Tre Meditazioni per coro misto a cappella e solo violoncello
La musica è l’ombra del silenzio. E il silenzio, la musica di Dio.

Narrazione, Parola e Verbo sono alcuni dei temi propos6 durante il Fes6val Biblico X edizione
MMXIV, nel cui ambito fu realizzata la premiere delle Tre Meditazioni per coro misto a cappella e
violoncello, presso la Ca?edrale di Vicenza, durante la prolusione del Cardinale Gianfranco Ravasi.

La par6tura, pubblicata dalla Casa Musicale Sonzogno, fu donata a Papa Francesco nell’o?obre
2015.

premiere delle Tre Meditazioni, Ca5edrale di Vicenza 22 maggio 2014

I simboli tramandano esperienze e conferiscono all’uomo un’iden6tà.
Come l’aLmo che avvolse quell’urna greca,
alunna del silenzio e del tempo tardivo.
E appeso all’assenza di tempo,
Il mio dito la sﬁora,
ed essa annuisce,
acconsente.
(Meditazione Prima)

Le parole astra?e sono an6che monete le cui immagini concrete furono logorate dall’uso, nel
con6nuo scambio del discorso.
Parabola e simbolo condividono la stessa radice, le Tre Meditazioni non signiﬁcano altro che dar
forma e cesellare il silenzio.

Non si può servire meglio il Verbo che tacendo e ascoltando, scrisse Giovanni Taulero - entrambe
azioni sono condizioni essenziali della musica, specchio ﬁnito dell’inﬁnito e a?ributo intrinseco del
linguaggio.

La musica è l’ombra del silenzio. E il silenzio, la musica di Dio.

Il silenzio la con6ene.

Nonostante la musica, e ogni arte performa6va, viva nel tempo - ed esista a?raverso il tempo rappresenta un gesto che mai sarà viLma del suo contenitore, a diﬀerenza delle ar6 non
performa6ve, che subiscono il passaggio del tempo. È l’arte che ha più bisogno dell’essere umano,
della sua partecipazione, per con6nuare ad esistere. Ogni arte performa6va è ποιεῖν e πράττειν:
meravigliosa unione tra creazione, maestria e abilità.

Il Tempo – maiuscolo – la con6ene, e in essa il pensiero di una fede nell’umanità.
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