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1. Introduzione

Questa comunicazione si muove in uno spazio definito da tre dimensioni:

la liturgia;

la nozione di bellezza;

la comunità che prega.

Si muove inoltre entro un ambito determinato dalla musica e, più specificatamente, dal canto e 

dal coro che canta, che esegue, cioè, la musica. Non affronta problemi inerenti la composizione 

musicale. 

Essa mira pertanto ad indagare il rapporto fra bellezza e preghiera all'interno della liturgia e ad 

individuare linee operative utili per il coro che canta all'interno dell'azione liturgica. Le riflessioni 

qui proposte, però, possono anche essere allargate all'attività del coro in contesti extraliturgici.

Occorre  però  precisare  che,  se  questo  testo  non  affronta  direttamente  aspetti  compositivi, 

nell'atto in cui parla della esecuzione del coro, parla ugualmente di aspetti creativi. Infatti, come è 

noto,  peculiare  caratteristica della  musica,  come pure del  teatro o della  danza,  è  che  essa,  per 

prendere corpo e diventare elemento sensibile, ha bisogno della esecuzione, che diviene a sua volta, 

in  se  stessa,  elemento  di  creazione,  ossia  di  ri-creazione,  sottoposto  a  scelte  espressive  e 

comunicative. 

2. “Bellezza” e repertori musicali

Primo problema è quello di definire la nozione di bellezza e, più specificatamente, l'ambito in cui 

ricercarla. Il primo impulso sarebbe quello di abbinarla a specifici tipi di repertorio, considerabili in 

se  stessi  belli  e  preferibili  ad  altri.  Ne  conseguirebbe  che  essi  avrebbero  maggiore  diritto  di 

cittadinanza  all'interno della  liturgia,  relegando gli  altri  ad  una  posizione marginale  e  quasi  di  

illegittima.

2. 1. I documenti della Chiesa

Ci  si  accorge  però  che,  nei  documenti  della  Chiesa,  pur  essendo  presente  una  gerarchia  di 

possibilità,  tutti  i  repertori  sono  ammessi  nella  liturgia  e  tutti  oggi  fanno  parte  dei  patrimoni 

musicali che, di fatto, i cori liturgicamente eseguono. 

Se infatti la costituzione  Sacrosantum Concilium (1963) afferma da una parte che la  «Chiesa 
riconosce  il  canto  gregoriano  come  canto  proprio  della  liturgia  romana;  perciò  nelle  azioni 
liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale» (116) si affretta a precisare subito 
dopo che gli «altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonia, non si escludono affatto dalla  
celebrazione dei divini uffici» (ibidem). Prosegue quindi dicendo: «Si promuova con impegno il 
canto  religioso  popolare  in  modo  che  nei  pii  e  sacri  esercizi,  come  pure  nelle  stesse  azioni 

1



liturgiche, secondo le norme stabilite dalle rubriche, possano risuonare le voci dei fedeli.» (118) E 
in  ultimo aggiunge:  «In alcune regioni,  specialmente nelle  missioni,  si  trovano popoli  con una 
propria tradizione musicale, la quale ha grande importanza nella loro vita religiosa e sociale. A 
questa musica si dia il dovuto riconoscimento e il posto conveniente tanto nell'educazione del senso 
religioso di quei popoli, quanto nell'adattare il culto alla loro indole [...]. Perciò, nella formazione 
musicale dei missionari si procuri diligentemente che, per quanto è possibile, essi siano in grado di 
promuovere la musica tradizionale di quei popoli, tanto nelle scuole, quanto nelle azioni sacre.» 
(119)

Sono quindi riconosciuti come tipi di repertorio legittimamente ammessi nella liturgia:
il canto gregoriano, cui va il primato;
la polifonia, che si inserisce nell'antica tradizione musicale della Chiesa;
il canto popolare, entro cui possiamo tranquillamente associare quelle forme di musica monodica 

formalmente  e  tecnicamente  affini  alla  Popular  Music,  al  Pop,  cioè  alla  musica  ascoltata 
quotidianamente dalla maggior parte della società;

le musiche etniche di origine extraeuropea.1

2.2. Valore semantico dei repertori

Se i  diversi  repertori hanno eguale diritto di cittadinanza, ciò non significa che essi possano 

essere indiscriminatamente  impiegati  all'interno della  liturgia.  Occorre  infatti  contestualizzare il 

loro uso entro il complesso dei diversi valori liturgici ed entro la rete di significati che ciascuno di 

essi ha in sé e nel rapporto con la comunità che partecipa al rito liturgico.

Per esempio, il canto gregoriano che nella  Sacrosantum Concilium viene citato come il «canto 
proprio  della  liturgia  romana» e  che quindi  riveste  il  primo posto nella  gerarchia  dei  repertori 
ammessi  nella  liturgia,  non  sembra  oggi  essere  il  più  opportuno  all'interno  della  celebrazione 
liturgica di una comunità parrocchiale. Nonostante esso abbia “santità di forma”, in quanto i suoi 
testi sono i testi propri della liturgia di ciascun giorno, e “bontà di forma”, in quanto contempla nel 
suo interno in maniera appropriata i dialoghi fra le diverse figure ministranti, esso, per l'uso della 
lingua latina e per l'estraneità dei suoi modelli melodici alle orecchie della media dei membri di una 
comunità parrocchiale moderna, non permetterebbe la partecipazione dell'assemblea al canto, oggi 
valore  irrinunciabile  riconosciuto  dalla  moderna  concezione  liturgica.  Esso,  però,  potrebbe 
ridiventare appropriato, senza risultare simbolo di un'orientamento restauratore, all'interno di una 
comunità  di  musicisti  e musicologi  suoi  profondi  conoscitori,  padroni  della  lingua latina e  con 
orecchie avvezze ad ascoltarlo, per i quali, comunque, il suo impiego non significhi l'adesione a 
valori preconciliari, estranei al moto di rinnvamente liturgico post Vaticano II.

Stessa cosa si può dire in riferimento ad una musica ritmata, con presenza di percussioni e con 
coreografie  che  sembrano  movenze  di  danza.  Perfettamente  appropriata  in  Africa  centrale, 
sfocerebbe  da  noi,  in  una  comunità  formata  esclusivamente  da  fedeli  occidentali,  nel  para-
spettacolo. 

I  vari  repertori,  quindi,  poiché  afferiscono a  codici  diversi,  acquisiscono valori  e  significati 

specifici all'interno della specifica comunità e delle specifiche condizioni in cui vengono praticati. 

Ciascuno di essi può, a sua volta, risultare bello o meno bello, secondo le sue caratteristiche e le 

caratteristiche della sua esecuzione.

1 La Istruzione  Musicam Sacram  (1967) dice «Sotto la  denominazione di  Musica sacra si  comprende, in  questo 

documento: il canto gregoriano, la polifonia sacra antica e moderna nei suoi diversi generi, la musica sacra per  

organo e altri strumenti legittimamente ammessi nella Liturgia, e il canto popolare sacro, cioè liturgico e religioso»  

(4). Non viene qui elencata la musica etnica di origine extraeuropea, assimilata forse al canto popolare sacro, dato  

che più avanti si precisa: «La Chiesa non esclude dalle azioni liturgiche nessun genere di musica sacra, purché 

corrisponda  allo  spirito  dell’azione  liturgica  e  alla  natura  delle  singole  parti,  e  non  impedisca  una  giusta  

partecipazione dei fedeli» (9).
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2.3. Funzione pedagogica del coro

E' ovvio che, in certo qual modo, una possibilità di scelta fra alcune tipologie di repertori può 
essere attuabile. Nelle nostre comunità ordinarie ci troviamo per esempio di fronte alla possibilità di 
eseguire un repertorio polifonico attuale o un repertorio pseudo pop. Ciò dipende dall'orientamento 
culturale del coro e della comunità nella quale si agisce. 

Va da sé che, comunque, al coro, e in particolare al suo direttore, si presentano due opzioni:

1. identificare  il  proprio  repertorio  con  il  codice  della  comunità  in  cui  si  opera,  cioè, 

concretamente, eseguire ciò che la comunità già conosce, in modo da favorire il suo ascolto e la sua 

partecipazione;

2. oppure, attuare una azione pedagogica, presentando alla comunità repertori diversi, da essa 

non conosciuti e non praticati.  Far quindi conoscere alla comunità nuovi linguaggi musicali.  In 

questo secondo caso viene fuori un'azione pedagogica del coro e del suo direttore nei confronti della  

comunità stessa, cosa contemplata dalla  Lettera di Papa Giovanni Paolo II agli artisti del 1999.2 

Tale azione pedagogica è anch'essa connessa alla nozione di bellezza e agli effetti che, come si 

vedrà più avanti, la bellezza della musica può produrre sulla comunità che prega. 

E' chiaro che, prudentemente, tale azione pedagogica può essere esercitata dapprima in momenti 

extraliturgici, per poi ricondurne i risultati entro la liturgia. Non è detto, infatti, che il coro di una 

comunità  (per  esempio  una  comunità  parrocchiale)  debba  agire  solo  ed  esclusivamente  nelle 

liturgie. Esso può divenire il centro produttivo di azioni musicali anche al di fuori dal contesto 

liturgico.

3. La “bellezza” nei racconti evangelici

Considerato  che  non possiamo formarci  alcun concetto  operativo  di  bellezza  a  partire  dalla 

considerazione dei repertori, giacché tutti, come testimoniato dai documenti della Chiesa, hanno 

uguale  valore  nell'impiego  liturgico,  proviamo  a  battere  altre  strade.  Indaghiamo  per  prima 

l'esistenza  di  elementi  che  riconducono  a  ciò  che  potremmo  definire  “bellezza”  nei  racconti 

evangelici e le indicazioni che da essi possiamo trarre.

3.1. La tunica di Gesù

La domanda che ci poniamo è allora: Gesù amava il bello? C'è qualcosa nei racconti evangelici 

che ci lascia intuire e comprendere quale poteva essere il ruolo della bellezza nella vita di Gesù?

Il ben noto episodio evangelico della ripartizione degli abiti di Gesù fra i soldati romani dopo la 

crocifissione ci dà in merito alcune preziose informazioni. 

Leggiamo il racconto di San Giovanni (19, 23-24): «I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, 

presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per ciascun soldato – e la tunica. Ma quella tunica 

era  senza  cuciture,  tessuta  tutta  d’un  pezzo  da  cima  a  fondo.  Perciò  dissero  tra  loro:  “Non 

stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca”. Così si compiva la Scrittura, che dice: 

Si sono divisi tra loro le mie vesti 

2 Nella  Lettera di Giovanni Paolo II agli artisti  (1999) si legge infatti: «La società, in effetti, ha bisogno di artisti, 

come ha bisogno di scienziati, di tecnici, di lavoratori, di professionisti, di testimoni della fede, di maestri, di padri e  

di madri, che garantiscano la crescita della persona e lo sviluppo della comunità attraverso quell'altissima forma di 

arte che è “l'arte educativa”. Nel vasto panorama culturale di ogni nazione, gli artisti hanno il loro specifico posto.  

Proprio mentre  obbediscono al  loro estro,  nella  realizzazione di  opere  veramente  valide e belle,  essi  non solo 

arricchiscono il patrimonio culturale di ciascuna nazione e dell'intera umanità, ma rendono anche un servizio sociale 

qualificato a vantaggio del bene comune.» (4)
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e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. 

E i soldati fecero così »3

I  soldati  romani  di  fronte  alla  tunica  di  Gesù,  tessuta  tutta  d'un  pezzo  e  senza  cuciture,  

preferiscono tirarla a sorte, piuttosto che smembrarla. In questo episodio, scrive Lagrange, i cristiani  

hanno visto dai «tempi di s. Cipriano [...] il simbolo della Chiesa che deve rimaner una. Guai ai 

fautori di scisma che la stracciano!» (Lagrange, 1930, p. 510)

 Ma questo episodio, e la dovizia di particolari con cui ce lo racconta San Giovanni, cosa ci  

insegna  dal punto di vista del rapporto fra Cristo e la bellezza?

Premesso  che,  come  continua  Lagrange,  la  tunica  senza  cuciture  era  un  abito  che  «aveva 

certamente un valore: il gran sacerdote ne portava uno simile a quello di Gesù» (Lagrange, 1930, 

ibidem), possiamo ricavare le seguenti indicazioni:

• Gesù possedeva e indossava un capo di valore, potremmo dire elegante, bello;

• la  sera del  giovedì  santo  Gesù si  reca al  cenacolo per  festeggiare  la  Pasqua con i  suoi 

apostoli e per questa occasione egli si veste elegantemente, si riveste di bello;

• egli sa però che il fine di quella sera e la conclusione di quella cena non è la festa, ma il  

martirio; 

• Egli, quindi, si veste elegantemente, non solo per andare alla festa con i discepoli, con gli 

amici,  ma per  andare  al  martirio,  per  compiere  la  volontà  del  Padre;  e  il  martirio  è  la  

glorificazione: «E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso 

di te prima che il mondo fosse.» (Giovanni 17,5). Per tale glorificazione, conseguente al 

martirio, Gesù quindi si veste con un abito elegante;

• i soldati romani non smembrano la tunica di Gesù, come sottolinea il vangelo, e questo fatto,  

interpretato solitamente, come si è visto, come l'impossibilità di smembrare la Chiesa, può 

portare  con  sé  anche  un  altro  significato:  la  bellezza  non  può  essere  violentata;  anche 

personaggi di discutibile sensibilità umana, quali potevano essere i soldati romani, hanno 

rispetto  della  bellezza.  Bellezza  e  martirio  sono  in  questo  evento  legati.  La  bellezza  è 

indirizzata al martirio e la violenza del martirio non può violarla;

• ma il martirio, a sua volta, è indirizzato all'unità dei cristiani. Nella stessa sera dell'ultima 

cena, infatti, prima del martirio, Gesù aveva pregato così: «Non prego solo per questi, ma 

anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola 

cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che  

tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi  

siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca 

che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.» (Govanni, 17,  20-23)

La bellezza accompagna quindi questo cammino verso l'unità. 

3.2. La narrazione della Resurrezione

Altro episodio evangelico, ricollegabile in qualche modo alla nozione di bellezza, è quello della 

resurrezione. Narra San Giovanni, che insieme a Pietro fu testimone oculare della scena lasciata 

dalla Resurrezione di Cristo:

«Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 

due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 

3 I passi evangelici, dove non diversamente indicato, sono citati da La sacra Bibbia edizione CEI (2008).
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teli  posati  là,  ma  non  entrò.  Giunse  intanto  anche  Simon  Pietro,  che  lo  seguiva,  ed  entrò  nel 

sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo [di Gesù] capo – non posato là 

con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 

primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli  

doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa.» (Giovanni, 20, 3-10)

E'  noto  come  diversi  problemi  si  aprono  nell'interpretazione  di  questo  passo  e  come  sia 

controversa  e  non  unanimamente  condivisa  l'interpretazione  del  testo  greco  di  San  Giovanni. 

Prendiamo qui, comunque, come punto di riferimento la scena che si apre a Pietro e a Giovanni, che 

videro «i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo [di Gesù] capo – non posato là con i teli, 

ma avvolto in un luogo a parte» come rappresentazione di un ordine delle cose. Un ordine che, 

inevitabilmente,  rende  la  visione  della  scena  stessa  come  “bella”,4 in  grado  di  annunciare  la 

resurrezione.

La liturgia è quindi intimamente connessa con la bellezza, se nella liturgia sta la rievocazione 

della passione morte e resurrezione di Gesù.

3.3. Le parole-chiave della bellezza

Dai racconti evangelici di San Giovanni possiamo trarre delle categorie pertinenti alla nozione di 

bellezza? Di primo acchito vengono fuori quattro parole-chiave:

eleganza

ordine

lavoro

unità

Riprenderemo via via il valore dei concetti che queste parole chiave esprimono e li cuciremo 

insieme nel progetto comunicativo del presente testo.

4. Il “codice” della liturgia

Lasciamo  per  ora  interrotto  questo  discorso,  legato  alla  possibilità  di  ricavare  categorie  di 

definizione della bellezza dai racconti evangelici, per ritornare alla liturgia.

Si è visto come i diversi repertori corali acquistino praticabilità liturgica non solo in riferimento 

al proprio statuto, ma anche nella relazione che essi intessono con la comunità all'interno della 

quale vengono praticati.

Ma la liturgia in se stessa, indipendentemente dalle zone geografiche o dalle condizioni culturali 

in cui ha luogo, ha un proprio codice di riferimento? 

Ritorniamo alla lettura della costituzione Sacrosantum Concilium (1963) e vediamo come essa 
definisce la liturgia.

«Le azioni liturgiche – vi si legge - non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che è 

“sacramento dell'unità”, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali 

4 Lagrange (1930, p. 526-7), commentando il passo del Vangelo di Giovanni scrive: «Giovanni, più giovane, corse più 

in fretta e arrivò primo. Tuttavia, certo per un riguardo verso il compagno, non entrò; ma si chinò solamente e vide 

oltre la piccola anticamera le fasciature per terra. Pietro, che lo seguiva, entrò risolutamente nel sepolcro e anch'egli 

vide, e ancor meglio, le fasciature, il che dimostrava che il corpo non era stato rapito, perché allora sarebbe stato 

preso tale e quale. Poi rilevò, e questo era un fatto ancora più strano, che il panno posto sopra la faccia del Signore 

non giaceva come le fasciature in disordine, ma era stato ripiegato e posto a parte». Ma dai racconti evangelici 

(incrociando anche traduzioni ed edizioni diverse) non si evince che le fasciature fossero in disordine. Infatti, anche  

Luca  (24,12)  racconta:  «Pietro  tuttavia  si  alzò,  corse  al  sepolcro  e,  chinatosi,  vide  soltanto  i  teli»,  e  antiche 

traduzione parlano di «bende per terra» (La sacra Bibbia edizione CEI, 2003, 6), tacendo sulla loro disposizione.
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azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano». (26)

Il codice che informa la liturgia è quindi l'unità dei partecipanti, secondo la preghiera di Gesù 

antecedente il martirio, in quanto essa è “sacramento dell'unità”.

Il recente Ordinamento generale del Messale Romano, pubblicato nel 2020, così specifica:

«I fedeli nella celebrazione della Messa formano la gente santa, il popolo che Dio si è acquistato 

e il sacerdozio regale, per rendere grazie a Dio, per offrire la vittima immacolata non soltanto per le  

mani del sacerdote ma anche insieme con lui, e per imparare a offrire se stessi.» (95)  Essi fedeli, 

quindi, «Evitino [...] ogni forma di individualismo e di divisione, tenendo presente che hanno un 

unico Padre nei cieli, e perciò tutti sono tra loro fratelli. 

Formino invece un solo corpo, sia nell’ascoltare la parola di Dio, sia nel prendere parte alle 

preghiere  e  al  canto,  sia  specialmente  nella  comune  offerta  del  sacrificio  e  nella  comune 

partecipazione  alla  mensa  del  Signore.  Questa  unità  appare  molto  bene  dai  gesti  e  dagli 

atteggiamenti del corpo, che i fedeli compiono tutti insieme.» (96)

L'unità  quindi, al  di  là delle divisioni e degli individualismi, rappresenta la cifra di base cui 

ricondurre ogni azione che ha luogo nella liturgia.

D'altra parte, l'analisi e la storia della liturgia ci fanno notare come le preghiere della Messa siano  

concepite  al  plurale,  dicono,  cioè,  “noi”,  non  “io”,  tranne  il  Credo  che  non  faceva  parte 

originariamente della Messa, ma proveniva dai riti battesimali, in cui il battezzando si assumeva la 

responsabilità di una professione di fede individuale5.

5. La ricerca del bello come “andar oltre”

Usciamo  adesso  anche  dall'ambito  dell'analisi  della  liturgia,  per  tentare  di  individuare  delle 

qualità, degli attributi del bello e della bellezza nei contesti pre-liturgici, cioè nella vita quotidiana.

Diventa interessante in questa prospettiva porre la nozione di bellezza in relazione con quella 

dell'utile. Non esiste infatti nessun oggetto che sia bello di per sé. Ogni oggetto è infatti utile per un 

fine, è funzionale al raggiungimento di uno scopo, e, nella maniera in cui è realizzato, diventa bello.  

Una macchina raggiunge il suo scopo se cammina e permette di trasportare persone secondo la 

velocità  e  la  comodità  per  la  quale  è  progettata.  Non è  importante  che  sia  bella.  Se una casa 

automobilistica progetta una macchina “bella”, imprime ad essa una qualità in più, che la rende 

maggiormente desiderabile. La macchina assolverebbe alla sua funzione anche se essa, agli occhi 

dei più, fosse definibile come “brutta”.

La caratteristica per cui una macchina possiede una forma determinabile come “bella” diviene 

probabilmente  un  obiettivo  particolarmente  ambito  dalla  casa  costruttrice,  perché  la  sua 

desiderabilità  aumenta  ed  aumenta  anche  la  sua  vendibilità  con  le  conseguenze  economiche, 

particolarmente gradite alla medesima casa costruttrice.

Una Ferrari o una Lamborghini, a parte le diversità di prestazioni, sono considerabili più “belle” 

di una macchina usuale e quindi più desiderabili.

Ripensiamo, per esempio, alle energie che l'Apple ha infuso nella ricerca di prodotti informatici  

non soltanto validi, ma anche “belli”. Questo era un punto di forza della direzione di Steve Jobs 

dell'azienda americana, che reclutò come designer Jonathan Paul Ive. Un computer assolve alla sua 

funzione indipendentemente dalla sua forma e dalla sua gradevolezza. I colori e le forme che Ive ha 

5 Cfr. Bugnini (1963), p. 155.
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applicato ai computer iMac G3 a cavallo fra gli ultimi del Novecento e i primi del Duemila si  

aggiungevano, per così dire, alle loro funzionalità, non erano ad essi necessari.6

Questa aggiunta, questo “di più”, non è inessenziale però alla natura dell'uomo, perché gli offre 

qualcosa che non si esaurisce nel funzionamento dell'oggetto stesso. 

Questo “di più” dà piacere ai sensi. Il bello piace.

Ecco cosa scriveva il Filosofo Jacques Maritain, sulla scorta dei filosofi scolastici, della bellezza. 

Va precisato che le riflessioni di Maritain, come di altri autori che saranno citati si riferiscono non 

alla  nozione  di  bellezza  in  astratto,  ma  all'arte  e,  specificatamente,  all'arte  bella.  Ciò  non  ci 

impedisce però di applicare tali categorie alla bellezza del canto nella liturgia, perché i brani che 

liturgicamente  si  eseguono  rientrano  sempre  in  una  qualsivoglia  forma di  produzione artistica, 

anche se non si tratta necessariamente di Arte con la “A” maiuscola. 

Dice quindi Maritain:

«San Tommaso [...] definiva il bello come ciò che piace a vedersi […]. Queste quattro parole 

dicono tutto il necessario: una visione, e cioè una  conoscenza intuitiva, e una  gioia.» (Maritain, 

1965, p. 24). E continua: «La parte che i sensi hanno nella percezione della bellezza è […] enorme 

in  noi;  [...]  soltanto  la  conoscenza  sensitiva  possiede  nell'uomo  in  modo  perfetto  l'intuitività 

richiesta  per  la  percezione  del  bello.  […] il  bello  connaturale  all'uomo è  quello  che  giunge  a 

dilettare l'intelligenza attraverso i sensi e la loro intuizione. E' tale è anche il bello proprio della 

nostra arte, che plasma una materia sensibile per fare la gioia dello spirito […] Ha il gusto del  

paradiso terrestre, perché restituisce, per un istante, la pace e il diletto simultaneo dell'intelligenza e 

dei sensi» (pp. 24-25)

E più avanti riafferma: «Il bello è essenzialmente dilettevole» (p. 27)

Ma precisa più nel dettaglio la natura di questo diletto: «la bellezza alla quale essa [l'arte] tende 

produce un diletto,  ma è l'alto  diletto dello spirito,  che è tutto  il  contrario di quello che viene 

chiamato piacere, o sollecitazione gradevole della sensibilità; e se l'arte cerca il  piacere, tradisce, 

diventa menzogna». (p. 59)

A partire da questo “di più” che contraddistingue l'oggetto bello (esempio della macchina o del 

computer), che lo distanzia da un oggetto, pur esso funzionale, ma dozzinale nella fattura, - a partire 

da questo “di più”, si diceva, il quale, contemporaneamente alla finalità per la quale l'oggetto bello è  

predisposto, offre diletto a chi lo percepisce e lo fruisce, possiamo dire che la bellezza costituisce un  

“andare oltre”, 

Anche negli episodi evangelici che si sono citati in precedenza - quello della tunica di Cristo e 

della scena che si presenta a Pietro e Giovanni arrivati al sepolcro di Cristo - il bello rappresenta un 

“di più”. Una tunica confezionata tutta d'un pezzo assolve alla stessa funzione di una tunica cucita, 

ma aggiunge un “di più”, va oltre, così come il tutto-in-ordine della scena del sepolcro di Cristo 

costituisce un “di più” rispetto all'atto medesimo della resurrezione, che in se stesso sarebbe già 

sufficiente a fondare la cristianità, rappresenta un andare oltre.

6 Isaacson  (2011)  scrive:  «Nella  maggir  parte  delle  altre  aziende  il  design  è  in  genere  subordinato  alla  parte  

ingegneristica.  Gli  ingegneri  decidono  specifiche  e  caratteristiche,  mentre  i  designer  concepiscono  scatole  e 

involucri in grado di contenerle. Per Jobs, invece, il processo va pensato tendenzialmente nel modo opposto. » (p. 

369) Riguardo più specificatamente la ideazione del primo iMac, ricorda: «Ive e il suo principale assistente, Danny 

Coster, cominciarno a sfornare schizzi di taglio avveniristico. Inizialmente Jobs scartò con decisione le loro decine 

di  modelli  in polistirene. Ma Ive sapeva come guidarlo con garbo. Concordò sul fatto  che nessuno di  essi  era 

soddisfacente, ma ne indicò uno che sembrava promettere qualcosa. Era curvilineo, divertente e non aveva l'aspetto 

di una lapide infissa nel tavolo. […] Jobs, con la sua visione binaria del mondo, ne restò entusiasmato.» (p. 375) Fu 

così che«Jobs dovette controbttere alle obiezioni degli addetti alla fabbricazione [..], che di fronte ai desideri estetici 

di Ive e alle trovate del suo design avanzavano, di solito, considerazioni pratiche sui costi.» (pp. 376-7) 

7



5.1. Gli aspetti del bello come “andar oltre”

1. La ricerca del bello come superamento della logica sociale (l'in-utile contro l'utile)

Possiamo  individuare  diversi  significati  di  questo  “di  più”  e  di  questo  “andar  oltre”  della 

bellezza. Un primo è di carattere sociale ed oppone la ricerca della bellezza e la pratica dell'arte alla 

logica di una società basata sull'utile e sul profitto. Potremmo descrivere questo fenomeno come il 

riscatto del non necessariamente utile contro il profitto dell'utile o, tradotto in termini più legati alla 

dimensione religiosa, come il riscatto del mistico rispetto alla logica mondana. Jacques Maritain, 

già citato in precedenza, puntuale anche in questo caso, descrive molto bene questo fenomeno, che 

egli attribuisce all'artista come fautore dell'arte e della bellezza:

Si può riassumere il suo pensiero nei seguenti passaggi-chiave:

1. il mondo moderno è fondato «sui due principi  contro natura della  fecondità del denaro e 

della finalità dell'utile», che realizzano un «sistema [...] che moltiplica senza alcun possibile 

termine i  bisogni e l'asservimento, che distrugge la distensione dell'anima, che sottrae il 

fattibile materiale  alla  regolazione  che  lo  proporzionava  ai  fini  dell'essere  umano,  che 

impone all'uomo l'ansito della macchina e il movimento accelerato della materia»;

2. «questo  sistema  imprime  all'attività  umana  un  mondo  propriamente  disumano,  e  una 

direzione diabolica, perché lo scopo finale di tutto questo delirio è di impedire all'uomo di 

ricordarsi di Dio»;

3. questo  sistema,  di  conseguenza,  «deve  logicamente  trattare  come inutile,  dunque  come 

riprovato, tutto quanto, ad un qualche titolo, porta il segno dello spirito»;

4. quindi la bellezza viene tollerata solo se essa diviene “utile”, cioè un fedele strumento «della 

propaganda e della dominazione delle potenze temporali»;

5. al  contrario,  gli  artisti  che  operano  «per  la  bellezza»,  proprio  in  virtù  del  fatto  che 

«eserciteranno un'attività disinteressata» e che manifesteranno «le cose invisibili attraverso 

le visibili», diverranno lo strumento grazie al quale «vivrà la razza umana.» (Maritain, 1965, 

pp. 36-37)

Questo aspetto, per così dire “sociale” della ricerca del bello non è indifferente alla liturgia, 

perché  è  espressione  della  piccola  comunità  corale  e  della  grande  comunità  assembleare  che 

superano la logica sociale dell'utile e si fermano a cantare e ad ascoltare producendo il bello, ciò che  

apparentemente risulta essere inutile.

2. La ricerca del bello come superamento della difficoltà

Un ulteriore significato del “di più” e dell' “andar oltre” della bellezza può essere concentrato 

nell'espressione: il bello è difficile. Sempre Maritain scrive: «Se la bellezza dà diletto ai sensi, si è 

perché  essa  è  essenzialmente  una  certa  eccellenza  o  perfezione  nella  proporzione  delle  cose 

all'intelligenza.» (Maritain, 1965, p. 25)

Dipingere un bel quadro, come scrivere una bella poesia o comporre una bella musica, per citare 

solo alcuni esempi, non rientra nei compiti definibili come facili da effettuare, al contrario fra i 

difficili.  La  difficoltà  -  come  ricerca  dell'eccellenza  o  della  perezione  -  sta  non  soltanto  nel 

confezionamento manuale di un oggetto bello,  ma, in  partenza,  nella scelta  dell'oggetto e  della 

tematica cui dare la forma del bello, in ciò, quindi, che generalmente va sotto il nome di ispirazione. 

E' difficile avere ispirazione. 

In  musica,  e  qui  veniamo  al  cuore  del  problema,  il  bello  sta,  come si  è  detto,  tanto  nella 

dimensione compositiva di un brano, quanto nella dimensione esecutiva. Un brano musicale può 

essere bello, ma eseguito male e diventare brutto, così come può non essere significativo dal punto 
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di vista della qualità compositiva ed essere eseguito bene, in modo da far risaltare solo i suoi aspetti 

migliori e renderlo bello.

3. La ricerca del bello come superamento delle capacità personali e dello spontaneismo  

(dimensione esecutiva del bello)

In ciò si evidenzia un altro aspetto per cui la ricerca del bello diventa un muovere verso un “di 

più”, un “andare oltre”. Tale aspetto sta nel superamento di se stesso, nel superamento cioè delle 

proprie possibilità naturali. Per raggiungere il bello, in particolare, per ciò che ci riguarda, il bello 

esecutivo  nell'ambito  musicale,  occorre  un  esercizio  ripetuto,  che  porta  l'esecutore  a  superare 

continuamente i propri limiti e a saper fare ciò che prima non era in grado di fare, a superare le 

proprie condizioni di partenza. Anche nel caso del coro e della coralità ciò avviene. Per raggiungere 

il bello, la bella esecuzione, il coro nella sua interezza, ed ogni singolo componente, ha bisogno di 

un addestramento specifico, ha bisogno di divenire esperto, di saper fare ciò che prima non sapeva 

fare, acquisendo, di conseguenza, nuovi abiti comportamentali. 

La ricerca del raggiungimento del bello diventa quindi un “andare oltre” se stessi e le proprie  

capacità.

4. La ricerca del bello come superamento dell'individualismo e del protagonismo

In molti contesti questo superamento delle proprie capacità può essere vissuto come esaltazione 

dell'individualismo, cosa che spesso avviene nella considerazione del virtuosismo.

Ma  l'individualismo  non  è  l'unico  luogo  in  cui  può  sfociare  la  ricerca  del  bello  come 

superamento delle proprie possibilità e capacità.

Per addentrarci in questo contesto ritorniamo quindi alla narrazione evangelica della preghiera di 

Gesù dell'ultima cena, quella preghiera, nella espressione della quale Gesù indossava la tunica senza  

cuciture, simbolo di eleganza e di bellezza. Lì Gesù aveva pregato affinché  «tutti siano una cosa 

sola», affinché «siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati 

come  hai  amato  me».  In  questo  spirito,  all'interno  del  coro,  la  ricerca  del  bello,  della  bella 

esecuzione, non va quindi posta come protagonistica ricerca dell'esecuzione virtuosa, della bravura 

personale (anche se si tratta di un coro), che esalta il distacco fra la singolarità individuale (o corale)  

e la media delle capacità umane, quanto progetto di unità, ricerca dell'adempimento del «tutti siano 

una cosa sola», affinché «il mondo conosca che tu mi hai mandato».

Il superamento delle proprie possibilità e capacità si dispone quindi nell'ottica cristiana, derivata 

dalla lettura della preghiera di Gesù, su un asse a due braccia: 

• da una parte il miglioramento delle proprie capacità; 

• dall'altro, il superamento di se stessi a vantaggio dell'unità con gli altri. 

Anche in questo caso il “di più” in cui abbiamo inquadrato la bellezza si manifesta come un 

“andare oltre”, come un andare oltre l'io per raggiungere il noi.

5.2. Il valore del lavoro

Se raggiungere il bello è difficile, lo è, anche, perché esso esige un surplus di lavoro, un impiego 

maggiore di tempo, di attività, di energie.

Ritorniamo alle nostre narrazioni evangeliche che ci presentano la tunica di Gesù fra i soldati 

romani e la scena del sepolcro. Tessere una tunica tutta d'un pezzo doveva essere nell'antichità cosa 

che implicava un lavoro superiore al confezionamento di capi d'abbigliamento ordinari, costituiti da 

più tagli di stoffa cuciti insieme.7

7 Lagramge (1930, p. 510) si spinge a supporre che la tunica di Gesù, come capo di abbigliamento speciale, «era stato 
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Alla stessa maniera, lasciare i teli ordinati dopo la resurrezione, in qualsiasi misteriosa maniera 

ciò sia avvenuto, ha significato, agli occhi umani, un lavoro, un impegno di tempo, che denota 

un'attenzione al momento in cui qualcuno avrebbe guardato quel luogo nell'immediato futuro, un 

impegno temporale che comunica un non frettoloso abbandono del sepolcro.

L'importanza del lavoro connessa al  bello e all'arte, cioè all'arte bella,  è stata  sottolineata da 

Maritain, che dice: «Ma l'Arte resta sempre essenzialmente nell'ordine del Fare, ed è con un lavoro 

da schiavi su una materia che essa si dà la mira della gioia dello spirito» (Maritain, 1965, p. 34)

Così, per esempio, per costruire computer esteticamente belli  come gli iMac G3 colorati  dei 

primi  anni  del  Duemila,  l'Apple  ha  impegnato  risorse  di  vario  tipo  nella  ricerca  sul  designer, 

innalzando  i  costi  di  produzione.  Altre  aziende  costruttrici  di  hardware  hanno  impiegato 

sicuramente meno energie e meno risorse nella produzione di computer dall'aspetto meno allettante 

e dilettevole.

6. Gli aspetti operativi della ricerca del bello

La ricerca del bello, nel nostro caso, la ricerca di una bella esecuzione di musica prodotta dal 

coro  all'interno  della  liturgia,  mirante  al  superamento  della  logica  mondana  del  profitto,  al 

superamento delle capacità naturali di ciascun componente del coro, per la crescita dell'insieme, 

come testimonianza della comunità che si presenta nell'unità dei suoi membri di fronte al Signore, 

che quindi offre un “di più”, implica un  lavoro, che pone il coro ed i coristi in una reale posizione 

di ricerca.

Dall'altra parte, facendo il discorso al contrario, il bello che entra nella musica attraverso una 

bella esecuzione diviene metafora dell'andare oltre: 

• andare oltre le spontaneistiche possibilità e capacità, a vantaggio del “diletto comunitario” 

rimandante alla validità dell'inutile;

• andare oltre il sé individuale, a vantaggio dell'unità comunitaria;

• andare oltre la quotidianità, a vantaggio della festa e dell'eccezionalità del momento;

• andare oltre l'utile, a vantaggio dell'incontro con l'umanità che non insegue il tempo, ma che,  

come  Maria (la Maria evangelica sorella di Marta) si ferma ad ascoltare.

7. La dimensione operativa del servizio

Si legge nel recente Ordinamento generale del Messale Romano:

«I  fedeli  non rifiutino di  servire  con gioia il  popolo di  Dio,  ogni  volta  che  sono pregati  di 

prestares qualche ministero o compito particolare nella celebrazione.» (Ordinamento generale del  

Messale Romano, 2020, 97)

Si è detto quindi che la ricerca del bello, quindi di una esecuzione bella all'interno della liturgia  

può essere visto come una metafora dell'andar oltre. Questo andar oltre, si ribadisce, non qualifica il 

bello nella liturgia come un semplice cantar bene, come può avvenire nell'ambito di una esecuzione 

concertistica in cui diciamo che i musicisti hanno cantato o suonato bene. Ma come un cantar bene 

di un gruppo, di una piccola comunità, che insieme si adopera, che insieme lavora nell'unità, per 

offrire a sé e agli altri il bello. A sé e agli altri, perché nella liturgia non c'è differenza fra l'ascoltare  

certamente tessuto dalle mani di una donna che credeva in Gesu, da una di quelle ricche Galilee che lo seguivano o  

forse dalla stessa Madre di lui.»
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e l'eseguire. 

Ricordiamo che Papa Giovanni Paolo II dedica la Lettera agli artisti: «A quanti con appassionata 

dedizione  cercano  nuove  “epifanie”  della  bellezza  per  farne  dono  al  mondo  nella  creazione 

artistica.» (Lettera di Giovanni Paolo II agli artisti, 1999)

Nel coro, quindi, indipendentemente dal tipo di repertorio che si esegue, occorre lavorare per 

raggiungere il bello. Il cammino volto al raggiungimento del bello senza dubbio implica un lavoro 

tecnico-musicale: 

• un lavoro sull'intonazione, 

• un lavoro sul ritmo, 

• un lavoro sull'articolazione vocale e l'espressione della parola, 

• un lavoro sulla fraseologia.

Questo lavoro comporta il miglioramento tecnico e didattico di chi gestisce il coro e degli stessi 

cantori, indipendentemente dal grado di capacità e competenze con cui essi hanno fatto ingresso nel 

coro;  ma non contempla l'individualismo, perché l'individuo è proiettato nella dimensione delle 

parole di Gesù: «perché tutti siano una sola cosa». 

Da questo punto di vista il miglioramento tecnico, indispensabile per il raggiungimento del bello, 

è subordinato al miglioramento dell'impegno cristiano nella vita. Lo studio tecnico musicale è, nella 

comunità del coro che mira alla bellezza, un esercizio di vita cristiana.

Il lavoro e l'esercizio tecnico volto al raggiungimento della bellezza diventano in questo contesto 

tanto necessari nella vita del coro liturgico, quanto lo è il superamento del sé individuale per la 

realizzazione dell'unità nella partecipazione liturgica.

Non è superfluo precisare che la vita cristiana non toglie nulla alla conduzione del lavoro, anzi,  

aggiunge. Un medico che vive il vangelo, non per questo può peccare nella scienza medica. Il suo 

dovere è quello di approfondire sempre più i contenuti della scienza medica con la continua ricerca, 

il continuo aggiornamento, la continua attenzione all'umanità dei pazienti. A questa dimensione del 

servizio, auspicabile in qualsiasi medico, egli aggiunge l'amore proprio del messaggio di Cristo.

Cose analoghe possono riferirsi a qualsiasi altra professione. Un ingegnere deve essere perito 

nella scienza ingegneristica e, a partire da questa, e non solo, vivere il messaggio di Cristo. Così  

anche un insegnante cristiano. Questi non può pensare che, poiché il vivere cristianamente viene 

prima di ogni cosa, in forza di questo sia dispensato dall'esercitare i contenuti più profondi del  

proprio  campo  di  insegnamento.  Un  insegnante  non  può  dire:  «Per  me  è  importante  vivere 

cristianamente, poi se qualche contenuto disciplinare del mio insegnamento non è a posto fa lo 

stesso». E' bene, piuttosto, che egli dica: «Io voglio vivere cristianamente e proprio per questo,  

poiché il  mio lavoro è un servizio agli  altri,  devo esercitarlo  al  meglio,  ricercando i  contenuti  

didattici  e  rimanendo  aggiornato.  In  questo  scaturisce  il  mio  essere  cristiano  e  il  mio  vivere 

nell'amore per gli altri.»

Alla stessa maniera un coro che canta nella liturgia e che la anima non può esimersi dal percorre  

tutte  le  strade  che  conducono al  miglioramento  dei  singoli  cantori  e  alla  crescita  dell'insieme, 

indipendentemente,  come si  è  già  detto,  dal  livello  di  competenze iniziali  dei  cantori,  di  solito 

amatori  e  non  professionisti.  Il  direttore  del  coro  e  i  cantori  devono invece  dire:  «Lavoriamo 

approfonditamente, coltiviamo la nostra tecnica e la nostra conoscenza musicale per migliorare le 

nostre esecuzioni e addizionare bellezza alla nostra musica, perché questo è il nostro servizio di 

donazione alla comunità nella liturgia e perché in questo modo viviamo il messaggio di amore e di 

unità predicato da Cristo e promulgato dal Vangelo».
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8. Bellezza e preghiera

Tirando le somme, si può quindi dire che la bellezza, dal punto di vista musicale, non include un 

repertorio, ma la sua ricerca, in qualsiasi modello esecutivo sia praticata, è un dono, nella misura in 

cui è proiettata alla realizzazione della preghiera di Gesù all'unità, per pronunciare la quale Gesù si  

è vestito di bellezza.

D'altra parte, così come il vivere cristianamente non rappresenta un togliere qualcosa al lavoro, il 

lavoro, legato alla ricerca della bellezza da parte del coro, non toglie nulla al vivere cristiano, se il 

vivere cristiano è l'humus in cui quel lavoro ha luogo.

Resta  però  da  rispondere  ad  un'ultima  domanda:  il  bello  di  un'esecuzione  musicale  bella 

all'interno della liturgia aiuta realmente la preghiera, secondo quanto annunciato nel sottotitolo di 

questa comunicazione: la ricerca del bello al servizio della comunità che prega? Perché il bello 

dovrebbe aiutare a pregare?

Il bello ha due valenze: una in sé, in quanto prodotto artistico; l'altra per gli altri,  in quanto,  

portatore di diletto. In questo secondo senso esso è uno strumento; è cioè il mezzo attraente, il 

mezzo allettante, che predispone all'ascolto della parola, alla sua interiorizzazione e comprensione. 

In questo senso esso è un mezzo educativo.

Il  bello  dell'esecuzione musicale,  infatti,  incute  il  rispetto  del  momento  e spinge  al  silenzio 

interiore,  all'attenzione  e  alla  partecipazione;  quel  silenzio  interiore  in  cui  può  aver  luogo  la 

preghiera e quell'attenzione che permette di parteciparvi. Tale sentimento di rispetto non è frutto di 

una condotta violenta, che intima il silenzio e costringe ad osservarlo. E' piuttosto un atteggiamento 

di riconoscimento del valore di ciò che sta accadendo, che si trasforma psicologicamente in un 

comportamento di silenzio interiore e di attenzione, pronto alla preghiera. 

Giovanni Paolo II, nella già citata Lettera agli artisti, cita più volte una frase del poeta polacco 

dell'Ottocento, Cyprian Norwid, che suona così «La bellezza è per entusiasmare al lavoro, il lavoro 

è per risorgere» (Lettera di Giovanni Paolo II agli artisti,1999, 3). 

Potremmo  tradurre  questa  frase,  nell'alveo  del  linguaggio  e  delle  tematiche  qui  affrontate, 

dicendo: «la bellezza esecutiva di un brano corale, frutto del lavoro del gruppo nell'unità, è per 

entusiasmare alla preghiera, la preghiera è per convertirsi».
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