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IL SOFFIO DELLO SPIRITO 

 
 
Lo Spirito e indicibile perché sorregge ogni dicibilità,  
lo Spirito e invisibile perché é la stessa visibilità. 
Egli é indisponibile perché il vento é inafferrabile 
e percorre gli spazi, senza essere costretto in confini. 

«Dighe umane non furono in grado di arginarlo, 
ne vi riuscirono le arti di coloro che sono soliti arginare le acque. 
Dunque si é riversato su tutta la faccia della terra 
e ha riempito ogni cosa. 
Hanno bevuto tutti gli assetati della terra; 
la sete é abolita, estinta.» 

Ode di Salomone 6 (II secolo) 

Lo Spirito é la carezza di Dio, 
l'intimità del suo amore all'interno di se stesso 
e verso di noi. 
Ma è anche fuoco che purifica, brucia, 
riscalda e infiamma. 

«E mi abbracciò la vita immortale, 
mi diede un bacio. 
Da lei viene lo Spirito che é in me, 
il quale non può morire 
perché é vita.» 

Ode di Salomone 28 (II secolo) 

La meditazione di stasera inseguirà queste due intuizioni. 



I^ PARTE 

COLUI CHE E’ SEMPRE 
«FUORI DAI CONFINI» 

Ritmo e tempo della vita nelle culture "primitive" 

«Musica e tempo sono la stessa cosa. O, almeno, sono interdi-

pendenti, funzionali l'una all'altro»: cosi scrive I'antropologa 

Ida Magli nell'analizzare it rapporto tra musica e culture primi-

tive. Il modo di concepire il tempo é la base, non espressa, ma 

necessaria di ogni sistema logico che ponga in relazione dei 

vissuti personali. Senza un sicuro riferimento temporale, la no-

stra consapevolezza incapace di rapportarsi all'esperienza 

dell'altro, mentre la stessa percezione dello spazio diventa 

frammentata e inquietante. 

«Gli antropologi hanno chiamato tempo "ciclico" quello che ca-

ratterizza le culture "primitive", in quanto ritorna su se stesso, 

in una ripetizione indispensabile alla continuità della vita di 

gruppo. Questa ripetizione é, e deve essere, sempre uguale 

perché ricalca il momento di origine, il quale, proprio come "o-

rigine", a perfetto. [...] Cosi... tutte le operazioni che gli uomini 

compiono in questo modello, copiano, ripetono, i gesti, le in-

venzioni, le tecniche, i sentimenti dell'inizio. 

I popoli primitivi, dunque non sono "fermi" all'età della pietra, 

ma non si sono mai mossi dallo stato perfetto. E la stessa per-

fezione che fonda l'eternità immobile, il non-tempo di Dio. Del 

resto anche la stessa definizione di tempo ciclico a impropria 

perché, in realtà, la ciclicità é la negazione del tempo come e-

stensione, lunghezza, durata. Di conseguenza, dove esiste la 

ciclicità, anche la musica si esprime in una forma di tempo sen-

za tempo, che non comincia e non finisce, é percio una musica 

non musica. La scansione ritmica, il battito delle mani, dei pie-

di, dei tamburi, il vortice del rombo, il vocalizzo che accompa-

gna lo sforzo del remo nell'acqua o della selce nella pietra, non 

interrompe nessun tempo metafisico, non inventa nulla al di là 

del ciclo biologico, fisiologico, cosi come non lo inventa la Natu-

ra con le sue stagioni. 

Tutti i modi di concepire il tempo sono, nella loro varietà, la 
conseguenza della reazione degli uomini di fronte alla presenza 
inaccettabile della morte. [...] Perché legata al "tempo contro la



morte", la musica a sempre "vita", domanda e affermazione di vi-
ta. Ovviamente tutto dipende dal valore e dal significato del tempo 
in una data cultura. Ciò spiega l'intollerabile lentezza - per il no-
stro modo di percepire il tempo - della musica orientate. Essa si 
costruisce all'interno di un tempo già "dato", impermeabile alla vo-
lontà dell'uomo, e che non potrà mai esaurirsi. Anzi tanto meno 
l'Uomo si muoverà, tanto più il tempo durerà». (I. Magli) 

L'uomo d'Occidente, invece, non é dominato dal tempo, ma lo do-
mina - o, almeno, crede di dominarlo - con l'agire, con il divenire, 
col cambiare. Ma in questo modo gli é sfuggito il collegamento tra 
tempo "dato", oggettivo, e tempo "vissuto", soggettivo. 

Proporre un ascolto di musica ritmica, che affondi le radici nella 
percezione più arcaica del tempo, ha il senso di un'apertura ad un 
dato primigenio, dove si elabora lo stato nascente della coscienza 
e dello spirito umano. Vuole essere un richiamo allo Spirito, che 
compare - nella prima immagine biblica - come battito d'ali che 
scandisce, fin dall'inizio, il ritmo della vita. 

Non si tratta, ovviamente, di percorsi mentali e di esperienze per 
noi abituali, ma in un contesto come quello di stasera, e che si in-
scrive in un lungo itinerario di ricerca, tutto questo può avere un 
senso. 

Il ritmo, la danza, la trance 

Esistono rituali di trance nei quali, attraverso la musica e la danza, 

si attua un percorso iniziatico, salvifico e guaritore che conduce, 
attraverso una morte simbolica, alla rinascita spirituale. Un vero 
labirinto, fatto di allucinazione, sconforto, terrore, per tornare alla 
luce, per guadagnare un'uscita. 

Può forse destare sorpresa che, in una meditazione in musica sullo 

Spirito, trovino posto delle musiche rituali di trance. E tuttavia, a 

ben vedere, si tratta di un'incursione pertinente. Esiste, infatti, un 
insospettato - anche se parziale - parallelismo tra questi fenomeni 
e le prime pia arcaiche testimonianze dell'esperienza che Israele 
ha fatto dello Spirito, nei fenomeni di possessione profetica. Come 
nell'esperienza biblica, attraverso la trance, non si cerca I'incontro 
mistico con il trascendente, ma piuttosto si persegue o si subisce 
l'invasione di uno spirito o di un dio. Una vera e propria tempesta 
psico-fisiologica ed emotiva, nella quale musica e danza fanno vi-
brare intensamente corpi e anime. 



Tamburi vudù haitiani (tradizionale) 

"Ogun" santeria cubana (tradizionale) 

Baul del Bengala 
Dervisci Danzanti 

Tra la sterminata documentazione possibile, ci limiteremo a pochi 

brani, attinti da tradizioni religiose e culturali tra loro molto di-

stanti, per cogliere le dimensioni dello spirito nelle espressioni più 

lontane. primo brano e desunto dal repertorio di riti vudù1 haitia-

ni, che ci consente di cogliere come il ritmo e la danza siano una 

parte fondamentale del culto. II suono delle percussioni ha un po-

tere attivo, dinamico, cinetico, in quanto generatore di movimen-

to. Ogni divinità (orixà) ha una propria danza che Ia identifica ed 

una particolare formula ritmica che ha funzione evocativa propria 

di essa e non di un'altra divinità. 

Il fondamento della musica liturgica afro-americana sono i tambu-
ri, strumenti propriamente "rituali" più che "musicali", il cui ruolo 
necessario e insostituibile per invocare lo spirito. 

I tamburi rituali sono consacrati (o «battezzati»), oggetto di divie-
ti e di tabu, in quanto si crede che in essi riposi una divinità per la 
quale occorrono riti propiziatori con offerta di doni, e riti di purifi-
cazione sia per il tamburo che per il suo interprete. 

Il primo brano che ascoltiamo c'introduce nei sentieri più marca-

tamente ritmici della tradizione haitiana. I tamburi avviano il 

proprio discorso entrando uno alla volta e articolando uno degli 

schemi metrici più rappresentativi del repertorio di Port-au-Prince: 

lo Yanvalou. Dopo una breve introduzione segnata da questo rit-

mo, siamo piano piano introdotti nel regno della pulsazione Kon-

go, uno stile percussivo che proviene dal Sud dell'isola. 

 

1 Nel dialetto della tribù Ewe (Togo orientale e Dahomey) significa «nume». «genio", 

«spirito protettore». Con questa denominazione si designa un sistema religioso sin-

cretico e composito nel quale convergono elementi di varia estrazione etnica, sebbe-

ne la componente predominante sia quella dahomeyana.  



Il secondo brano é tratto dai riti della santeria cubana, un culto 
sincretico, simile al vudù, in cui si mescolano elementi religiosi a-
fricani, appartenenti al culto degli orishas di origine yoruba (Nige-
ria), ed elementi della religione cristiana cattolica (gli orishas sono 
chiamati anche santos, da cui il termine "santeria". Il culto officiato 
dal sacerdote (babalocha, «padre del Santo»), il quale presiede la 
cerimonia durante la quale le varie entità spirituali s'impossessano 
degli iniziati. 
Questo culto afro-americano ha potuto sopravvivere sovrapponen-
do gli orishas al sistema dei santi e delle madonne: adattandosi ai 
santi cristiani, le divinità del Pantheon africano finirono per essere 
identificate, almeno all'apparenza, con i santi cattolici. 

Infine, trasferendoci agli antipodi, siamo posti nella sorprendente 

possibilità di incontrare l'esperienza dei Baul del Bengala. «Baul» 

in sanscrito significa «vento», ed anche «matto». E davvero affa-

scinante scoprire, almeno di primo acchito, una analogia tra la 

primitiva esperienza di Israele quando s'imbatte con lo sconcerto 

della possessione ad opera dello spirito (ruah, vento) che porta 

fuori di sé coloro che ne sono investiti (folli), liberandoli da ogni 

legame con il proprio abituale ruolo o compito. 

Musicisti erranti, mistici e illuminati dalla rivelazione del divino da 

scoprire in se stessi, essi difendono le verità e le ragioni della pro-

pria confraternita con la gioia del proprio canto o con quelle del 

proprio ritmo. Essi rivelano tutto il fascino della vocazione alla 

"pazzia" filosofica di chi vive mendicando di villaggio in villaggio 

con la sola gioia dell'amore che sgorga dal proprio essere. Essere 

liberi senza obbedire "a padrone, né a ordini, regole o costumi", 

questo a il loro segreto. Confidando nel potere del suono, estatico 

catalizzatore delle proprie energie spirituali, il "matto" Baul trova 

nell'estasi I'unica via di consapevolezza. 

Un'altra significativa esperienza ci viene dall'area islamica, dal mo-
vimento religioso del sufismo. Partendo da esperienze di asceti 
della prima era islamica, questo movimento ha raggiunto la sua 
massima espressione nel X-XI secolo. II suo nome deriva dal ter-
mine arabo suf (lana), riferito all'abito di lana grezza portato dai 
mistici. 

Accanto alle eccezionali figure storiche dei grandi mistici (spesso 

guardati con sospetto) sorsero delle forme popolari di



confraternite, formate da schiere di fedeli non appagati dalla sem-

plice adesione al culto e ai precetti. Ogni confraternita ha sviluppa-

to proprie forme di devozione. Una delle pratiche maggiormente 

seguite dai mistici a quella del dhikr, letteralmente il "ricordo", o la 

"menzione" del Nome di Dio, in obbedienza all'invito del Corano di 

nominare sovente Dio e di fare memoria di Lui. Assume, in senso 

più ampio, il significato di concentrazione e di meditazione orante, 

che consiste in una serie di formule da ripetere ad alta voce, oppu-

re solo mentalmente. I sufi usano recitare anche i 99 Nomi sgra-

nando il rosario (tasbiha), che il maestro dona al discepolo in se-

gno della sua benedizione (baraka). I sufi ritengono che il dhikr dei 

99 Nomi «possieda un potere mimetico e psicologico sulle coscien-

ze, nel senso che I'orante attento partecipa degli attributi divini 

che ciascun nome esprime e questo lo assimila all'aspetto divino 

evocato dalla parola. (...) II momento decisivo del dhikr a quando 

la bocca e il suono si fermano, ma il pensiero segue il significato 

della parola, dimentica la parola nel silenzio, vibra e vola verso il 

Significato» (J. Chevalier, I sufi, mistici dell'Islam, Milano, 1995). 

La musica che qui si propone a tratta dal repertorio dei «dervisci 

danzanti» di area turca. Essa intende indurre e sostenere Ia con-

centrazione orante del fedele in alcune di queste pratiche religiose. 

lnvocazioni di Rabrah Al-'Adawiyyah (721-801). 
Nata schiava, condusse forse vita di cortigiana, ma grazie alla 

sua devozione si emancipó e visse a Bassora una vita. Mistica, 

dedita giorno e notte alla meditazione. 

1. Ti amo con due amori, 

l'uno interessato,l'altro degno di Te; 

il primo sta nel dedicare i miei pensieri a Te solo. 

ogni altro escluso. 

L'altro amore. che vuol darti quello di cui sei degno, 

sta nel desiderio che i Tuoi veli cadano e che io Ti veda. 

Nessuna lode a me per l’uno o per l’altro. 

a Te la lode, per ambedue, 

 



2. O Signore. 

se a pregarti mi muove il timore dell’Inferno, gettamici; 

se il desiderio del Paradiso, allontanamene, 

ma se mi avvicino a Te solo per amor Tuo, 

non occultarmi la tua bellezza eterna. 

* * * 

Un passaggio forte ed improvviso, da ciò avrebbe potuto sembrar-
ci esotico e lontano, alle nostre latitudini culturali e spirituali. Una 
rapida incursione nel variegato mondo della musica pop, che te-
stimonia o amplifica le sotterranee vibrazioni di un'esperienza 
condivisa nel nostro contesto esperienziale, pur non elaborandosi 
in posizioni evidenti, esplicite o tematizzate: é un po' l'aria che si 
respira. E, nonostante tanti segnati contrari, in questo clima c'è 
domanda di "spirito". Una domanda forse ancora generica e incer-
ta nel suo orientamento, ma forte ed esigente. 

Camisasca esprime un'esigenza di consegna e di abbandono al 

"vitale respiro", ad un "soffio" generatore di vita più alto e insieme 

più intimo, che supera l'istinto di conservazione e si apre all'acco-

glienza di ciò che è antico e sempre allo "stato nascente". E’ un 

bagno ristoratore nella vitalità dell'origine, dove é possibile ritro-

vare se stessi e quello che si é sempre cercato; ma finalmente 

senza pretese e, dunque, senza tumulto o affanno. 

JURI CAMISASCA 

Primo motore 

Mi abbandono mi assento dalla confusione 

nel liquido cosmico Ia commozione 

che il Primo Motore promana da sé 

in un vitale respiro. 

Perdo nel fluido l'istinto di conservazione 
il temperamento, nella sospensione mi sento sereno 
e mi ricongiungo nel respiro di ogni cosa. 



Tendo l'orecchio al giorno nascente 

di tutto e di niente s'intende il mio corpo  

mentre Ia donna del vento 

con la veste talare profuma d'incenso  

il giardino pensile. 

Asato maa sad gamaia 
tamaso maa jioir gamaia. 

(traduzione dal sanscrito: 

Portami dal falso al vero 

portami dall'oscurità alla luce). 

Lungo la strada ricordo i miei anni in penombra  
i tumulti lontani non hanno più presa 

non ho più pretese, va avanti da sé 
il mio rapporto con gli eventi. 

Mi nutro col nettare antico 
ristoro le membra, le aride ossa 

e nell'abisso di sempre ritrovo me stesso  

e ciò che ho sempre cercato 

il destino é segnato dal Primo Motore. 

II^ PARTE 

COLUI CHE CI TOCCA E CI RINNOVA 

CON LA SUA CAREZZA 

«Questo soffio s'introdusse in noi, bruciando le nostre labbra, co-

me il carbone ardente bruciò Ia bocca di Isaia, e raggiungendo it 

cuore e it cervello... Ci aveva toccati con la sua carezza capace di 

trasformare un pugno di argilla in un corpo vivente, e poi era spa-

rito. Tuttavia ci aveva completamente trasformati; racchiudevamo 

ormai in noi un fuoco capace di trasformare it mondo. C'era in noi 

un'impazienza di agire, un'energia nuova» (Jan Dobraczynski, Let-

tere di Nicodemo, Morcelliana, Brescia, 1959). 



Queste poche righe - che si riferiscono alla Pentecoste - sono tratte 
da un romanzo del polacco Dobraczynski, costruito attraverso la 
finzione letteraria di 24 lettere che Nicodemo avrebbe scritto al 
proprio ex-maestro e membro del Sinedrio, Giusto, raccontando 
l'esperienza del proprio incontro con Gesù. Essi ci introducono in 
maniera appropriata allo spirito di questa seconda sessione, dedi-
cata a ciò che sperimentano i cristiani dello Spirito. 

Il percorso, molto scarno ed avaro di evidenze, riconduce piuttosto 

ancora una volta all'interiorità più che alle manifestazioni vistosa-

mente sorprendenti. E proprio dello Spirito "nascondersi" ed ani-

mare dal di dentro ogni creatura per muoverla verso il Padre, ri-

conducendola costantemente alla sua verità di figlio. E’ l'ospite in-

teriore che fa essere "uomo" l'uomo, riversando in esso I'amore 

del Padre che lo rende "immagine" del Dio-Amore (Genesi 1), e 

dunque figlio nel Figlio: «Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito 

di Dio, sono Figli di Dio... Non avete ricevuto uno spirito di schiavi 

per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di figli nel 

quale gridiamo: Abbà, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro 

spirito che siamo figli di Dio» (Rom 8, 14-16). 

Paolo poi guarda al di là delle sofferenze terrene, non come fuga, 

ma come trasfigurazione di chi partecipa all'eredità di figlio, come 

coerede di Cristo: «Se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e 

coeredi di Cristo; se partecipiamo delle sue sofferenze, partecipe-

remo anche della sua gloria» (Rom 14, 17). 

O. MESSIAEN (1908-1992) 

da «Messe de la Pentecôte» (1950), n. 5, «Sortie: Le 

vent de I'Esprit» - (Il vento dello Spirito). 

«Un soffio impetuoso riempì tutta la casa» (Atti 2,2). 

Messiaen (Avignone, 1908 - Parigi, 1992) é stato una delle figure 

più originali e significative della musica del XX secolo. E’ stato un 

creatore mistico che ha cercato di esprimere, attraverso un origi-

nalissimo linguaggio musicale, l'indicibilità delle yerità della fede 

cristiana. «Come dice San Tommaso, la musica ci porta a Dio "per 

difetto di verità", fino al giorno in cui Lui stesso ci abbaglierà 



per "eccesso di verità". Questo é forse il senso significante e anche 

il senso direzionale della musica» (Messiaen). 

La sua «Messe de la Pentecôte» si ricollega alla tradizione della 
messa organistica, secondo la quale i grandi organisti inserivano 
nelle celebrazioni liturgiche delle grandi solennità appropriati 
commenti musicali, spesso basandosi su temi gregoriani. 

II brano, come indica il titolo stesso, é pensato per il momento fi-

nale della celebrazione. Questo spiega l'uso di sonority possenti e 

di una timbrica che, attraverso agitate figurazioni e schianti repen-

tini, vuole mostrare il soffiare del vento. 

E’ importante notare l'accentuazione ametrica, poliritmica, che 

conduce ad una concezione statica del tempo musicale verso l'e-

stasi contemplativa. Il moto degli accordi é sottoposto -secondo un 

procedimento tipico di Messiaen - alla ritmica della moltiplicazione 

e della divisione, cosi che nel pedale si verifica uno stentando, 

mentre nella mano sinistra un accelerando. 

Messiaen elabora il problema del tempo e del ritmo partendo dalla 

distinzione di S. Tommaso d'Acquino tra tempo ed eternità: l'eter-

nità é tutta intera simultanea, il tempo ha un prima e un dopo. Egli 

indaga il tempo umano, estraneo all'eternità cui il credente aspira, 

non secondo la complessità "eraclitea" del divenire, ma secondo la 

temporalità "parmenidea" dell'essere. Non la temporalità dialettica, 

ma la stasi divina: la contemplazione. 

NOKTER BALBULUS (840ca-912) 

NOKTER BALBULUS (il "balbuziente") (840ca-912), 

discendente da famiglia aristocratica, fu monaco benedettino 

dell'abbazia di San Gallo, di cui diresse la rinomata scuola. E’ con-

siderato il più grande poeta e autore di sequenze, di cui contribuì a 

fissare e sviluppare Ia forma. Non si tratta di inni veri e propri, 

quanto piuttosto di "prose», che non obbediscono ad alcuna legge 

metrica, ma consistono in una serie di libere frasi di lunghezza va-

riabile, rette dal principio dell'assonanza. 

La sequenza proposta alla nostra meditazione a una piccola sum-

ma della spiritualità medievale d'epoca carolingia, in cui ricono-

sciamo una delle matrici dell'Europa cristiana. 



Sancti Spiritus adsit nobis gratia 

1. Sancti Spiritus adsit nobis gratia, 

2a. quae corda nostra sibi faciat habitacula, 
2b. expulsis inde cunctis vitiis principalibus. 

3a. Spiritus sanctus, illustrator omnium, 

3b. horridas nostrae mentis purga tenebras. 
4a. Amator sancte sensatorum semper cogitatuum, 

4b. infunde unctionem tuam, clemens, nostris sensibus. 
5a. Tu, purificator omnium flagitiorum Spiritus, 

5b. purifica nostri oculos interioris hominis, 

6a. ut videri supremus Genitor possit a nobis, 
6b. mundi cordis quem soli cernere possunt oculi. 

7a. Profetas tu inspirasti, ut praeconia Christi praecinuissent 

inclita. 
7b. Apostolos confortasti, uti trophaeum Christi per totum 

mundum veherent. 

8a. Quando machinam per Verbum suum fecit Deus caeli, terrae, 

marium, 

8b. Tu super aquas foturus eas nomen tuum expandisti, Spiritus. 
9a. Tu animabus vivificandis aqua fecundas, 

9b. Tu aspirando das spiritale esse homines, 

10a. Tu divisum per linguas mundum et ritus adunasti, Domine, 

10b. idolatras ad cultum Dei revocans, magistrorum optime. 
11 a. Ergo nos supplicantes tibi exaudi propitius sancte Spiritus, 
11 b. sine quo preces omnes cassae creduntur et indignae Dei au-

ribus. 

12a. Tu, qui omnium saeculorum sanctos tui nominis docuisti in-

stinctu amplectendi spiritum, 

1 2b. ipse hodie apostolis Christi donans munera insolita et cunctis i-

naudita saeculis, 

13. hunc diem gloriosum fecisti. 

1. Dello Spirito santo siano in noi i doni gratuiti 
2a.  che i nostri cuori trasformino in sua dimora 

2b.  dopo aver eliminato tutti vizi pies grandi. 

3a.  Spirito santo, che tutti illumini, 
3b.  disperdi le buie tenebre del nostro spirito. 

4a.  Amatore santo di tutti i buoni pensieri 

4b.  infondi Ia tua unzione, o clemente, nei nostri sensi. 



5a.  Tu, Spirito che purifichi tutte le scelleratezze 
5b.  purifica gli occhi del nostro uomo interiore 

6a.  affinché possiamo vedere il Padre supremo 
6b.  che solo gli occhi di un cuore puro possono contemplare. 

7a. Tu hai ispirato i profeti affinché cantassero illustri elogi di Cri-
sto, 

7b. tu hai confortato gli apostoli affinché diffondessero la vittoria di 
Cristo in tutto it mondo. 

8a. Quando per mezzo del suo Verbo Dio creò la terra, i cieli, i 
mari, 

8b. Tu, aleggiando sulle acque, hai dispiegato Ia tua potenza, 
9a. Tu con l'acqua fecondi le anime chiamate a nuova vita; 

9b. Tu, ispirandoli, rendi gli uomini spirituali; 

10a. Tu, o Signore, hai unificato il mondo diviso da lingue e u-

sanze, 

10b. facendo ritornare gli idolatri al culto di Dio, o ottimo maestro. 
11 a. Perciò esaudisci propizio noi che ti supplichiamo, o santo Spi-

rito, 

11 b. senza del quale tutte le nostre preghiere sono considerate va-

ne e indegne dell'ascolto di Dio. 

12a. Tu che hai ammaestrato i santi di tutti i tempi ad 

aderire alle ispirazioni del tuo Spirito, 

12b. Tu stesso, elargendo oggi agli apostoli di Cristo doni stra-

ordinari e inauditi in tutti i tempi, 

13. hai reso glorioso questo giorno. 

ZBIGNIEW PREISNER 

 

da «Requiem per un amico»: 
«Meeting» 
«Discovering the World» 

«Love» 

«Qui erat et qui est». 

Zbigniew Preisner é un compositore polacco di colonne sonore di 
film, considerato uno dei migliori della sua generazione. Ha colla-
borato strettamente con il regista Krysztof Kieslowski e it suo sce-
neggiatore K. Piesiewicz, scrivendo le musiche dei film Decalogo», 



«Film Blù», "Film Bianco», «Film Rosso», «La doppia vita di Vero-
nica. Per queste colonne sonore meritò prestigiosi riconoscimenti 
internazionali. 

In seguito alla morte di Krysztof Kieslowski, avvenuta il 13 marzo 

1996, Preisner compose, alla memoria, Ia sua opera di maggiore 

impegno e vastità: "Requiem dla mojego Przyiaciela» (Re-

quiem per un amico). La composizione a suddivisa in due parti, tra 

di loro nettamente distinte e, in qualche modo speculari: la prima 

parte «Requiem» si rifà sostanzialmente ai testi liturgici della mes-

sa per i defunti mentre la seconda «Life», più composita, si artico-

la in quattro sezioni: 

1.  «The Beginning» (L' in iz io)  - solo orchestra le  - che comprende 

«Meeting» (Incontro), «Discovering the World» (Alla scoperta del 

mondo) e «Love» (Amore); 

2.  «Destiny» (Destino), che comprende un unico brano «Kai Kairos» (E c'è 

un tempo), cantato in greco, sul testo di Qoelet 3, 1-8: «Per ogni cosa c'è il 

suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'é un tempo per 

nascere e un tempo per morire... etc»; 

3.  «Apocalypse» (Apocalisse) comprende quattro brani cantati in latino: «A-

scende huc», «Veni et vidi», «Qui erat et qui est', «Lacrimosa - Day of 

Tears»; 

4.  «Postscriptum», comprendente un unico brano, cantato in polacco, intitolato 

«Prayer» (Preghiera). 

Noi ascolteremo i tre brani di «The Beginning» e «Qui erat et qui 

est» da «Apocalypse». 

L'analisi della struttura ci consente di valutare appieno l'accosta-

mento delle due ante dell'unico dittico di morte/vita, con il legame 

che rende indivisibili ii senso della fine con quello dell'inizio. L'epi-

taffio - che sembrava consacrare la distanza - si coniuga con 

«meeting» (incontro), che e insieme gesto del convenire e luogo di 

accoglienza. E un esplicito rimando alla visione di Ezechiele (37, 1-

14) il quale, contemplando l'inquietante distesa delle ossa aride, 

disseminate e senza vita, invoca su di esse la ruah ed esse, ani-

mate dal «soffio», si ricompongono e rivivono. 

Là dove la speranza muore - nelle illusioni e nelle disperazioni co-

me nelle divisioni e nelle solitudini - lo Spirito farà scaturire un 

nuovo principio di vita. Da questo «incontro» nasce la ri-scoperta 

del mondo (secondo brano), finalmente contemplato con occhi 

nuovi, non più nella pesantezza della carve (in senso biblico), ma 

nella forza dell'amore di carità (terzo brano). E la vittoria sul bian-



co cavallo dell'Apocalisse, cavalcato dalla morte (Veni et vidi) che 

trascina con sé la spada, la fame e gl'inferi. E la vittoria dell'Agnel-

lo che siede sul trono, il quale ci conduce alle fonti della vita, ci 

protegge dall'implacabile violenza dell'arsura, ci disseta con l'ac-

qua pura della roccia («e la roccia era Cristo», 1 Cor. 10,4), asciu-

ga ogni lacrima dai nostri occhi (Qui erat et qui est). 

Lo Spirito di Colui che era, che é e che viene, genera la vita. 

Qui erat et qui est 
 
Vox esurientis amplius,  
neque sitient amplius,  
neque cadet super illos sol,  
neque ullus aestus, 
quoniam Agnus, 

qui in medio throni est,  

pascet illos, 

et deducet eos ad vitae fontes aquarum, 

et absterget Deus omnem lacrimam 

ex oculis eorum. (Apocalisse 7, 16-17) 

Qui erat e qui est, et qui venturus est. 
 
 
Non avranno più fame, 
 né avranno più sete,  
né li colpirà il sole, 
né arsura di sorta, 

perché I'Agnello 

che sta in mezzo al trono 

sarà il loro pastore 

e li guiderà alle fonti delle acque della vita. 

E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. (Apocalisse 7, 16-1 7) 

Colui che era e che é, e che verrà. 

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992) 

Da "Trois Petites Liturgies de Ia Présence Divine- (1944) 



Questa composizione, di cui Messiaen ha scritto parole e musica, si 
divide in tre parti, ciascuna delle quali é dedicata ai tre generi della 
«Presenza Divina»: la prima (Antifona della conversazione interio-
re) é dedicata a Dio presente in noi, la seconda (Sequenza del 
Verbo, Cantico divino) a Dio presente in se stesso, la terza (Sal-
modia dell'ubiquità per amore) a Dio presente in tutte le cose, tut-
to intero in ogni luogo. 
L'ascolto qui proposto si limita ad un frammento della terza parte, 
il cui testo attinge al Cantico dei Cantici e all'lmitazione di Cristo. 
Messiaen invita ad ascoltare la sua musica dimenticandola: come 
quando si guarda una vetrata gotica, con miriadi di colori, di sim-
boli e di personaggi che colpiscono I'occhio, ma finalmente si rias-
sumono in una percezione semplice di pura contemplazione globa-
le. 

Psalmodie de l'ubiquité par Amour 
(Dio presente in tutte le cose...) 

Vous qui parlez en nous. - Vous qui vous taisez en nous. 

Et gardez le silence dans votre Amour. -

Vous êtes près. - Vous êtes loin. 

Vous êtes la lumiere et les tenèbres. 

Vous êtes si compliqué et si simple. - 

Vous êtes infinimment simple. 

L'arc-en-ciel de l'Amour, c'est vous.  
L'unique oiseau de l'Eternité, c'est vous! 

Elles s'alignent lentement, le cloches de la profondeur. 

Posez-vous comme un sceau sur mon coeur. 

Salmodia dell'ubiquità per Amore 

Tu che parli in noi. - Tu che taci in noi. 

E custodisci ii silenzio nel tuo Amore. - 
Tu sei vicino. Tu sei lontano. 
Tu sei la luce e le tenebre. 
Tu sei cosi complicato e co& semplice. - Infinitamente semplice. L'ar-

cobaleno dell'Amore, sei tu! 

L'unico uccello dell'Eternità, sei tu! 
Lentamente s'intonano i rintocchi della profondità. 

Mettiti come sigillo sul mio cuore. 


