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origen a Ia cultura en sus diversos elementos del conocer y del poder, de las letras y las artes. La 
materia que se somete a! arte es Ia totalidad de Ia realidad a su alcance, en primer Iugar el cuerpo 
humano, que puede ser educado y modelado, luego Ia lengua que implica Ia mayor creatividad 
humana. A traves de Ia voz y el sonido tiene origen Ia poesfa, Ia ret6rica, e1 teatro con todas sus for
mas, Ia musica y el canto. De los objetos de los sentidos, como Ia vista, brota e1 arte que se apoya 
en Ia luz y los colores, Ia pintura, el dibujo. Las artes del comer, del vestir, del vivir en Ia ciudad, 
sirven a las necesidades del hombre en sociedad. Tomas ha tenido en cuenta Ia capacidad de orde
naci6n de Ia raz6n mediante el ejercicio de las manos, y asf de poblar el mundo de nuevas realida
des que sirven a! hombre y expresan el poder de proyectar Ia belleza.47 

La capacidad proyectiva del hombre es inagotable, y es necesaria. Pero debe ser regulada por 
las virtudes morales, que no solo hacen la obra buena sino bueno a! hombre. 

*** 

Tales, en lfneas generales, el horizonte estetico que Tomas presenta y organiza de modo admi
rable en el ob-jectum, sub-jectum y pro- jectum. Se advierte sin esfuerzo Ia primacfa de lo humano. 
El hombre es apto para Ia contemplaci6n y para des velar Ia belleza, como lo es para producirla. No 
hay inconveniente en fundar Ia capacidad estetica del hombre en su poder de imitaci6n. El hombre 
imita Ia obra de Dios, imita Ia naturaleza mediante el arte. La creaci6n le compete solo en modo 
secundario. Pero no se puede reducir Ia imitaci6n a algo extemo, a una copia, sino a una lectura 
profunda de Ia funci6n de Ia forma en Ia materia y a Ia capacidad de colaborar en Ia obra de Dios 
para realizar Ia finalidad del mundo, que es el servicio a! hombre. 

La tarea mas importante entre las actividades humanas no es Ia Ia del homo faber, Ia de pro
ducir objetos utiles o bellos, sino Ia del homo sapiens, Ia que brota de Ia misma forma human a y se 
ocupa de lo que es mas propio del hombre, en cuanto ser racional. El hombre esta llamado a Ia con
quista de Ia belleza en su plenitud personal. Para ello puede disponer todas las demas actividades, 
las productivas y las cognoscitivas. La belleza moralle ayuda de modo especial, Ia contemplaci6n 
de lo bello objetivo le dispone para Ia imitaci6n del creador y de Ia naturtaleza. AI hombre como 
senor y dueiio de su libertad se le pi de un desarrollo integral en Ia conquista del orden trascenden
tal del ser, de Ia unidad, Ia verdad y Ia bondad. Por esa vfa esta en camino de alcanzar Ia plenitud 
y el gaudium de veritate et bonitate, la belleza, Ia fusion con su mismo horizonte estetico. 

47 Cfr. Santo Tomas, De Regno,/, c. I. 
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Nella storia del pensiero ebraico si trovano indicazioni che possono sembrare contraddictorie sui valore 
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re Ia musica, soprattutto nei suoi usi profani, e non solo per illutto perenne dovuto alia distruzione del tern
pia rna anche un caracttere intrinsecamente lascivo della musica stessa. n pensiero mistico tende invece a con
siderare Ia musica e soprattutto il canto como una forma di elevazione spirituale insostituibile. Le Zohar, il 
grande testa del misticismo ebraico medievale, considera Ia musica como qualcosa di esoterico, di stretta
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ABSTRACT: 

In the history of the Hebrew Thought there are some points about the value of music and chant wich can 
seem contradictory. Generally speaking, the rationalistic thought tends to forbid music, especially in profane 
uses because of its lascivious character. On the contrary, mystical thought tends to considerer music and chant 
as a way of spiritual rising. The Zohar, the great book of the Hebrew medieval mysticism, considers music as 
an esoteric thing related wich mysticism and prophecy. 
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Quando Maimonide nel suo Mishni Tara elencava i famosi sei divieti riguardanti Ia musica, 
recepiva una lunga tradizione che risaliva almeno a! Talmud e in cui veniva espressa una netta e ine
quivocabile ostilita nei confronti della musica e del canto. Molte sono le fonti, prima e dopo 
Maimonide e in pratica sino ai nostri giomi, per quanto riguarda le cerchie pili ortodosse dell'e
braismo, che vietano categoricamente qualsiasi uso della musica. Dopo Ia distruzione del Tempio 
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di Gerusalemme, un lutto perenne rende quanto meno non conveniente Ia musica, Ia quale, secon
do una tradizione che risale alla Bibbia, e sempre espressione di gioia e di Ietizia. See indubbio che 
Ia distruzione del Tempio e strettamente connessa all'idea di un lutto che deve protrarsi sino al gior
no della redenzione quando anche il Tempio verra riedificato e che nell'attesa nessuna manifesta
zione di gioia puo essere ammessa nel mondo ebraico, ci si e legittimamente chiesto se questo 
atteggiamento di ostilita nei confronti della musica sia solamente legato alia distruzione del Tempio 
o trovi invece anche delle motivazioni diverse e non legate ad avvenimenti contingent! come pote
va essere Ia distruzione del santuario di Gerusalemme.1 Va notato che Maimonide, elencando Ie 
proibizioni all'uso e all'ascolto di musica, nella sua rigida posizione, non fa cenno alla distruzione 
del Tempio, rna sembra riferirsi unicamente a un intrinseco carattere lascivo della musica stessa. 
L'ala pili rigorista e razionalista del pensiero ebraico si e sempre riferita aile idee di Maimonide nel 
sostenere 1e proprie posizioni sulla musica le cui radici si ritrovano nei commentari quando inter
pretano I' enigmatica figura di luval, il nlitico inventore degli strumenti d.i cui s~ parl·a· mol to ell~tti~ 
camente nella Genesi. luval, come viene detto nella Genesi, fu il progemtore d1 tutti I suonaton d1 
arpa e di cetra. Poche altre notizie vengono fornite su questo person.aggio, figlio di Leme~h e di 
Ada, una delle due mogli di Lemech; prima di luval viene ricordato d fratello laval che fu 1! pro
genitore di tutti col oro che abitano sotto le tende e conducono i greggi. L' ellitticita dei versetti in 
cui compare in modo cosi fuggevole il personaggio di luval, il primo musicista dell'umanita, ha 
sollecitato Ia fantasia dei commentatori i quali andando al di Ia della lettera del testo, hanno cerca
to di scavare nella sua personalita, per dirci qualcosa sulla natura e funzione della musica stessa. 

La maggior parte dei commentatori interpretano negativamente la figura di Iuval, ravvisando 
nella sua attivita di musicista le prove della sua natura idolatra; pochi commentatori vedono inve
ce in lui il prototipo dell'uomo che cerca attraverso Ia musica un'elevazione spirituale e un contat
to con Dio. Un midrash di Bereshit Rabba (23, 3) ci fornisce il prototipo di interpretazione negati
va della figura di luval e dei suoi fratelli: Iuval avrebbe creato Ia musica per meglio servire gli idoli. 
«Dapprima [gli uomini ai tempi di laval] ingelosivano il Santo Egli sia benedetto di nascosto; dopo 
[ai tempi di luval] incominciarono a ingelosirlo pubblicarriente». Anche Ia sorella Nahama .non si 
sottrae a questo severo giudizio; infatti non mostrava migliori intenzioni in quanto «suonava t1 tam
burello per il culto idolatrico» (Ibid.) Anche secondo Abrabanel, luval non avre~be av.uto ?nali~a 
molto migliori: attraverso Ia musica egli avrebbe aspirato a soddisfare Ia sua sete d1 onon e d1 domJ
nio. Infatti il suo nome Iuval e da mettersi in relazione con hevel (vanita) allo stesso modo del nome 
di Abele il quale al pari di Iuval aveva see! to Ia professione di pastore per soddisfare il suo deside
rio di dominio "portando le bestie al pascolo e picchiandole". Gli onori che egli ricercava non erano 

1 Net suo Mishne Tora Maimonide. rispondendo ad ebrei di Aleppo che gli chiedevano se era pennesso ascoltare 
canti strofici degli Arabi accompagnati da .strumenti a fiato, rispondeva, con riferimento anzitutto agli ~trumenti, che si 
doveva ritenere tutti gli strumenti e tutta Ia musica fatta per procurare come protbtta. lnoltre aggmngeva m modo 
sistematico le altre principali proibizioni in ordine crescente di gravitit 

I) Ascoltare canti su un testo profano, sia esso in Ebraico o in arabo. 
2) Ascoltare un canto accompagnato da uno strumento. 
3) Ascoltare un canto il cui contenuto linguistico sia sconveniente. 
4) Ascoltare uno stmmento a corde. 
5) Ascoltare passaggi musicali su tali strumenti, bevendo vino. 
6) Ascoltare una donna che canti o si.Ioni. 
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che vanita. Si comprende cosi perche Iuval e nominato accanto a suo fratello "progenitore di tutti 
i pastori". 

Di grande interesse, sempre nell'ottica delle posizioni antimusicali, e per :venire a tempi pili 
vicini a noi, le osservazioni del Malbim, il quale, sulla scia delle altre posizioni negative, individua 
in Iuval il seduttore il quale si serve appunto della sua musica per esercitare le sue arti. n Malbim 
si ricbiama a! profeta Isaia (23, 15-16) per avvalorare Ia sua tesi sulle cattive arti di luval: «In que! 
giorno Tiro cadra in oblio per 70 anni, come i giorni di un re, e poi accadra di Tiro come nella can
zone cortigiana: "Prendi la cetra (kinnor), fai il giro della citta, cortigiana dimenticata; suona bene, 
moltiplica i tuoi canti affinch6 ci si ricordi di te!". Cos! commenta il Malbim i versetti di lsaia: «<n 
effetti chi vive nell' errore usava intonare i canti della cortigiana, sia nei festini che nei templi dell'i
dolatria e anche se Ia musica e stata ricondotta a fini pili nobili, il primo compositore se nee ser
vito per sedurre il cuore delle donne. Questo e il motivo per cui lo strumento si chiama ugav come 
nell'espressione shir "agavim (canto d'amore)». (Erez Hemdah, 42) Non mancano commenti pili 
indulgenti nei confronti di Iuval, come il Keli Yakar di Schlomo Efraym e spesso vengono capo
volti i precedenti giudizi dal momento che sono portati a vedere nella sua arte uno strumento di ele
vazione spirituale per lodare il creatore e per riportare tra gli uonrini !a Presenza divina, o per veni
re a tempi pili vicini a noi «per riportare l'armonia divina che e interiorrnente spezzata» (Hirsch). 

I testi della nlistica ebraica in genere considerano in modo del tutto positivo Ia figura di Iuval e 
quindi Ia musica stessa, concepita per lo pili come un mezzo privilegiato di elevazione a Dio. Nei testi 
hassidici abbondano le osservazioni sulla musica come arte necessaria all'uomo peril suo innalza
mento spirituale; illegame profondo tra pastorizia e musica e sempre al centro delle SJleculazioni dei 
pensatori hassidici i quali, andando essi pure a! di Ia della lettera del testo biblico, interpretano in chia
ve nlistico-naturalistica l'accenno di Bereschit ai due fratelli lavale IuvaF. None qui il caso di sof
ferrnarci sui pensatori hassidici che ci porterebbero fuori dall'ambito storico che ci eravamo prescel
ti. D'altra parte gia nel Talmud si parla spesso di musica o come canto della Tora o in senso astratto 
come canto degli angeli e degli astri e cio spiega il motivo per cui si trovano passi in cui Ia musica 
viene vietata in modo categorico altemati ad altri passi in cui musica come canto della Tora viene 
prescritta come un obbligo religioso imprescindibile. Certo non si tratta mai del canto come viene 
inteso normal mente nella tradizione occidentale, cioe come Iibera espansione del cuore in una melo
dia che sgorghi naturalmente, quando i sentimenti urgono. Quando nel Talmud si parla di canto lo si 
intende in tutt'altra accezione. L'uso del canto deve intendersi anzitutto solo in una cornice di sacra
lila. Nella mentalita ebraica sacro puo essere qualsiasi circostanza della vita che si svolga nell' ambi
to della quotidianita, ebraicamente intesa. Sacro percio possono essere i numerosi momenti che scan-

2 JossefYitzak Schneerson cosl scrive net suo Sefer Haniggunim (Ill, p. 13): «La vicinanza dei due versetti ·'pro-
genitore di coloro che abitano sotto le tende" e "progenitore di col oro che suonano I' arpa e Ia lira" ci insegna che cosl come 
Ia necessita del pascolo e un bene per l'umanita anche Ia musica e gli strumenti musicali sono necessari al nostro mondo. 
Si giustifica cosl, verosimilmente, Ia tradizione musicale dei Hassidim, ispirati aile melodic dei pastori che esprimono per 
mezzo di queste i !oro stati d' animo». Ancor piu significative dal punto di vista dell'ideologia hassidica le affennazioni di 
Dov Baer di Lubavitch, il quale, nel suo Torat haym scriveva: «Bisogna anzitutto comprendere cio che si deve intendere 
per "progenitore di tutti col oro che suonano I' arpa e il flauto": si vuole indicare I' origine di tutti i musicisti che hanno rag
giunto un alto grado di spiritualita .... In effetti Ia musica e al tempo stesso un' elevazione e un annichilimento di ogni esse
re; infatti qualsiasi elevazione dal basso (materialita) verso !'alto (spiritualita) deve passare attraverso un annichilimento 
dell'essere che non si puo realizzare che attraverso Ia musica». 
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discono Ia giomata, Ia settimana, i mesi della vita ebraica, Ia nascita, Ia circoncisione, il matrimonio 
e soprattutto il sabato, che in una famiglia ebraica religiosa risuona di canti che coniugano Ia vita 
famigliare con quella comunitaria in una ricorrenza che scandisce Ia sacralita del tempo entro cui si 
svolge Ia vita dell'ebreo. II canto percio, nell'ambito del sacro ebraicamente inteso, e non solo 
ammesso rna per certi aspetti anche prescritto. II canto non e mai considerate come fine a se stesso, 
rna sempre in relazione ad un testo di cui rappresenta in qualche modo il completamento, la piena 
attuazione. Percio il canto della Tora, eseguito secondo le prescrizioni rituali, cioe nelle modalita pre
cise della cantillazione secondo Ia tradizione antichissima che pare risalga ai profeti Esra e Nehemia 
e il modello di canto per eccellenza. Famoso e il passo del Talmud che si riferisce per l'appunto alia 
lettura del Pentateuco in cui si afferma perentoriamente che «colui che Iegge Ia Tora senza cantare o 
che studia senza le modulazioni prescritte ii Testo» e come se Dio «gli avesse dato precetti non buoni 
e leggi che non gli permettono di vivere»3• Non e il caso di entrare nel merito di cio che puo signifi
care dal punto di vista tecnico can tare o intonare un testo come potevano essere non solo Ia Tora rna 
anche Ia Mishna o il Talmud stesso. Cio che e importante qui notare e I' obbligatorieta inerente a tale 
canto, rna purche si esplichi entro le norme che lo regolano: percio non come effusione di spontanea 
religiosita rna come interpretazione corretta del testo, come piena esplicazione del suo significate, in 
tutte le sue componenti. In un altro passo talmudico si afferma: «Colui che recita, fuori di proposito 
un versetto della Bibbia in un banchetto, nuoce al mondo, perche all ora Ia Tora si copre di un sacco e 
si presenta dinnanzi al Santo Benedetto Egli sia e dice: "Padrone del mondo, i Tuoi figli hanno fatto 
di me un Iiuto su cui suona gente frivola ... »4. Di qui si ricava l'importanza della corretta intonazione 
del testo secondo una'rigida normativa e non secondo una Iibera espressione del cuore. 

La preferenza dimostrata per Ia musica vocale nella tradizione ebraica, almeno per quanto 
riguarda l'epoca sinagogale, dopo Ia distruzione del Tempio, si spiega non soltanto peril motivo a 
cui si e gia accennato dellutto per Ia distruzione, rna soprattutto per Ia costante presenza di un testo 
che sorregge il canto e lo giustifica non come omamento fine a se stesso. Infatti Ia linea melodica 
con cui viene intonato il testo non rappresenta, come avvtene per lo piu nella tradizione cristiana, 
un'aggiunta facoltativa per rendere piu piacevole e piu fruibile il t~sto, rna come un elemento indis
pensabile alia sua comprensione, parte integrante di esso. Per questo motivo il Talmud afferma che 
non can tare Ia Tora equivale a viol are le leggi di Dio: Ia mancanza del canto equivale ad una muti
lazione del testa o comunque ad una sua distorsione5. 

3 Talmud Babli, Meghilla 32 a) 
4 Ibid. Sanhedrin 10 I a. 
5 Per entrare nel vivo del meccanismo entro cui si dispiega Ia cantillazione biblica, Ia musica ebraica per ecce

IIenza, puo essere utile ripercorrere il cammino che ha portato i Masoreti (coloro che trasmettono Ia tradizione) a fissare 
attorno ai decimo secolo il testo biblico coni segni vocalici e con quelli musicali (te'amim) quali ancora oggi si ritrovano 
identici nel testo biblico. I te'amim, insieme aile vocali facevano parte di quella tradizione orale che veniva tramandata di 
generazione in generazione. La fissazione di questi elementi fa parte di que! processo di definizione di una tradizione che 
avrebbe per principio dovuto rimanere orale rna che Ia situazione diasporica ha imposto di fissare pena il rischio di anda
re perduta. Tutto cio puo sembrare in contrasto con il fatto che oggi Ia Bibbia viene intonata in modo diverso da comunita 
a comunita. Ma cio e pennesso e previsto proprio dal tipo di segno musicale fissato dai Masoreti, i te'amim, che definis
cono in modo molto precise la scansione ritmica del discorso, o legami tra le parole _e le parti del discorso, le sue pause e 
i suoi respiri, mentre del tutto indetenninato rimane I' arco melodico entro cui ogni frase o versetto viene inglobato. lnfatti 
nulla in propos ito ci dicono i te' amim, piccoli segni grafici che per ill oro val ore non possono essere avvicinati ai neumi 
medievali della canto gregoriano, i quali invece ci danno in modo embrionale una traccia della melodia. 
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11 confine tra cio che e vietato e cio che e permesso e dunque assai stretto, anche se dal punto 
di vista concettuale i limiti sono fissati in modo preciso. La cantillazione biblica pertanto risulta 
non so !tanto dal pun to di vista storico il nucleo centrale e di maggior rilievo del canto ebraico attra
verso i secoli rna anche dal punto di vista concettuale i testi ebraici, soprattutto quelli medievali, 
quando parlano di canto, di quello permesso, alludono sempre alia cantillazione e su di essa e sui 
segni che Ia definiscono e Ia rappresentano, i te'amim, possiamo trovare le piu interessanti rifles
sioni dei mistici. Non di rado questi piccoli segni, insieme a quelli vocalici vengono interpretati 
come Ia parte piii. segreta e occulta e quindi come Ia piii. importante del testo, in qualche modo Ia 
sua anima, mentre le lettere rappresentano il corpo. 

Nello Zohar, testo di provenienza medievale del XIII secolo, attribuito a Mose de Leon, i rife
rimenti alia musica e a! canto sono numerosissimi: questo difficile e spesso ermetico testo ha aile 
sue spalle una lunga tradizione mistica che affonda Ie sue radici anche nello stesso Talmud, alme
no in quelle parti, spesso trascurate, in cui gia affiora un pensiero mistico. Numerosissimi sono i 
passi de!lo Zohar in cui si parla di musica e di canti. Ma per capire il senso di queste allusioni bisog
na por mente a! fatto che generalmente si par! a di musica in senso metaforico: si tratta per lo piii. di 
canti degli angeli, di canti celestiali, canti delle stelle o anche canti degli uomini, rna sempre canti 
in onore di Dio e molto raramente si tratta di musica nel senso odierno del termine. Uno dei pro
blemi che compare nello Zohar e in molti altri testi mistici medievali6 e il valore da attribuirsi ai 
te'amim, cioe ai segni che indicano gli accenti musicali che compaiono nel testo masoretico della 
Bibbia. Dato per scontato che tutto cio che compone il testo e rivelazione, qual'e l'ordine di prio
rita rispetto alia densita significativa per quanto riguarda tutti i tipi di segni di cui si compone il 
testo? Lo Zohar, commentando il versetto dellibro di Daniele «I maestri di saggezza risplenderan
no come lo splendore del firmamento» (Dan., 12, 3) cosi afferma: 

Lo splendore equivale ai segni della melodia. Le consonanti e le vocali li seguiranno nei !oro 
movimenti, si muoveranno alloro seguito come soldati dietro alloro re. II corpo sono te con
sonanti, il soffio vitale sono le vocali e insieme esse si spostano, accompagnando i segni 
della cantillazione e fermandosi quando questi ultimi si spostano. Quando Ia melodia dei 
segni si sposta, consonanti e vocali si spostano; quando si ferma, si ferrnano anch'esse, non 
si muovono piu e si sottomettono alta sua fermata. «I maestri di saggezza risplenderanno» 
allude aile consonanti e aile vocali; «come lo splendore dei cieli» allude al dispiegamento 
della melodia dei segni; «lo spazio» allude al dispiegamento della melodia e dei suoi 
segni .... (Zohar, Bereschit, 15b). 

Questo passo, nel consueto linguaggio spesso ermetico e allusivo della Zohar, mostra tuttavia 
con sufficiente chiarezza che i segni della cantillazione, i te'amim rappresentano l'elemento piii. 
importante nel corpo della scrittura, quello da cui dipende tutto il resto. La melodia dunque come 
elemento primario, quello che da senso e spessore significative al testo stesso. Da questo passo si 
ricava !'idea chela musica o meglio l'elemento musicale della Tora sia in qualche modo privile-

6 Si veda ad esempio nel testo di Jeuda Ha-Lewi, poeta e filosofo dell'undicesimo-dodicesimo secolo, II re dei 
Khazari, Ia discussione tra maestro ed allievo sui valore dei te'amim e il maestro conclude indicando proprio nei te'amim 
Ia tradizione orale e il valore d'interpretazione del testo propria alla tradizione orale. 
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discono Ia giomata, Ia settimana, i mesi della vita ebraica, Ia nascita, Ia circoncisione, il matrimonio 
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giato rispetto alia lettera, o, in altre parole, che esso ci aiuta a scoprire cia che sta a! di !a della let
tera o e nascosto nella stessa lettera. 

Uno dei motivi ricorrenti nella Zohar e che attraverso il canto si rende onore a Dio e che cos! 
fanno gli angeli, le schiere celesti e cos! fanno gli uomini. perche «Dio si delizia dei canti e degli 
inni». L'elemento estetico none escluso da tali canti di lode; infatti «chiunque desideri lodare Dio 
con i canti dovrebbe avere una voce gradevole in modo che chi ascolta possa trame piacere; altri
menti non deve procedere con il canto. Si raccomandava inoltre che i leviti si ritirassero dal servi
zio all' eta di cinquant'anni, proprio perche a quell' eta !a voce incomincia a venir meno e a non 
essere pili gradevole all'ascolto» (Zohar, Bereshit, 249 b). II canto pertanto porta armonia e conci
lia gli opposti: le schiere celesti, gli angeli cioe e gli uomini cantano all'unisono e con armonia le 
!oro lodi a Dio: 

Quando colora che cantano qui di sotto, appartenenti alia tribu di Levi e tutti colora che 
furono santificati e che entrarono all oro servizio, e i due cori, quello del cielo e quell a della 
terra, entrambi sono stati santificati e cantarono in armonia cosicche i mondi erano all'uni
sono ed un unico Re abitava sopra ad essi .... (Zohar, Shemot, sez. 2, 19 a). 

II canto armonizza anche !a destra con !a sinistra, cioe !a giustizia con !a misericordia, i due 
attributi pili importanti della divinita. Mail canto di cui si parla nella Zohar e tanto lontano da qual
siasi accezione edonistica che viene per lo pili associata allo studio e aile veglie notturne del Re 
David. La notte e sempre considerata come il tempo elettivo da dedi care a! canto e allo studio, cioe 
ad un'attivita contemplativa, mentre il giorno e dedicato allavoro e ad ogni tipo di operosita. La 
notte e dunque un momenta privilegiato nel rapporto dell'uomo con Dio ed e per questa motivo che 
!a notte e fatta per elevare canti di lode: 

... le Jodi che s'innalzavano verso di Lui nella notte rappresentano Ia lode perfetta. Vieni e 
osserva: nell' ora in cui i figli d'Israele erano rinchiusi nelle !oro case, mentre il Santo 
Benedetto Egli sia faceva morire i primogeniti egizi, essi cantavano !'Halle! e le Jodi in Suo 
onore. Anche il Re David si alzava nel bel mezzo della notte, e se tu pensi che egli restasse 
seduto o sdraiato mentre pronunciava i suoi canti di lode, ti inganni! Egli era sicuramente in 
piedi per darsi a! canto e aile Jodi della Tara (Zohar, Lech Lecha 82 b). 

Ricorre molto spesso nella Zohar l'immagine della notte associata a! Re David e ai canti. Si 
Iegge ancora: 

... Davide conosceva questa momenta propizio; Ia tradizione ci ha insegnato infatti che 
sopra il suo !etta era appesa una cetra, e nel mezzo della notte, il vento del Nord vi soffiava 
sopra. All ora David si alzava e si dava ai canti e aile Jodi. E proprio cio che testimonia il pas
saggio: Svegliati, anima mia, svegliatevi o liuto e cetra! /o sveglierb !'alba (Salmi, 57, 9) ... 
Tutte le notti il Santo Benedetto Egli sia e tutti i saggi dell'Eden, ascoltavano David nel 
cuore della notte ... (Zohar, Midrash HaNeelam, 13 b, c). 

Se !a preghiera, il canto di lode, lo studio in altre parole, rappresenta il mezzo pili alto che l'uo
mo possiede, quando ne e capace, per rapportarsi a Dio, questa si deve a! potere primordiale del 
suono, simboleggiato nella Zohar dal suono della Shofar, il como d'ariete, carico di una comples-
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sa simbologia in tutta !a letteratura biblica. Nella Zohar, il suono della Shofar viene avvicinato alia 
stessa creazione nel suo atto primordiale: «Cos! Elohim crea il cido, vale a dire che crea il suono 
della Shofar» (Zohar, Bereshit, 29 b). Questa passo vuole alludere a! concetto metaforico secondo 
cui il canto ha un potere primordiale a! punta che nella sua espressione divina viene a configurarsi 
come 1' atto creatore per eccellenza; il canto degli uomini si avvicina in qualche modo a! canto divi
no, a! suono emesso da Dio nel momenta della creazione. 

L'immagine del vento del Nord che spira di notte e fa risuonare l'arpa di David ritoma anche 
in altri autori della letteratura mistica e kabbalistica medievale, e a volte si arricchisce di altri sig
nificati ancora. II kinnor, l'arpa e piena di cavita e di buchi e percia risuona quando soffia il vento; 
cos! e anche il corpo umano che risuona, cioe profetizza quando scende su di lui !a Shekinah (lo 
spirito divino). Vie dunque un'analogia tra !a profezia e !a musica il che viene messo pili volte in 
rilievo dai mistici. L'uomo e cos! paragonato ad uno strumento musicale e !a profezia a! suono che 
esso emette quando e investito dal soffio divino. Questa legame tra musica e profezia e indicato in 
vari modi da Abraham Abulafia, famoso mistico ebreo del XIII secolo e dai mistici della sua scuo
la comeR. Isaiah ben Joseph, Jitzchak ben Ja'aqov ha-Kohen e altri ancora. R. Isaiah scrive nel suo 
libra Otzar ha-Chokhmah (II tesoro della sapienza): 

Sappi che il profeta, quando desidera profetizzare, deve prima 
isolarsi per un determinato periodo ed eseguire le sue abluzioni. Dopa si mette in un luogo 
speciale e poi fa venire musicisti di vari strumenti che suonano per lui e cantano cantici spi
rituali, ed egli affrontera alcuni capitoli di questa libra .... Poi i musicisti cominceranno a 
suonare .. ? 

Qui !a musica appare nella funzione per cos! dire di coadiuvante della profezia, rna in altri 
autori !a musica e considerata come un elemento strettamente connesso alia presenza della 
Shekinah: 

Qual'e il servizio nel nome del Signore? Si deve dire che e quello del canto. Questa canta
re era una cosa grande e tremenda "una corona di gloria, uno splendido diadema" (Isaia 28, 
5). Per mezzo del canto melodico, sia vocale che strumentale, !'anima e risvegliata e il Santo 
Spirito splende in essa ed essa viene elevata, e comprende case molto piu elevate di quanta 
non abbia mai compreso. Questa canto degno di lode e il suono che proviene dalla bocca 
dei musici con timore, riverenza e santita, salendo e scendendo, estendendosi e abbrevian
dosi come se provenisse dal canto degli angeli del cielo.8 

Pur nelle differenze tra autore e autore cia che e comune a tutti i testi dei mistici, compreso lo 
Zohar, e !a considerazione della musica come qualcosa di esoterico, di strettamente connesso con 
1' estasi mistica, con !a profezia e coinunque con !a tensione verso Dio. Anche 1' entrata del Somma 
Sacerdote nel Santo dei Santi e vista come simbolo di un'esperienza connessa con !a musica da 
Joseph ben Shlomo Ashkenazi, mistico del XIV secolo: 

7 Citato in Moshe !del, The Mystical Experience in Abraham Abulafia, State University of New York Press, 1992. 
(Trad. italiana: L'esperienza mistica in Abraham Abulafia, Jaca Book, 1992, p 84). 

8 Ibid., p. 86. 
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essere pili gradevole all'ascolto» (Zohar, Bereshit, 249 b). II canto pertanto porta armonia e conci
lia gli opposti: le schiere celesti, gli angeli cioe e gli uomini cantano all'unisono e con armonia le 
!oro lodi a Dio: 

Quando colora che cantano qui di sotto, appartenenti alia tribu di Levi e tutti colora che 
furono santificati e che entrarono all oro servizio, e i due cori, quello del cielo e quell a della 
terra, entrambi sono stati santificati e cantarono in armonia cosicche i mondi erano all'uni
sono ed un unico Re abitava sopra ad essi .... (Zohar, Shemot, sez. 2, 19 a). 

II canto armonizza anche !a destra con !a sinistra, cioe !a giustizia con !a misericordia, i due 
attributi pili importanti della divinita. Mail canto di cui si parla nella Zohar e tanto lontano da qual
siasi accezione edonistica che viene per lo pili associata allo studio e aile veglie notturne del Re 
David. La notte e sempre considerata come il tempo elettivo da dedi care a! canto e allo studio, cioe 
ad un'attivita contemplativa, mentre il giorno e dedicato allavoro e ad ogni tipo di operosita. La 
notte e dunque un momenta privilegiato nel rapporto dell'uomo con Dio ed e per questa motivo che 
!a notte e fatta per elevare canti di lode: 

... le Jodi che s'innalzavano verso di Lui nella notte rappresentano Ia lode perfetta. Vieni e 
osserva: nell' ora in cui i figli d'Israele erano rinchiusi nelle !oro case, mentre il Santo 
Benedetto Egli sia faceva morire i primogeniti egizi, essi cantavano !'Halle! e le Jodi in Suo 
onore. Anche il Re David si alzava nel bel mezzo della notte, e se tu pensi che egli restasse 
seduto o sdraiato mentre pronunciava i suoi canti di lode, ti inganni! Egli era sicuramente in 
piedi per darsi a! canto e aile Jodi della Tara (Zohar, Lech Lecha 82 b). 

Ricorre molto spesso nella Zohar l'immagine della notte associata a! Re David e ai canti. Si 
Iegge ancora: 

... Davide conosceva questa momenta propizio; Ia tradizione ci ha insegnato infatti che 
sopra il suo !etta era appesa una cetra, e nel mezzo della notte, il vento del Nord vi soffiava 
sopra. All ora David si alzava e si dava ai canti e aile Jodi. E proprio cio che testimonia il pas
saggio: Svegliati, anima mia, svegliatevi o liuto e cetra! /o sveglierb !'alba (Salmi, 57, 9) ... 
Tutte le notti il Santo Benedetto Egli sia e tutti i saggi dell'Eden, ascoltavano David nel 
cuore della notte ... (Zohar, Midrash HaNeelam, 13 b, c). 

Se !a preghiera, il canto di lode, lo studio in altre parole, rappresenta il mezzo pili alto che l'uo
mo possiede, quando ne e capace, per rapportarsi a Dio, questa si deve a! potere primordiale del 
suono, simboleggiato nella Zohar dal suono della Shofar, il como d'ariete, carico di una comples-
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sa simbologia in tutta !a letteratura biblica. Nella Zohar, il suono della Shofar viene avvicinato alia 
stessa creazione nel suo atto primordiale: «Cos! Elohim crea il cido, vale a dire che crea il suono 
della Shofar» (Zohar, Bereshit, 29 b). Questa passo vuole alludere a! concetto metaforico secondo 
cui il canto ha un potere primordiale a! punta che nella sua espressione divina viene a configurarsi 
come 1' atto creatore per eccellenza; il canto degli uomini si avvicina in qualche modo a! canto divi
no, a! suono emesso da Dio nel momenta della creazione. 

L'immagine del vento del Nord che spira di notte e fa risuonare l'arpa di David ritoma anche 
in altri autori della letteratura mistica e kabbalistica medievale, e a volte si arricchisce di altri sig
nificati ancora. II kinnor, l'arpa e piena di cavita e di buchi e percia risuona quando soffia il vento; 
cos! e anche il corpo umano che risuona, cioe profetizza quando scende su di lui !a Shekinah (lo 
spirito divino). Vie dunque un'analogia tra !a profezia e !a musica il che viene messo pili volte in 
rilievo dai mistici. L'uomo e cos! paragonato ad uno strumento musicale e !a profezia a! suono che 
esso emette quando e investito dal soffio divino. Questa legame tra musica e profezia e indicato in 
vari modi da Abraham Abulafia, famoso mistico ebreo del XIII secolo e dai mistici della sua scuo
la comeR. Isaiah ben Joseph, Jitzchak ben Ja'aqov ha-Kohen e altri ancora. R. Isaiah scrive nel suo 
libra Otzar ha-Chokhmah (II tesoro della sapienza): 

Sappi che il profeta, quando desidera profetizzare, deve prima 
isolarsi per un determinato periodo ed eseguire le sue abluzioni. Dopa si mette in un luogo 
speciale e poi fa venire musicisti di vari strumenti che suonano per lui e cantano cantici spi
rituali, ed egli affrontera alcuni capitoli di questa libra .... Poi i musicisti cominceranno a 
suonare .. ? 

Qui !a musica appare nella funzione per cos! dire di coadiuvante della profezia, rna in altri 
autori !a musica e considerata come un elemento strettamente connesso alia presenza della 
Shekinah: 

Qual'e il servizio nel nome del Signore? Si deve dire che e quello del canto. Questa canta
re era una cosa grande e tremenda "una corona di gloria, uno splendido diadema" (Isaia 28, 
5). Per mezzo del canto melodico, sia vocale che strumentale, !'anima e risvegliata e il Santo 
Spirito splende in essa ed essa viene elevata, e comprende case molto piu elevate di quanta 
non abbia mai compreso. Questa canto degno di lode e il suono che proviene dalla bocca 
dei musici con timore, riverenza e santita, salendo e scendendo, estendendosi e abbrevian
dosi come se provenisse dal canto degli angeli del cielo.8 

Pur nelle differenze tra autore e autore cia che e comune a tutti i testi dei mistici, compreso lo 
Zohar, e !a considerazione della musica come qualcosa di esoterico, di strettamente connesso con 
1' estasi mistica, con !a profezia e coinunque con !a tensione verso Dio. Anche 1' entrata del Somma 
Sacerdote nel Santo dei Santi e vista come simbolo di un'esperienza connessa con !a musica da 
Joseph ben Shlomo Ashkenazi, mistico del XIV secolo: 

7 Citato in Moshe !del, The Mystical Experience in Abraham Abulafia, State University of New York Press, 1992. 
(Trad. italiana: L'esperienza mistica in Abraham Abulafia, Jaca Book, 1992, p 84). 

8 Ibid., p. 86. 
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Le lettere sgorgano nei sentieri attraverso Ia via della musica e questo e il segreto degli 
accenti della melodia della Tora (te'amim) perche essi entrano ed escono coni suoni del 
canto. II segreto di questo e il campanello d'oro e Ia melagrana con i quali il Sommo 
Sacerdote era solito entrare nel Santo dei Santi, cosl che il suono potesse essere udito. Di 
questo tu comprenderai il segreto del Santo Spirito che risiede nei profeti sotto forma di 
musica,9 

Nelle correnti mistiche dell'ebraismo il problema dei divieti connessi alla pratica musicale e 
all'uso scorretto della musica stessa e del tutto superato. Si affaccia una prospettiva del tutto nuova 
che portedt pili tardi anche ad una nuova prassi musicale, legata a! diffondersi del movimento has
sidico nel XVIII secolo. Pertanto e bene .tener presente che nell' ebraismo le correnti mistiche non 
sono mai del tutto separate da quelle razionalistiche. Molti spunti del pensiero mistico, anche 
riguardante la musica, si trovano gia nel Talmud e infatti non e infrequente che il pensiero mistico 
si appoggi a versetti sia biblici che talmudici a sostegno delle proprie tesi. Caratteristica del pen
siero mistico ebraico, come ha giustamente messo in rilievo G. Scholem e di non essere mai scivo
lato nell'eresia e di non aver mai messo in forse il valore e i principi dell'ortodossia. Anche per 
quanta riguarda !a musica probabilmente i divieti a! riguardo evidenziati dall'ebraismo ortodosso, 
non sono stati messi in forse rna dati per sottintesi. Tutto cio che afferma l'ebraismo mistico sulla 
musica non e in contraddizione con 1' ortodossia rna si affianca e si aggiunge ad essa, non contrad
dicendo rna integrando !a prospettiva razionalistica. 

9 Ibid. p. 93. 
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Hablar de estetica musical en el Medievo cristiano es hablar de las condiciones de lo bello en las formas 
musicales liturgicas y, en definitiva, de Ia estetica en una musica que, con el tiempo, llegani a denominarse 
«canto gregoriano». Y porque Ia belleza de una obra musical reside en su forma, recorreremos los elementos 
que Ia identifican. 

Es, por tanto, un estudio filos6fico-estetico-poetico, que tratani de descubrir las manifestaciones huma
nas contenidas en este repertorio: Ia musica no es otra cosa que Ia expresi6n alegre o dolorida de los senti
mientos humanos, porque en ella, igual que en el alma humana, todo tiene cabida. 

Palabras clave: Musica liturgica, Humana, Bella, Expresiva, Emocionada. 

ABSTRACT 
Speaking about musical aesthetics in the Christian Middle Age is speaking about the conditions of 

beauty in liturgical musical forms and, ultimately, about aesthetics in a kind that, with the passage of time, 
would be called «Gregorian chant». And because the beauty of a musical work lies in its form, we will try to 
discover the human expressions contained in its repertoire: music is nothing more than the joyful or hurtful 
expression of human feeling because in it, the same as in the human soul, everything could be included. 

Key Words: Liturgical music, Human, Beautiful, Expressive, Excited. 

INTRODUCCION 

Es harto conocido que !a musica medieval ha sido objeto de especulaci6n por parte de maes
tros de !a epoca, que vertieron a! papel sus lucidas lucubraciones filos6fico-esteticas en magnificos 
tratados: Boecio, Hermannus Contractus, Alcuino, San Agustfn, Aureliano de Reome, Remigio de 
Auxerre, Hucbaldo de St. Amand, Od6n de Cluny, Regin6n de Priim ... De ellos y de su doctrina ha 
hecho una magistral exposici6n Fubini 1, qui en se apresura a decir: «Tanto es asf que, si se echa una 

Fubini, E., La estetica musical desde Ia Antiguedad hasta el siglo XX, Madrid, Alianza Musica, 1999. 




