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1. Musica e Architettura: inconciliabili o complici? 

 

In base al proprio campo di azione, musica e architettura appaiono come due arti 

lontane e inconciliabili: l’architettura arte dello spazio e delle masse, che si 

manifesta attraverso la materialità delle strutture; la musica arte del suono, che 

si sviluppa nel tempo e attraverso l’immaterialità delle onde sonore. 

Eppure, musica e architettura mostrano affinità. 

A livello terminologico emergono simmetrie e analogie. Quando parliamo di 

“forma” possiamo intendere una spazialità fisica tridimensionale oppure una 

architettura (appunto) musicale come la Sonata o la Sinfonia. E così potremmo 

continuare con “linea” nel senso di tratto che unisce due punti o di linea “melodica” 

nel senso di successione di suoni con un senso musicale compiuto, o più 

banalmente di “scala”. Ma sono comuni in musica come in architettura i concetti 

di “armonia”, “misura”, “ritmo”... 

Potremmo assimilare gli spazi vuoti dell’architettura ai silenzi della musica in 

quanto entrambi sono “pause” all’interno di un “lavoro” che permettono di 

evidenziare i singoli elementi. 

Come l’architettura ha parti che risultano enfatizzate rispetto ad altre per forma, 

dimensioni, rilievo, colore… così la musica ha note, frasi musicali, accenti che 

fanno distinguere gruppi di note da altre per dinamica, agogica, tessitura. 

Una forma d’arte “impara dall’altra per come usa i suoi mezzi, ma finisce poi per 

usare analogamente ma in modo autonomo i propri” (1). 

Ma questa analogia terminologica è probabilmente il sintomo di un legame più 

profondo, di una complicità che va oltre la traslitterazione di logiche e procedimenti 

da un’arte all’altra. 

Per secoli, musicisti e architetti hanno lavorato su commissione per gli stessi papi 

e re, gli stessi principi e vescovi e pertanto hanno condiviso lo stesso obiettivo: 

magnificare la grandezza o le imprese del proprio mecenate attraverso le loro opere 

artistiche e attingendo alle proprie “tradizioni” costituite da tecniche, principi 

estetici, logiche formali e repertori. 

Ben lungi dal considerare musica e architettura come due arti del tutto astratte, 

un “codice senza messaggio” (2), è indiscutibile che musica e architettura, nella 

stessa intenzionalità degli artisti (e dei loro committenti), abbiano sempre avuto 

una indubbia comune evidenza comunicativa. 

                                                           
1 VASSILJ KANDINSKY, Lo spirituale nell’Arte, Monaco 1912 (trad. it. SE 2005). 
 
2 Cfr. GÉRARD GENETTE, Figures II, 1969. (Figure II. La parola letteraria, tr. Franca Madonia, Torino: Einaudi, 1972). 
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Vi è sicuramente un significativo terreno di complicità che accomuna musica 

e architettura ed è quello della “poetica”, dell’intenzionalità e della finalità 

artistica. 

Ripercorrere la storia del rapporto tra architettura e musica non è compito di 

questo intervento. Mi limiterò ad indicare alcuni esempi che segnano anche le 

tappe storiche più importanti della evoluzione del rapporto tra architettura e 

musica. 

 

a) Una metafisica del numero 

La riflessione sui rapporti tra musica e architettura può trovare un punto originario 

comune nel contenuto numerico e matematico. Musica e architettura, infatti, 

hanno cercato per secoli una propria fondazione e legittimazione attraverso 

la matematica. 

A partire da PITAGORA e la scuola pitagorica (VI-V sec. a.C.) con la loro complessa 

teoria degli intervalli e dell’armonia cosmica (3), ad almeno tutto il ‘500, musica e 

architettura hanno cercato nella matematica una legittimazione non solo 

estetica, ma una legittimazione cosmologica e divina. 

Questa “metafisica” del numero, per quanto riguarda la musica, ha prodotto una 

profonda separazione, se non una spaccatura, tra la musica come armonia celeste, 

armonia cosmica perfetta e non udibile dall’uomo e la musica come suono, la 

musica eseguita dagli strumenti musicali (4). 

In quella che è la testimonianza letteraria più antica sull’Architettura, il De 

Architectura di VITRUVIO (fine del I secolo a. C.), quando si affronta il tema della 

formazione della figura dell’architetto si dice che questi deve possedere nozioni 

teoriche e pratiche in vari campi: letterarie, di geometria, matematiche, storiche e 

musicali per avere cognizione dei sistemi armonici per applicarne le regole nella 

composizione progettuale. 

“Quindi bisogna che egli sia uomo di talento, e riflessivo nella dottrina: perciocché né talento 

senza disciplina, né disciplina senza talento non possono rendere perfetto un'artefice. Sia 

perciò egli letterato, esperto nel disegno, erudito nella geometria, e non ignorante d'ottica, 

istruito nell'aritmetica, siangli note non poche istorie, abbia udito con diligenza i filosofi, 

                                                           
3 È di quest’epoca l’origine la teoria della musica delle sfere, detta anche musica universale, un antico concetto filosofico 
che considerava l'universo come un enorme sistema di proporzioni numeriche. I movimenti dei corpi celesti (Sole, Luna 
e pianeti), inoltre, avrebbero prodotto una sorta di musica, non udibile dall'orecchio umano, ma consistente in concetti 
armonico-matematici. 
 
4 Vedi la celebre classificazione di SEVERINO BOEZIO (Roma, 475/477 – Pavia, 524/526) nel De Institutione Musica (500-
507ca.) tra "musica mundana", "musica humana" e "musica instrumentalis" in cui solo la prima, essendo l’armonia delle 
sfere, l’insieme di tutti i fenomeni ordinati dell’universo, è considerata l’unica vera musica mentre le altre lo sono in 
modo inferiore e unicamente di riflesso o in quanto ricordano l’armonia del cosmo. 
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sappia di musica, non ignori la medicina, abbia cognizione delle leggi dei giurisprudenti, 

intenda l'astronomia e i moti del cielo; e perché così abbisogni, eccone qui le cagioni” (5). 

Il teorico dell’architettura trae dalla musica quei valori proporzionali che possano 

garantire anche alla sua arte la bellezza assoluta e l’aderenza all’Armonia 

universale. 

Questa linea di pensiero che da Pitagora, passa attraverso Agostino e Boezio con il 

suo Quadrivium (6), la ritroviamo consolidata nel 1600 nell’opera Musurgia 

Universalis (Roma 1650) del gesuita tedesco ATHANASIUS KIRCHER (7). 

Accanto ad alcune stranezze dovute ai limiti delle conoscenze dell’epoca – considerava la 

musica come un rimedio efficace contro il morso della tarantola e addirittura contro la peste 

– nella sua opera enciclopedica, Athanasius ci ha consegnato una delle più importanti 

teorizzazioni della concezione barocca dell'armonia delle sfere, un’armonia geocentrica 

(ovviamente), in cui l'intera compagine del mondo è determinata da un'intima armonia di 

tutti gli esseri, accordati fra loro da Dio che Kircher definisce “supremo organista” come, del 

resto, aveva già aveva detto Keplero. 

Al di fuori dei recinti temporali questo grande sogno di una visione unica e 

unificante che accomuna Pitagora e Kircher non è estraneo a Johann Sebastian 

Bach, Palladio, Arnold Schoenberg, Carlo Scarpa… ma, fino a quando la cultura 

europea resta ancorata all’impianto geocentrico, crede nell’armonia delle sfere e 

mantiene la spaccatura tra musica teorica e musica pratica, le architetture 

ripropongono la ricerca della perfezione attraverso gli stessi rapporti numerici che 

in musica sono la cifra dell’armonia cosmologica e si ammantano di contenuti 

divini, contenuti che la sola architettura da sola non può darsi. 

Uno degli episodi più celebri, discussi e studiati di quella che abbiamo chiamato 

metafisica del numero è legato al Duomo di Firenze. 

                                                           
5 MARCO VITRUVIO POLLIONE, De architectura, Libro I. 
 
6 Il termine quadrivium (letteralmente "quattro vie"), introdotto da BOEZIO nel Prologo all’Institutio arithmetica, in epoca 

medievale, indicava la formazione scolastica delle Arti liberali, propedeutica all'insegnamento della teologia e della 
filosofia. Comprendeva quattro discipline attribuite alla sfera matematica: Aritmetica, Geometria, Astronomia e Musica. 

 
7 ATHANASIUS KIRCHER (Geisa 1602 – Roma 1680) è stato un gesuita, filosofo, storico e museologo tedesco del XVII secolo. 
Pubblicò una quarantina di opere, anzitutto nei campi degli studi orientali, della geologia e della medicina. Kircher è 
stato paragonato al suo confratello gesuita Ruggiero Giuseppe Boscovich e a Leonardo da Vinci per la sua enorme varietà 
di interessi, ed è stato onorato con il titolo di "maestro in un centinaio d'arti". Insegnò per più di quarant'anni nel Collegio 
Romano. Fu una delle più famose personalità del suo tempo in campo scientifico, venendo oscurato verso la fine della 
sua vita dal razionalismo di Cartesio e altri. Nel tardo XX secolo, tuttavia, la qualità estetica della sua opera ha 
ricominciato ad essere apprezzata. Uno studioso moderno, Alan Cutler, ha descritto Kircher come "un gigante tra gli 
studiosi del XVII secolo" e "uno degli ultimi pensatori che potrebbero giustamente rivendicare come suo dominio tutta 
la conoscenza". Scrittore prolifico di fama europea, fu autore di molte opere dedicate a vari campi del sapere, dalla 
filologia alla fisica, alla liturgia sacra, all'astronomia, alla storia naturale, alla matematica, alla musica, all'egittologia, alla 
geografia e alla civiltà cinese. Tra le principali opere scientifiche ricordiamo Magnes, sive de arte magnetica (1641), l'Ars 
magna lucis et umbrae (1645), il Mundus subterraneus (1665), l'Organum mathematicum (1668) e la Musurgia 
universalis (1650) nella quale descrive l'Abacus harmonicus. 
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Per l’inaugurazione di Santa Maria del Fiore (1436) il musicista fiammingo 

GUILLAUME DUFAY (8) compose uno dei suoi mottetti più famosi: Nuper rosarum flores 

(Ecco fiori di rosa). 

Il mottetto è una perfetta sintesi dell'antico stile isoritmico e del nuovo stile 

contrappuntistico che venne sviluppato da Dufay e dai suoi successori. 

«Si udirono cantare voci così numerose e così varie, e tali sinfonie s'elevarono verso il cielo, 

che si sarebbe creduto di sentire un concerto d'angeli [ ... ] Quando il canto cessava [ ... ] si 

sentivano suonare gli strumenti in maniera [ ... ] allegra e soave [ ... ] Al momento 

dell'elevazione la basilica tutta intera risuonò di sinfonie così armoniose, accompagnate dal 

suono di diversi strumenti, che si sarebbe detto che il suono e il canto del paradiso fossero 

scesi dal cielo sulla terra» (9). 

Il mottetto è stato al centro dell’interesse di diversi studiosi (10) che in questi anni 

hanno elaborato diverse teorie circa la relazione tra la struttura e le proporzioni del 

mottetto (in 28 battute) e le proporzioni architettoniche del Brunelleschi (moduli 

da 28 braccia). 

Una correlazione che oggi viene ricercata sulla partitura ma non è percepita 

dall’orecchio contemporaneo. Non possiamo però escludere che all’uomo colto 

rinascimentale – proprio per quel tipo di cultura che abbiamo perso – riuscisse più 

immediato cogliere il valore simbolico di quella simmetria tra la dimensione uditiva 

e quella visiva che si riproponeva nelle misure musicali e architettoniche. 

Il Nuper rosarum flores è un mottetto celebrativo destinato alla celebrazione sonora solenne 

di grandi avvenimenti pubblici, ripartito in quattro voci (tenor, contratenor, motetus e 

triplum). L’ossatura formale è costituita da un cantus firmus che i due tenores eseguono a 

note lunghe e ritmicamente sfalsata a distanza di una quinta sul motivo “Terribilis est locus 

iste”. Il brano si divide in quattro parti ciascuna delle quali comprende un’esposizione del 

cantus firmus con indicazioni metriche sempre differenti (in notazione moderna si passa dal 

ritmo 6/4 a 2/2, 2/4 e 6/8). Questo fa si che le durate siano diverse per ciascuna sezione 

pur restando identico il numero di battute (56 battute, di cui le prime 28 sono intonate 

solamente da motetus e triplum e nelle restanti si uniscono i due tenores con la melodia 

dell’introito). Se uguale è il numero di battute è però differente il tactus (corrispondente 

all’unità di misura della pulsazione, in questo caso del valore di 2/4), per ciascuna sezione 

si ottengono i seguenti valor: 168, 112, 56 e 84, che divisi per 28 danno i rapporti 6:4:2:3. 

                                                           
8 GUILLAUME DUFAY (1397 circa – 1474), compositore e teorico musicale franco-fiammingo. Figura centrale della scuola 
di Borgogna, fu il più famoso e influente compositore europeo della metà del XV secolo. La sua opera ha dato avvio al 
periodo rinascimentale in musica. 

 
9 Giannozzo Manetti (Firenze, 5 giugno 1396 – Napoli, 27 ottobre 1459), Oratio de secularibus et pontificalibus pompis 
in consecratione basilicae Florentinae (1436). 
 
10 C. Warren, Brunelleschi's Dome and Dufay's Motet, The Musical Quarterly 59 (1973), 92–105; C. Wright, Dufay's 
"Nuper rosarum flores", King Solomon's Temple, and the Veneration of the Virgin, Journal of the American Musicological 
Society 47 (1994), 395–441; M. Trachtenberg, Architecture and Music Reunited: A New Reading of Dufay's "Nuper 
Rosarum Flores" and the Cathedral of Florence, Renaissance Quarterly 54 (2001), 740-775; E. Gasparini, Tra musica e 
architettura. Il Nuper rosarum flores di Dufay e la brunelleschiana cupola di Santa Maria del Fiore, Musica / Realtà 88 
(2009). 
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Charles Warren ha ritenuto di individuare nella struttura del mottetto Nuper rosarum flores 

una precisa corrispondenza con le proporzioni considerate da Filippo Brunelleschi nel 

progetto della cupola del Duomo di Firenze. Se si osserva la struttura della cattedrale 

fiorentina si riscontrano facilmente le ricorrenze di questi numeri: innanzitutto la modularità 

è data da un blocco della misura di 28 braccia; la navata è composta da 6 moduli, i transetti 

da 2 moduli ciascuno per un totale di 4, la zona absidale da 2 moduli, mentre 3 moduli 

separano il soffitto della cupola dalla quota di pavimento. Ritorna quindi lo schema 6:4:2:3 

già visto all’interno del mottetto. 

Più recentemente, Craig Wright ha invece sostenuto che le proporzioni usate da Dufay 

(6:4:2:3) in quell'opera non sono rintracciabili nell'architettura del Brunelleschi, ma sono 

tratte dalla descrizione biblica del Tempio di Salomone. Tenuto conto che anche altri mottetti 

presentano proporzioni simili (il mottetto Salve flos Tuscae gentis, ad esempio, è basato sulle 

proporzioni 6:3:4:2), queste ipotesi non possono essere convalidate in modo definitivo e sono 

oggetto di ulteriori studi. 

Il “caso” del Duomo di Firenze non è isolato. Villard de Honnecourt ci ha riportato gli schizzi 

di una chiesa cistercense del XII secolo tracciata “ad quadratum” che riporta analogie con le 

misure del microcosmo date da Santa Ildegarda di Bingen (11). La maglia geometrica di 

questa chiesa ad quadratum svelerebbe rapporti riconducibili agli intervalli musicali di 

quarta, quinta e ottava, svelando un possibile riferimento alle proporzioni musicali (12). 

 

b) Sviluppi architettonici paralleli 

Un’altra linea di ricerca e di interpretazione è quella che cerca una corrispondenza 

tra lo sviluppo degli stili architettonici e l’evoluzione della musica 

occidentale. Se infatti la musica dei primi secoli vede fiorire la monodia liturgica 

cristiana, parimenti l’architettura si esprime attraverso le prime basiliche cristiane, 

essenziali e austere nelle proprie linee architettoniche. 

Di pari passo i chierici medievali si spingono verso un arricchimento del canto 

liturgico, ponendo le basi per la costruzione di vere e proprie architetture musicali. 

Prende forma un linguaggio musicale sempre più complesso, improntato alla 

verticalità, dapprima attraverso le tecniche del discanto, in cui alla vox principalis 

viene accoppiata a diversa distanza una vox organalis, poi attraverso l’eterofonia e 

l’organum melismatico. 

Verso la fine del XII secolo si avviò il processo che condusse ad annotare oltre 

all’altezza delle note anche il ritmo, la musica assume così una valenza autonoma 

rispetto al testo e nasce l’esigenza dare alle composizioni una forma. 

                                                           
11 ILDEGARDA DI BINGEN fu un eclettico personaggio, filosofa e musicista, ma non solo, vissuta tra il 1098 e il 1179, dichiarata 
dottore della Chiesa da papa Benedetto XVI. 
 
12 Cfr. J.-B. A. Lassus, Album de Villard de Honnecourt, architecte du XIIe siècleLivre de portraiture, manuscrit publié en 
fac-similé annoté par A. Darcel, Paris 1858. 
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Dalla seconda metà del XII secolo fino al XIV secolo fiorisce nella zona di Parigi il 

movimento musicale dell’Ars antiqua, avviato dal gruppo di musicisti della scuola 

di Notre Dame (tra i quali Magister Leoninus e Magister Perotinus). 

Nella stessa epoca e nella stessa zona si assiste all’elaborazione dello stile gotico; 

in esso si sviluppa ulteriormente la tecnica romanica di scaricare il peso murario 

attraverso le arcate delle volte sui pilastri dotati di contrafforti. 

L’arco gotico a sesto acuto permette però di scaricare più verticalmente la spinta 

proveniente dalla copertura consentendo un maggiore sviluppo verticale. Ecco 

allora nascere le cattedrali gotiche in cui lo slancio verticale porta all’esterno la 

struttura, costituita da massicci contrafforti, e toglie alle pareti perimetrali 

qualsiasi funzione portante illuminandole di grandi vetrate istoriate. 

Si tratta di un’architettura volutamente in antitesi con la dimensione orizzontale 

della vita terrena, in cui è evidente il significato teologico dello slancio in verticale. 

E’ evidente quindi la evoluzione e la contrapposizione tra lo stile Romanico, 

introverso e concentrato nello spazio interno, e il gotico, di notevole luminosità ed 

esplosione verso l’alto e l’esterno attraverso i contrafforti. 

Nella musica, questa nuova concezione permise alla polifonia, in genere ancora a 

due voci, di ampliarsi in senso verticale consentendo il canto di tre quattro o più 

voci sovrapposte; l’altezza dell’edificio sonoro, supportata dal parallelo sviluppo 

della notazione musicale, crebbe a dismisura. 

 

c) Evoluzione della tecnica: dalla festa barocca e il decorativismo al 

superamento del sistema tonale e il cubismo. 

Con l’evoluzione della tecnica musicale, si rompe il rigido impianto teorico 

(“metafisica del numero”) per inventare nuove espressioni e nuovi repertori. 

Sulla prassi omofonica (canto all’unisono) del canto gregoriano si inseriscono le prime 

manifestazioni di trattamento polifonico delle parti e si iniziano a sviluppare i principi del 

contrappunto (contemporanea esecuzione di due o più voci indipendenti ma dialetticamente 

interrelate, la base di quella che sarà la fuga) per giungere nel XVI secolo all’apogeo della 

polifonia con la scuola fiamminga (tali innovazioni trovano opposizione nella chiesa che 

sostiene un ritorno alla polifonia palestriniana). Con la musica barocca si ha lo sviluppo 

della musica tonale 

In sintesi, dal punto di vista tecnico musicale in questi secoli avviene una enorme rivoluzione 

che possiamo esprimere in questi termini: dall’unisono all’intervallo all’accordo, dalla 

omofonia alla polifonia, dal sistema modale al sistema tonale. 

Per altro verso, anche una specifica condizione architettonica e acustica impone 

alla musica un tipo di linguaggio e un certo tipo di ritmo. 

Se si considera lo spazio sonoro della navata della Cattedrale di Notre-Dame ad Amiens è 

utile ricordare le clausulae del vero fondatore del mottetto, il magister Perotinus Magnus, 

compositore, organista e maestro di cappella che appartenne alla Scuola di Notre-Dame, per 
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far capire come quel tipo di musica fosse plasmata sulle caratteristiche acustiche 

dell’architettura. Perotinus fu forse il primo che riunì fino a quattro voci, senza che “esse 

abbiano l’aria di essere appiccicate insieme in maniera arbitraria”. Come sostiene il 

musicologo Massimo Mila, “la crescente autonomia del ritmo musicale assicura la 

subordinazione delle tre o quattro voci ad un principio comune”. Infatti, se si parla nella 

Cattedrale di Amiens ci si accorge di una coda sonora talmente forte che si ha la sensazione 

di essere in mezzo a tante voci secondarie che rispondono alla prima voce emessa. La coda 

sonora è un elemento fondamentale per la percezione della musica polifonica, in uno spazio 

come quello delle cattedrali gotiche le composizioni, più o meno coeve, rispettano questa 

condizione acustica attraverso la lentezza con cui il discorso si sviluppa. Del resto anche i 

predicatori utilizzano lo stesso sistema pronunciando le parole separate e scandite per 

evitare che il suono si confonda. 

Una certa condizione architettonica e acustica impone alla musica un certo tipo di 

linguaggio, un certo tipo di ritmo. 

Con le nuove scoperte scientifiche del seicento, l’attenzione si sposta verso la 

sperimentazione e le osservazione. 

Muta il quadro generale di riferimento del sapere e la musica non è più 

“armonia del cosmo” ma é sempre più fenomeno fisico e sensibile. 

Agli inizi del Settecento la teoria musicale è ormai definitivamente cambiata sia nei 

suoi contenuti fisici e nei suoi aspetti estetici. Ma il dato nuovo e interessante è che 

la teoria armonica non può giustificarsi più sul piano cosmologico, ormai 

irrimediabilmente perduto: trasla invece su quello estetico. 

La musica nel Barocco progredì nella sua struttura fino al raggiungimento di 

maturità e compiutezza del suo linguaggio a mezzo del “temperamento” (13) 

raggiungibile sugli strumenti a tastiera prima e sugli altri strumenti poi. 

GIOSEFFO ZARLINO (1517-1590), musicista e teorico della musica veneziano, elaborerà una 

nuova teoria musicale avvalendosi degli studi di fisica acustica, a lui viene attribuita la 

moderna armonia tonale e l’affermarsi anche nella prassi compositiva dei due modi 

(maggiore e minore), si allontanerà definitivamente dalle vecchie impostazioni. 

L'estetica barocca musicale è caratterizzata dalla negazione stessa delle regole e 

delle certezze, la loro asimmetria, e dal contraddire, lo stupefare, il meravigliare. 

Oltre alla condivisione con l’architettura dell’esuberanza decorativa, il 

“decorativismo”, con tutta la ricerca di eccessi e ridondanze, la musica sperimenta 

e porta a maturità la “prospettiva”. La polifonia (e lo sviluppo della accordalità e 

della tonalità) portano anche nella musica una logica “prospettica” (con voci in 

primo piano e voci di sfondo che si scambiano di ruolo a seconda del “punto di 

vista” prospettico con il quale si sviluppa l’ascolto di un brano polifonico). 

Un musicista come Arcangelo Corelli sfrutterà la nuova ricchezza di suoni e di timbri che 

offriva un’orchestra dotata di archi, di fiati e di percussioni. Nei suoi Concerti Grossi (1680-

                                                           
13 Il sistema musicale per la costruzione della scala fondato sulla suddivisione dell'ottava in intervalli tra di loro uguali. 
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1690) ottiene suggestivi effetti prospettici di “vicino-lontano” alternando la linearità solistica 

al senso di massa ottenuto con il “tutti”. 

Con il neoclassicismo si ha una potatura degli eccessi e si recupera sobrietà e 

“linearità” (nel bivalente senso di linea melodica e linea architettonica). Una 

rivoluzione che, in musica è rappresentato da C. Willibald Gluck con il quale “la 

bella e piana melodia torna ad istruire e a piacere” (14). 

Nell’epoca del romanticismo, vediamo alcuni esempi (ed esperimenti) di musica che 

si incarna negli spazi risonanti dell’architettura. 

HECTOR BERLIOZ (15) fece eseguire il suo Requiem nel grande Dome del Invalides di Parigi 

prevedendo un imponente organico strumentale (centinaia di esecutori che componevano 

un nutrito coro e ben cinque orchestre) studiando meticolosamente il posizionamento degli 

strumenti e dei coristi in più punti della basilica giungendo ad una disposizione asimmetrica 

delle fonti di suono. L’esecuzione, del 5 dicembre 1837, ottenne effetti di spazialità del suono, 

di divaricazione delle dinamiche dal pianissimo ai livelli fonici più inediti e strabilianti 

proponendo all’uditore suggestionanti effetti di stereofonia. 

Un caso unico della storia della musica è il Festspielhaus, il teatro di Bayreuth, 

progettato da Gottfried Semper (1864) e Otto Bruckwald (1872-1876), voluto dal 

compositore tedesco Richard Wagner (16) per incarnare il suo pensiero musicale 

attraverso la sua idea di Gesamtkunstwerk (opera totale), sintesi delle arti poetiche, 

visuali, musicali e drammatiche. 

Wagner ottenne dagli architetti un’acustica di una chiarezza e trasparenza assolute adatte 

alla sua musica. Per dare rilievo assoluto all’opera che si svolge sul palco, il Festspielhaus è 

privo di palchi laterali, semplice negli arredi interni, con una disposizione semicircolare della 

sala e – soprattutto – con la buca per l'orchestra, il golfo mistico (17, che sprofonda sotto il 

palcoscenico e viene coperta da un tetto, così che l'orchestra è totalmente invisibile agli 

spettatori. Inoltre, Wagner impose il buio in sala totale, contrariamente a quanto avveniva 

negli altri teatri dell'epoca. 

Wagner fu uno dei musicisti prediletti da Antonio Gaudì e qualche critico confrontò 

il leitmotiv (18) del dramma wagneriano con la ripetizione variata e ossessiva di 

                                                           
14 L. Cicognara, Storia dell’Architettura, Venezia 1818. 
 
15 HECTOR LOUIS BERLIOZ, compositore francese (La Côte-Saint-André, 11 dicembre 1803 – Parigi, 8 marzo 1869) autore di 
musica sinfonica, opere, musica vocale sacra e profana. 
 
16 Wilhelm Richard Wagner (Lipsia, 22 maggio 1813 – Venezia, 13 febbraio 1883). 
 
17 La costruzione del golfo mistico divenne la norma in seguito al progetto per il Festspielhaus di Bayreuth. L'intervento 
architettonico sullo sprofondamento dell'orchestra racchiusa in una conchiglia (fungeva da cassa di risonanza) 
permetteva un evidente miglioramento acustico per la realizzazione delle opere wagneriane, ma un'acustica non adatta 
per il teatro tipicamente italiano, anche se un primo esempio di sprofondamento dell'orchestra lo ritroviamo proprio in 
un teatro italiano, il Teatro Massimo di Palermo. Il golfo mistico venne introdotto per la prima volta nel Teatro di 
Besançon, progettato da Claude-Nicolas Ledoux e inaugurato nel 1784, il quale adottò una sezione concava 
semicircolare per la parete al di sotto del palco, allo scopo di ottimizzarne l'acustica. 
 
18 Tema musicale associato a persone, luoghi o sentimenti che si ripete nel corso dell’opera. Wagner è il compositore 
associato naturalmente alla tecnica del leitmotiv. Nel ciclo Der Ring des Nibelungen (L'anello del Nibelungo) ben 74 
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alcuni elementi dell’architettura di Gaudì, come gli innumerevoli tipi di colonne e 

gli archi parabolici. 

L’interesse a sottolineare rapporti e analogie tra l’architettura e la musica 

caratterizza soprattutto l’epoca delle prime Avanguardie storiche (il futurismo) 

quando molti artisti portarono interessanti riflessioni sulla possibilità stessa di 

relazionare le arti del tempo e le arti dello spazio: 

Portare nella musica tutti i nuovi atteggiamenti della natura, sempre diversamente domata 

dall'uomo per virtù delle incessanti scoperte scientifiche. Dare l'anima musicale delle folle, 

dei grandi cantieri industriali, dei treni, dei transatlantici, delle corazzate, degli automobili 

e degli aeroplani. Aggiungere ai grandi motivi centrali del poema musicale il dominio della 

Macchina ed il regno vittorioso della Elettricità (19). 

Da un'architettura così concepita non può nascere nessuna abitudine plastica e lineare, 

perché i caratteri fondamentali dell'architettura futurista saranno la caducità e la 

transitorietà. Le case dureranno meno di noi. Ogni generazione dovrà fabbricarsi la sua città. 

Questo costante rinnovamento dell'ambiente architettonico contribuirà alla vittoria del 

Futurismo, che già si afferma con le Parole in libertà, il Dinamismo plastico, la Musica senza 

quadratura e l'Arte dei rumori, e pel quale lottiamo senza tregua contro la vigliaccheria 

passatista (20). 

Le avanguardie figurative (il cubismo in particolare) misero in crisi la tradizionale 

resa tridimensionale della realtà, frutto della applicazione della geometria euclidea 

per la costruzione prospettica dell’immagine disegnata. La musica, in maniera più 

radicale, con l’atonalità chiude la parabola storica della musica tonale e del 

temperamento della scala che, dal Cinquecento all’Ottocento aveva condiviso la 

stessa logica tonale-prospettica della pittura. 

Igor Strawinsky (21) trovò un interessante effetto modernista con il procedimento della 

politonalità. Mentre il cubismo compenetrava in una unità plastica tutti gli aspetti fisici ed 

esteriore degli elementi, le conquiste parallele della politonalità e della polimodalità mirano 

a fondere nella simultaneità elementi che, nella musica tonale, si svolgevano unicamente 

nella successione. 

 

 

                                                           
leitmotiv vengono continuamente utilizzati e variati per rappresentare personaggi, cose o situazioni. Molti temi, inoltre, 
vengono ripresi attraverso l'intero ciclo, costituendo un elemento unificatore. Wagner, in realtà, usò la parola 
Grundthema (idea base) per definire il leitmotiv. Fu Hans Paul von Wolzogen, l'editore del Bayreuther Blätter, ad 
utilizzare per la prima volta nel 1887 il termine leitmotiv in riferimento a Wagner commentando molti altri compositori. 
Tra questi ricordiamo, ad esempio, Sergei Prokofiev (che utilizzò il leitmotiv nell'opera Pierino e il lupo in cui ogni 
personaggio viene associato a uno strumento musicale. 
 
19 Balilla Petrella, Manifesto dei musicisti futuristi, 1911. 
 
20 Antonio Sant’Elia, Manifesto dell’Architettura futurista, 1914. 
 
21 Igor' Fëdorovič Stravinskij (Lomonosov, 17 giugno 1882 – New York, 6 aprile 1971), compositore russo naturalizzato 
francese e in seguito statunitense. 
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d) Atmosfere spazio-sonore 

Arrivando a tempi recenti, il rapporto tra musica e architettura diventa sinergico, 

osmotico, simbiotico: una architettura che «tende a diventare musica» (22), una 

sinfonia continua e dinamica al punto che si potrebbe dire che “la musica è 

architettura svolta, mentre l’architettura è musica pietrificata” (23). 

“Non bisognerebbe mai contemplare opere d’arte plastiche senza la musica. L’anima 

di chi vede tutto spazialmente, figurativamente e plasticamente è musicale – le forme 

appaiono mediante vibrazioni di cui non si ha consapevolezza – l’anima di chi vede 

in se stesso suoni, movimenti ecc. è plastica – la varietà dei suoni e dei movimenti, 

infatti, nasce solo dalla figurazione” (24). 

La metafora dell’architettura come “musica pietrificata”, “musica concreta” è 

ricorrente nella estetica di Schelling: “l’architettura è la forma d’arte inorganica 

ossia la musica nell’arte plastica” (25). 

In questa fase possiamo leggere il rapporto tra musica e architettura sulla base del 

concetto di atmosfera: non solo una materia e delle forme modellate ma la 

creazione di uno spazio entro il quale fare esperienza sonora, una esperienza 

estetica in cui oggettivo e soggettivo coappartengono perché noi viviamo – 

siamo, stiamo, ci muoviamo – nelle opere architettoniche e musicali. 

Un modo di intendere il rapporto musica-architettura in un dialogo dinamico, non 

solo di evocazione a distanza ma di effettiva compresenza, di sinergia che pone al 

centro l’ascolto e lo spazio è esemplificato nel citatissimo padiglione Philips 

progettato da Le Courbusier per l’Expo di Bruxelles nel 1958 con la 

collaborazione di Xenakis e di Varése. 

Definita “struttura dell’effimero” è, di fatto, la prima architettura multimediale della 

nascente era elettronica. Commissionato per scopi schiettamente pubblicitari, 

divenne uno dei più singolari “oggetti a reazione poetica” ideati da Le Corbusier. 

Iannis Xenakis, al momento allievo di Le Corbusier, venne incaricato nel 1956 di 

creare gli schizzi di quest’opera che negli anni successivi si realizzò con il suo 

contributo architettonico e musicale. Con questo lavoro Xenakis ha concretizzato 

la sua idea di Polytopos, dove la musica è concepita come uno spazio aperto che 

incrocia l’elaborazione spettacolare di molteplici stimoli quali ritmo, tono, luce, 

movimento di corpi ed infine lo spazio stesso che contiene il tutto. 

                                                           
22 M. NOVAK, Architetture liquide nel ciberspazio, in Cyberspace. I primi passi nella realtà virtuale, Padova 1993. 
 
23 Espressione attribuita a Goethe così come al filosofo Schelling è attribuita la definizione di architettura come “Erstarte 
Musik” (“musica solidificata, congelata, pietrificata”). 
 
24 NOVALIS, Opera filosofica, 2 voll, Einaudi 1993, vol. I pag. 477; vol. II p. 361. 
 
25 F.W. SCHELLING, Filosofia dell’arte, a cura di A. Klein, Napoli 1986. 
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Costruito seguendo la complessa e rigorosa elaborazione geometrica dei gusci sottili 

autoportanti, andò identificandosi con il “Poème électronique” che veniva rappresentato al 

suo interno. Lo spettacolo fu la prima rappresentazione multimediale di suoni e immagini. 

L’oggetto architettonico fu progettato come un’opera per orchestra nella quale gli strumenti 

virtuali erano le luci, gli altoparlanti (425 posizionati per creare effetti di spazializzazione del 

suono), le immagini proiettate sulle superfici incurvate (proiezioni e luci create da Le 
Corbusier), le ombre e le espressioni degli spettatori, in una sostanziale identificazione dello 

spazio con il suono, e includeva le composizioni di musica concreta “Pöème Électronique” di 

Edgar Varèse e “Concrete PH” di Iannis Xenakis (26). 

Il padiglione fu un’utopia concretizzata, un’idea innovativa forse anche troppo in anticipo 

con i tempi, tanto che, un esempio del genere, non fu più replicato. Durante tutta la durata 
dell’esposizione il padiglione raccolse circa due milioni di spettatori ma, nonostante ciò, 

venne demolito pochi mesi dopo la sua inaugurazione come del resto avvenne per tutti gli 

altri padiglioni. 

Le Corbusier definiva il Padiglione Philips un poème électronique: "Tutto succederà 

all’interno: suono, luce, colore, ritmo; un ponteggio metallico potrebbe essere il solo aspetto 

esteriore del padiglione". 

Xenakis: “Il Padiglione Philips rappresenta una prima esperienza della sintesi artistica del 

suono, della luce, dell’architettura, una prima tappa verso un gesto elettronico”. 

Il Museo ebraico di Berlino, opera straordinaria di Daniel Libeskind (1998) è la 

testimonianza di una architettura emotiva, il cui sentimento caratterizzante è il 

disagio, un disagio addirittura fisico per il visitatore che non riesce a trovare pace 
perché la struttura a squarci e zig zag evoca una irreparabile rottura e l’orrore che 

si è abbattuto sull’umanità. 

Sappiamo che alla base di questo progetto vi sono quattro fonti principali di 

svariata natura: una cartina della città di Berlino, i Gedenkbuch (27), il saggio 

Einbahnstrasse (Strada a senso unico) di Walter Benjamin (28) e il componimento 

musicale Moses and Aronne di Arnold Schönberg. 

Relativamente alla fonte musicale, Libeskind si concentra sul terzo atto dell’opera 

di Schönberg, Moses and Aronne, componimento che esalta personaggi 

veterotestamentari. Del terzo atto Schonberg scrisse il libretto (il testo), ma non finì 

                                                           
26 IANNIS XENAKIS, Musica Architettura, Spirali edizioni, Milano 1982. 
 
27 Due enormi volumi custoditi dalle autorità federali in cui compaiono i nomi dei deportati (tra cui figurano molti 

Libeskind) con le rispettive date di nascita e di deportazione, nonché il campo di concentramento in cui sono stati 
internati. 

 
28 W. BENJAMIN, Strada a senso unico (a cura di Giulio Schiavoni, Torino, Einaudi, 2006). L’Arianna che permette di uscire 

dal labirinto benjaminiano è Asja Lacis, donna di cui si invaghì l’autore del testo, e a cui è intitolata una strada, quella 
aperta nel cuore di Benjamin. La donna viene definita a grandi lettere «ingegnere», utilizzando un termine che, come 
ricorda Schiavoni, era molto caro ai Costruttivisti, esponenti di un movimento artistico d’avanguardia russo che, 
ispirandosi al Futurismo e al Cubismo (movimenti che possono essere ricollegati al Decostruttivismo sia per il carattere 
antiaccademico, che per il concetto di scomposizione), vengono richiamati in vita dai Decostruttivisti, come afferma 
Mark Wigley, curatore, insieme a Philip Johnson, della mostra sul Decostruttivismo organizzata al MoMA nel 1988. Il 
saggio di Walter Benjamin è una raccolta di aforismi dedicata agli amici in cui surrealisticamente, seguendo pertanto un 
percorso non lineare e disorientante, si può ricostruire il profilo topologico e spirituale della Berlino degli anni Venti. 
Pensieri, sogni e ambienti descritti consequenzialmente suscitano nel «lettore-visitatore la sensazione di una mancanza 
di un senso di orientamento, il venir meno del senso sia spaziale che temporale» e proprio il carattere surrealistico dello 
smarrimento accomuna questo testo letterario con quello architettonico di Libeskind. 
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mai di comporne la musica. Schönberg, musicista ebreo, fu costretto a lasciare 

l’Europa negli anni Trenta a causa della recrudescenza di manifestazioni di 

antisemitismo. 

Il progetto di Mosè e Aronne fu inizialmente pensato come cantata (Mosè al roveto ardente) 

e poi come oratorio nel 1927-1928: ancora nel novembre del 1928 Schoenberg ne parlava 

come di un oratorio. Nel 1930 il testo era stato trasformato in libretto d'opera: la partitura 

dei primi due atti fu composta con sorprendente rapidità tra il 17 luglio 1930 e il 10 marzo 

1932, secondo le date indicate da Schoenberg. Il testo del libretto, come Schoenberg scrisse 

in una lettera a Berg dell'8 agosto 1931, prendeva forma definitiva soltanto nel corso della 

composizione. L'ascesa del nazismo al potere, le prime persecuzioni subite da Schoenberg, 

la decisione di lasciare Berlino e la Germania furono certamente alcune delle cause 

determinanti dell'interruzione del lavoro al Moses und Aron. E si tenga pure conto delle 

difficoltà del soggiorno americano: tuttavia in una ventina d'anni Schoenberg non trovò il 

tempo né la forza per dare una sistemazione al testo del terzo atto (che giudicava 

insoddisfacente) e per comporre la musica (non andò oltre qualche schizzo, di limitatissima 

estensione). 

Si deve credere che solo motivi contingenti abbiano impedito a Schoenberg di portare a 

termine il suo ultimo lavoro teatrale? In una lettera a Francesco Siciliani (27 novembre 1950) 

a proposito dell'ipotesi (non realizzata) di una rappresentazione del Moses und Aron al 

Maggio musicale fiorentino, Schoenberg suggerisce, indifferentemente, o di tralasciare il 

terzo atto, o di farlo recitare, o anche di rappresentare il solo secondo l'atto o la sola scena 

della "Danza intorno al vitello d'oro”. Quest'ultima fu diretta da Scherchen a Darmstadt il 2 

luglio 1951, pochi giorni prima della morte di Schoenberg. 

Il secondo atto si chiude con questa preghiera di Mosè che spezza le tavole della Legge e si 

accascia disperato: 

Irraffigurabile Iddio! 

Inesprimibile, polivalente idea! 

Consenti tu questa spiegazione? 

Può Aronne, mia bocca, creare 
questʼimmagine? 
Mi sono fatta dunque unʼimmagine falsa 

come solo unʼimmagine può essere! 

Dunque, son vinto! 

Ed era tutto follia ciò che ho pensato 

e non può né deve essere detto! 
 

O parola, tu parola che mi manchi! 

Unvorstellbarer Gott! 

Unaussprechlicher, vieldeutiger Gedanke! 

Läßt du diese Auslegung zu? 

Darf Aron, mein Mund, dieses Bild machen? 

So habe ich mir ein Bild gemacht, falsch, 
wie ein Bild nur sein kann! 

So bin ich geschlagen! 

So war alles Wahnsinn, was ich 

gedacht habe, 

und kann und darf nicht gesagt werden! 
 

O Wort, du Wort, das mir fehlt! 
 

Il concetto di incomunicabilità e il silenzio che chiudono il secondo atto (musicato) 

e caratterizzano il terzo atto (lasciato incompiuto, senza musica) hanno ispirato 

Libeskind. Quest’ultimo ripropone l’assenza di suoni con i voids, ossia con vuoti, 

spazi non percorribili che scandiscono la struttura architettonica. 

Il void è l’elemento strutturale cardine di tale costruzione, particolarmente 

eloquente nel riproporre l’assenza fisica di chi è venuto meno nei campi di 

sterminio, o il silenzio a cui fisici, scrittori e artisti sono stati costretti. 
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Lo stesso Schönberg è rimasto vittima dell’odio hitleriano e viene pertanto ricordato al pari 

dei numerosissimi ebrei scomparsi o esiliati che hanno lasciato un vuoto, un profondo 

silenzio, ma almeno il ricordo. 

In questo museo che si confonde con i luoghi sacri in cui si entra mediante un «rito 

processionale», si rende omaggio alle vittime dell’Olocausto con una muta 

preghiera, o, come avrebbe voluto Libeskind, con la lettura di numerosi nomi di 

persone scomparse che avrebbero riempito i vuoti. La nostra voce, leggendo 

quell’elenco interminabile di nomi poi non più incisi sulle pareti, avrebbe modulato 

in tal modo una sorta di cupa litania, un lugubre lamento funebre che avrebbe 

fatto rabbrividire. 

Quei nomi di identità spettrali, non frutto della strabiliante fantasia dell’architetto, sono 

stati estrapolati dai Gedenkbuch (tra cui figurano molti Libeskind) con le rispettive date di 

nascita e di deportazione, nonché il campo di concentramento in cui sono stati internati. 

 

 

 

2. Il sacro 

 

In una chiesa, architettura e musica, vengono a confrontarsi con la dimensione del 

“sacro”. Troppo facilmente infatti parliamo di “chiesa” come edificio “sacro” e di riti 

“sacri” e di musica “sacra”. Dobbiamo però chiederci come si qualifica il sacro? 

Cosa caratterizza il sacro? Come si identifica e differenzia il “sacro” rispetto al 

“profano”? Cosa rende sacro lo spazio o il suono? 

Addentriamoci brevemente in una ricognizione delle caratteristiche del “sacro”. 

Il “sacro” accompagna l’uomo da quando è apparso sulla terra ed è una costante 

della religiosità dell’uomo, qualunque essa sia, in quanto il “sacro” è dimensione 

connessa con la divinità. 

Prendiamo in prestito da RUDOLF OTTO, la definizione del “sacro” come “fascinans 

et tremendum” (29): qualcosa di affascinante ma che al tempo stesso intimorisce. 

                                                           
29 «Assunto nel suo valore universale e sbiadito significa solamente segreto, nel senso di straniero a noi, di incompreso, 
di inesplicato, e in quanto mysterium costituisce quel che è da noi considerato una pura nozione analogica, ricavata 
dall'ambito del naturale, senza che effettivamente attinga la realtà. In se stesso però, il misterioso religioso, l'autentico 
mirum, è, se vogliamo coglierlo nell'essenza più tipica, il 'Totalmente altro', il tháteron, l'anyad, l'alienum, l'aliud valde, 
l'estraneo, e ciò che riempie di stupore, quello che è al di là della sfera usuale, del comprensibile, del familiare, e per 
questo "nascosto", assolutamente fuori dall'ordinario, e colmante quindi lo spirito di sbigottito stupore» (RUDOLF OTTO, 
Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen - Il sacro. L'irrazionale 
nella idea del divino e la sua relazione al razionale; Trad. it.: Il Sacro. Milano, SE, 2009. 
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Sempre tra gli studiosi che hanno indagato la dimensione del "sacro", MIRCEA 

ELIADE ci parla del sacro come di “un elemento nella struttura della coscienza” (30). 

Da questi brevi spunti, possiamo definire il “sacro” come qualcosa che non si può 

trovare “nelle” cose, come un a-priori o una proprietà intrinseca delle cose. 

Possiamo invece dire che il sacro scaturisce dal senso, dalla finalità che noi 

intravvediamo o destiniamo alle cose. Al tempo stesso, il “sacro” dà un significato 

alle cose, conferisce una interpretazione al mondo. 

Un oggetto è “sacro” perché vi scorgiamo «l'infinita differenza qualitativa» tra quella 

cosa e il suo significato ultimo. Per questo il “sacro” affascina e intimorisce, perché 

il “sacro” alimenta nella coscienza “la nostalgia del totalmente Altro”. 

Come concetto teologico il "totalmente Altro" amplifica ed estremizza la teologia negativa fino 

a esasperare il divario tra Dio e coscienza umana, al punto da ridurre ogni margine per 

l'analogia entis. Già Agostino d'Ippona definisce Dio in questo modo (31). Tale concetto viene 

poi ripreso e sviluppato soprattutto in ambito post-idealista, dall'esistenzialismo religioso 

alla teologia dialettica, in autori quali Søren Kierkegaard, Rudolf Otto e Karl Barth, che 

definiscono la divinità come «l'infinita differenza qualitativa» del «totalmente Altro». Il 

corrispettivo in filosofia è la differenza ontologica di Heidegger. 

Kierkegaard parla di «infinita abissale differenza quantitativa» (32). Otto afferma che il Sacro 

sia "Altro" come mysterium tremendum et fascinans, accentuando l'aspetto del timore e 

tremore umano di fronte all'alterità del divino. Barth si riallaccia all'idea del Deo ignoto e 

sostiene che «Dio è il Dio sconosciuto» e la sua potenza è «il totalmente Altro» (33). 

Max Horkheimer scrive che, per quanto non sia possibile affermare nulla su Dio, la religione 

può ugualmente suscitare la consapevolezza nell'uomo del fatto che è un essere finito, che 

deve soffrire e morire; che al di là del dolore ci sta la nostalgia, che questa esistenza terrena 

non possa essere qualcosa d'assoluto, che non è ciò che è ultimo (34). 

Potremmo dire, semplificando alquanto, che il “sacro” è ciò che “rimanda a”, che 

“mette in relazione con” il divino (è un concetto di sacro come “relazione” alla quale 

corrisponde una distinzione ontologica tra l’Essere infinito e l’ente finito e una 

visione soteriologica e antropologica di una salvezza da accogliere o rifiutare).   

È questo un concetto di “sacro” diverso dal sacro come una qualità delle cose (o 

delle persone) che le separa dal “profano” (un concetto di sacro come “separazione”, 

                                                           
30 Storia delle credenze e delle idee religiose vol. I. Sansoni, 1999, pag.7. 
 
31 Confessioni, VII,10.16: aliud, aliud valde. “Non così era quella, ma cosa diversa, molto diversa da tutte le luci di questa 
terra”. 
 
32 SØREN KIERKEGAARD, Diario, a cura di Cornelio Fabro, Brescia, Morcelliana, vol. 5, p. 138, 1980-3. 
 
33 KARL BARTH, Lettera ai Romani. 
 
34 MAX HORKHEIMER, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, trad. it. La nostalgia del totalmente Altro, Brescia, 
Queriniana, 1972. 5ª ed. In realtà si dovrebbe intendere la traduzione di “Sehnsucht” come "nostalgia" nel senso di 
malinconia, struggente bramosia, anelito… 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cornelio_Fabro
https://it.wikipedia.org/wiki/Sehnsucht_(romanticismo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nostalgia
https://it.wikipedia.org/wiki/Malinconia
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alla quale corrisponde anche la distinzione di tipo etico tra bene e male o quella 

rituale tra puro e impuro). 

Che vi sia stata una evoluzione del concetto di “sacro” in questi anni è evidente nelle nostre 

chiese cattoliche. Un sacro inteso come “separazione”, con una profonda e radicale distanza 

dal resto che “sacro non è”, era rappresentato, ad esempio, dalla posizione dell’altare posto 

in alto, addossato alla parete, in modo che il prete volgesse le spalle ai fedeli, dai quali era 

separato da gradini e balaustre. 

La “separazione” era evidente anche nell’uso abituale dei fedeli di recitare le proprie pratiche 

devozionali (generalmente il Rosario) mentre il prete celebrava la messa in latino recitando 

delle formule ai più incomprensibili (quasi fossero delle formule magiche). 

In questa rappresentazione del concetto di sacro inteso come separato, il sacro scende, quasi 

magicamente dall’alto, un sacro verticale. 

Con la riforma voluta dal Concilio Vaticano II, il concetto di “sacro” che viene 

rappresentato anche nelle chiese è diverso. 

Le chiese di più recente costruzione, infatti, riflettono un concetto di sacro non 

come separato ma semmai come integrato, un “sacro” orizzontale. L’edificio-chiesa 

è sempre più la manifestazione della chiesa-popolo, espressione della comunione 

dei credenti, il popolo di Dio pellegrinante verso la Gerusalemme celeste. 

Questo concetto di “sacro”, nella interpretazione teologica e biblica, è quello che 

indica come fonte della sacralità e della santità la rivelazione di Dio in Gesù Cristo: 

la natura della santità è la comunicazione di Dio agli uomini, la rivelazione di Dio 

attraverso Gesù. È in questo senso che la teologia parla di “mistero della fede”, di 

“mistero di Cristo”, non con il significato di qualcosa di incomprensibile e 

inspiegabile ma come “una manifestazione di Dio” agli uomini, una manifestazione 

che supera l’immediatezza della ragione, una manifestazione che chiede di essere 

riconosciuta, accolta come divino, come salvezza. 

Vi è quindi una grande differenza tra mistero-sacro inteso come “separazione-

incomprensibile” e mistero-sacro inteso come “manifestazione e relazione con 

l’oltre”. 

Un passaggio particolarmente significativo di una Nota Pastorale della CEI sulle 

chiese dopo il Concilio Vaticano II (35), condensa questo significato quando 

paragona il compito dell’architetto che progetta chiese a quello di un pittore di 

icone: la chiesa, architettura come “icona”. Icona-escatologica e icona-

ecclesiologica. Sappiamo che l’icona non è semplicemente un quadro con un 

contenuto sacro. Icona significa “immagine simile a”, una immagine “simbolica”, 

che mostra e nasconde, che rimanda ad Altro. 

La chiesa, architettura come "icona". I molteplici linguaggi ai quali la liturgia ricorre - parola, 

silenzio, gesto, movimento, musica, canto - trovano nello spazio liturgico il luogo della loro 

                                                           
35 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (Commissione Episcopale per la Liturgia), L'adeguamento delle chiese secondo la 
riforma liturgica, Nota pastorale, 31 maggio 1996. 
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globale espressione. Da parte sua lo spazio contribuisce con il suo specifico linguaggio a 

potenziare e a unificare la sinfonia del linguaggi di cui la liturgia è ricca. Così, anche lo 

spazio, come il tempo, viene coinvolto dalla celebrazione del mistero salvifico di Cristo e, di 

conseguenza, assume caratteri nuovi e originali, una forma specifica, tanto che se ne può 

parlare come di una "icona". 

Ad esempio, la chiesa-edificio si può considerare una "icona escatologica" grazie al 

collegamento dinamico che unisce il sagrato alla porta, all'aula, all'altare e culmina 

nell'abside, grazie all'orientamento di tutto l'edificio, al gioco della luce naturale, alla 

presenza delle immagini e al loro programma. 

Nella progettazione, costruzione e gestione di un edificio liturgico si riflette, in qualche modo, 

la vita della comunità cristiana nel suo incontro con Dio attraverso la liturgia e il culto. Da 

questo punto di vista, la chiesa-edificio si può considerare una "icona ecclesiologica": di volta 

in volta essa è sentita come luogo della Chiesa in festa, come luogo della Chiesa in 

raccoglimento e in preghiera, come luogo in cui la Chiesa esprime la propria natura 

intensamente corale e comunitaria. La scelta delle forme, dei modelli architettonici, dei 

materiali ha come fine di manifestare la realtà profonda della Chiesa (36). 

 

 

 

3. Il sacro nel sonoro: la qualità dell’ascolto 

 

In un edificio “icona”, quale è il linguaggio musicale che è capace a sua volta di 

essere “icona”? Siamo alla domanda su cosa sia la musica sacra, cosa renda sacra 

la musica? Dove si trova il sacro nel sonoro? 

Per il nostro tema è significativo a proposito un famoso episodio biblico che 

riguarda il grande profeta Elia. 

Elia si trova in un momento difficile della propria missione. Sta fuggendo dal re 

Acab che lo vuole morto e non sa cosa fare. Ha bisogno di indicazioni da parte di 

Dio, di una rivelazione divina. La Bibbia ci racconta di Elia che si inoltra nel 

deserto: 

“Camminò quaranta giorni e quaranta notti fino all’Oreb, il monte di Dio. Lassù entrò in una 

spelonca, e vi passò la notte. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i 

monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E, dopo il 

vento, un terremoto; ma il Signore non era nel terremoto. E, dopo il terremoto, un fuoco; ma 

il Signore non era nel fuoco. E, dopo il fuoco, un mormorio di vento leggero. Quando Elia 

lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori, e si fermò all'ingresso della spelonca; e 

una voce giunse fino a lui…” (37). 

                                                           
36 Ibid., n. 13. 
 
37 1Re, 19. 
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Secondo questo episodio, il sacro, il divino, non è rappresentato dal frastuono e 

nemmeno dalla potenza ma dal “mormorio di un vento leggero”, dal silenzio. 

Se dobbiamo cercare un suono autenticamente sacro, questo suono è il silenzio: 

Dio è nel silenzio. 

Saper ascoltare il silenzio, e avere una chiesa capace di preservare, creare il 

silenzio, è fondamentale per la qualità del sacro. 

La percezione della dimensione sonora del silenzio è la provocazione che lanciò lo 

statunitense John Cage nel 1952 con “4’ 33”, la sua opera più famosa e controversa e che 

Cage stesso considerò la sua opera più importante. 

4’ 33” è un’opera in tre movimenti (il primo di 30 secondi, il secondo di 2 minuti e 23 secondi, 

il terzo di 1 minuto e 40 secondi per un totale di 4 minuti e 33 secondi) che è stata scritta 

“per qualsiasi strumento” e consiste sostanzialmente nel “non suonare” lo strumento 

esattamente per quattro minuti e trentatré secondi! Nelle intenzioni dell'autore, la 

composizione dovrebbe consistere nel dare rilievo, attraverso il silenzio, ai suoni emessi 

dall'ambiente in cui viene eseguita, dando una idea dell'importanza dell'ambiente stesso, 

sebbene sia stata percepita come "quattro minuti e trentatré secondi” di nulla. Alla prima 

esecuzione, durante un festival pianistico, un pianista entrò in sala, aprì il coperchio del 

pianoforte e lo richiuse subito. Per tre volte, per scandire i tre movimenti, per un totale di 4’ 

33”. Il pubblico non gradì, ma è lo stesso Cage a descrivere l’episodio e commentarlo così: 

«Non hanno capito. Quello che credevano fosse silenzio, poiché ignoravano come ascoltare, 

era pieno di suoni accidentali. Durante il primo movimento si poteva sentire il vento che 

soffiava dall'esterno. Durante il secondo movimento gocce di pioggia cominciavano a 

picchiettare sul tetto, e durante il terzo la gente stessa produceva ogni genere di suono 

interessante parlando o uscendo dalla sala». È evidente che il pubblico non ha capito “quel” 

silenzio perché ignorava come ascoltarlo. 

Da questa prospettiva la musica più sacra è il silenzio, ogni altro suono, ogni altra 

melodia o repertorio può solo avvicinarsi a questo sacro assoluto che è il silenzio e, 

a sua volta, avvicinare o allontanare l’ascoltatore all’Assoluto. 

Da questo punto di vista, possiamo affermare che il “sacro” non è nelle note ma è 

nell’ascolto. 

Il sacro, nella sua capacità di rimandare al divino, di metterci in relazione con 

l’Oltre e con l’Altro sta, innanzitutto, nella nostra capacità interiore di riconoscerlo. 

Potremmo dire che il sacro, nel sonoro, dipende dalla qualità etica dell’“ascolto”. 

La densità simbolica del musicale, la “sacralità” della musica, non agisce 

magicamente automaticamente, al solo "sentire”. La possibilità di mostrare il senso, 

l’universo di significazione contenuto nella musica, si apre in base alla qualità etica 

dell’ascolto, di chi si mette in relazione. 

Il tema dell’ascolto – che implica ben altro rispetto al semplice udire – ci porta sul 

terreno dell’atteggiamento intenzionale. Se udire è fenomeno fisico, ascoltare è 

atteggiamento etico, religioso. Ne troviamo le radici nella tradizione ebraica (che da 

maggior rilievo alla dimensione acustica rispetto a quella visiva). Il tema 

dell’ascolto, a questo punto, riguarda non solo ne principalmente la musica ma la 



ANDREA SARTO, Musica e Architettura: il sonoro, lo spazio e il sacro 

 
Pag. 20 di 32 

 

teologia, la spiritualità perché è connesso con il tema della Parola (divina e umana, 

poetica), della “rivelazione” del senso e quindi implica la dimensione del silenzio, la 

condizione del silenzio perché possa apparire – “parlare” – il senso, la trascendenza, 

il sacro, l’Altro. 

In questo consiste la sfida difficile per ogni artista, architetto, musicista che si 

mette a lavorare con il “sacro”: fare una cosa esteticamente bella, artistica, fruibile 

dal punto di vista funzionale ma anche capace di innescare “la nostalgia del 

totalmente Altro”, qualcosa che manifesti «l'infinita differenza qualitativa» tra la 

cosa e il suo significato. 

 

 

4. La musica sacra: da categoria estetica a criterio funzionale 

 

Anche il concetto di musica sacra ha avuto una sua evoluzione significativa. 

Dobbiamo dire innanzitutto che il concetto di “musica sacra” è una nozione recente. 

Sul piano della dottrina ecclesiastica propriamente musicale si deve constatare che 

la canonizzazione di una nozione di musica sacra come categoria teologica, ideale 

estetico e criterio stilistico sono rispondenti ad una precisa ecclesiologia verticistica 

e clericale. È una nozione che si afferma alla fine dell’ottocento con Pio X che 

promana un "codice giuridico della musica sacra" (38) nel quale si impegna anche 

ad indicare le caratteristiche che deve avere ogni autentica musica sacra: "santità", 

"bontà delle forme" o "arte vera" e "universalità" (39). 

Sul contenuto musicale della musica sacra, quale brani, quale repertorio sia da 

considerarsi “musica sacra”, Pio X e i testi ufficiali che seguirono variano il 

contenuto. L’elenco varia con il mutare del contesto culturale e con l’evolversi della 

riflessione teologica che sfocerà nel rinnovamento della liturgia del Vaticano II. 

Pio X (40) nel 1903, elencava solo tre “generi di musica sacra”: a) il canto gregoriano, 

“canto proprio della Chiesa Romana”, ma “restituito alla sua integrità e purezza”; 

b) la polifonia classica, specialmente quella della Scuola Romana del XVI sec. di 

Pier Luigi da Palestrina; c) la musica “più moderna” (alludendo allo stile del 

“cecilianesimo” ed escludendo esplicitamente “lo stile teatrale” dell’epoca). 

                                                           
38 Motu proprio Fra le sollecitudini: Acta Pii X, vol. I, p. 77. 
 
39 MPI,2. 

 
40 Motu proprio Tra le sollecitudini del Sommo Pontefice Pio X sulla musica sacra, 22 novembre 1903. 
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La selezione di Pio X non risolve comunque in maniera definitiva il problema di 

cosa sia “sacro” e cosa no perché, sia per quanto riguarda il gregoriano sia per 

quanto riguarda la polifonia, i confini sono per lo meno elastici. 

In un mutato contesto culturale, nel 1958, Pio XII (41) risponde con una maggior 

apertura culturale e sotto l’etichetta di «musica sacra», il repertorio elenca ancora 

“il canto «gregoriano» da usarsi nelle azioni liturgiche, perché è il canto sacro della 

Chiesa romana” e la “polifonia sacra” di stile palestriniano. Circa la «musica 

moderna”, quale sia “musica sacra” viene precisato con “se ordinata direttamente 

all’uso liturgico, ispirata a sentimenti di pietà e di religione”. Ma all’elenco si 

aggiungono “la «musica sacra per organo», “il «Canto popolare religioso», che sgorga 

spontaneamente dal senso religioso” e addirittura “la «musica religiosa», cioè quella 

che “si propone di esprimere e suscitare sentimenti pii e religiosi”. Quest’ultima 

però, “non essendo ordinata al culto divino, nelle azioni liturgiche non è ammessa” 

(ma è comunque elencata tra la musica “sacra”). 

Anche il Concilio Vaticano II e la costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum 

Concilium e l’Istruzione Musicam Sacram (42) si impegnano nell’identificare un 

repertorio che meriti la certificazione di “musica sacra”: il gregoriano, la polifonia 

sacra antica e moderna nei suoi generi diversi (quindi non più solo palestrina), la 

musica sacra per organo e per altri strumenti “leciti”, il canto popolare sacro nella 

versione liturgica e in quella religiosa. 

Il tutto con la precisazione che si dice “musica sacra quella che è stata composta 

per la celebrazione del culto divino e che è dotata di santità e bontà di forme” 

(ricollegandosi alle caratteristiche di Pio X). 

Non si può non notare un progressivo allargamento di vedute (43) che corrisponde 

anche ad una progressione verbale indicativa di una mutata “teologia della 

musica”. 

Infatti la “musica” è definita da Pio X una «umile ancella» della liturgia da Pio X (44); 

diventa quasi nobilissima ancilla del culto divino con Pio XI (45); per Pio XII è quasi 

                                                           
41 PIUS XII, Lettera enciclica Musicae sacrae disciplina de musica sacra, [Ad vene rabiles Fratres Patriarchas, Primates, 
Archiepiscopos, Episcopos aliosque loco rum Ordinarios, pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes], 25 
dec. 1955: AAS 48(1956), pp. 5-25; cfr. anche Instructio de Musica sacra et sacra Liturgia della Sacra Congregazione dei 
Riti (1958). 
 
42 Istruzione Musicam Sacram, del Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia e della Sacra 
Congregazione dei Riti sulla Musica liturgica dopo il Concilio Vaticano II (5 marzo 1967). 
 
43 Paolo VI definì “sacro poema musicale” la Missa solemnis di Beethoven che fu eseguita (in concerto) in San Pietro nel 
maggio del 1970. Si noti che l’opera non fu composta per il culto divino e che alcuni interpretano la Missa di Beethoven 
come l’espressione di una fede laica e immanente nell'umanità. 
 
44 TLS, n. 23. 
 
45 DCS, Introduzione. AAS XXI, p. 35. Si noti che nella costituzione la qualifica non è esclusiva della musica, ma è condivisa 
in solido con tutte le artes che hanno parte nel culto pubblico della Chiesa. 
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administra della sacra liturgia (46) e infine è accredita dal Concilio Vaticano II – con 

significativo cambio di registro semantico – di un proprio munus ministeriale in 

dominico servitio: “il compito ministeriale della musica sacra nel culto divino” (47). 

Su questa evoluzione, vera e propria rivoluzione, è bene soffermarsi. 

Il CONCILIO VATICANO II, si è impegnato con un suo documento – il primo emanato 

da quel concilio celebrato oramai 50 anni fa ma per molti aspetti ancora valido, 

anzi, per certi aspetti, ancora da attuare – sulla Liturgia (la Costituzione 

Sacrosanctum Concilium) dedicando il cap. VI alla “musica sacra” (48). 

Si usa ancora il termine “sacra” però, per quanto riguarda la musica che si esegue 

durante la liturgia si dice che questa musica “sarà tanto più santa quanto più 

strettamente sarà unita all'azione liturgica”. 

È un passaggio fondamentale perché il criterio non è più “estetico” (la musica sacra 

è un repertorio e forme musicali definite) ma si tratta di un criterio “funzionale” (la 

santità della musica è una variabile che dipende dalla sua sintonia con il rito). 

È una espressione importante perché significa che non viene conferito nessun 

marchio di autenticità a nessun repertorio  - anche se sui repertori vi sono delle 

indicazioni ma puramente esemplificative e, come abbiamo visto, tutt’altro che 

restrittive – ma si mette la musica in relazione alla celebrazione liturgica che il 

Concilio ha profondamente rinnovato introducendo almeno due importanti 

principi: la comprensione (con l’introduzione della lingua corrente) e la 

partecipazione attiva di tutta l’assemblea. 

Con il rinnovamento della liturgia del Vaticano II, le azioni sacre, cioè la liturgia 

che si celebra nelle chiese è fatta da segni comprensibili, sia attraverso l’uso della 

lingua corrente sia perché utilizza gesti che la nostra cultura è in grado di 

decodificare. 

La traduzione concreta di queste indicazioni non sempre è stata felice. Sono ancora valide 

le espressioni di JOSEPH GELINEAU, gesuita, biblista e compositore, uno dei protagonisti della 

nuova liturgia e dei nuovi canti, che nel 1976 scriveva: 

"E' stato detto e ridetto che, se la musica di Chiesa si fosse rivolta, per la riforma liturgica, 

a dei 'grandi musicisti', non saremmo a questi punti. È tutt'altro che evidente! Il problema 

non è però così semplice. In linea di principio sembra chiaro che la Chiesa debba oggi 

esprimersi musicalmente con il linguaggio musicale del nostro tempo. Non è forse vero che 

costruiamo oggi delle chiese con i mezzi dell’architettura moderna? Rimane però da precisare 

qual è il linguaggio musicale del nostro tempo, e c'è poi da chiedersi se il punto di vista dei 

                                                           
46 MSD, n. [13: definizione indebolita però nella traduzione italiana che usa ancora “ancella della sacra liturgia”]: AAS 
XXXXVIII, p. 12. 
 
47 SC, n. 112 (AAS LVI, p. 128). 
 
48 In Appendice il testo integrale del cap. VI. 
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compositori contemporanei sia compatibile con le esigenze interne della celebrazione 

liturgica odierna. 

Come le icone devono condurre alla contemplazione dell’invisibile, così la musica deve far 

intendere l’inaudito. Vi sono due modi, fra gli altri, di ottenere questo scopo. Il primo consiste 

in segnali sonori non ancora uditi, che stupiscono, ci allontanano da ciò che è famigliare o 

accademico, per proiettarci verso nuovi spazi spirituali. Il secondo modo sarebbe una musica 

talmente trasparente rispetto a ciò che essa celebra da diventare una sorgente inesausta di 

preghiera, di significato e di sentimento" (49). 

Anche per questo, la categoria “musica sacra” ci appare per un verso troppo stretta, 

superata e, per altro verso, molto più ampia rispetto all’ambito liturgico. 

È quanto successo nel secolo scorso, secolo del Vaticano II ma anche un’epoca di 

secolarizzazione e rimozione di Dio in cui la musica non ha smesso di affrontare il tema del 

sacro. Non solo i “musicisti di chiesa”, ovviamente, ma anche i più noti compositori del secolo 

scorso hanno dato “suono e voce” al sentimento religioso del proprio tempo attraverso la 

rivisitazione di forme antiche o la ricerca di nuove modalità espressive. La musica del ‘900 

ha prodotto un repertorio “sacro” emblematico della ricerca musicale del tempo che rimanda 

alla trascendenza (l’Altro e l’Oltre della liturgia), rifuggendo dall’utilizzo di melodie suadenti 

o di armonie compiacenti, e che rimane profondamente in sintonia con l’immanenza (il noi, 

qui e adesso della vicenda umana). Le varie interpretazioni del dettato conciliare han dato 

origine a numerose nuove composizioni per la liturgia di diversissimo stile e non sempre 

artisticamente di valore. Si assiste, per certi versi, ad un allontanamento dell’arte dal terreno 

del rito ma, per altri, al permanere del tema del sacro come ispirazione e inquietudine della 

musica (50). 

Possiamo quindi parlare di musica liturgica, cioè musica “per” la liturgia, che 

si integra con la liturgia, e nella sua forza evocativa dell’oltre è musica sacra. Nella 

musica liturgica c’è dentro tutto il patrimonio storico della tradizione ecclesiale ma 

non in maniera automatica, di diritto, perché il criterio di ammissione è 

l’integrazione con la nuova liturgia. Per cui avremo anche della musica sacra – che 

molti preferiscono chiamare “musica religiosa” – “non” liturgica, ma ugualmente 

“sacra”. 

E purtroppo può anche verificarsi il caso di una musica liturgica… poco “sacra”. 

Questo criterio di “discernimento” comporta l’educazione al bello e l’educazione al 

religioso, la formazione teologica e musicale di preti e di laici, musicisti e architetti 

compresi. 

                                                           
49 J. GELINEAU, La liturgia domani (Tit. orig.: Demain de la liturgie. Essai sur l’évolution des assemblées chrétiennes, ed. 

du Cerf, Parigi (1976), trad. it. di E. COSTA, Queriniana, Brescia (1976). 

 
50 Tralasciando tutta la produzione musicale da “consumo” liturgico, la “sezione musica” della mostra Design behind 
Design ha privilegiato le opere che hanno ottenuto un universale riconoscimento dal punto di vista artistico anche se 
molte di queste risultano più adatte per un concerto che per una assemblea liturgica. La selezione di brani ottenuta – 
ampia ma purtroppo non esaustiva – è stata raggruppata per “grandi temi” (la Messa, l’organo, i Salmi, canti su testi 
poetici), con un respiro ecumenico (come lo è la musica), espressione di diverse confessioni di fede e ripercorre 
l’evoluzione della musica del ‘900. 
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In questo senso, certe scorciatoie – canzonette mal strimpellate come un tifo 

aprioristico per il gregoriano – rivelano un deficit di formazione musicale, ma anche 

una spiritualità, una formazione teologica superficiale. 

 

 

5. Lo spazio per il sacro 

 

Le chiese sono un particolare edificio architettonico nel quale la musica svolge un 

ruolo e assume un significato particolare. 

Utilizzate anche come “sale da concerto”, le chiese presentano problematiche di 

tipo acustico (che incide sulla scelta del repertorio) e sollevano scelte di tipo 

“pastorale” (al riguardo ci sono precise norme diocesane che disciplinano – che 

dovrebbero disciplinare – l’organizzazione di concerti nelle chiese). 

Nella loro evoluzione storica le chiese sono state spesso e volentieri luoghi per la musica. La 

chiesa, prima dei teatri, è stata un luogo dove si ascolta musica. Tutta la grande evoluzione del 

canto e della musica è avvenuta all’interno delle chiese: dai primi canti liturgici cristiani, dal 

canto monodico, eseguito a cappella senza accompagnamento di strumenti musicali, al canto 

gregoriano, alla polifonia e fino al dramma liturgico dei grandi Oratori con cori, solisti e 

orchestra. Da un certo punto di vista è valida anche l’ipotesi che è lo spazio a dare forma alla 

musica, che è lo stile architettonico a comporre la propria musica. 

Ogni chiesa ha, per così dire la sua musica e quindi anche i musicisti si adattano, cercano 

nuove soluzioni sulla base della conformazione architettonica della chiesa, di come “risuona” la 

chiesa. I canti gregoriani risuonano particolarmente bene nelle grandi cattedrali medioevali, 

nelle quali in origine erano eseguiti. Negli edifici in pietra, quali le chiese romaniche e gotiche, 

le note consecutive della melodia gregoriana per effetto della riverberazione sonora risuonano e 

indugiano nel grande spazio confinato, sovrapponendosi sino a produrre una particolare 

sensazione armonica. 

La Basilica di San Marco a Venezia, con la sua architettura potrebbe aver influito sulle 

caratteristiche della grande scuola di musica sacra veneziana, caratterizzata da uno spiccato 

andamento ritmico e da un particolare gusto coloristico derivato dall’alternanza e dalla 

combinazione di cori vocali e strumentali. Anche la Thomaskirche di Lipsia con la sua acustica 

secca e poco riverberante potrebbe aver influito su alcune composizioni di J.S. Bach, sulla 

evoluzione del virtuosismo organistico di Bach. 

 

Quale spazio sacro per la musica sacra? 
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Vediamo alcune indicazioni – molto concrete – che riguardano la progettazione degli 

spazi-liturgici e le esigenze della musica liturgica che sono contenute nelle Note 

pastorali emanate dalla CEI (51). 

 

a) Il coro 

In queste indicazioni, si sottolinea che “il coro fa parte dell'assemblea” e deve 

essere collocato in modo da poter svolgere il proprio compito: favorire “la 

partecipazione” alle azioni liturgiche e “guidare" il canto dell'assemblea. 

Le indicazioni corrispondono a quella rivoluzione che ha compiuto il Vaticano II 

con il rinnovamento della liturgia. Il coro non è più una élite, separata ma è parte 

dell’assemblea. Dal punto di vista della composizione musicale, e della scelta del 

repertorio, ciò significa che non c’è più un pubblico che ascolta ciò che esegue il 

coro. Esiste una assemblea che canta e che prega cantando. 

Questo passaggio è molto significativo perché corrisponde a quello che è stato uno 

dei punti importanti della liturgia riformata dal Concilio Vaticano II: la 

partecipazione, “piena, consapevole e attiva partecipazione delle celebrazioni 

liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia” (52). 

Per i musicisti si rende tutto più difficile perché oggi la preparazione musicale delle persone 

è molto superficiale, se non nulla. Avere un coro di professionisti, o comunque di persone 

preparate che si esibiscono davanti ad un pubblico facilita il compito del compositore. 

Comporre per una assemblea è molto più complicato. Per questo molti hanno scelto la strada 

più facile, in discesa. Adattando la qualità delle composizioni alla (scarsa, se non nulla) 

preparazione e cultura musicale delle persone. 

Un solo esempio. Se si entra in una chiesa tedesca protestante (ma anche cattolica) e si apre 

il libretto dei canti che sta sulle panche, si noterà che quasi sempre, oltre al testo viene 

fornita anche la notazione musicale con la linea melodica, lo spartito. In Italia sarebbe, per 

la maggior parte dei casi, inutile. 

Però il coro non è abolito. Si rimarca una funzione importante, che non è più quella 

di “intrattenere” soavemente un pubblico ma è quello di “guidare”, aiutare, 

dialogare con un’assemblea. È quindi importante pensare ad uno spazio per il coro 

che corrisponda a questa identità (parte integrata con il resto dell’assemblea) e a 

questa funzione (guida dialogante). 

 

 

                                                           
51 La già citata Nota su L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica (1996) richiama una precedente Nota 
Pastorale della Commissione Episcopale per la liturgia in collaborazione con la Consulta nazionale per i beni culturali, La 
progettazione di nuove chiese del 18 febbraio 1993. 
 
52 CONCILIO VATICANO II, Costituzione Sacrosanctum Concilium, n. 14. 
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b) L’animatore della liturgia. 

Collegato al coro, la riforma liturgica del Vaticano II introduce una nuova figura 

alla quale pochi pensano: l’animatore liturgico. 

“È bene prevedere anche un luogo specifico per l'animatore del canto dell'assemblea”. “Non 

conviene però che all'ambone salga il commentatore, il cantore o l'animatore del coro”. 

L’animatore non è un lettore per il quale c’è l’ambone, non è il direttore del coro 

che sta insieme al coro e non è il celebrante che ha altro da fare (anche se ci sono 

preti che concentrano in se stessi tutte queste funzioni…). 

Spesso gli animatori liturgici si cercano un loro posto strategico, ma sono sempre 

soluzioni di ripiego, raramente pensate appositamente per loro. 

 

 

c) L’organo e gli altri strumenti 

Trovare un posto all’organo è più facile… relativamente più facile, perché l’organo 

non è più uno strumento “solista” ma (anche) di “accompagnamento”. 

Per l’organo occorre quindi tenere presente ragioni foniche e funzionali. 

La collocazione dell'organo a canne deve quindi essere studiata e progettata 

tenendo conto del “suo naturale collegamento con il coro e con l'assemblea”. 

Comandano le questioni acustiche e… economiche, in base al tipo di organo che si 

vuole introdurre. 

“Lo spazio ideale per l'organo e gli altri strumenti musicali, come pure quello del coro è una 

postazione intermedia fra l'assemblea e il presbiterio. Le soluzioni concrete andranno cercate 

in rapporto sia al tipo di organo scelto sia alla configurazione dell'aula”. 

Si noti che ormai non si parla più dell’organo come dell’unico strumento ammesso 

allo spazio sacro. La Chiesa riserva “grande onore” (così dice il Concilio) all'organo 

a canne (in virtù di una tradizione che, in realtà non è millenaria e nemmeno 

univoca (53) ma non esclude praticamente nessuno strumento dal culto divino 

                                                           
53 Usato già nell’antica Roma per il culto dell’imperatore, l’organo è “il re degli strumenti” (de Machaut), capace “di 
elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti” (Vaticano II), ma per questa suo legame con i culti pagani, 
all’inizio dell’era cristiana, il suono dell’organo era considerato “peccaminoso”, dal quale stare lontani perché 
culturalmente legato ai costumi disdicevoli del mondo pagano. Si veda l’anatema di San Girolamo (347-420) agli 
strumenti pagani, tra i quali indica anche l’organo, in una lettera (107,8) alla matrona romana Laeta sull’educazione 
della figlia Paola. L’organo entra a far parte della tradizione musicale occidentale come dono dell’imperatore dell’Impero 
Romano d’Oriente, Costantino Copronimo, che nel 757 donò un organo al re dei Franchi Pipino il Breve. Da qui, le prime 
testimonianze dell’esistenza di un organaro europeo sono quelle relative ad un certo prete Giorgio di Venezia nell’826, 
e solo verso la fine del IX secolo l’organo è entrato stabilmente nelle chiese come parte integrante delle celebrazioni 
liturgiche e della sua architettura. 
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“purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità 

del tempio e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli” (54). 

Le indicazioni vanno quindi nella direzione di trovare uno spazio anche per gli “altri 

strumenti” e quindi di dover ipotizzare uno spazio adeguato nel quale poter 

sistemare di volta in volta una piccola orchestra d’archi, dei fiati, qualche chitarra, 

delle percussioni... 

Segnalo quelli che sono i problemi tecnici che l’organista-liturgico (e il musicista in 

genere) si trova a dover affrontare nelle chiese: a) il ritardo con cui arriva il suono 

quando la consolle è dislocata lontano dal corpo delle canne; b) trovarsi in una 

posizione che non facilita il coordinamento con il coro, il direttore e/o l’animatore; 

c) non vedere cosa succede sull’altare (spesso risolto con specchi o tv a circuito 

chiuso) 

Tutte difficoltà che si presentano anche in proporzione al grado di bravura 

dell’organista e dei musicisti… 

Il vero problema però, oggi, è avere gli organisti e i musicisti. Non perché manchino 

gli studenti e i diplomati al Conservatorio ma perché fare l’organista non è (spesso) 

riconosciuto come un mestiere. Non lo è in Italia. È abbastanza strano che si sia 

giunti a regolarizzare la posizione lavorativa del sacrista e non lo si possa fare anche 

per l’organista. Se i musicisti di chiesa vivono di mance per un lavoro considerato 

“volontariato”, non possiamo lamentarci del basso livello artistico della musica in 

chiesa. 

 

 

Quasi una conclusione 

Alla luce del percorso svolto fin qui, possiamo dire che il “sacro” è un compito per 

il musicista e l’architetto. 

Si tratta di un compito che va “oltre” la dimensione estetica, lo sviluppo delle 

tecnologie, l’abilità o il virtuosismo. 

“Oltre” nel senso che estetica, tecnologia e abilità devono servire a creare le 

condizioni per un ascoltare ciò che è ben oltre il sentire bene e per un vedere oltre 

le cose e le forme. Spazio e tempo, finiti e delimitati si aprono così all’Infinito e 

all’Eterno. 

Un compito, però, che non può prescindere dal fare i conti con il contesto culturale, 

sociale ed ecclesiale del “qui” e “oggi”.  

                                                           
54 Sacrosanctum Concilium, n. 120. 
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Appendice 

COSTITUZIONE SULLA SACRA LITURGIA  

SACROSANCTUM CONCILIUM 55 

CAPITOLO VI 

LA MUSICA SACRA 

 

Dignità della musica sacra 

112. La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio d'inestimabile valore, che eccelle 

tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte 

necessaria ed integrante della liturgia solenne. Il canto sacro è stato lodato sia dalla sacra Scrittura 

[Cf. Ef 5,19; Col 3,16], sia dai Padri, sia dai romani Pontefici; costoro recentemente, a cominciare da S. 

Pio X, hanno sottolineato con insistenza il compito ministeriale della musica sacra nel culto divino. 

Perciò la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia 

dando alla preghiera un'espressione più soave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior 

solennità i riti sacri. La Chiesa poi approva e ammette nel culto divino tutte le forme della vera arte, 

purché dotate delle qualità necessarie. Perciò il sacro Concilio, conservando le norme e le prescrizioni 

della disciplina e della tradizione ecclesiastica e considerando il fine della musica sacra, che è la 

gloria di Dio e la santificazione dei fedeli, stabilisce quanto segue. 

La liturgia solenne 

113. L'azione liturgica riveste una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente 

con il canto, con i sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo. Quanto all'uso della lingua, si 

osservi l'art. 36; per la messa l'art. 54; per i sacramenti l'art. 63; per l'ufficio divino l'art. 101. 

114. Si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio della musica sacra. Si promuovano con 

impegno le « scholae cantorum » in specie presso le chiese cattedrali. I vescovi e gli altri pastori 

d'anime curino diligentemente che in ogni azione sacra celebrata con il canto tutta l'assemblea dei 

fedeli possa partecipare attivamente, a norma degli articoli 28 e 30. 

Formazione musicale 

115. Si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati dei religiosi e delle 

religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche. Per raggiungere questa 

formazione si abbia cura di preparare i maestri destinati all'insegnamento della musica sacra. Si 

raccomanda, inoltre, dove è possibile, l'erezione di istituti superiori di musica sacra. Ai musicisti, ai 

cantori e in primo luogo ai fanciulli si dia anche una vera formazione liturgica. 

Canto gregoriano e polifonico 

116. 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. Gli altri generi di musica 

sacra, e specialmente la polifonia, non si escludono affatto dalla celebrazione dei divini uffici, purché 

rispondano allo spirito dell'azione liturgica, a norma dell'art. 30. 

117. Si conduca a termine l'edizione tipica dei libri di canto gregoriano; anzi, si prepari un'edizione 

più critica dei libri già editi dopo la riforma di S. Pio X. Conviene inoltre che si prepari un'edizione 

che contenga melodie più semplici, ad uso delle chiese più piccole. 

                                                           
55 Per il testo integrale cfr. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html#_ftnref41 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html#_ftnref41
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html#_ftnref41
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Canti religiosi popolari 

118. Si promuova con impegno il canto religioso popolare in modo che nei pii e sacri esercizi, come 

pure nelle stesse azioni liturgiche, secondo le norme stabilite dalle rubriche, possano risuonare le voci 

dei fedeli. 

La musica sacra nelle missioni 

119. 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, a norma degli articoli 39 e 40. 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. 

L'organo e gli strumenti musicali 

120. Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, 

il cui suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare 

potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto 

divino, a giudizio e con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, a norma degli 

articoli 22-2, 37 e 40, purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla 

dignità del tempio e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli. 

Missione dei compositori 

121. 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. 
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CEI 

Commissione Episcopale per la liturgia 

La progettazione di nuove chiese 

18 febbraio 1993 
 

15. Il posto del coro e dell'organo 

Il coro fa parte dell'assemblea e deve essere collocato nell'aula dei fedeli; deve comunque trovarsi in 

posizione e con arredo tali da permettere ai suoi membri l'adempimento del compito proprio, la 

partecipazione alle azioni liturgiche e la guida del canto dell'assemblea. 

Per ragioni foniche e funzionali, la collocazione dell'organo a canne sia studiata e progettata 

attentamente fin dall'inizio, tenendo conto del suo naturale collegamento con il coro e con l'assemblea. 

 

32. Acustica 

Nella progettazione di una nuova chiesa a livello strutturale, di forma e di qualità di materiali si 

tengano presenti le regole fondamentali che garantiscano in genere un risultato acustico accettabile. 

È importante ricordare che eventuali vizi d'origine sono difficilmente rimediabili con l'impianto di 

amplificazione. 

È bene evitare di costruire una nuova chiesa in zone acusticamente disturbate. In presenza di 

rumorosità persistente, occorre tener presente la necessità dell'isolamento acustico dall'esterno 

(doppie porte, doppi vetri ecc.). 

Gli impianti di diffusione acustica dovrebbero essere a servizio delle aree celebrative sia come 

sorgente che come apparati diffusori. Per questo gli altoparlanti siano collocati con particolare cura 

in modo da servire tutti gli spazi dell'edificio. 

Per quanto riguarda l'organo a canne, la resa dello strumento è condizionata dall'ubicazione e dal tipo 

di struttura che racchiude il complesso delle canne (cappella o nicchia). Una buona sonorità dipende 

da una struttura che faccia da cassa di risonanza e nello stesso tempo permetta al suono di espandersi. 

I progettisti prendano coscienza di questa tematica, anche per sollecitare i committenti a chiedere 

verifiche in tal senso fin dall'inizio della progettazione. Lo spazio ideale per l'organo e gli altri 

strumenti musicali, come pure quello del coro è una postazione intermedia fra l'assemblea e il 

presbiterio. Le soluzioni concrete andranno cercate in rapporto sia al tipo di organo scelto sia alla 

configurazione dell'aula. 

Particolare cura deve essere dedicata, quando occorra, alla sonorizzazione del coro, provvedendo i 

necessari microfoni e attacchi microfonici. 
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MESSALE ROMANO 

PRINCIPI E NORME PER L'USO 

DEL MESSALE ROMANO 
 

IX. Il posto della «schola» e dell'organo o di altri strumenti 

274. La schola cantorum, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo da 

mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè fa parte dell'assemblea dei fedeli e svolge 

un suo particolare ufficio; ne sia agevolato il compimento del suo ministero liturgico e sia facilitata a 

ciascuno dei suoi membri la partecipazione piena alla messa, cioè la partecipazione sacramentale. 

275. L'organo e gli altri strumenti legittimamente ammessi siano collocati in luogo adatto, in modo 

da poter essere di appoggio sia alla schola sia al popolo che canta e, se vengono suonati da soli, 

possano essere facilmente ascoltati da tutti. 
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COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA 

L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica 

 
21. Il posto del coro e dell'organo 

Il coro è parte integrante dell'assemblea e deve essere collocato nell'aula, tra il presbiterio e 

l'assemblea; in ogni caso la posizione del coro deve essere tale da consentire ai suoi membri di 

partecipare alle azioni liturgiche e di guidare il canto dell'assemblea38. È bene prevedere anche un 

luogo specifico per l'animatore del canto dell'assemblea. 

Per un miglior rispetto dei ruoli celebrativi, è bene che il coro non si collochi alle spalle del celebrante 

presidente, né sui gradini dell'altare antico. 

Nelle chiese in cui esiste una "cantoria" di interesse storico e artistico, collocata in controfacciata o 

sul lati del presbiterio, essa va conservata e restaurata con la massima cura, anche se di norma non 

risulta idonea al servizio del coro. 

Gli organi monumentali di interesse storico, specialmente quelli a trasmissione meccanica, vanno 

conservati, restaurati con ogni cura e utilizzati con competenza a servizio delle celebrazioni liturgiche. 

Il problema della distanza dell'organista dal coro e dal direttore può essere risolto facendo ricorso ad 

opportuni accorgimenti tecnici, quali ad esempio un sistema di specchi, una telecamera a circuito 

chiuso, ecc. 

Laddove risulti utile, si può ricorrere a un secondo organo di minori dimensioni, collocato in 

posizione utile al coro e all'assemblea, non in sostituzione ma ad integrazione dell'organo 

monumentale. 

Nella scelta di nuovi organi a canne, laddove è possibile, si preferiscano gli strumenti a trasmissione 

meccanica. Anche in questo caso, il criterio determinante per la collocazione è quello del servizio al 

canto liturgico dell'assemblea e del coro. 

 


