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Raccolti nel volume <<Lodate,Dio con arte> gli scritti di Benedetto XVI
dedicati alla musica. <ln Mozart occhieggiflo splendore della verità>

W% ingrazio Iddio per avermi
? é ffi # posto accanto la musica

4{ tr% quasi come una compa-* * #- Q- gna di viaggio, che sem-
pre mi ha offerbo confoÉo e gioia. Che
essa possa donarvi nuova e continua

, ispirazione per costruire un mondo di
amore, di solidarietà e di pace>.

E uno dei tanti inviti formulati da Jo-
seph Ratzinger *rel prezioso ulodate
Dio con arteu (Marcianum press, pp.
269, € 28), collezione di testi relativi alla
musica (saggr, conferenze, agili allocu-
zioni) scritti dal Pontefice nel corso di
vari decenni.

Ilvolume è divisoÍn quattroparti: mu-
sica sacr4 musica liturgica, spiritualità
musicale, brevi ringraziamenti pronun- |
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strazione, confusione, stordimento; la
musica liturgica deve essere umile, il
suo scopo non è I'applauso mal'edifica-
zione; I'organo a canfie è il re degli stru-
menti.

Gemme delicate e sferzate cristalline
si alternano in egual modo: ridurre ta
chiesa a liturgia della parola è equipara-
re lanovità delcristianesimo alla sinago-
ga e abbandonare la via a Cristo. Il con-
flitto tua comprensibilitrà/eseguibilità
della musica liturgica e assolut ezza del-
l'arte può dare frutti solo se rinvia a
unînità intema che va ogni volta nuo-.
vamente cercata.
I
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Se non c'è festa, l'arte diventa musea-
le e vive di ricordi; ma non c'è festa sen-
za liturgia, senza l'invito a un oltre che
travalichi l'uomo. Se si elimina la base
religiosa della musica si minacciano la
musica e l'arte stesse. La musica sacra
è fede divenuta cultura: deve giustifica-
re, a fronte della superbia puritana, Ia
necessaria incamazione dello Spirito
nell'awenimento musicale e deve cerca-
re, a fronte della quotidianità,la direzio-
ne dello Spirito e del cosmo verso il divi-
no.

I consigli amorevoli e paterni dell,ulti-
ma parte sono illuminati retroattiva-

mente dalle prime tre sezioni. per il pa-
pa, in Mozart occhieggia lo splendore
della verità, il suo Requiem è preghiera
aI Dio giudice giusto e misericordioso,
in un piccolo strumento a fiato si na-
sconde un pezzetto di creazione colmo
di una promessa.
:: Tocchipoetici: gli artisticristianihan-
ho preso la croce di Cristo come una
penna, hanno usato le parole come reti
e con esse hanno pescato il mondo: il
Verbo come amo;iegca la carne del So-
wano dell'universo.

Enrico Raggi



| | volrtme e ctivtso in quattro parti: mu-
sica sa,cr4 musica liturgica, spiritualità
musicale, brevi ringraziamenti pronun-
ciati prima dei concerti vaticani. Ognu-
no potrà attingervi a piene mani, tanto
il teologo navigato quanto il semplige fe-
dele affezionato alla Messa domenicale:
nitide fotografie e chiare direttive vi so-
no raccolte.

["libro è una miniera di spturti, inclagi-
ni, sollecitaziorn. Lampeggia di ardite
sintesi, punge con giudizi afflati, sorvo-
la territori semivergini. Non vi trovano
spazio soluzioni preconfezionate, pie il-
lusioni, buonismi, medicamenti miraco-
losi. Benedetto X\II riaffemra con deci-
sione le sue indicazioni in merito, da
tempo note agli addetti ai lavori ma il
più delle volte bellamente ignorate. Al-
cune tesi liturgiche postconciliari ati
Karl Rahner sono riformulate con supe-
riore equilibrio, le interpretazioni musi-
cali di Costae Rainoldi demolite perché
separano il Nuovo Testar.nento dalla
storia della Chiesa, l'antitesi esoterieo /
utile che spesso blgccail compositore è
ricondotta a feconda unità.

Ratzinger non fa sconti a nessuno: la
musica classica (con poche eccezioni)
si è ritirata in un (ambiguo) ghetto elita-
rio in cui possono eritrare solo speciali-
sti, il pop è una fabbrica del banale a li-
vello industriale, il rock esprime passio-
ni elementari e i suoi festival hanno as-
sunto il earattere di un controculto ri-
spetto aI cristianesimo.

Sembra di leggere per la prima volta
precetti che già credevamo di sapere:
rock é pop sono ineonciliabili con la Ii-
turgra della Chiesa; certa musica giova-
nilistica provoca l'estasi dei ,sensi ma
non innalza i sensi allo spirito', anú., av-
volge lo spirito nei sensi provocando di-


