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Si a parentibus nobili lo-
co natis natus es certe de
nobilitate tua quam sae-
pe loqueris et suspicor te

omnes qui tecum sint
iamdudum taedio affecisse. Atqui
habes Deum sicuti patrem, et Deus
in te inest, et tamen Deum dediscis,
oblivisceris unde venias, quem tu
ducas tecum. Attamen de hoc tibi
memorandum est in rebus quas ge-
ris per omne tempus vitae tuae.
"Deus me ad lucem duxit et creavit,
Deum in secreto cordis mei celatum
circumfero. Num sanus essem si
hunc Deum, qui est meus et no-
strum omnium, offenderem mali-
gnis cogitationibus vel turpiter ge-
stis rebus?" 2) Sumus ratione prae-
diti mortales et haec vis nostra est.

Alia multa sunt animalia a quibus
distinguimur quia illa ratione ex-
pertia sunt. Ergo cum a ratione di-
scedimus et sine rationis regimine
agimus vitam evanescit homo ille
qui in nobis erat et perit et animal
illud in nobis secretum et abscon-
ditum triumphans apparet. 3) Mul-
ta officia et munera ambitione col-
ligis in te et omnia officia laborem
tempusque exigunt: es homo; es ci-
vis mundi universi; filius Dei es; es
frater omnium hominum qui in hoc
mundo vivunt; et praeterea puto te
esse vel senatorem in quadam civi-
tate vel alia dignitate decoratum. Et
postea es  iuvenis vel senex; filius vel
pater vel maritus… quomodo po-
teris haec omnia munera et officia
moribus tuis infamare? 4) Abstineas
a voluptatibus Veneris si nondum
uxorem duxeris, si modo potes. Si

non potes gaudeas saltem secun-
dum leges et adulteria evita. Quod
si feceris bene erit, sed ne sis seve-
rus in eos qui abstineri nequeunt;
ne reprehendas eos malis verbis; ne
gloriaris de tua continentia, sed me-
lius tace. 5) Si febribus adflictus que-
reris quia tibi non liceat per valetu-
dinem libris animum attendere et
sapientior fieri, male quereris. Re-
sponde enim mihi: ad quem finem
studes? Tu libris attendis  ut fias pa-
tiens tranquillus serenus. Ergo sis
patiens serenus per has febres et
omnia scies quod cognoscere pos-
sunt sapientes de patientia. Febris,
si paradoxum mihi conceditur, est
pars non inutilis vitae nostrae sicut
ambulationes vel itinera. Nec est i-
nutilis quia sapienti demonstrat
quantum progressus sit.
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GIACOMO GAMBASSI

accontano le foto in cui è ritratto Bene-
detto XVI al pianoforte negli anni del suo
pontificato che gli spartiti appoggiati sul
leggio o sopra lo strumento davanti a cui
il Papa amava sedersi fossero quelli di
Mozart e Bach. E anche adesso, nel mo-
nastero Mater Ecclesiae in Vaticano do-

ve Ratzinger si è ritirato, le sue abitudini non sono cam-
biate se è vero che gli autori più ascoltati dal Pontefice
emerito sono il genio di Salisburgo e il cantore lutera-
no di Lipsia.
Un caso che il Papa teologo sia affascinato da queste due
penne di partiture straordinarie? Macché. Mozart e Ba-
ch sono i musicisti che, più di altri, hanno conquistato
i teologi dell’ultimo secolo. L’intensità divina dei loro ca-
polavori e la capacità di “dare forma” al sacro sul pen-
tagramma li hanno sedotti. E talvolta li hanno anche di-
visi in sostenitori dell’uno o dell’altro, quasi fossero log-
gionisti in un teatro d’opera. Certo, Mozart e Bach han-
no toccato talmente nel profondo la loro anima che i
“pensatori” di Dio si sono sentiti quasi in obbligo di de-
dicare riflessioni e scritti ai due maestri. Probabilmen-

te perché in entrambi
hanno trovato impian-
ti teologici simili a
quelli proposti nei loro
studi.
Karl Barth, il teologo
riformato svizzero che
non si era sottratto dal
decifrare il rapporto fra
melodia e vita di gra-
zia, aveva immaginato
il Paradiso sospeso fra
le note dei due autori.
«Forse gli angeli, quan-
do sono intenti a ren-
dere lode a Dio, suo-
nano la musica di Ba-
ch – annotava –; sono
certo, invece, che
quando si trovano fra
loro suonano Mozart e
allora anche il Signore
trova particolare dilet-

to ad ascoltarli». Comunque Barth tifava per Wolfgang
Amadeus. «“I raggi del sole scacciano la notte”, si ode
alla fine del Flauto magico. Non si riuscirà mai a per-
cepire nella musica di Mozart l’incertezza e il dub-
bio: questo vale per la sua produzione operi-
stica come per la sua musica strumentale e
più che mai per le opere di genere religio-
so. Ognuno di quei Kyrie o Miserere, che
pure attaccano su note così basse, non
è come sorretto dalla fiduciosa certez-
za che la misericordia invocata si è fat-
ta già da tempo realtà?».
Aveva un orecchio altrettanto raffi-
nato il teologo cattolico Hans Urs
von Balthasar che negli spartiti dei
due talenti scorgeva come un toc-
co in grado di risollevare l’uomo
dalla sua caduta. «Di fronte alla
musica di Bach – sosteneva – noi
percepiamo sempre l’imponenza
ciclopica dei volumi e delle archi-
tetture. L’enorme opera di Mozart
ci appare invece come già nata sen-
za alcuno sforzo, messa al mondo
come un figlio già perfetto, giunta al-
la sua maturità senza turbamenti. Ci
domandiamo se non sia una sorta di
intatto arcobaleno che viene dalla me-
moria del paradiso terrestre». Sulla fede
che alimentava Bach, non aveva dubbi.
Sullo spirito religioso del maestro austriaco,
lo stesso: tanto da indicarlo come esempio di
seguace di Cristo. «Mozart vuole, creando e vi-
vendo, essere suo discepolo. E servire rendendo
percepibile il canto trionfale della creazione innocen-
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terpretare l’avventura della modernità senza rinuncia-
re alla luce della teologia. Ha saputo sviluppare una sor-
ta di teologia musicale, capace di conservare e rendere
le dissonanze senza risolverle falsamente», ha spiega-

to presentando il suo libro Eccetto Mozart. Una pas-
sione teologica (Glossa, 2006, 210 pagine, 29 eu-

ro). In ogni caso, ammette Sequeri, «se Dio fa
risuonare la musica di Bach nelle riunioni in
cui tutti possono partecipare, è perché essa è
la più accogliente nei confronti di ciascuno».
A sostegno del compositore tedesco inter-
vengono due gesuiti: Christoph Theobald,

docente di teologia fondamentale al Centro
Sèvres di Parigi, e Philippe Charru, organista ti-

tolare nella chiesa di Saint-Ignace a Parigi e diret-
tore del dipartimento di estetica sempre al Sèvres. I pa-

dri della Compagnia di Gesù sono gli autori del volu-
metto La teologia di Bach (Edb, 48 pagine, 5,50 euro) da
oggi in libreria. «Nella prospettiva luterana – sottoli-
neano – la musica porta la Parola fino in fondo al cuo-
re e ne fa risuonare l’eco. Una cantata di Bach rispon-
de a questa pedagogia dell’esperienza credente». Nel-
l’ascolto delle sue composizioni si colgono molte di-
scontinuità. «Fenditure», le definiscono i due religiosi,
che formano una struttura musicale fatta di «resisten-

ze e lotte, cromatismi e si-
lenzi, ascensioni e cadute:
in una parola della croce.
Ecco perché Bach ha tro-
vato nella contemplazio-
ne della croce il sigillo per
eccellenza che fonda la sua
musica». 
E se la sua produzione im-
plica «una drammatica di
conversione, essa non co-
stringe alcuno poiché la
decisione di credere si gio-
ca nel segreto delle co-
scienze, al di là dell’ascol-
to musicale. Questo ri-
spetto che circonda gli a-
scoltatori porta il segno di
una gratuità capace di an-
nullarsi nella forma di
un’ospitalità senza confi-
ni. Il che non rappresenta
una testimonianza mino-
re del suo autentico sapo-
re evangelico».

A Bach ha dedicato parole lusinghiere Joseph Ratzin-
ger, come si legge nel volume Sulla musica (Marcia-
num Press, 2013, 86 pagine, 9 euro). «In un concerto a
Monaco di Baviera diretto da Leonard Bernstein – ha
riferito Benedetto XVI nel 2011 – al termine dell’ultimo
brano, una delle cantate, sentii, non per ragionamen-
to, ma nel profondo del cuore, che ciò che avevo ascol-
tato mi aveva trasmesso verità, verità del sommo com-
positore, e mi spingeva a ringraziare Dio. Accanto a me
c’era il vescovo luterano di Monaco e spontaneamen-
te gli dissi: «Sentendo questo si capisce: è vera la fede
così forte, e la bellezza che esprime irresistibilmente la
presenza della verità di Dio». 

Fra le duecento cantate che il maestro di Lipsia ci ha
lasciato quella cara al Pontefice emerito era per

la Messa della 27ª domenica dopo la Trinità,
l’ultima prima dell’Avvento nell’anno litur-

gico luterano. E il Papa tedesco aveva chia-
mato l’autore della Passione secondo Mat-

teo uno «splendido architetto della mu-
sica, con un uso ineguagliato del con-
trappunto, guidato da un tenace ésprit
de géometrie, simbolo di ordine e di
saggezza, riflesso di Dio».
Certo, Benedetto XVI è legato a Mo-
zart da un «affetto particolare» che
affonda nella sua infanzia quando
sentiva in chiesa le note di una
Messa della «stella» di Salisburgo.
«In Mozart ogni cosa è in perfetta
armonia, ogni nota, ogni frase mu-
sicale è così e non potrebbe essere
altrimenti; anche gli opposti sono
riconciliati e la “serenità mozartia-
na” avvolge tutto, in ogni momen-

to. È un dono questo della grazia di
Dio, ma è anche il frutto della viva fe-

de di Mozart, che – specie nella sua
musica sacra – riesce a far trasparire la

risposta dell’amore divino che dona spe-
ranza». Gusti a parte, la musica è per chi

si occupa dell’intelligenza di credere «la più
grande apologia della nostra fede». Al pari del-

la «scia luminosa» dei santi. Parola del «Mozart
della teologia», ossia papa Ratzinger.
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BONHOEFFER
IL PREFERITO? BEETHOVEN 

C’è anche Beethoven fra i musicisti amati da chi si
occupa di intelligenza della fede. Il teologo luterano

tedesco Dietrich Bonhoeffer, protagonista della
resistenza al nazismo, è stato un estimatore del

precursore del romanticismo sul pentagramma. Pianista,
flautista e cantante, amava suonare le partiture di
Beethoven. E l’esperienza musicale che ha tratto dai lavori
del maestro tedesco è stata un riferimento rivelante nella sua
elaborazione teologica. Anche il cattolico Hans Urs von Balthasar
aveva scrutato la produzione del virtuoso germanico. «Di fronte a tutta
la musica di Beethoven – spiegava – noi sentiamo anche le gocce di
sudore che essa è costata al suo inventore». Ascolta i suoi capolavori
anche Benedetto XVI che avverte nelle opere del compositore «la lotta
del genio per dare il massimo». E, al teatro alla Scala di Milano, nel

2012, Ratzinger aveva rivelato al termine della Nona Sinfonia che
«non è una gioia propriamente cristiana quella che Beethoven

canta» ma rimanda al «desiderio che il cammino
dell’umanità sia segnato dall’amore». (G.Gamb.)

Inchiesta
I pensatori cristiani si dividono 
in due partiti, seguaci dell’uno 

o dell’altro compositore.
Benedetto XVI invece, 

sul leggio del pianoforte, ha 
a turno gli spartiti di entrambi 

laelius
di Luigi Castagna

Epicteti adagia quinque
"Ti mostrerò la città che abitano i Feaci; sono la fi-
glia del magnanimo Alcinoo" concluse. Ordinò al-
le ancelle: "Dove fuggite per aver visto un uomo?
Questi non è nemico: abitiamo ultimi sull’ondoso
mare. Da Dio gli ospiti e specie quelli bisognosi: dar
loro un dono è grato e lieve. Dategli cibo e bevan-
da e lavatelo nell’acqua al ruscello. Facendosi co-
raggio gli diedero pallio e tunica e gli porsero un’am-
polla d’olio limpido. Ma così egli parlò loro: "State
lungi ancelle mentre mi lavo la salsedine dalle spal-
le e mi ungo intorno al corpo con l’olio. Non vorrei
star nudo tra fanciulle". Si lavava la salsedine dal
corpo e Minerva lo rese più grande d’aspetto e dal
capo gli scendeva la chioma simile a fior di giacinto.
Muta tra sé rifletteva la vergine impavida che un dio
o una dea era venuta in aiuto all’ospite tanto era a-
desso splendente. "Dategli cibo e bevanda ancel-
le" disse e quelle l’ascoltarono obbedienti. Dopo
che cibo e bevanda egli aveva gustato Nausicaa
depose le vesti ben piegate sul carro e vi salì lei

stessa. "Alzati ospite -disse- andiamo in città per-
ché io ti conduca alla casa del padre mio ma fai
così: finché percorreremo i campi cammina in fret-
ta con le ancelle seguendo muli e carro. Io sarò
guida. Quando saremo arrivati in città eviterò le
chiacchiere amare dei concittadini che nessuno
sparli di me alle spalle e dica: "Chi è quell’uomo
grande e bello che segue Nausicaa? Forse la fi-
glia del re si è scelta uno sposo? Disprezza i Fea-
ci che la ambiscono" Così diranno forse e ciò sa-
rebbe per me un’offesa. Io stesso mi adirerei con
una ragazza che viventi i genitori si mescolasse
con gli uomini. Attento alle mie parole ospite per-
ché possa presto ottenere da mio padre il ritor-
no. Troverai un bosco sacro a Minerva e lì scor-
re un ruscello e intorno un prato circonda bosco
e ruscello. Lì siedi e aspetta finché saremo en-
trati in città. E quando penserai che siamo arri-
vate alla reggia del padre allora recati in città. La
reggia di mio padre è facilmente riconoscibile:
anche un bimbo t’accompagnerebbe".  
(seconda parte – da Omero)
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TRADUZIONE DEL 4 MARZO

Nausicaa (da Omero)

IN GARA
A sinistra Wolfgang

Amadeus Mozart
(1756 – 1791). 

A destra Johann
Sebastian Bach 

(1685 – 1750)

TEOLOGI
Meglio

Mozart o Bach?
Barth aveva
immaginato il Paradiso
sospeso tra la melodia
e la grazia dei due
autori, che per Von
Balthasar risollevano
l’uomo dalla caduta.
Küng e Sequeri
stanno col genio di
Salisburgo. Per
Theobald e Charru,
autori di un volume
fresco di stampa, 
il compositore tedesco
è capace di
«ospitalità» per l’anima

la recensione

MAURIZIO SCHOEPFLIN

crive San Paolo nella Seconda
Lettera ai Corinzi: «Mi
vanterò quindi ben volentieri
delle mie debolezze, perché

dimori in me la potenza di Cristo.
Perciò mi compiaccio nelle mie
debolezze, negli oltraggi, nelle
difficoltà, nelle persecuzioni, nelle
angosce sofferte per Cristo: infatti
quando sono debole, è allora che
sono forte». Parole taglienti, che
acquistano un significato del tutto
particolare se a farle proprie è un
uomo che, vivo per miracolo, ha
perso l’uso di tutti e quattro gli arti. È
il caso di don Giorgio Ronzoni, un
prete padovano che, dopo essere
rimasto tetraplegico in seguito a un
terribile incidente stradale, ha
scoperto che quella condizione di
drammatica fragilità poteva
diventare un’opportunità proprio
perché, come afferma la Scrittura, la
fede in Cristo ci rassicura che «la
pietra che i costruttori hanno
scartato è diventata pietra d’angolo».
Gravemente menomato nel corpo,
ma ricco di un’incredibile vivacità
spirituale, don Giorgio non vuole
interrompere il dialogo con i
parrocchiani, e tre settimane dopo
quello che egli definisce
scherzosamente il superamento di
un personalissimo crash test,
comincia a dettare alcuni messaggi
da recapitare al suo popolo. Tra la
fine di agosto del 2011 e la fine di
giugno del 2013, don Ronzoni scrive
un’ottantina di testi, ora raccolti in
questo volumetto, che rappresenta
una toccante testimonianza della
fecondità della sofferenza che, grazie
alla fede, si trasforma in un
potenziamento della propria
umanità e persino in capacità di
guardare con un pizzico di ironia e
di umorismo ai casi della vita. Le
brevi riflessioni di don Ronzoni
spaziano nei più diversi campi
dell’esperienza umana,
dispensando saggezza e serenità,
nella consapevolezza che soltanto
Cristo è in grado di recare all’uomo
la salvezza totale e definitiva: «C’è
bisogno della luce di Pasqua - scrive
l’autore -, della luce della
Resurrezione per questa umanità
umiliata dal dolore e dalla morte,
ma dignitosa nel portare la croce;
questa umanità smarrita e
spaventata, ma così coraggiosa
nell’affrontare la prova del dolore».
Certo, nessun uomo è un
superuomo; neppure don Giorgio:
«Se potete e volete - egli scrive,
rivolgendosi ai parrocchiani e agli
amici - pregate ancora perché io
possa capire cosa desidera il Signore
nella mia vita». Sono parole che
riecheggiano quelle pronunciate da
Gesù nel Getsèmani: «Padre mio, se
è possibile, passi via da me 
questo calice! Però non come voglio
io, ma come vuoi tu!».
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Giorgio Ronzoni

UNA PIETRA SCARTATA
Edizioni Messaggero Padova
Pagine 128. Euro 10,50

S

Un sacerdote
tra calice amaro
e luce di Pasqua

te e risorta».
Fra i teologi mozartiani rientra il controverso Hans Küng
che con alcuni suoi saggi ha voluto rendere onore alle
«tracce della trascendenza» nella musica dell’enfant
prodige austriaco. Di sicuro non ha fatto di lui un mis-
sionario musicale. E nel volume Musica e religione(Que-
riniana, 2012, 288 pagine, 23,50 euro) ha associato al
«suono dell’infinito» che i lavori di Mozart trasmetto-
no i drammi musicali di Wagner e le sinfonie di Bruck-
ner. 
Anche il teologo Pierangelo Sequerista dalla parte del-
l’autore di Don Giovanni. «Mozart è stato in grado di in-


