
 

 

                                                             Lectio de musica 
 
 

Il titolo del libro invoglia a leggerlo: «De 
Musica, libri sex». Che un santo, che 
sant'Agostino abbia scritto sei libri sulla musica 
sembra una cosa fantastica. Ma il musicista 
che, ansioso di conoscere la dottrina musicale 
del grande Dottore, si immerge nella lettura, 
quasi invariabilmente rimane deluso. Perché 
nei sei libri «De Musica», di musica ce n'è ben 
poca.  
 
Gli storici sono quasi concordi nell'assicurare 
che S. Agostino cominciò a scrivere il «De 
Musica» a Milano nel 387 e che lo terminò a 
Sagaste nel 389.  
 
Il progetto, all'inizio, era di scrivere una 
sinfonia: riuscì soltanto una sonata. Confessa il 
Santo: «Scrissi allora sei libri intorno al ritmo. 
M'ero proposto pure di aggiungerne forse altri 

sei intorno alla melodia, nella speranza di aver in seguito del tempo libero. Ma, dopo che mi 
fu imposto sulle spalle il fardello delle occupazioni ecclesiastiche, tutti quei trastulli mi sono 
sfuggiti di mano».  
 
Nel «De Musica» non si trovano né melodie né armonie, né regole d'esecuzione né esempi 
musicali. Si tratta di uno studio sul ritmo oratorio, base della musica. «I primi cinque libri 
sono molto difficili da capire, qualora non ci sia qualcuno che non solo distingua le persone 
degli interlocutori ma che faccia pure sentire con la pronunzia la durata o qualità delle 
sillabe».  
 
Interessante e attualissima la definizione che S. Agostino offre della musica. Nel paragrafo 
primo del primo libro,egli dice che la musica è « Scientia bene modulandi »; nel paragrafo 
quarto, che è «Scientia bene movendi». Le due definizioni concordano con la concezione 
moderna della musica, considerata non tanto come «arte dei suoni», quanto come «scienza 
del ritmo, del movimento». E le due definizioni si equivalgono perché «modulatio» deriva 
da motus come movimento. Tutto è movimento, tutto è ritmo!  
 
Il dialogo tra il maestro e il discepolo procede serrato e convincente. Ma tutto il discorso ha 
l'unico intento di «sottrarre i giovani dai sensi della carne e della letteratura terrena per farli 
aderire, guidati dalla ragione, a Dio solo». Un progetto quindi teologico su base musicale: 
Dio è il ritmo nel quale ci muoviamo; questo ritmo, o modulazione, non è altro che 
l'equilibrio morale del nostro essere. Dal ritmo mutabile delle cose temporali ci muoviamo 
verso il ritmo immutabile dell'eterna verità. «Siamo una strofa in un poema».  
 
Chi desidera scoprire l'anima musicale di S. Agostino deve leggere altre sue opere: le 
Confessioni, i Commenti ai Salmi, le Lettere.  
 



 

 

Ci sono delle affermazioni di Sant'Agostino sulla musica e sul canto, che sono diventate 
celebri e vengono ripetute nell'uso comune: Cantare è proprio di chi ama; La voce del 
cantore è il fervore del santo amore; Amiamo e canteremo; Cammina in Cristo e canta 
glorioso; Chi canta bene prega doppiamente; Preghiamo cantando e pregando cantiamo.  
 
La musica per Pitagora era la somma scienza, per Socrate la suprema filosofia. Nelle 
Catacombe, Cristo viene raffigurato come Orfeo: nel Medioevo, Gesù era considerato il 
«Summus Musicus». Sant'Agostino considera la musica come la vetta dell'arte, perché la 
resistenza che la materia oppone alla forma pura, viene superata attraverso il suono.  
Dalle opere di S. Agostino si potrebbe ricavare una «Teologia della musica», teologia basata 
sulla liturgia cantata. Il canto liturgico è espressione della vita della Chiesa: alla Chiesa 
appartengono gli angeli e i santi del Paradiso e insieme i fedeli della terra. É un'unica lode di 
Dio. In questo modo la teologia-conoscenza di Dio diviene teologia-lode di Dio.  
 
Alcuni raffronti mistici, alcune applicazioni simboliche sono tanto ardite da rivelare una 
concezione originale della musica. Bastino pochi esempi.  
 
Il canto è l'uomo: «Cantate con la voce, cantate col cuore, cantate con la vita... Voi siete il 
canto nuovo».  
 
I canti liturgici sono «templi dello Spirito Santo». Come i corpi vivranno nella gloria, così i 
canti risuoneranno nei secoli eterni. Non per nulla Dante farà vivere nell'eternità alcuni di 
questi canti: l'inno «Te lucis ante terminum» nel Purgatorio, l'antifona «Regina caeli laetare 
» nel Paradiso.  
 
Il cantore è «la lode resa a Dio da Dio stesso», perché canta sotto l'ispirazione dello Spirito 
che lo spinge a lodare Dio.  
 
L'organo è figura della Chiesa: le canne sono i Santi, il mantice è il Divin Verbo, l'aria che fa 
vibrare lo strumento è lo Spirito Santo.  
 
Il Paradiso consiste nel canto dell'Alleluia: «Lassù il nostro cibo sarà Alleluia, la bevanda 
Alleluia, il riposo Alleluia, il gaudio Alleluia, cioè la lode di Dio».  
 
Sant'Agostino non può essere paragonato, per meriti musicali, al suo grande padre 
Ambrogio, poeta e musico squisito. Tuttavia il grande Dottore è riuscito ad esporre il valore 
estetico e morale della musica meglio di ogni Padre della Chiesa. Attraverso il misticismo 
estetico-simbolico s'innalza dalla lettera allo spirito e fa della musica un «iter ad Deum».  
 
  
Questa era stata la sua esperienza di fede: «Quante lacrime sparsi ascoltando gli accenti dei 
tuoi inni e cantici, che risuonano nella tua chiesa... Le lacrime che scorrevano mi facevano 
bene».  
 

Emidio Papinutti 
 
 


