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Introduzione 
UN PERCORSO METODICO RIVISITATO

La pubblicazione di questa raccolta di articoli sull’arte sacra di 
Jean-Yves Hameline  1, già professore emerito dell’Institut catho-
lique di Parigi, è il primo frutto di un progetto di ricerca sull’an-
tropologia dei riti e sul sacro condotto dall’Institut supérieur de 
liturgie (Isl) dell’Institut catholique di Parigi. La prima tappa 
del progetto fu in realtà un seminario  2 che aveva per oggetto lo 
studio dei contributi di questo ricercatore per la rivista di ar-
te sacra del Centre national de pastorale liturgique (Cnpl), una 
rivista che è stata pubblicata sotto due titoli: Espace, dal 1978 
al 1983, e Chroniques d’art sacré, dal 1985 fino alla sua chiusura 
nell’autunno del 2007. Questa raccolta non comporta dunque 
lavori concernenti direttamente la musica, sebbene Jean-Yves 
Hameline sia autore di un’importante produzione nel campo 
musicologico che sarà pubblicata in altra sede  3.

Questo insieme di testi, in genere piuttosto brevi, a motivo 
dello stile della rivista per cui sono stati redatti, appare alla ri-
lettura e a distanza di tempo come un notevole e originale con-

1 Cf. “Nota biografica”, infra, pp. 195-196. Il progetto di questa raccolta di articoli 
ha ricevuto l’assenso dell’autore ed è stato da lui riletto vari mesi prima della sua morte, 
sopravvenuta nel mese di luglio del 2013.

2 Seminario (febbraio-giugno 2012) animato da Patrick Prétot (Institut catholique di 
Parigi) e Frédérique Poulet (Université catholique de l’Ouest, Angers).

3 J.-Y. Hameline, Sur le culte divin et la musique. Écrits rassemblés (in pubblicazione 
presso Brepols, Turnhout).
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tributo alla ricerca nell’ambito dell’antropologia rituale, nonché 
un riferimento importante nel mondo francofono. La presente 
raccolta li presenta organizzandoli, per l’essenziale, secondo un 
criterio cronologico, ossia in ordine di apparizione  4. Questa op-
zione, che pure separa a volte due articoli di tematiche prossime 
o addirittura identiche, è tuttavia sembrata, dopo attento esame, 
la più adeguata per mettere in evidenza due aspetti importanti 
della riflessione.

Da una parte, si può dire che si tratta di “scritti occasiona-
li” nel senso che, lontano da qualsiasi prospettiva sistematica, 
l’autore ha onorato le richieste di articoli che risultavano dalle 
discussioni spesso molto ricche del comitato di redazione della 
rivista. Di conseguenza la riflessione trova nel dialogo il suo am-
bito non solo di ispirazione ma talvolta anche di produzione  5.

D’altra parte, va sottolineato che questa raccolta si presenta 
a noi non come un trattato, e ancor meno come una “somma” 
sulla questione, ma piuttosto come un’escursione poetica – si 
giustifica così il titolo dato a quest’opera – nell’universo delle 
“cose” che costituiscono il quadro della vita liturgica.

Possiamo dunque vedere qui un’opera che si inserisce nel me-
desimo filone del celebre libro di Romano Guardini (1885-1968), 
pubblicato poco dopo la prima guerra mondiale, dal titolo I se-
gni sacri  6. Non solo sul contenuto, ma anche sulla forma le due 
pubblicazioni si rassomigliano: in particolare, in entrambi i casi 
si tratta di testi brevi, nei quali un approccio alle “cose” della li-
turgia viene espresso sotto forma di veri e propri poemi in prosa.

Dal punto di vista editoriale, siamo stati posti di fronte a una 
questione importante: questi articoli sono stati spesso pensati in 

4 Abbiamo fatto alcune eccezioni, in particolare per gli articoli pubblicati nella rivista 
Espace che figurano nella seconda parte di questa raccolta.

5 Parecchi di questi testi sono stati redatti a partire da interventi orali o da colloqui 
con l’autore; l’abbiamo segnalato nel luogo opportuno.

6 Cf. R. Guardini, Von heiligen Zeichen, Burg Rothenfels 1922-1923 (tr. it.: Id., I 
santi segni, Brescia 1960).
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stretto legame con un dossier iconografico (e a volte anche scritti 
in funzione delle immagini). Poiché le esigenze della presente 
raccolta non permettono di giocare sulla relazione testo-imma-
gine con la stessa modalità che viene applicata in una rivista di 
arte sacra, abbiamo ritenuto preferibile rinunciare ad accludervi 
i dossier iconografici. Quando la comprensione del testo rischia 
di risultare poco chiara, si fa ricorso a delle note che rinviano 
alla documentazione iconografica di riferimento.

Un metodo

I lavori di Jean-Yves Hameline sono già stati oggetto di un’im-
portante pubblicazione nella collezione “Liturgie” (Éditions du 
Cerf) dal titolo Une poétique du rituel  7. Si tratta di un’opera che 
raduna una serie di articoli pubblicati soprattutto nella rivista 
La Maison-Dieu. La distribuzione delle quattro parti principa-
li di questa prima raccolta delinea perfettamente l’immagine 
specifica di una ricerca che tenta di accostare la liturgia nella 
sua irriducibile complessità di azione totale. La parte dal titolo 
“Fondamenta” comporta tre capitoli che hanno di mira una te-
ologia fondamentale dell’esperienza liturgica. La seconda par-
te, intitolata “Spazio”, affronta le questioni poste dall’aspetto 
del dispiegarsi nello spazio dell’azione liturgica. La terza parte 
concerne la nozione di “dispositivo cerimoniale” (site cérémo-
niel ), presentata come “composizione di dati in praesentia, e 
istituzione del luogo”  8. Infine, sotto il titolo “Involucro sono-
ro”, la quarta parte affronta gli aspetti vocali della celebrazio-

7 Cf. J.-Y. Hameline, Une poétique du rituel, Paris 1997 (tr. it.: Id., L’accordo rituale. 
Pratiche e poetiche della liturgia, Milano 2009).

8 Id., L’accordo rituale, p. 127.



83

QUARANT’ANNI FA: 
LA COSTITUZIONE SULLA LITURGIA

La costituzione sulla sacra liturgia (Sacrosanctum concilium)  1, 
primo grande testo del concilio Vaticano II a essere promulgato 
da papa Paolo VI (4 dicembre 1963), dedicava il suo settimo e 
ultimo capitolo all’arte sacra e al materiale del culto  2.

Questo testo, come quello del capitolo che lo precede con-
cernente la musica sacra, non comportava grandi sorprese, ma 
le sue affermazioni di principio, emesse nella forma solenne di 
una dichiarazione conciliare, si vedevano conferire proprio in 
virtù di questo fatto una grande autorità. A partire da esse i 
padri potevano decidere un orientamento, fissare dei compiti.

Al concilio premette affermare fin da subito lo sguardo positi-
vo che la chiesa volgeva sull’arte e sul suo “nobile ministero”  3. 
Gli fu facile evocare il ruolo storico da essa mantenuto in tali 
materie, ma fu per riaffermare che le realizzazioni artistiche in-
tegrate nell’esercizio del culto divino sottostavano sempre a un 
giudizio di congruità, in altre parole di giustezza, e in ciò stesso 
non sfuggivano alla responsabilità pastorale degli ordinari.

1 Articolo pubblicato in Chroniques d’art sacré 76 (2003), pp. 28-30.
2 Cf. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum concilium 122-130, pp. 424-431, nrr. 

223-240.
3 Ibid. 122, pp. 424-425, nr. 224.
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“Ars congruens”

Forse è bene ricordare che questa nozione, del tutto classica 
in materia, è da intendere al tempo stesso come una costrizione, 
così come avviene per ogni arte applicata, ma anche come uno 
stimolo permanente e radicale, perché è proprio la ricerca di so-
luzioni felici e vive per la fede, in materia di espressione cultua-
le, che invita a mettere in atto le risorse dell’arte e la sensibilità 
intelligente degli artisti.

Si era molto sottolineata, in occasione della promulgazione 
di questo testo, l’affermazione già espressa a proposito della 
musica, che “la chiesa non ha mai avuto come proprio uno stile 
artistico (artis stilum)”  4. Ampia apertura veniva dunque fatta 
alla diversità delle situazioni culturali dei popoli e delle nazioni, 
così come a nuove esperienze artistiche.

L’apparato della sacra liturgia

Il numero 128 invitava a una revisione delle disposizioni le-
gislative, da armonizzare con i nuovi testi e le nuove funzioni 
richieste dal rinnovamento della liturgia. Per designare que-
sta volta il “materiale del culto”, il testo conciliare utilizzava 
il termine latino apparatus  5. Senza voler fare qui una qualsiasi 
esegesi delle intenzioni lessicali dei redattori, possiamo comun-
que ricordare che questo termine di una bella latinità incrocia 
tre assi di significato: designa l’azione di sistemare, di disporre 
ingegnosamente un insieme (il concepire e il mettere in atto); 

4 Ibid. 123, pp. 426-427, nr. 227.
5 Cf. ibid. 128, pp. 428-429, nr. 237.
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ne designa ovviamente il risultato, l’apparato stabilito, la realiz-
zazione; ma introduce anche una connotazione di bell’aspetto, 
non molto lontano dall’ornatus che, per i latini, avvalorava il 
piacere del parlare.

Si potrebbero vedere in questa piccola configurazione seman-
tica i punti di ancoraggio di tre aspetti effettivamente intrec-
ciati dello stabilimento di ogni programma: in primo luogo, la 
giusta concezione, le scelte effettive e la cura apprestata alla re-
alizzazione. In secondo luogo, il peso del dispositivo una volta 
approntato, il suo significato e la sua capacità permanente, al 
di fuori dell’azione e nell’azione, come la cassa d’organo dice 
la capacità dell’inno. È qui che si innesta la temibile questione 
dell’appropriazione ragionevole e felice dell’eredità detta oggi 
patrimoniale, in una società tentata da sacralità non confessanti 
e dalla secolarizzazione degli usi.

Il terzo elemento è probabilmente uno dei più difficili da con-
cepire e da negoziare. Più che con l’arte, esso ha a che fare con 
una sapienza pratica e con un autentico senso evangelico. Il testo 
conciliare lo affronta in questi termini: “nobile semplicità”, ave-
va detto per caratterizzare la riforma dei riti  6; “nobile bellezza”, 
dice in materia di arte, piuttosto che “sontuosità”  7. Questione 
permanente lungo tutta la storia degli edifici e del mobilio cul-
tuali: come distinguere manifestazione e ostentazione, pompa 
e maestà, eleganza e lusso? “Culto” vuol dire “cura”, come ben 
sa la più modesta delle fioriste. Ma per l’istituzione ecclesiasti-
ca si tratta anche di un certo stile di inserimento nella gestione 
sociale delle immagini, delle apparenze, dei toni e del prestigio, 
e del modo di imporre o di proporre il proprio messaggio.

Così, tra gli elementi che compongono questo apparato del 
culto divino da armonizzare con le nuove disposizioni delle fun-
zioni e dei libri liturgici, i padri conciliari enumeravano, senza 

6 Cf. ibid. 34, pp. 374-375, nr. 55.
7 Cf. ibid. 124, pp. 426-427, nr. 228.
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apparente preoccupazione di esaustività: l’architettura degli edi-
fici, la forma degli altari, la disposizione della riserva eucaristica, 
la collocazione e la realizzazione del battistero, la distribuzione 
delle immagini sacre e degli altri elementi decorativi. Per tutti 
questi elementi una tavolozza di qualifiche tentava di definire 
il portamento e il carattere ideale della congruenza cultuale: 
nobiltà, dignità, adattamento, queste le tre parole che spiccano 
maggiormente.

La liturgia tout court

In effetti, il messaggio più netto di quel breve e ultimo capi-
tolo consiste nell’affermare che esso deve la sua esistenza e la 
sua pertinenza unicamente ai cinque che lo precedono, vale a 
dire all’esercizio profondo e autenticamente religioso della santa 
liturgia, e alla capacità che la chiesa riconosce alle sue forme cul-
tuali di creare il loro luogo proprio e il loro contesto, di generare 
una vera pietà, sensibile e attenta alle cose, ai gesti, alla voca-
lità, ai segni sacri che la sostengono e la santificano, pietà che 
si dà i suoi modi, le sue grandezze e le sue familiarità. E non è 
forse un po’ quello che noi vediamo, quarant’anni dopo, là dove 
il cuore cristiano, senza una teoria particolare, ha saputo pon-
derare il peso e la giustezza delle cose, la felicità dello sguardo, 
l’ospitalità tranquilla di un luogo di grazia e le mute presenze di 
ciò che non può dirsi?

L’arte non consiste dunque solamente nelle “belle arti”, anche 
se i padri conciliari le salutano in modo un po’ convenzionale, 
en passant (“belle arti” di cui peraltro oggi non si sa più tanto 
che dire né che fare). Eppure una certa forma o attività di arte, 
che potremmo dire ordinaria, è in certo qual modo coestensi-
va all’esercizio manifesto del culto divino. Ma, con un gioco di 
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parole, la si dovrebbe dire “cointensiva”, in quanto ciò che at-
tiene a un’arte, o a una poetica, o a un genius loci (come amano 
dire Frédéric Debuyst o Norbert Schultz), o anche alla scelta 
di un materiale, non è in primo luogo il fatto di qualificare un 
oggetto, un gesto, uno spazio quanto a distinzione, a eleganza, 
a valore d’arte o anche di “bellezza”, come diciamo spesso sen-
za troppo renderci conto se su questo punto non sia un qualche 
paganesimo a ispirarci. Ciò che attiene a un’arte è il contribuire 
alla composizione felice e teologicamente significante dei corpi 
in uno spazio diventato il luogo benedetto in cui lo Spirito li 
investe e in cui risuonano le voci e gli accenti che sono l’anima 
della chiesa, in cui si muovono, si avvicinano, si allontanano, 
e soprattutto stanno e “si trovano” i soggetti che compongono 
una scena che è sempre una “visitazione”.
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