II in materia di musica liturgica si cristallizzano nello 
sviluppo dell’Istruzione Musicam Sacram del 5 Marzo 1967. Tale dichiarazione ha lo 
scopo di fornire alcune linee guida concrete per l'attuazione delle norme liturgiche 
emanate dal Concilio ed offrire soluzioni ai problemi nel campo della musica liturgica 
pratica che stanno cominciando ad apparire. 

L’Istruzione Musicam Sacram ha subito un processo accidentato. Le prime 
applicazioni pratiche della riforma liturgica del Vaticano II hanno messo in allerta i 
musicisti ed i curatori ed amanti del canto gregoriano e della polifonia, giacché le 
chiese cominciarono ad essere invase da musica «folk moderna» o «popolare». Le 
persone coinvolte nella redazione del testo della dichiarazione sono costrette ad 
accettare le proposte dei vari comitati, insieme ai commentari del Papa Paolo VI 
stesso, che intervenne direttamente nella formulazione del documento con annotazioni 
e contributi molto precisi. 

L’Istruzione è composta da nove sezioni che riguardano l’attuazione degli 
orientamenti del Concilio e la sua riforma liturgica in relazione al canto e la musica 
all'interno della celebrazione liturgica: Norme generali, gli attori della celebrazione, 
cantare nella Messa, Ufficio Divino, Lingua, Musica per i testi in lingua volgare, 
musica sacra strumentale, e Commissioni di Musica Sacra. 

Poco dopo arrivarono anche le prime difficoltà nell'attuazione della riforma liturgica e 
l’Istruzione voleva porvi rimedio. In questo lavoro si evidenziano delle idee che penso 
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siano la chiave per una corretta comprensione dello spirito del documento, per la 
definizione della funzione della musica:  

L'azione liturgica riceve la forma più nobile, se eseguita con il canto, contribuendo ad 
esso i suoi ministri a secondo il suo grado, e la partecipazione del popolo. Attraverso 
di essa, la preghiera si esprime in una forma più soave, ed il mistero della sacra liturgia 
è presentato più chiaramente nella sua propria natura gerarchica e comunitaria, si 
ottiene l’unione dei cuore più profondamente per l’unità delle voci, le menti più 
facilmente si elevano alle cose spirituali (sublime), attraverso lo splendore delle cose 
sacre, e ogni celebrazione prefigura più chiaramente ciò che si svolge nella santa 
Gerusalemme celeste.  

In questa definizione si trovano gli elementi più caratteristici di ciò che caratterizza la 
musica liturgica, nello spirito della SC. In primo luogo, l'azione liturgica riceve la sua 
più nobile caratteristica quando eseguita con il canto, ma questo canto è il risultato 
dell'azione liturgica e personale, sia dei ministri che delle persone coinvolte nell'azione 
liturgica. Cioè, questa musica non è un mero ornamento, ma è il risultato dello 
specifico ufficio di ogni singolo della liturgia. Ma ancora più importante, come il 
documento fa notare, la preghiera acquista il suo più penetrante e morbido influsso, e 
manifesta una forma iconica, attraverso l’unione delle voci ed il dialogo liturgico, 
della gerarchia strutturale della liturgia e della comunità. Quest’azione fa elevare 
tramite la bellezza del sacro, unisce i cuori ed eleva gli spiriti verso l’invisibile: verso 
la prefigurazione e la percezione della liturgia della Gerusalemme celeste. 

Tutto questo processo dimostra la seria attenzione che richiede la musica nello studio 
della liturgia immediatamente prima e durante il Vaticano II. Ma la realtà del processo 
di rinnovamento è stata caratterizzata, in primo luogo, dall’opera di molti artisti e 
liturgisti; ha visto poi l’irruzione di nuove ondate di espressione musicale che 
andavano oltre il quadro della riforma liturgica stessa. 

 

4. La musica come meta-linguaggio: la rappresentazione 

L'estetica si chiede a più riprese circa la condizione vera e propria della musica come 
linguaggio. In realtà non vi è un universale della musica. Ci sono specifici brani che si 
concretano in una fase di un compositore, di una cultura, di modi e di visioni concrete 
e specifiche . Il cristianesimo, almeno nell’occidente, ha segnato l'evoluzione e la 
comprensione della musica come lingua. In realtà, il cristianesimo ha preso sempre 
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forme musicali, in particolare la parola cantata, per diffondere le sue idee e celebrare 
la sua liturgia. La semantica della musica si adeguerà ad una particolare comprensione 
dell'adeguatezza musica-parola/musica-Parola. La musica, d'altro canto, è sempre stata 
associata con il movimento degli «affetti», dell’implicazione sensibile, e per questo 
motivo è stata considerata dalla filosofia e dalla teologia come «linguaggio 
ambivalente». 

Ma la musica e la teologia si muovono in un terreno comune d’ineffabilità. 
L'argomento della teologia è l'Ineffabile. La musica è caratterizzata della sua propria 
ineffabilità. Esse possono quindi essere considerate come linguaggi della trascendenza 
che trovano la loro unione nell’ambito dell’esperienza sia sensibile che estetica 
dell’ineffabile?  

Alcune voci della filosofia sono critiche quando si tratta di definire la musica come un 
linguaggio. Alcuni autori contemporanei confessano la loro difficoltà di prendere in 
considerazione apertamente la musica come linguaggio espressivo o referente di 
qualcosa al di fuori dal suo contenuto estetico. Suzanne Langer afferma che la musica, 
pur essendo un linguaggio artistico singolare, è solo una forma simbolica 
d’espressione. Sulla musica questo autore afferma: «la sua vita è l’articolazione ma 
senza affermare nulla, la sua caratteristica è l'espressività, ma non è l'espressione». Per 
Leonard Meyer la musica non ha una funzione referenziale, essa trova cioè il suo 
compimento in se stessa. Theodor W. Adorno ha sostenuto che la musica può essere 
espressione o forma, a secondo della funzione sociale che prende in ogni società. 

Ma dobbiamo riconoscere che la relazione musica-parola ha dato chiari esempi d’una 
trascendenza che va oltre la musica stessa, soprattutto in un contesto liturgico. Per 
citare alcuni esempi possiamo parlare di opere contemporanee di grandi compositori 
che hanno effettuato questa operazione: Olivier Messiaen (Livre du Saint-Sacrement), 
Arvo Pärt (De Profundis) e Cristoforo Penderecky (Passio secundum Lucam). 

In questi tre compositori, la dimensione relazionale e l'ermeneutica della musica 
rispetto alla Parola sono materializzate nell’uso rilevante di tre elementi formali 
eminentemente contemporanei: il tempo, la forma e i sensi. Tutti e tre si amalgamano 
in un linguaggio musicale contemporaneo che fa di loro elementi caratterizzanti per la 
loro assenza/presenza. Rientrano nell'ambito dell’attenzione al tempo, attenzione alla 
forma e della speciale attenzione al coinvolgimento dei sensi. 
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Messiaen, Pärt e Penderecki nella loro musica –ciascuno con uno stile proprio– hanno 
sottolineato la categoria della temporalità con la loro distruzione oppure con la loro 
rielaborazione tridimensionale. La forma prende in ognuno aspetti minimalisti che 
evitano strutture formali superate e si situa nella microstruttura di un‘architettura 
musicale propria dell’arte contemporanea. Ed ancora, il rapporto con i sensi si 
concentra sull’impressione sonora dell’udito (e la vista in Messiaen) cercando, 
attraverso risorse timbriche e dinamiche, l’empatia sonora, nonostante le difficoltà 
comprensive del discorso armonico-estetico. Con questi tre elementi, tutti e tre i 
compositori interpretano la Parola ermeneuticamente, portando alla comprensione 
empatica che va ben oltre qualsiasi spiegazione, ma sempre con un discorso estetico 
contemporaneo. 

Penso che con questi pochi elementi si possa apprendere il senso metalinguistico della 
musica come linguaggio perché porta ad una comprensione empatica della Parola in 
musica che va oltre la semplice contemplazione estetica. Wladimir Jankélévitch lo 
esprimeva come segue: «La musica può creare lo stato di grazia che lungo le pagine 
piene di metafore poetiche non si può ottenere [...] questo ascolto ci fa sentire, 
rivelandoli improvvisamente, l’ineffabile, l’invisibile, l’impercettibile». 

 

5. La parola dei Padri: Agostino 

Ci poniamo di fronte all’Agostino già converso che presto sarà eletto vescovo di 
Ippona. Il giovane filosofo ha lasciando lo sviluppo delle sue conoscenze per aprirsi 
alla comprensione della sua esperienza che più che psicologica crediamo sapienziale. I 
salmi centrano il commentario delle sue Enarrationes e la sua riflessione sui canti di 
Israele, che strutturano la lode del nuovo popolo cristiano in cammino verso la lode 
definitiva pregustata nel canto de Sanctus nella liturgia terrena. 

 

5.1 Ineffabilità annunciata: alcuni sermoni (trascendenza) 

I Sermones costituiranno il commentario pubblico, dinamico, aperto e ispirato della 
Parola proclamata. La sua struttura letteraria, attenta e ben definita, l’utilizzazione 
degli elementi retorici, le richieste d’attenzione all’uditore-lettore, i ricorsi musicali 
onomatopeici, le allitterazioni e le metafore, ci danno ad intendere che ci troviamo in 
una opera di sintesi tra le arti liberali del filosofo e l’opera di un teologo-vescovo che 
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tenta di convincere, attrarre, incantare ed elevare il suo uditorio. In questo magnifico 
mosaico non manca l’attenzione al fatto musicale. Ancora una volta l’esperienza di 
conversione di Agostino, la sua formazione filosofica nelle arti liberali, la perizia del 
teologo e la sensibilità straordinaria dell’autore, non lasciano da parte la musica, ma 
abbondantemente la chiamano in suo aiuto. 

Siccome non possiamo essere esaustivi, in questo paragrafo ci centriamo in quei 
riferimenti che sappiamo ci possano aiutare a comprendere l’utilizzazione del musicale 
come «effabilità» di una ineffabilità che deve essere predicata. Ci troviamo di fronte 
all’espressione verbale di quella percezione che non può essere verbalizzata. La 
musica aiuta al «retor» a passare dall’esperienza trascendentale del Mistero all’intento 
omiletico dell’analisi irrazionale dell’esperienza. 

La lode di Dio centra l’attività dell’uomo: «Summum hominis opus Deum laudare» . 
La lode è già frutto dell’ammirazione e della sorpresa, della meraviglia e del timore, 
l’esperienza dell’ineffabile porta allo stupore che può essere vinto solo dalla 
proclamazione laudatoria di colui che è causa di tutta la meraviglia. 

Questa esperienza del Mistero, in Agostino ha un retroscena musicale. La 
commozione all’udire i canti della Chiesa riunita in Milano, porta l’apprendista 
filosofo ad una considerazione dell’arte musicale che trascende quella numerica. Il 
canto fa vibrare le profondità dell’animo di colui che cerca. Ed è che secondo 
Agostino «cantare amantis est. Vox huius cantoris fervor est santi amoris. Non iam est 
labor, sed sapor». La comprensione è legata all’esperienza. L’esperienza 
dell’ineffabile porta al canto di lode che non è un dovere o un lavoro, ma una 
corrispondenza gratuita che a sua volta si apre a una maggiore comprensione e per 
tanto a una maggiore lode. 

Sempre questa lode è fondata nella speranza di una partecipazione ad una 
comprensione maggiore. In questa speranza cantiamo: «in ipsa spe cantamus alleluia». 

In questa esperienza trascendente domandiamo l’ansia di raggiungere quello che 
solamente intuiamo. In un certo modo la risonanza del platonismo continua ad essere 
ancora viva nel giovane predicatore. Però ora questo desiderio di contemplazione della 
«perfezione numerica» incontra il giusto equilibrio tra la nostra condizione e la alta 
realtà alla quale siamo chiamati. Non esiste più una separazione insuperabile. 
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L’esperienza del trascendente può incontrare un eco nel nostro canto: «Ibi transiet 
labor et gemitus: ibi non oratio, sed laudatio; ibi Alleluia, Amen ibi, vox consona cum 
Angelis; ibi visio sine defectu, et amor sine fastidio»  

La lode della terra è intesa come prefigurazione di quella del cielo. Tutto un cammino, 
tutto un pellegrinaggio. 

Grazie a questo riferimento al canto che ci unisce con la liturgia della Gerusalemme 
celeste che nella speranza attendiamo di arrivare a vedere, non possiamo sentirci soli. 
La reminiscenza che il cosmo in sé è un gran concerto, e ci si consenta l’anacronismo, 
si trova dentro la predicazione di Agostino. 

In questo modo non canta solamente tutto l’orbe ma in noi, nel soggetto attivamente 
passivo del canto, tutto canta: «Ore, corde et opere». L’alleluia che è il canto per 
eccellenza del cielo, è cantato dalla moltitudine esultante di coloro che celebrano la 
Pasqua.  Però questa lode non deve essere solo vacale. Tende alla totalità: 

Cantate vocibus, cantate cordibus, cantate oribus, cantate moribus [...] Laus cantandi 
est ipse cantator. Laudes vultis dicere Deo? Vos estote quod dicatis. Laus ipsius estis, 
si bene vivatis . 

Però questa lode totale è lontana da un ottimismo mal inteso. Cantare la grandezza del 
Mistero che si rivela è contemplare la miseria nella quale ci muoviamo durante la 
nostra attesa. La lode comporta confessione. La confessione della grandezza di colui 
che deve essere sempre lodato e confessione del peccato che ci fa incapaci di 
contemplare la trascendenza: 

Ergo in confessione sui accusatio, Dei laudatio est. […]Sive ergo nos accusemus, sive 
Deum laudemus, bis Deum laudamus. Si pie nos accusamus, Deum utique laudamus. 
Quando Deum laudamus, tamquam eum qui sine peccato est praedicamus: quando 
autem nos ipsos accusamus, ei per quem resurreximus, gloriam damus . 

Però questa confessione ci fa comprendere che dobbiamo cantare rinnovati. 
L’esperienza di trascendenza non può essere cantata con parole vecchie, l’ineffabile 
non può farsi patente con concetti segnati dalla limitazione del peccato. Agostino 
esorta al canto nuovo, «Admoniti sumus cantare Domino canticum novum», il canto 
nuovo che solo possiede coloro che appartengono al nuovo regno di giustizia e amore: 
«homo novus, caticum novum, testamentum novum» .  
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In questo punto ci riallacciamo alla dimensione trascendente. Il canto nuovo si 
identifica in Agostino con il canto apocalittico della liturgia celeste. Il canto nuovo è 
l’«alleluia» cantato una volta per sempre da coloro che contemplano il Mistero senza 
velo; non ci pare casuale che la relazione con il Mistero di coloro che contemplano, sia 
una chiara relazione musico-dialogica. Un coro canta «Sanctus» e l’altro risponde 
«Sanctus» mentre tutti si inchinano di fronte all’Unico Santo. Ci troviamo di fronte 
una azione dialogale a tre parti, stereofonica. Esprimibile solamente con un figura 
musicale. 

Questo canto si materializza nel canto alleluiatico che si converte in giubiloso: 
«Laudemus ergo Dominum, carissimi, laudemus Deum, dicamus alleluia». Però 
«laudet lingua. Laudet vita; sed habeat charitatem infinitam». Però questo alleluia 
prende una dimensione speciale. Si converte in «iubilus». 

Lo «iubilus» è definito da Agostino come la espressione di quello che non si può 
esprimere, l’irrompere festoso di una comprensione che va oltre l’esprimibile, il 
culmine gioioso di una contemplazione che va oltre l’esperienza mistica: «Quid est 
jubilare? Gaudium verbis non posse explicare, et tamen voce testari quod intus 
conceptum est et verbi explicare non potest» . 

E questo non poter spiegare si converte alla fine in un «sacramento» dell’inesplicabile, 
in sacramento di unità. Perché uniti nella lode, incapaci di esprimere ciò che è 
infinitamente inesprimibile, il canto che funge da linguaggio d’espressione del nostro 
culto a Dio, ci fa immagine del Mistero che si celebra e ci converte in segno di 
quell’unità attraverso la quale cantiamo. 

In Agostino la musica non è intesa come un semplice mezzo, uno strumento o una 
chiave. Non perde di vista la sua ambivalenza, né dimentica la sua capacità di 
evocazione del trascendente. La Parola si unisce all’elemento sonoro, la melodia si 
unisce al senso. L’ineffabile si unisce all’esprimibiltà sonora. Il festoso si manifesta 
nell’esperienza 

 

6. Prospettive e alcune conclusioni 

La storia dell’arte, della teologia e lo studio della liturgia, dimostrano come liturgia e 
teologia sono correlate alla realtà musicale. C'è un intenso rapporto tra l'evoluzione - 
nel senso dello sviluppo storico - della teologia e l’avanzare delle arti e della musica 
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naturalmente; così come anche della liturgia e la loro particolare inculturazione 
musicale. Ho elencato le intime relazioni tra il mondo dell'arte e della comprensione 
del mistero de Dio e il culto a Lui dovuto. L'unione di arte, musica e liturgia ha dato 
ottimi risultati concretizzati in vere opere d'arte che rivelano il mistero. Mi chiedo se 
questa unione ammirevole è stata depauperata dal nostro mondo attuale, o è solo la 
distrazione dell'uomo post-post-moderno, super-impegnato nel suo lavoro malaticcio, 
ad averla resa infruttuosa. 

L'alleanza arte-cristianesimo, Chiesa-cultura è diventata sterile o semplicemente è 
annebbiata e non siamo in grado di analizzare, ammirare, capire, la grazia che si rivela 
in questa mirabile unione? 

Il Magistero della Chiesa, in particolare Pio X e Papa Paolo VI, non ha dimenticato 
queste domande e abbiamo visto in qual grande stima è riservata al musicale nella 
liturgia, e al ruolo dell'arte nella predicazione del Vangelo. La stessa evoluzione del 
pensiero dell’uomo che si rivolge al nichilismo, alla visione del mondo come assurdo, 
la morte di Dio, non trova nessun punto di incontro con l'arte liturgica. La durezza del 
mondo contemporaneo, la crudeltà della guerra, la nascita di un gusto globale e il 
pensiero comune, non lasciano spazio a un linguaggio capace di essere considerato 
come un linguaggio dell'arte, che serve nella Chiesa per la liturgia, il luogo per 
eccellenza della percezione sacramentale del mistero. 

A questo punto credo che sarebbe necessario fomentare lo studio della teologia 
musicale ed i principi teologici nella musica; tentare di studiare la percezione del 
mistero e di determinare il ruolo 'quasi' sacramentale della musica in questa 
percezione. Potrebbe arrivare il tempo di chiedersi come studiare la dinamica 
dell’emozione della musica e di essa nella liturgia. Ci sono nuovi tentativi di 
analizzare l'arte, la bellezza, come un luogo di epifania del mistero. Grandi teologi lo 
hanno fatto: S. Agostino, Hans Urs von Balthasar, Pierangelo Sequeri, Joseph 
Ratzinger. Essi hanno considerato l’esperienza di bellezza, potremmo dire l'esperienza 
mistica e liturgica della bellezza, come un percorso diretto per l'esperienza del mistero. 

Oggi continua e vive una ricerca di questa bellezza che manifesta il trascendente. 
L'esperienza estetica è uno dei pochi modi che ancora permette agli uomini e alle 
donne contemporanei di avvertire il peso esperienziale del Mistero. L'estetica è una 
delle poche lingue che abbiamo per comunicare con gli uomini e le donne di oggi, così 
lontani dall’esperienza interiore e che vivono solo verso l'esterno. Rimane uno dei 
pochi modi per dire la meraviglia del mistero che comunica e parla attraverso il 
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linguaggio della bellezza artistica, attraverso l'emozione dell'esperienza che muove 
l’«affetto». 

Alcuni autori hanno parlato di arte come operazione simbolica, come luogo dove si 
può percepire ciò che non è percepibile. La musica, in particolare, ha questa qualità. 
L'ineffabilità della musica, l'intangibilità dell'arte dei suoni, la fanno metafora viva del 
mistero. L'esperienza musicale è infatti l'unico modo per capire qualcosa di se stessa. 
Questa esperienza musicale è fatta nel più intimo, nella regione in cui qualcosa dentro 
l'essere umano vibra con tutti i sensi. Vibra lo stesso luogo in cui lo spirito umano ha 
la percezione del mistero. 

Per ciò vi ho proposto queste chiavi per analizzare la nostra musica liturgica: Ascolto, 
partecipazione, empatia. Penso che siano i veri fondamenti della musica liturgica 
giacché riguardano il suo fondamento biblico, cioè il rapporto con la Parola (ascolto-
silenzio, risposta in canto). Questo rapporto si riferisce a sua volta alla santificazione 
dei fedeli nella lode che danno a Dio. Ecco un ammirevole dialogo: la lode di Dio è 
santificazione degli uomini ed a sua volta apre al dialogo con gli uomini e le donne 
che cercano, a volte senza saperlo, Dio. E qui si radica il fondamento teologico: la 
liturgia è fortemente implicante e la musica è un mezzo per sperimentare 
empaticamente il Mistero celebrato: un’implicazione che si traduce, se viva, in 
missione. 

Se la musica è intesa come un oggetto capace di trasmettere l'esperienza del mistero 
può essere intesa nel senso «tillichiano» di sacramentale, che diventa l'indicatore del 
Mistero che ci dona di comprendere. Tuttavia, se diventa un fine in sé diventa 
divisione nella suggestiva di inganno. Il culto cristiano pone in relazione la musica e la 
Parola per evitare questa tentazione. Da questa unione è nata ricca e immensamente 
feconda una comprensione particolare sacramentale della musica come percezione 
trascendentale del mistero. Quindi possiamo dire che la musica è tra i canali 
sacramentali che ci permette la percezione del mistero, ci permette di fare esperienza 
di questa comunicazione, ci permette di capire qualcosa del Mistero di Dio che è 
dentro di noi e si manifesta attraverso la vibrazione dell’arte. A voi questo compito! 




