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  IL LIBRO – Con la musica, e in particolare con la musica sacra, Joseph Ratzinger ha 
molteplici legami. Su di essa egli si espresse ripetutamente in saggi e in conferenze, con 
asserzioni di permanente importanza. I testi sono sparsi in pubblicazioni disparate e 
spesso, perciò, anche difficilmente reperibili. Questo libro serve alla riunione e alla 
schiusura di quei testi, il rapporto tra musica e liturgia, tra musica e teologia. 

 
 
  DAL TESTO – “Ma si può propriamente cantare in latino se la gente non lo capisce? Dopo 
il Concilio è comparso in certi luoghi un fanatismo della madrelingua che in una società 
multiculturale è davvero astruso, così come in una società mobile è in sé poco logica 
l’ipostatizzazione della comunità. Prescindiamo, in principio, dal fatto che un testo non è 
ancora già comprensibile a tutti per il fatto che lo si traduce nella madrelingua in uso, 
anche se ciò tocca una questione di non poca importanza. Un aspetto generalissimo ed 
essenziale della liturgia cristiana è stato anch’esso presentato in maniera eccellente da 
Philipp Harnoncourt: «questa celebrazione non viene interrotta non appena si canta o si 
suona, ma invece proprio così mostra il suo carattere di “celebrazione”. Quest’esigenza 
non richiede però né unità nella lingua liturgica, né unità nello stile delle parti musicali. La 
cosiddetta “messa in latino” tradizionale aveva sempre parti aramaiche (amen, alleluia, 
osanna, maranatha), greche (Kyrie eleison, Trishagion) e la predica veniva di regola tenuta 
nella lingua del popolo. La vita reale non conosce l’unità e perfezione stilistiche: al 
contrario, se qualcosa è veramente vivo si mostrerà sempre una molteplicità di forme e di 
stili [...], l’unità è un’unità organica».” 
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