
Arte sacra e arte liturgica: le regole (1) 

Nella storia dell’arte sacra dedicata alla liturgia c’è una data che segna un passaggio dal bello (cioè 
il vero, il buono e l’unico) allo spontaneismo (cioè all’insignificante, al relativismo estetico, 
all’improvvisazione, al neo-pauperismo marxista), una sorta di “liberi tutti”, mai pronunciato ma 
così atteso da essere frainteso e poi accettato: è il 1965, anno di chiusura del Concilio Ecumenico 
Vaticano II. 
Eppure i documenti ufficiali del Concilio non contengono affermazioni che minimamente possano 
indurre in errore, anzi ci sono documenti di una fortezza narrativa e dispositiva di grande portata. 
Che cosa è successo allora? Perché negli anni immediatamente successivi abbiamo avuto tanti 
sbandamenti e disorientamenti anche (e soprattutto) nel campo artistico e architettonico?  
I motivi sono di diversa natura e dimensione. Provo a citarne alcuni, a mo’ di esempio. 
- Un atteggiamento personale di sudditanza culturale e psicologica da parte dei pastori, non tutti 

con la sufficiente preparazione ad affrontare i cambiamenti sociali in corso; 
- l’allontanamento dagli aspetti essenziali della fede e della pratica dei sacramenti (san Paolo VI 

parlò del “fumo di Satana che era entrato nella Chiesa”: Riferendosi alla situazione della Chiesa 
di oggi, il Santo Padre afferma di avere la sensazione che «da qualche fessura sia entrato il fumo 
di Satana nel tempio di Dio». C’è il dubbio, l’incertezza, la problematica, l’inquietudine, 
l’insoddisfazione, il confronto. Non ci si fida più della Chiesa; ci si fida del primo profeta 
profano che viene a parlarci da qualche giornale o da qualche moto sociale per rincorrerlo e 
chiedere a lui se ha la formula della vera vita. E non avvertiamo di esserne invece già noi padroni 
e maestri. È entrato il dubbio nelle nostre coscienze, ed è entrato per finestre che invece 
dovevano essere aperte alla luce. Dalla scienza, che è fatta per darci delle verità che non 
distaccano da Dio ma ce lo fanno cercare ancora di più e celebrare con maggiore intensità, è 
venuta invece la critica, è venuto il dubbio. Gli scienziati sono coloro che più pensosamente e più 
dolorosamente curvano la fronte. E finiscono per insegnare: «Non so, non sappiamo, non 
possiamo sapere». La scuola diventa palestra di confusione e di contraddizioni talvolta assurde. 
Si celebra il progresso per poterlo poi demolire con le rivoluzioni più strane e più radicali, per 
negare tutto ciò che si è conquistato, per ritornare primitivi dopo aver tanto esaltato i progressi 
del mondo moderno.  

Anche nella Chiesa regna questo stato di incertezza. Si credeva che dopo il Concilio sarebbe venuta 
una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, 
di buio, di ricerca, di incertezza. Predichiamo l’ecumenismo e ci distacchiamo sempre di più dagli 
altri. Cerchiamo di scavare abissi invece di colmarli. 

- l’impoverimento delle arti: proviamo a pensare solamente alla musica. La cosiddetta musica 
classica, quella celebrata nei grandi concerti, la musica di Beethoven, Bach, Mozart, Vivaldi, 
Chopin, Schubert, Verdi… nasce nel XVI secolo e si sviluppa fino alla seconda metà del XIX 
secolo. Poi inizia un periodo di involuzione e quindi di mancanza di creatività armonica, come se 
si ritornasse agli albori, ai tamburi e ai flauti, con la ripetitività tipica delle musiche dell’epoca 
romana. Ascoltare un brano di musica dodecafonica ci produce uno stato interiore di disagio: 

- Arnold Schönburg inventa la musica dodecafonica: 
- https://www.youtube.com/watch?v=-yso_ySltCY 
- ascoltando un brano di Chopin forse riusciamo a riconciliarci con qualcuno… 
- https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg 

Certamente c’è da tenere presente che abbiamo vissuto un secolo, il “900, tra i più sanguinosi e 
atroci e questo non può non aver segnato le arti nella loro essenza e comunicazione. Due guerre 
mondiali, il Vietnam, le stragi staliniste, Hitler e i campi di concentramento. 

https://www.youtube.com/watch?v=-yso_ySltCY
https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg


Eppure anche in questo cielo scuro e opprimente ci sono stati artisti che hanno dato speranza, con le 
loro arti: la poesia, la letteratura, la scultura, la pittura, la musica, l’architettura, il teatro, il cinema. 
Quando si elimina Dio dalla vita degli uomini tutto diventa buio, senza speranza. Quando la ragione 
si addormenta si generano mostri… 

!  

Lettura di alcuni passi del documento Osservanza delle norme liturgiche e ars celebrandi 

Torniamo al tema della lezione, ma queste premesse sono importanti per comprendere perché ci 
sono state le evoluzioni (o involuzioni) che adesso studieremo. 
Questo studio ci può aiutare a comprendere meglio come elaborare la nostra capacità artistica, che è 
composta senza dubbio da una percentuale di tecnica (che ognuno deve imparare a dominare e a 
sviluppare, arrivando ad innovare), ma soprattutto dai contenuti. 
Se nel progettare un calice per la s. Messa abbiamo in mente (e nel cuore) l’ultima cena di Gesù, le 
sue parole, se ci immedesimiamo nei discepoli di Emmaus, se siamo ai piedi della croce a 
raccogliere il suo sangue prezioso, beh certamente progetteremo un calice sacro. Altrimenti ci 
adatteremo a ripetere un calice da vino, e non da Sangue di Cristo. 
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Lettura di alcuni passi del documento IL CROCIFISSO AL CENTRO DELL’ALTARE

In conclusione: per arte sacra intendiamo l’arte che è al servizio della liturgia. La liturgia ha delle 
regole, l’arte sacra ha delle regole.
Nella prossima lezione scenderemo nel dettaglio delle regole.


