
Il volume raccoglie i numerosi scritti, in gran parte inediti, che Fernando Vittorino Joannes ha dedicato 
alla musica durante l’ultimo periodo della sua vita.
In questo originalissimo viaggio musicale che dal Medioevo giunge sino alla nostra contemporaneità, la 
competenza musicologica si coniuga con la vasta erudizione, la fine sensibilità spirituale e, non da ultimo, il 
raffinato stile di scrittura. Il volume è arricchito da numerose immagini che fanno da contrappunto al testo. 
L’appendice fotografica a colori, attraverso la testimonianza di volti e luoghi significativi, documenta il con-
testo vitale nel quale questi testi sono nati.

Fernando Vittorino Joannes (1931-2012), f rancescano, è stato teologo, liturgista e attivo 
promotore del dialogo ecumenico. Nell’ultimo periodo della sua vita, l’appassionata ricerca 
musicologica lo ha condotto a svolgere una intensa attività divulgativa attraverso cicli di 
lezioni e conferenze, oltre alla stesura di brevi scritti. Tra le sue numerose pubblicazioni si 
ricorda la curatela della collana idoc (Mondadori), e le monografie Per conoscere sant’Agosti-
no (1976), L’uomo del Medioevo (1978), L’ebraismo (1983), Vita e tempi di Carlo Borromeo (1994).
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«È per questo che i cantori amano re Davide e la sua arpa. 
È per questo che offrono il loro tempo, la loro voce, il loro 
sacrificio di ogni giorno. Sono come i mastri costruttori di 
cattedrali: scavano per noi, entro la dura roccia dell’esisten-
za, il portale della poesia. E ci invitano a varcarlo senza pau-
ra: dentro, ci dicono, c’è il canto. E le ragioni più alte, più 
intime per cui vale la pena di vivere, e di morire».

Fernando Vittorino Joannes (Vienna 1878 - Gerusalemme 
1965) è stat.


