
 

LA MASSIMA ESPRESSIONE 

Don Luigi Giussani  
"Nessuna espressione dei sentimenti umani è più grande della musica.  
Chi non è toccato da un concerto di archi, come si può essere insensibili 
dinanzi ai colori di una sonata per pianoforte? Sembra il massimo. 
Eppure, quando sento la voce umana... Non so se capita anche a voi: ma 
e ancora di più, e di più non si può. Davvero, non esiste un servizio alla 
comunità paragonabile al canto".  
Don Luigi Giussani accoglie con queste parole un bel gruppo di gente per 
cui la musica è tanta parte della vita. Ci sono professori di Conservatorio 
e semplici cantori dilettanti, tutti però prestano fiato, voce e passione ai 
cori di Comunione e Liberazione. L'occasione è conviviale. Qui mettiamo 
infila, ricavate da appunti estemporanei, le domande che venivano su da 
un punto all'altro della grande tavola (si sarà stati in una trentina di 
persone) e le risposte e le contro-domande di don Giussani.  
Il filo del discorrere? La musica, naturalmente; anzi, il canto. Il fatto poi 
che la conversazione sembri saltare, a leggerne la trascrizione, un po' 
qui un po' là, si spera induca più a farla catalogare tra le rapsodie che a 
darne rimprovero all'estensore.  
Don Giussani ripete e si schermisce: "Sì, il canto è l'espressione più alta 
del cuore dell'uomo. Non lo dico perché ho davanti voi, che cantate. Quel 
che dico qui, lo dico sempre". Un'osservazione: pochi in giro cantano, ma 
c'è sempre un ronzio di canzoni che sfuggono a cuffie e saltano fuori da 
tutte le parti. C'è una colonna sonora che ci insegue ovunque e che noi 
non scegliamo. Di gran moda sono le folle radunate dal karaoke o da un 
cantautore. "Eppure", interrompe Giussani, "queste canzoni e le 
esibizioni di questi fenomeni possono essere il segno della corruzione 
indicibile di un'epoca. Il canto, invece di essere espressione di un popolo, 
diventa la ripetizione ossessiva, sentimentaloide, delle ombrosità e delle 
fisime dei singoli. Si è magari in tanti ad ascoltare e a riconoscersi in 
quelle note e in quelle frasette. Ma si resta in frantumi. Collettivamente 
soli". Un po' di spavento si sparge come sale sulla tavola. Davvero è 
impossibile un canto di popolo oggi? Uno che è professionista della 
musica pone la domanda cosi: come crescere, come essere missionari 
nella musica? "Quello che aiuta maggiormente dal punto di vista 
espressivo, quel che proprio fa crescere, e cantare per la comunità. E 
sottolineo la parola per. Agli esercizi della fraternità fare un assolo non di 
fronte, ma per sedicimila persone! Questa è la differenza tra Vasco 
Rossi, che sarà senz'altro bravissimo, e voi che siete il coro di questi 
sedici mila. Voi esprimete questi sedicimila, la loro coscienza, siete la 
voce di un corpo, di un popolo, di un destino. Vasco Rossi, anche dinanzi 
a centomila, esprime se stesso, e conferma nella solitudine e nel vuoto 



chi pure lo adora. Invece quando a Rimini, agli esercizi, voi cantate, ci 
esprimete, siete noi, e la vostra voce si alza e ci tocca come puro dono. 
Per questo il canto è gratuito, il canto è carità. È carità pura, il canto. Se 
vi posso dare un consiglio: non siate troppo preoccupati di voi stessi, 
della vostra capacità di esprimervi. Il contenuto della preoccupazione 
non può essere l'espressione di sé, ma l'esprimere la coscienza di questo 
popolo. Per questo, il coro, il canto, è il servizio più utile e gratuito per la 
comunità. Se una comunità non ha coro, vuoi dire che non ha passione, 
qualcosa si è già disfatto". Domanda: e come si può essere sicuri che 
non si sta inseguendo la propria personale fisi ma espressiva? (Intanto 
conviene notare che il tutto accade tra impilarsi di piatti e affondi di 
forchetta: nessuna solennità, molto appetito). Risposta: "La sicurezza 
viene dall'appartenenza. E una cosa tanto naturale, questa. Tant'è vero 
che un bambino, che non ha vissuto l'esperienza di questo appartenere 
alla madre e al padre, cresce psicopatico. Si canta, e il canto esce dal 
petto e dalla gola dicendo una coscienza, se si appartiene. Siete mai 
entrati in una casa dove c'è una giovane madre affettuosa? È impossibile 
che il suo bambino piccolo non canticchi. Canta, canticchia, tira fuori 
chissà da dove delle armonie: e ha quattro anni! È espressione della 
letizia e della tranquillità che viene dall'essere amati. Che viene 
dall'appartenenza". Qualcuno butta il sasso: don Giussani, è per questo 
che da tante parti, nel movimento, si canta male? "È sintomo del 
disfacimento della comunità" dice calmo don Giussani. E si spiega: 
"Quanto più ci si riempie la bocca della parola compagnia, tanto più la 
comunione si è dissolta. L'appartenenza alla compagnia, la comunione, è 
sostituita da un legame affettivo intorno a una personalità magari 
affascinante. Ma si finisce per essere costituiti da un legame psicologico. 
Invece la comunità nasce dalla partecipazione dell'Essere, da 
un'ontologia. Se non discende dal Mistero, non è comunità. E bisogna 
che ci sia la coscienza dell'avvenimento, che accade qui ed ora. Quanto 
poi al canto...". Si fa un attimo di silenzio, si smette di tuffare il cucchiaio 
nella créme caramel. "...Quanto al canto: è una carenza generale del 
movimento. Dovuta al fatto che i capi sentono poco che cosa è l'uomo, 
che cosa è il cristianesimo? Questa "trascurataggine", questo disamore al 
canto e alla musica è sintomo di una grave decadenza". Ride e scherza 
ma non troppo: "Io, siccome so che cosa è l'uomo, esigo il canto". E una 
passione antica quella di don Giussani. Racconta che nel 1933, ed aveva 
9 o 10 anni, suo padre sceglieva dal giornale a quale liturgia festiva farsi 
accompagnare dal figlio, in giro per tutta la Lombardia a cercare una 
messa polifonica. C'era crisi eppure più del pane era importante la 
musica. E nella casa dei Giussani a Desio, dove non c'era certo da 
scialare, si faceva venire la domenica sera un trio o un quartetto a 
suonare Schubert. Qualcuno commenta: questo essere impastati di 
musica, o c'è o non c'è, allora. Dunque parte l'ordine:"dovete fare i cori, 
cantare"? Don Giussani: "Non si smuove nessuno con le parole. Chi 



appartiene sta ad imparare". A questo punto torna fuori la storia del 
canto nel movimento. Non è nato qualche anno dopo, con Adriana o altri. 
Non è nato neppure un minuto dopo il movimento. È la stessa cosa del 
movimento, è - si può dire - il suo carisma? Racconta Giussani: "Alla 
prima messa di Gs, la prima in assoluto: lì è nato il canto del movimento. 
Eravamo radunati nella chiesa milanese di san Gottardo al Palazzo. E 
dieci minuti prima della messa mi sono messo a insegnare Vero amorè 
Gesù e O còr' soave. Ho mosso le mani come faceva il mio maestro in 
seminario (fa il gesto), ho cantato e mi hanno seguito. Cinque minuti 
prima della prima messa del movimento è nato il canto del movimento. 
L'inizio del canto del movimento è l'inizio del movimento. Non c'è 
differenza. Nasce il movimento e si canta. Come un bambino con la 
madre. Si appartiene e sorge il canto. Senza appartenenza non ci può 
essere un coro. Non si impongono i cori per decreto, nascono quando 
nasce il movimento: anche oggi". E le canzoni nate da Gs? "Ce n'erano di 
bellissime, sin dagli inizi. E tutti le cantavano. Poi, per anni e anni, questi 
canti non sono stati più cantati. Le canzoni di Adriana Mascagni - 
bellissime - sono cadute nell'oblio. Anche i più bei canti di Claudio Chieffo 
(la guerra, la ballata dell'uomo vecchio, La nuova Auschwitz) erano 
caduti in disuso. Ma ho lottato. Se una cosa è autentica devi farla 
passare. E quei canti sono tornati". Qualcuno rimette il dito nella piaga, e 
dice: eppure - e siamo allo spumante finale, uno splendido rosé - c'è 
quasi una sordità nel movimento... Don Giussani commenta: "È diffusa 
una pigrizia, una inerzia.., ma è soprattutto aridità. Essa domina la 
società di oggi. Ma è precisamente con il canto che si vanga in questo 
terreno secco! Noi ci lamentiamo e ci battiamo il petto per tutte le volte 
che tale aridità alberga in noi,ed è giusto. Ma pensate che nove su dieci 
che ci incontrano e vengono ai nostri raduni se ne vanno via dicendo: 
"Come si canta bene da voi!". Tutti i sentimenti umani più forti, il senso 
del peccato, la paura, la misericordia, la nostra gente li ha imparati assai 
più attraverso il canto che non con le letture. Io li ho imparati da piccolo: 
non innanzitutto dalle prediche, ma dai canti. Così la riforma della Chiesa 
ha avuto bisogno e si è espressa attraverso i canti di san Filippo Neri. I 
più belli li cantate anche voi". La discussione scivola su chi può dirsi 
davvero grande musicista. Sulla musica tedesca (qualcuno azzarda: "Non 
sopporto tra i tedeschi la presunzione di Wagner. Strawinsky ebbe a 
scrivere che la donna è mobile di Verdi da sola vale più di tutto 
Wagner"), su quella italiana. Conclude Giussani: "Il canto è l'espressione 
più autentica dell'uomo, se l'uomo è uomo, ed è tale se appartiene. Il 
figlio, se la madre è nei I pressi, canticchia. Così appena c'è il 
movimento, anche piccolo, anche un frammento, canta"." 
 

UNA SAGGEZZA CHE SCATURISCE DAI PRIMI CANTI 



Luigi Giussani - Esercizi spirituali della Fraternità di Comunione e 
Liberazione, Rimini, 21 maggio 2000  
 
Vi sto parlando… è tutto oggi, tutto ieri, tutto l'altro ieri, è tutta la vita 
che ci parliamo, perché è proprio vero quanto si trova nei contenuti dei 
primi nostri canti, fin dai contenuti dei nostri primi canti.  
 
1. Io non sono degno di ciò che fai per me, Tu che ami tanto uno come 
me. 1 È veramente amaro il fatto che Dio ci abbia cresciuto in una carità 
e in una coscienza viva di quello che è la vita dell'uomo, di quello che è il 
movimento, di tutta quanta la Chiesa, di quella che è la fine dell'uomo, il 
fine dell'uomo - coincidendo quest'ultimo con la fine dell'uomo -, e noi ne 
siamo così indegni.  
Io non sono degno di ciò che fai per me. Pensate come, tutti i giorni che 
passano, io aumento dentro di me lo stupore per quel che Dio fa! E Dio 
fa oggi perché ha fatto ieri! Per questo è una realtà nuova nel mondo, 
che è entrata nel mondo; è una unità nuova che è entrata nel mondo 
della Chiesa - per cui si può anche, si deve anche aggiungere che una 
realtà nuova all'interno della Chiesa aumenta, fa sprigionare più 
amorosamente e più lucentemente quello che la Chiesa è.  
Vedi, io non sono degno di ciò che fai per me, io che non ho nulla da 
donare a Te. Ti dico, però: se Tu lo vuoi, prendi me.  
 
2. Ripensavo in questi giorni a tutta l'enorme quantità di vita e di 
pensiero che c'è stata tra noi. Perché è molto significativo che il primo 
canto che è accaduto tra di noi (dico accaduto perché è così) dia già 
tutta la dimensione della domanda - cioè della ragione - che ci muove; e, 
dall'altra parte, ha già dato la risposta.  
Provate a pensare all'inno del nostro movimento, a quelle parole che ha 
dettato la Maretta Campi, con la musica creata dalla Adriana Mascagni: 
Povera voce di un uomo che non c'è, la nostra voce se non ha più un 
perché. 2 Ma deve gridare, deve implorare che il respiro della vita non 
abbia fine. L'urto di cui abbiamo, di cui hanno parlato così bene questa 
mattina, l'urto grande del desiderio della vita, con l'emozione, con 
l'impegno, con l'emozione del sentimento, con l'impegno della libertà, 
potrebbe anche essere subìto come necessità da realizzare.  
Povera voce di un uomo che non c'è: se questa voce non avesse un 
perché, sarebbe fallace e vuota. Per questo, se deve gridare e deve 
implorare che il respiro della vita non abbia fine, deve anche cantare 
perché la vita c'è. Questa è la ragione immensa, senza paragone con 
nessun'altra parola. Tutta la vita chiede l'eternità. Alzandoci al mattino 
per una giornata frenetica, per una giornata faticosa, per una giornata 
libera da accordi particolari, deve cantare perché la vita c'è; tutta la vita 
chiede l'eternità.  
Tutta la vita chiede l'eternità. Provate a pensare a quarant'anni in cui 



tutta la vita ha chiesto l'eternità! Non può morire, non può finire, la 
nostra voce che la vita chiede all'amore. Per questo non è povera voce di 
un uomo che non c'è: la nostra voce canta con un perché.  
Quando ripensavo in questi giorni a chi ha composto questo canto, con le 
parole e con la musica - sono state due amiche di 15-16 anni -, mi 
chiedevo: ma chi è capace adesso di trovare un'espressione sintetica e 
vivace, capace di richiesta, riconoscibile da tutti come seria e sincera?  
 
3. Quando Giuda ha finito di stare con Gesù ed è uscito per tradirlo, per 
andare a tradire, il Vangelo mi pare dica: Erat autem nox 3, era notte.  
Dimenticare o lasciare cadere quello che ci è stato detto, quello che ci 
viene detto, sarebbe un fare precipitare tutta la nostra vita in quella 
oscurità cui sembra essere destinata la vita della maggioranza degli 
uomini.  
Noi avanziamo nell'esistenza attraverso una sicurezza che brucia via 
tutte le nostre incombenze e tutte le nostre paure di forze che 
mancassero.  
La speranza per noi è una certezza, una certezza per il futuro. Per uno 
che camminasse senza certezza su dove deve arrivare, sarebbe come la 
tragedia di un pover'uomo.  
Ma noi permettiamo che l'oscurità ci avvinca troppe volte, soprattutto più 
che il desiderio della verità c'è la delusione di una incredulità.  
Ora tu dimmi come può sperare un uomo che ha in mano tutto, ma non 
ha il perdono. 4 Questa è forse l'osservazione più umana e travolgente 
che ci sia.  
Come può sperare un uomo che ha in mano tutto, ma non ha il perdono; 
che non riconosce il perdono che è l'aspetto più drammatico e più 
convincente del rapporto che il Mistero ha con noi in modo tale che non 
ammette il perdono come suprema forma dei rapporti tra sé e gli altri 
uomini (dice il Padre nostro: Rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori). L'uomo per il quale è prevalente il senso 
del proprio nulla, il sentimento del proprio sconforto, è dominato però e 
si lascia dominare, diventa schiavo di ciò che il mondo dice. E il mondo, 
presto o tardi, sulla certezza della felicità umana, ha la negazione.  
Erat autem nox, era notte. L'oscurità, in cui la sorgente della nostra 
speranza, la forza di essa cadono, è da noi assecondata, siccome quella 
speranza non è una risposta che appare immediatamente viva e 
realizzata. Siamo allora come la coscienza dell'uomo quando è al livello 
dell'impostura. Per questo è oscurato anche tutto il vantaggio della 
nostra amicizia, della nostra Fraternità, tutto il vantaggio della vita della 
Chiesa nella storia.  
Tutta la negatività prevale quando l'uomo è Giuda, quando non può 
evitare questa identificazione con Giuda, con il traditore; ma egli, invece 
che gridare, dovrebbe implorare che il destino della vita non abbia fine.  
Comunque, nulla ci sarebbe stato nel mondo che ci avrebbe potuto 



aiutare realmente. Ma essendoci bisogno di qualcuno che ci liberi dal 
male, Dio si è reso, il Mistero si è reso tangibilmente presente, carne 
della nostra carne.  
Lo sguardo a Gesù nel seno della Madonna è la cosa più liberante, più 
grande, la più grande che noi possiamo concepire. Aiutiamoci a 
camminare sempre di più alla luce di questo, perché l'assopimento 
dell'energia non oscuri la verità della luce. 
 
 


