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Comporre musica sacra corale oggi.
Mons. Marco Frisina

E’ lecito sperare che i pastori d’anime, i musicisti e i fedeli, accogliendo volentieri e
mettendo in pratica queste norme, uniranno in piena concordia, i loro sforzi per
raggiungere il vero fine della musica sacra “che è la gloria di Dio e la santificazione dei
fedeli”. (MS 4; SC 112)
La musica nella nostra vita odierna
Questo tema ci impone una riflessione che spazia su diversi argomenti. Innanzitutto il

valore della musica nella cultura contemporanea, un valore molto diverso da quello che

poteva avere nei secoli scorsi. Anche perché la musica è una realtà straordinariamente
presente nella realtà odierna, grazie agli strumenti di comunicazione digitale che ne
favoriscono la diffusione e la duplicazione rendendo molto diverso l’approccio degli fruitori al

fatto musicale in sé. Il tramonto del supporto fisico, come il CD, per i supporti digitali e virtuali

nella fruizione musicale hanno trasformato il modo con cui percepiamo la musica. Da una
parte si è più superficiali e distratti, dall’altra la musica permea talmente la vita delle persone
da divenire quasi “invisibile”, poiché l’abuso della sua presenza rende la musica un sottofondo

a volte insignificante, una sorta di “rumore di fondo” che permane sotto dialoghi e immagini.

Si fa più rara la capacità di un ascolto maturo, oggi appare più difficile soffermarsi per tempi
lunghi ad ascoltare con attenzione un brano musicale ed essere capaci di coglierne i contenuti
e apprezzare i significati profondi che essa può veicolare. La velocità e la frenesia della vita
contemporanea ha reso infatti difficile sviluppare un’autentica capacità di ascolto e di

contemplazione, spingendoci a consumare musica che viene utilizzata soprattutto come

intrattenimento. La realtà contemporanea non può lasciarci indifferenti, dobbiamo
individuare l’espressività più giusta e qualitativamente migliore per esprimere i contenuti che

ci stanno più a cuore e che vogliamo porgere ai fratelli nel modo più efficace possibile. Nello

stesso tempo il compositore deve respirare la tradizione e sentirsi responsabile nella
comunicazione della sua ricchezza alle nuove generazioni. Egli è chiamato a tra-durre,

trasmettere questa grande ricchezza traducendolo nel linguaggio odierno, rispettando qualità
ed efficacia, semplicità e grandezza. Lo esige la musica stessa, dono grandissimo del Signore,
capace di esprimere lo Spirito e la Parola, facendoci ministri e servi della gloria di Dio.
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La musica ha un significato fondamentale nella storia della civiltà e nella cultura

religiosa di ogni popolo. L’arte è capace di riassumere messaggi e significati importantissimi

di una civiltà dando voce all’umanità che la produce in modo talmente profondo e alto da far sì
che a volte le opere artistiche prodotte in un tempo e in un luogo preciso divengano
patrimonio universale dell’umanità di ogni luogo e tempo.

La musica è fatta di vibrazioni fisiche a cui l’uomo accoppia misteriosamente sensazioni,

ricordi, messaggi che derivano spesso dal suo inconscio più profondo o dalle sue esperienze
dimenticate. Il “mistero” della musica sta nel fatto che di tutte le arti essa è la meno controllabile, la
più istintiva pur avendo una struttura matematica e fisica solidissima. Si direbbe che il mondo delle
sensazioni, dei sentimenti, dei ricordi, si unisce al mondo delle armonie, delle strutture, delle
simmetrie, delle forme. Il piacere estetico della musica risulta infatti dall’incontro perfetto e
armonico di queste due realtà, quella sensibile e quella intelligibile, quella fatta di timbri e sonorità
e quella fatta di ritmo, struttura, forma. Sta al compositore saperne cogliere il mistero e trovare i
modi migliori per esprimerlo.
La musica entra a far parte di quell’insieme di realtà simboliche a allusive che, articolate tra
loro, portano ad un linguaggio capace di comunicare e trasmettere grandi contenuti. Come ogni
linguaggio viene espresso attraverso una lingua che, per essere comunicativa, deve essere compresa
dall’ascoltatore e può venire apprezzata più o meno a secondo della capacità e dall’educazione al
linguaggio dell’ascoltatore. Se il linguaggio, ovvero la struttura e la coerenza interna della musica, e
la lingua, ovvero tutto l’insieme di simbologie e allusioni comprensibili, sono armonicamente
congiunti abbiamo la comunicazione musicale e di conseguenza la possibilità che la musica divenga
tramite di valori e di pensiero, di poesia e di filosofia, a volte addirittura di politica o di
informazione.
Il potere della musica non è mai stato ignorato nelle diverse civiltà e il suo uso è stato
sempre tenuto in massima considerazione per la capacità che possiede di penetrare nell’intimità
umana senza problemi di troppe mediazioni culturali o linguistiche. La musica riassume in sé
moltissime cose e le porta con sé esprimendole in modo convincente al cuore di altri uomini, in
modo diretto, senza bisogno di traduzioni e commenti.
La musica si è così espressa attraverso la vocalità e gli strumenti musicali. La voce umana è
il mezzo principale e immediato della musica, è lo strumento per eccellenza in quanto è simbolo
della comunicazione stessa in cui un uomo canta di sé a un altro uomo. E’ la prima musica che
appare in tutte le culture fin dal loro sorgere. Attraverso il canto l’uomo parla in modo speciale,
distingue, attraverso questo mezzo espressivo la comunicazione banale dalla poesia. Il canto è
spesso riservato alle cose alte, alla preghiera e al rito, alla festa e alla gioia, all’amore che ha nel
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canto e nel lirismo la sua più normale espressione. Non bisogna però dimenticare tutto l’uso sociale
del canto, dalle acclamazioni dello stadio ai cori politici fino ai canti di guerra e agli inni nazionali.
Ma nell’ambito rituale certamente il canto corale occupa un posto particolare, l’unione

delle voci diverse ma fuse in un unico evento musicale sono un simbolo chiaro dell’unione del
gruppo e del popolo davanti all’evento celebrato. Mentre il canto solistico, individuale,

suppone un’autorevolezza, un ruolo specifico, diremmo noi oggi un “ministero” che la
comunità accetta e a cui attribuisce un compito specifico.
Sacro e liturgico

La Liturgia è il rinnovarsi dell’evento salvifico nella storia degli uomini, la porta aperta

che ci mette in comunicazione diretta con la Redenzione di Cristo. Cantare questa redenzione
è compito della musica liturgica che non solo è sempre sacra ma deve rispondere anche a

canoni precisi dettati dalla Chiesa stessa che disciplina e sceglie l’uso della musica nella

celebrazione dei misteri. La musica, come prima si diceva riguardo ai cantici biblici, è il
linguaggio che sottolinea, interpreta e traduce in modo artistico e nello stesso tempo rituale
l’evento teologico vissuto.

Il compositore deve conoscere con chiarezza la distinzione tra musica sacra e musica

per la liturgia, poiché negli ultimi secoli le due cose non sono andate sempre insieme in modo
pacifico e chiaro. Se noi vorremmo eseguire tutto il repertorio sacro del 700-800 durante la

liturgia ci troveremmo in difficoltà e a volte addirittura in imbarazzo, perché le strutture

musicali non sono sempre compatibili con i ritmi e le caratteristiche della Liturgia. La stessa
libertà di espressione di alcune partiture mal s’addice al senso stesso della Liturgia.

Il problema sta nel comprendere bene i confini e le caratteristiche dell’uso liturgico

della musica e in questo ci viene in aiuto il canto gregoriano, che rimane in un certo senso

normativo. Anche se il canto gregoriano non deve essere considerato l’unica espressione
musicale del sacro, infatti il compositore non può scrivere come mille anni fa, copiando quello

stile e quel linguaggio. Ma per produrre una musica autenticamente liturgica il compositore

non può non riferirsi al canto gregoriano cogliendone il senso profondo e il significato delle

sue scelte espressive e strutturali che derivano dalla testimonianza viva di secoli di canto

liturgico in cui le esigenze della preghiera e della musica si sono incontrate e hanno creato un
repertorio d’uso dal carattere straordinario anche se particolare.
Eredi e padri di una tradizione
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La tradizione è appartenere ad un flusso ininterrotto che dal passato giunge a noi e da

noi deve giungere ad altri in una consegna generazionale fondamentale per conservare e
sviluppare i contenuti del Vangelo. La tradizione non è conservazione del passato ma è
conoscenza di esso per un fine: comprendere il valore di un’esperienza fatta e coglierne gli

elementi utili per una novità da creare. “Siamo tutti figli e tutti padri”, amava ripetere

Giuseppe Verdi, è una realtà: ciascuno di noi si pone come erede del passato e tradizione per il
futuro. Se la nostra attività musicale è valida noi sapremo offrire il passato ai nostri figli
arricchendolo dell’esperienza presente. La fissità e il conservatorismo uccide la tradizione e
non permette all’espressione autenticamente artistica di esprimersi.

Il compositore è chiamato ad una responsabilità grande: leggere il passato con gli occhi

di oggi per poterne decifrare la grandezza e offrirne una lettura valida oggi e soprattutto

capace di porre le basi per la novità di domani. Sincerità e coraggio devono spingerlo a
considerare la sua opera ancorata profondamente nel presente per essere libera di spaziare
indietro e avanti nella storia e cogliere ciò che è fondamentale per arricchire l’espressività
della fede.

Considerando attentamente la tradizione del canto gregoriano rimaniamo colpiti dalla

ricchezza dell’espressione musicale-liturgico di quei secoli così ricchi di pensiero teologico e

mistico e anche così tormentati da guerre e violenze. Secoli in cui l’Europa si è formata

attraverso convulsioni, sofferenze e prepotenze da parte die potenti del tempo, ma anche
percorsa dalla bellezza della preghiera e dell’arte cristiana che ha prodotto espressioni di fede
straordinaria. Nei monasteri e nelle scuole delle cattedrali la musica veniva prodotta e cantata
innalzandosi in modo mirabile verso Dio insieme alla preghiera dei monaci.

Ho evidenziato alcuni elementi fondamentali che a mio avviso sono presenti nel canto

gregoriano e che reputo utili anche ai compositori di oggi. Sono caratteristiche che possono
essere un importante riferimento per comprendere le caratteristiche che ogni canto liturgico
deve possedere.
•

il testo, nel canto gregoriano deriva sempre dalla Scrittura e dalla teologia filtrata attraverso

l’uso liturgico della Chiesa. La musica segue il testo e lo amplifica, creando come uno
spessore interpretativo ed espressivo alla Parola di Dio.
•

le forme: come l’antifona, l’inno, il salmo, il responsorio, la litania etc, sono tutte derivate e
inserite nella viva azione liturgica. La loro funzionalità è evidente e pone la musica a
servizio della liturgia;
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•

la melodia, elemento fondamentale sia a livello espressivo che comunicativo. La sua
autonomia costituisce la base della preghiera cantata, anche senza accompagnamento o
polifonia raggiunge il suo scopo;

•

la distinzione dei ruoli: l’assemblea, il coro, i solisti, il salmista, il presidente, ogni attore
liturgico può avere il suo spazio e la sua particolare espressività. Nei diversi ruoli c’è
l’immagine di una complementarietà irrinunciabile e la dinamica che si instaura tra loro
rende la liturgia cantata una realtà che coinvolge tutto il popolo di Dio;

•

l’andamento e la struttura musicale: la musica segue il testo e la sua espressività, gli archi
melodici sono a servizio dell’espressività della preghiera e sono diversificati a seconda del
testo e del tempo liturgico. L’atmosfera musicale che ne deriva è finalizzata ala preghiera in
modo esplicito e non esibisce se stessa in un virtuosismo autocelebrativo;

•

l’eseguibilità; il canto gregoriano è scritto per voci naturali, non ha una scrittura operistica
né virtuosistica fine a se stessa ma sempre in funzione della preghiera. I brani più difficili
sono eseguiti dal gruppo dei solisti o del coro in dialogo con il coro grande e l’assemblea.
Queste ed altre caratteristiche fanno del gregoriano una norma per la musica nella

liturgia. Non si tratta quindi di usare semplicemente forme melodiche, temi, linguaggi di mille

anni fa o, per quanto riguarda la polifonia, fermarsi a considerare il linguaggio musicale solo
fino al ‘600 per poi consacrarlo come l’unico possibile, ma scoprire il senso che unisce e
accomuna l’autentica musica liturgica del passato per poter comporre la nuova. Saper trarre
dal tesoro della tradizione cristiana “Cose antiche e cose nuove”.

Ciò che è avvenuto in quel tempo riguardava molto i grandi luoghi della fede, come i

monasteri e le cattedrali. Ma c’è tutto un altro mondo che parallelamente a quello si è venuto
formando al di fuori, in mezzo al popolo, nell’evangelizzazione delle campagne, nei luoghi

della povertà e dell’emarginazione. Penso ad alcuni esempi come la predicazione francescana
trecentesca che ha prodotto le laudi, o la produzione filippina in pieno periodo rinascimentale
romano in cui accanto alle grandi messe palestriniane gli stessi polifonisti erano invitati a

comporre laudi e canti semplici per il popolo dell’Oratorio. Così penso al ‘700 napoletano e
alla grande opera di S. Alfonso de’ Liguori, ai suoi canti in italiano e in dialetto, scritti per tutte
quelle popolazioni dell’entroterra partenopeo incapace persino di comprendere l’italiano ma

a cui il canto offriva lo strumento migliore per la preghiera e la catechesi. C’è tutto un
repertorio popolare che attraverso i tempi hanno formato la devozione e la preghiera del

popolo di Dio. Il Concilio ne fa memoria e ne chiede la promozione (SC 118), e ci invita a
comprenderne l’importanza e il valore soprattutto per il coinvolgimento dei fedeli.
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La gloria di Dio e la santificazione dei fedeli
Cosa significa scrivere un canto “a gloria di Dio”. L’esempio dei grandi, come Bach, ci

mostra l’esistenza di una tensione spirituale e artistica nei confronti della propria fede.
Esprimerla significa esprimere se stessi, la propria anima, il proprio mondo culturale e

interiore, donare a Dio il massimo che si può. Un’immagine fortissima del servizio a Dio del

compositore, un servizio che non solo avviene all’interno del tempio ma si realizza anche al di

fuori di esso, come una necessità espressiva. Penso ad esempio a Olivier Messiaen che molte
volte ha desiderato esprimere la sua fede in ambiti non liturgici ma sinfonici e lirici. La gloria

di Dio è lo splendore della verità che si fa bellezza nelle creature, si effonde nella creazione e

nel cuore dell’uomo. Il compositore non può non essere a servizio di essa e godere della sua
luce, interpretarla e comunicarla agli uomini. Questa responsabilità lo porta a porre a servizio
degli altri il risultato della sua esplorazione, ciò che il suo cuore ha contemplato dovrà essere

comunicato efficacemente, non si tratta solo di scrivere un bel brano, occorre che esso sappia
esprimere il mistero che lo ha ispirato. In questo modo la musica composta diviene strumento
di verità e bellezza per i fratelli, capace di umanizzare i non credenti e di consolare e
confermare nella fede i credenti. Strumento di evangelizzazione e addirittura di santificazione,
perché conduce i fedeli a rivolgersi a Dio con rinnovato stupore ed entusiasmo.

Il grande pericolo del compositore, e dell’artista in genere, è quello di essere

autoreferenziale, di scrivere per accontentare il suo gusto musicale, i suoi intenti stilistici, una
sorta di narcisismo musicale che gli fa credere di fare a meno degli altri, degli ascoltatori,

rifugiandosi in un ghetto espressivo, in una “turris eburnea” da cui osservare il mondo
dall’alto nell’attesa che il mondo “salga” fino a lui. Considero questa una tentazione comune
ma ugualmente grave, per la pretesa qualità del linguaggio ci si ritrova all’”afasia”, incapaci di
comunicare e quindi di parlare.

La tensione tra qualità, originalità e comunicazione è il cruccio del compositore e credo

sia la giusta dinamica che sempre deve agitare il suo cuore, soprattutto il cuore del

compositore cristiano. Offrire il massimo del livello musicale con la responsabilità

dell’evangelizzatore e del profeta che non nasconde la Parola di Dio ma l’annuncia in modo
nuovo e sorprendente, efficace e coinvolgente. Il compositore però deve essere spiritualmente
formato, consapevole, disposto a d’aprirsi al mistero di Dio sinceramente per poi tradurre la
sua contemplazione per i fratelli.
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Questo vale in modo particolare per quanto riguarda la musica liturgica che non è

semplicemente una libera espressione del proprio genio e della propria fantasia compositiva,

ma servizio ecclesiale, ministero liturgico. Il compositore deve dunque oggi impegnarsi a

creare una nuova musica capace di respirare la grande tradizione musicale del passato ma in
linea con gli insegnamenti del Vaticano II e con l’uomo contemporaneo, destinatario della
preghiera cantata.

L’attività del compositore

I musicisti, animati da spirito cristiano, comprendano di essere chiamati a coltivare la
Musica sacra e ad accrescere il suo patrimonio. Compongano melodie che abbiano le
caratteristiche della vera Musica sacra; che possano essere cantate non solo dalle
maggiori “scholae cantorum”, ma che convengano anche alle “scholae” minori, e che
favoriscano la partecipazione attiva di tutta l’assemblea dei fedeli. I testi destinati al
canto sacro siano conformi alla dottrina cattolica, anzi siano presi di preferenza dalla
Sacra Scrittura e dalle fonti liturgiche. (SC 121)
Nei documenti conciliari (in modo particolare Sacrosanctum Concilium e Musicam

Sacram) la figura del compositore viene tratteggiata a partire dalle esigenze della musica

liturgica. Reputo interessante la sintesi proposta dalla Sacrosanctum Concilium n.121 in cui ci
sono gli elementi fondamentali dell’opera del compositore.
-

Innanzitutto il compositore liturgico deve percepire la sua attività come una

vocazione, cioè come un servizio alla preghiera del popolo di Dio. Una chiamata autentica e una
responsabilità ecclesiale, quella di tradurre in melodie adeguate il mistero della fede, interpretato
dalla propria esperienza vissuta. Inoltre occorre coltivare questa vocazione, attraverso la preghiera e
lo studio, non basta la competenza musicale o musicologica, occorre una profondità spirituale e
direi addirittura mistica per poter svolgere un compito così alto.
-

Lo sforzo di comporre vera Musica sacra, cioè con le caratteristiche di oggettività,

universalità e bellezza formale secondo la dignità della celebrazione. Nel contempo rifuggendo
dall’accademismo e dall’autoreferenzialità, dall’astrusità e dall’esibizionismo. Tutte caratteristiche
che non possono aver posto nella celebrazione liturgica.
-

La composizione non deve solo essere destinata alle “scholae maggiori” delle

cattedrali e delle basiliche, ma anche alle “minori”, cioè alle comunità parrocchiali, per i cori non
professionisti, per l’intero popoli di Dio. Questo significa che i compositori debbono saper
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modulare le loro creazioni a secondo delle autentiche necessità della Chiesa e non esclusivamente
secondo i propri gusti musicali e culturali.
-

I canti devono essere partecipabili dall’intera assemblea liturgica. Il concetto di

partecipazione attiva percorre tutti i documenti conciliari che riguardano il canto liturgico.
Soprattutto nel decreto di applicazione Musicam Sacram ritorna più volte questo concetto con
sottolineature sempre precise e importanti. La partecipazione è una realtà che si costruisce sia a
livello di composizione sia a livello di animazione. La mia esperienza personale ha potuto verificare
la validità di questo concetto e nello stesso tempo il fatto che scrivere melodie eseguibili da
un’assemblea liturgica non pregiudica la qualità musicale o la sua espressività ma, al contrario,
favorisce nuove soluzioni e nuove suggestioni estetiche e musicali.
-

I testi dei canti devono essere tratti preferibilmente dalla Sacra Scrittura e dalle fonti

liturgiche, affinché siano autentiche preghiere dal profondo spessore teologico e spirituale. Testi
con caratteristiche soggettive e ambigue non sono adatti al canto liturgico in quanto sarebbero
visioni personali e soggettive della fede e non oggettive ed universali.
Da questi dati si desumono dei criteri chiari per le composizioni musicali destinate alla

liturgia. Bisogna riscoprire il senso “forte” della musica e, di conseguenza, quello della musica

sacra, solo a questo punto potremo realizzare una musica autenticamente liturgica.

Non tutto ciò che è sacro è adatto per la liturgia, mentre tutta la musica scritta per la

liturgia deve essere sacra. Ovvero nelle forme e nell’ispirazione, come nel testo e nelle

emozioni interiori che suscita, la musica per la liturgia deve essere sempre sacra. I criteri
fondamentali per questa distinzione sono a mio avviso abbastanza semplici in quanto il fine
della musica sacra resta sempre il raggiungimento di una elevazione spirituale e di un

rapporto interiore con Dio che la musica può indirizzare e sostenere; ma nella musica

liturgica tutto questo diviene più oggettivo, universale, semplice, puro, non legato a gusti del
momento, capace di far sentire dentro di essa tutti i duemila anni di arte cristiana e nello
stesso tempo capace di essere musica di oggi.

La musica sacra scritta per la liturgia o quella libera frutto di una meditazione poetica

del compositore deve sempre rispondere ad alcuni criteri:
-

il testo: deve essere sempre sacro e comunque teologico;
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-

le forme: una musica non scritta espressamente per la liturgia può avere libertà di forme
anche se queste non devono esulare dal loro fine: aiutare l’anima a raggiungere Dio, a
conoscerlo, ad amarlo.

-

può riflettere in modo anche drammatico le difficoltà del credere con una espressività più
libera. In questo caso però si tratta di composizioni da non considerarsi liturgiche anche
se a volte possono benissimo essere annoverate tra i capolavori ma esprimono
semplicemente una fortissima carica religiosa.
Quello che è stato detto non esime però il compositore di musica per la liturgia dal

rispettare alcune esigenze strettamente musicali:
•

la qualità: la musica per la liturgia non può separarsi dal contesto più ampio della musica
pura, deve essere sempre di qualità alta proprio per il suo uso: nella lode a Dio si dà il
meglio;

•

semplicità: non è nella complessità e nella difficoltà la qualità di una musica, ciò vale
soprattutto per la liturgia che deve poter essere sempre comprensibile ed eseguibile sia dal
coro che, nei casi in cui viene coinvolta, anche dall’assemblea.

•

efficacia: un canto liturgico che non muove il cuore verso Dio non coglie la sua finalità. Se
addirittura disturba o per la sua astrusità o per la sua complessità o per il suo stile troppo
fuorviante è da evitare;

•

rispetto della struttura delle celebrazioni: la musica è per la liturgia e non viceversa. Le
composizioni che non trovano spazio nella liturgia devono prepararla o seguirla.
La musica sacra si trova quindi a respirare con due polmoni: da una parte, come

musica che parla di Dio e con Dio è musica, poesia, canto dell’uomo che vive il suo tempo, che
come arte non può non volare al di là degli orizzonti consueti per scoprire ed esplorare nuove

frontiere e nuovi linguaggi; d’altra parte se è usata nella liturgia deve rispondere alle esigenze

della celebrazione liturgica, ai suoi tempi, alle sue strutture, ai suoi limiti, perché è la Chiesa
che prega con la musica. Il compositore non può piegare la preghiera della Chiesa alla sua
espressione musicale ma deve piegare la sua arte musicale all’uso liturgico che la Chiesa ne fa.

Tutto ciò non significa che non c’è più spazio per la musica sacra di qualità o

addirittura, come a volte si sente dire, non c’è più la musica in Chiesa. Tutti gli abusi che in

questi decenni si sono perpetrati nei confronti della musica liturgica nascono da alcuni
equivoci che hanno visto allontanare i musicisti dalla composizione liturgica semplicemente
perché non vi trovavano le strutture solite del “genere sacro”. La Chiesa di oggi, proiettata
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come è nel mondo e non semplicemente, come un tempo incentrata sulla cultura europea,

respira le culture dei popoli e vive, come tutti noi, in un mondo totalmente nuovo, in cui non

abbiamo più gli stessi riferimenti di un tempo. La comunicazione dei riferimenti simbolici del

linguaggio musicale, il senso del passato e della storia, la tecnologia e l’economia, la

comunicazione mediatica invadente, fanno del discorso musicale non più un fatto elitario ma
di massa con tutti i vantaggi e gli svantaggi della cosa.

In casi come questi non possiamo fare i “laudatores temporis acti”, non possiamo

rifugiarci nello sterile rimpianto del passato, occorre lavorare oggi, con i mezzi, i linguaggi, le

forme di oggi per comunicare la nostra fede e per celebrarla rimanendo in equilibrio tra la
cultura che viviamo e il contenuto di fede che dobbiamo comunicare, fermo restando che nella

liturgia noi viviamo una situazione molto diversa da quella della composizione libera. Nella
musica liturgica la celebrazione ha caratteristiche di universalità e non semplicemente

soggettive, la liturgia respira il tempo della Chiesa che non è semplicemente la
contemporaneità ma è l’”oggi” di Cristo risorto, è l’”oggi” di una tradizione sempre viva come
testimonianza della fede dei nostri padri.

Il compositore ha la possibilità di cimentare la propria creatività anche al di fuori

dell’ambito strettamente liturgico. Penso a tutti quei generi musicali che potrebbero ricevere
nuova anima attraverso lo sguardo di fede e la forza espressiva di una musica autenticamente
spirituale.

Le

antiche

forme

rivisitate

dell’Oratorio,

della

Cantata,

della

Sacra

Rappresentazione, le composizioni pure come la musica sinfonica e cameristica, addirittura il
commento musicale per il Cinema e la Televisione, compresa la sfida delle nuove tecnologie
come Internet, dovrebbero spingere i compositori a inventare nuove vie di comunicazione e
affinare nuovi linguaggi in cui la fede potrà essere trasmessa efficacemente. Non si tratta di
“svendere il sacro”, tutt’altro, occorre invece tradurlo in forme eloquenti di oggi. Ricordiamo

cosa fecero nel passato gli artisti del Medioevo romanico o gotico, la grande musica
rinascimentale e barocca, l’ottocento e il novecento con tutti i loro turbamenti e suggestioni.

Questo tempo che noi viviamo, nonostante le sue contraddizioni è a mio avviso il

tempo propizio per riproporre un’arte musicale forte in cui Dio sia nuovamente al centro della

comunicazione artistica, dove si può sentire l’uomo di oggi e di sempre cantare il suo essere

creatura con tutta la sua forza e tutto il suo tormento. La musica liturgica ne avrebbe

sicuramente un grandissimo giovamento perché potrebbe interpretare tutto questo
purificandolo e semplificandolo, trasformandolo in un’autentica sintesi della fede nel mondo
odierno, dinanzi a Dio.

mons. Marco Frisina
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