
 

 

 
 
 
 

Cenni di Liturgia 
 

L’organista: “bonus vir, honestae vitae...” 

 

L’habitus non è solo quello esterno: esso contribuisce a “fare” - in un certo 

senso - l’ecclesiastico; ma diventa anche simbolo e impegno di una condotta 

elevata. Lo si vuole: “bonus vir, honestae fame, honestae vitae et bene 

morigeratus”. San Carlo Borromeo è esplicito al proposito. 

Egli sentì l’esigenza che “i musici fossero di costumi esemplari, perché 

degnamente imitassero gli Angioli nel lodar Dio”. Tanto più virtuoso dovrà 

essere l’organista se laico (stato imperfetto): “ea modestia, graviteque imbutus, 

quae huius modi virum inter Sacerdotes commorantem deceat” (Caerimoniale, 

1619). 

Adriano Banchieri sintetizza la mentalità recepita comunemente nei “Precetti 

civili a gl’organisti”, appellandosi alla Sacra Scrittura che parla di tre qualità 

di musici. 

“I Vittoriosi” cioè quelli che appartengono alla corte celeste e sono scelti 

“psallentes canentes Domino in organis”. “I Virtuosi”, religiosi o laici, “che 

concertano nelle chiese a lodi di Sua divina Maestà” (il virtuosismo è inteso 

pertanto nel senso più integrale del termine). “I Vitiosi”, cioè gli ambiziosi, 

“seditiosi, che esercitano per mondane lodi et interessi” o comunque incompetenti. 

Sono coloro che, a dire dell’Antegnati, non stanno in organo “con quella 

compositione di costumi santi che convengono al luogo santo”, coloro che “a ogni 

tratto si mettono a cicalare”, che “toccano l’organo come se avessero nelle dita i grilli 

non senza disturbo dei cantori del choro”; coloro che “per farsi conoscere che sono 

gli organisti, s’affacciano volentieri al pogietto dell’organo a lasciarsi vedere...cosa 

indecente...”; 



 

 

coloro infine che, lamentano numerosi documenti, sono eccessivamente 

“amici del fiasco e del boccale”, o i comportano in modo bizzarro, capriccioso o 

vivono in modo immorale fino a confermare il dissacrante adagio: “musice 

vivere, hoc est dissolute et effemminate”. Ammonisce ancora Banchieri 

nell’Organo Suonarino (1611): “...ricordino gli organisti lodare gli altri, né lodar se 

stesso, che facilmente si può detrahere la fama del compagno o cadere in vanagloria, 

azioni di molto biasimo, a presso gl’intelligenti; l’Organo è posto in Chiesa per lodare 

Dio...”. 

Al di là di alcuni soggiacenti modelli di riferimento, e di alcune concezioni o 

formulazioni un po’ rozze, traspira da queste testimonianze, una lezione 

perennemente valida: la vera musica si fa con tutto se stessi. Sarà questa a 

diventare liturgia o menzogna. 
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