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Incontro con James MacMillan

S t ru m e n t i
biblici

di FILIPPO SIMONELLI

Lo scozzese James MacMillan è uno dei
compositori più eseguiti al mondo: le clas-
sifiche annuali del sito Bachtrack lo vedo-
no regolarmente contendersi le primissime
posizioni tra i compositori contemporanei

la cui musica viene più eseguita nelle sale da concerto
di tutto il mondo. La sua musica è di casa a Bruxelles
per questa stagione: Flagey, la principale istituzione
musicale della capitale belga, lo ha infatti selezionato
per il programma “Artists in residence” della sua sta-
gione 2019-2020.

Lo abbiamo incontrato in occasione di uno degli
eventi di questa sua residenza: il programma dello
scorso 22 novembre, nella monumentale e misteriosa
Basilica di Koekelberg, lo ha visto protagonista come
direttore del Coro della Radio delle Fiandre alle prese
con un programma che comprende due sue composi-
zioni, il M i s e re re per coro a cappella e Seven Angels, in
cui al coro sono stati affiancati alcuni solisti dell’O r-
chestra Sinfonica di Bruxelles in un ensemble di stru-
menti che lo stesso compositore ha curiosamente
definito “biblici”, assieme al leggendario M i s e re re di
Allegri.

«Il mio Miserere è nato proprio come pezzo ge-
mello per quello di Allegri, da una commissione del
coro The Sixteen che avevano intenzione di eseguirli
in concerto insieme» spiega. «Così ho cercato di tro-
vare un modo intelligente per potermi ispirare a un
simile capolavoro per scrivere il mio. C’è un solo
punto in comune tra i due brani, una sorta di plain-
chant, ma l’utilizzo che ne fa Allegri è prevalentemen-
te monodico, mentre io ne ho fatto una base per una
costruzione armonica».

Seven Angels è un brano molto diverso, più com-
plesso e spigoloso dal punto di vista musicale. A dare
questo effetto sono anche i biblical instruments che
MacMillan descrive così: «Le pagine della Bibbia so-
no piene di musica, specie nell’Antico Testamento.
Accanto ad alcuni strumenti più generici, come i tam-
buri che indicano tutte le percussioni e gli strumenti
a corde, ce ne sono altri che poi sono arrivati fino a
noi, come l’arpa o il corno. Così, aggiungendo uno

Il senso religioso nell’opera di Albert Camus

La caduta
e la grazia

A 60 anni dalla scomparsa
è uno dei pochi autori
che non è mai caduto nell’oblio
Continuano a uscire saggi
e pubblicazioni su di lui

strumento preso dalla tradizione ebraica, lo shofar, ho
creato un ensemble che facesse da contraltare al coro,
che pure ho usato in modo molto insolito per descri-
vere le terribili atmosfere del testo dell’Apocalisse che
ho preso a ispirazione. In realtà, coro ed ensemble
non si fondono sempre insieme: spesso quasi si scon-
trano o si rincorrono. In alcuni passaggi è il coro a
dover inseguire i suoni dello shofar».

Tra le sue composizioni sacre spicca anche uno
Stabat Mater: composto nel 2016 per coro e orchestra
d’archi, è stato recentemente nominato tra i 25 brani
di musica classica più influenti d’inizio millennio.
«La composizione di musica sacra non si è mai inter-
rotta; la ricerca del sacro in musica è proseguita an-
che nell’epoca più secolarizzata della storia. Credo
valga la pena notare come sia i compositori religiosi
che quelli non religiosi abbiano interesse a mettere in
musica testi antichi di secoli se non di millenni, per-
ché li ritengono in fondo ancora attuali. Chiaramente
non tutti scrivono per la liturgia, anche se io perso-
nalmente ho fatto tesoro di queste esperienze».

MacMillan ha infatti alle spalle una lunga carriera
di autore di congregational music, ovvero musica per le
celebrazioni, oltre che come musicista fisso per le ce-
lebrazioni della sua comunità. «Da sempre i composi-
tori si sono confrontati con la necessità di scrivere
musica per dilettanti. Anzi, per molto tempo non c’è
stata una vera distinzione tra professionisti e non; e
quando si è delineata, specialmente all’inizio del XX
secolo, alcuni compositori hanno dedicato a questi di-
lettanti delle pagine meravigliose. Scrivere musica
pensata per questo tipo di esecutori di per sé è molto
formativo, e nel mondo religioso questo assume un
valore anche più importante: a partire dal concilio
Vaticano II, la Chiesa si è impegnata sempre di più in
una ricerca della musica nel vernacolo, per coinvolge-
re la gente comune e non solo i cantori professionali
nei momenti musicali delle celebrazioni; purtroppo
non tutta la musica che è nata da questo impulso ge-
nuino è stata di buona qualità, ma proprio questo fat-
to deve motivarci a cercare un giusto equilibrio tra lo
scrivere buona musica e renderla accessibile a tutti i
fedeli».

La sua esperienza anche pratica come musicista per
la comunità gli è sicuramente stata utile. «Le mie pri-
me memorie musicali, soprattutto di musica d’insie-
me, sono strettamente legate alle celebrazioni religio-
se: cantare nel coro, suonare l’organo a messa, far
parte dei piccoli ensemble per le celebrazioni, sono
tutte esperienze che lasciano tracce profonde nell’ani-
mo di un musicista. Quando anni dopo mi sono ri-
trovato a lavorare per la mia comunità, ho riportato
questa mia esperienza passata con gli insegnamenti
più accademici che ho acquisito nel corso del tempo.
Spero di aver lasciato qualcosa di utile, perché a me è
stato insegnato molto».

gi, prosegue nella pubblicazione degli
inediti e degli epistolari. Nonostante la
mole degli studi, un aspetto della sua
riflessione rimane ancora sotto traccia:
quello della sua dimensione religiosa.
Eppure questa, in particolare a partire
dalla tematica del racconto La chute
(“La caduta”), del 1956, è particolar-
mente evidente. Dopo il ciclo dell’as-
surdo e della rivolta — Lo straniero,
Caligola, La peste, L’uomo in rivolta
— emergono, nel Camus degli anni
Cinquanta, esigenze nuove. L’uomo in
rivolta può giudicare il divino Demiur-
go solo se è più giusto di Lui, «ma
ciò», scrive, «esige un’innocenza che
io non ho più». Un pessimismo nuovo
si affaccia sulla scena. Camus non cre-
de più, come al tempo di Nozze, alla
beata innocenza del mondo. Emerge,
per la prima volta, l’esigenza di una
grazia, attesa e violentata a un tempo.
«Quando si è visto una volta sola lo

La rivolta dello scrittore francese contro polverose certezze e nocivi perb enismi

Il primato dell’uomo umiliato e dimenticato

Albert Camus

James MacMillan

Pieter Brueghel il Vecchio, «Il trionfo della morte» (1562)

di MASSIMO BORGHESI

Il 4 gennaio 1960 l’automobile
guidata da Michel Gallimard si
schiantava contro un albero
lungo la Nazionale 5, nel tratto
Sens-Parigi. Nella vettura, una

potente Vacel Vega sportiva, viaggiava
anche Albert Camus il quale moriva
sul colpo. Si concludeva così, tragica-
mente, l’esistenza di uno scrittore la
cui opera filosofico-letteraria aveva
permeato profondamente e fatto discu-
tere a lungo la generazione del secon-
do dopoguerra.

Poco tempo prima di morire, nel di-
cembre del ’57, aveva ricevuto a Stoc-
colma il Premio Nobel per la letteratu-
ra. A 60 anni dalla sua scomparsa Ca-
mus è uno dei pochi autori la cui figu-
ra e la cui opera non sono mai cadute
nell’oblio. Continuano a uscire saggi
su di lui e l’editrice Gallimard, a Pari-

splendore della felicità sul viso di una
persona che si ama, si sa che per l’uo-
mo non ci può essere altra vocazione
che suscitare questa luce sui visi che lo
circondano... e ci si strazia al pensiero
dell’infelicità e della notte che gettia-
mo, per il solo fatto di vivere, nei cuo-
ri che incontriamo». Per superare que-
sta naturale violenza il cuore dovrebbe
essere “trasfigurato”.

Ma questo non è semplice. «C’è
sempre nell’uomo una parte che vuole
morire. È quella che domanda di esse-
re perdonata». Il perdono, che è una
forma di amore, è difficile perché, a ri-
gore, «nessuno merita di essere amato
– nessuno è all’altezza di questo dono
supremo». Per questo «l’amore di Dio
è, a quanto pare, il solo che riusciamo
a sopportare, perché vogliamo sempre
essere amati malgrado noi stessi». Ca-
mus avverte ora «il peso insopportabi-
le di questo mondo, di cui peraltro,
all’inizio, ero tanto soddisfatto». È in
questo contesto che si inserisce La ca-
duta, il racconto del 1956. Qui il grido
di Clamence, il protagonista, è netto:
«D’altronde non possiamo affermare
l’innocenza di nessuno, mentre possia-
mo affermare con sicurezza che tutti
sono colpevoli».

Di fronte a ciò «la sola utilità di
Dio consisterebbe nel garantire l’inno-
cenza, e io la religione la vedrei piutto-
sto come una grande impresa di lava-
tura, cosa che del resto è stata, ma per
breve tempo, esattamente tre anni, e
non si chiamava religione. Da allora
manca il sapone». Lo stesso Gesù non
sarebbe completamente privo di colpa:
porta indirettamente la responsabilità
della strage degli innocenti.

Per questo in una sorta di morte
espiatoria si consegna a Dio che però
rimane muto. Per Clamence la condivi-
sione della colpa, estesa fino a Gesù,
diviene una sorta di autoassoluzione
generalizzata, la possibilità di conti-
nuare a peccare senza, per questo, do-
ver cambiare vita. «Ma quando la no-
stra vita non ci piace, e si sa di dover
cambiare, non c’è scelta, vero? Come
si fa ad essere un altro? Impossibile.
Bisognerebbe non esser più nessuno,
abbandonarsi completamente in qual-
cuno, almeno una volta. Ma come?
(...) Sì, abbiamo perduto il lume, la
santa innocenza di chi sa perdonare a
sé stesso». Stretto tra desiderio di ab-

bandono e ribellione — al punto che
Sartre potrà scrivere che Camus «è un
“antiteista” più che un ateo» — Camus
non è in grado di sciogliere il nodo.
«Io» affermerà «non credo in Dio e
non sono ateo». Quella congiunzione
significa che il problema per lui non è
risolto, personalmente rimane sulla so-
glia. «Io non partirò mai dal principio
che la verità cristiana è illusoria, ma
soltanto dal fatto che personalmente
non ho potuto entrarvi».

È contro il cristianesimo e ha nostal-
gia della grazia. «Chi testimonierà per
noi? Le nostre opere. Ahimé! Chi allo-
ra? Nessuno, nessuno tranne quei no-
stri amici che ci hanno visto in
quell’attimo del dono in cui il cuore si
consacrava interamente ad un altro.
Insomma, quelli che ci amano. Ma
l’amore è silenzio: Ogni uomo muore
sconosciuto».

Manca Colui che può salvare l’amo-
re segreto degli uomini. Nell’ultimo
romanzo di Camus, lo splendido e in-
compiuto Le premier homme, che porta-
va con sé al momento dello schianto
mortale dell’auto, ciò che resta è
l’amore di una madre, la madre povera
e silenziosa dell’autore. A lei, vestigia
terrena del divino, va la supplica del
figliol prodigo: «O madre, o tenera,
bambina adorata, più grande del mio
tempo, più grande della storia che ti
assoggettava a sé, più vera di tutto ciò
che ho amato in questo mondo, o ma-
dre perdona a tuo figlio di essere fug-
gito dalla notte della tua verità».

Figura estrema di una vita nascosta,
di una dedizione senza ricompensa, la
«madre è Cristo».

È «come un Myshkin ignorante.
Non sa nulla della vita di Cristo, ec-
cetto che sulla croce. Eppure chi gli è
più vicino?». Camus, che aveva letto
lo studio di Romano Guardini L’uni-
vers religieux de Dostoïevski (Le Seuil
1947) associa la figura materna al pro-
tagonista de L’idiota. Lei è l’“idiota” il
cui sacrificio d’amore è più forte della
rivolta: «Cristianesimo della mamma
al termine della vita. La donna povera,
infelice, ignorante (...) Che la croce la
sostenga». Come Agostino verso Mo-
nica, Camus ritrova nella madre l’eco
di Cristo, il riflesso di una dedizione
immotivata più forte di ogni obiezio-
ne: «Che cosa avrebbe conservato va-
lore? Il silenzio di una madre. Davanti

a lei deponeva le armi». Da qui sorge
l’ultima, la più autentica religione di
Camus: «Quelli che suscitano amore,
anche decaduti, regnano sul mondo e
lo giustificano». Oltre la caduta e la
rivolta si apre qui una possibilità nuo-
va: la “grazia” come “giustificazione”
dell’esistenza. Una grazia che rifulge
là dove il sacrificio è più grande.

Donde l’affetto a Cristo, un Cristo
totalmente terreno certo, che muove
Clamence a confessare: «Ha gridato la
propria agonia, e perciò l’amo, questo
amico, morto senza sapere», in ciò se-
guita da Nancy Mannigoe, la protago-
nista di Requiem per una monaca di
Faulkner che, nell’adattamento france-
se di Camus, esclama: «Ma io l’amo
perché è stato ucciso».

In questo amore a Cristo, Camus,
che ammirava il Gesù risorto di Piero
della Francesca, non va oltre il sacrifi-
cio del Golgota.

Celata rimane l’esigenza di una gra-
zia che risplende, a tratti, nei rapporti
umani, in una «compagnia senza paro-
le», nei gesti nobili che «conservano
interamente ai miei occhi un valore di
miracolo: un effetto esclusivo della
grazia».

È l’opulenza che risalta nella pover-
tà. «Per i ricchi il cielo, essendo un
dono in sovrappiù, sembra un dono
naturale; sono solo i poveri che gli re-
stituiscono il suo carattere di grazia in-
finita».

di GABRIELE NICOLÒ

La centralità dell’uomo, nelle
dinamiche imprescrutabili
dell’universo, rappresenta il

fulcro del pensiero di Albert Ca-
mus. Tale primato acquista poi una
valenza etica alla luce del tormenta-
to rovello dello scrittore francese,
imperniato sull’urgenza di compiere
una missione ben precisa: quella di
dare risalto e legittima visibilità
all’uomo costretto ai margini della
società, umiliato nei suoi diritti e
tarpato nei suoi propositi e slanci.
«La nostra sola giustificazione, se
ne abbiamo una, è di parlare in no-
me di tutti coloro che non possono
farlo» dichiara Camus. Un’afferma-
zione, questa, che può essere assun-
ta a manifesto del suo sentire, non-
ché a cifra narrativa che ispira e in-
nerva la sua produzione letteraria.
Tale dimensione, al contempo uma-

na e intellettuale, si specchia nella
motivazione del premio Nobel, con-
feritogli nel 1957: «Per la sua impor-
tante produzione letteraria, che con
serietà chiarificante illumina i pro-
blemi della coscienza umana nel
nostro tempo». Ma qual è la via per
dare voce a chi non ha voce? Non
fa sconti lo scrittore, che bandisce
ogni forma stucchevole di paternali-
smo e rigetta un facile e quindi insi-
dioso ottimismo. Al contrario, egli
riversa sulla pagina un pessimismo
graffiante, in virtù del quale l’uomo
dimenticato dalla società soffre, e
tanto, sperimentando i corrosivi ri-
flessi dei mali — egoismo, indiffe-
renza, ambizione smodata, corruzio-
ne — che affliggono la società.

Ma il suo è un pessimismo che
non si piange addosso, ma getta i
semi perché fruttifichino nella ri-
scossa. In tal senso ricorda il pessi-
mismo «progressivo» leopardiano:

proprio nel momento in cui fa spro-
fondare l’uomo nell’abisso della di-
sperazione, Camus lo dota di un’in-
domita volontà di affermazione. E
così la sofferenza viene in qualche
modo arginata nel segno di un pro-
cesso catartico guidato da una fervi-
da ansia di riscatto. Basti pensare,
al riguardo, all’«umanità reietta»
descritta nel romanzo La peste
(1947), ambientato nella città algeri-
na di Orano, dove non ci sono al-
beri, né giardini e né piccioni: in
questa città l’arrivo della primavera
si avverte solo perché al mercato si
vendono i fiori provenienti da fuori.
Su questa città, laboriosa sì, ma
fondamentalmente triste, si abbatte-
rà, appunto, la peste, destinata a
falcidiare anzitutto coloro che, con
senso del dovere e passione vera, si
dedicano quotidianamente al pro-
prio lavoro, umile ma onesto e de-
c o ro s o .

La prima vittima del morbo sarà
il portiere di un palazzo, amato e
stimato dai concittadini. La peste,
dopo tanti travagli, sarà infine de-
bellata, ma potrebbe ritornare.
Chissà. Cessato l’incubo, nella città
esploderà la festa. Al timore panico
si è infatti sostituito il desiderio di
tornare a vivere: in questo passag-
gio, sul quale comunque aleggia, in-
clemente, un capriccioso destino,
sta il riscatto della gente umile, che
ha affrontato la drammatica emer-
genza sempre con coraggio, a testa
alta e con dignità.

Nel venire incontro all’uomo in
difficoltà Camus forgia, come recita
il titolo di un suo celebre saggio,
L’uomo in rivolta, dove la ribellione
contro false e polverose certezze che
attentano alla dignità umana viene
inquadrata nel contesto di un nobi-
le impegno morale. Tale impegno,
tuttavia, deve fare i conti con l’“as-
s u rd o ”, ovvero con quella congerie
di discrepanze, illogicità e paradossi
che finiscono per avvelenare la vita
dell’individuo e della collettività.

Più di un critico ha osservato che
attraverso la difesa e la valorizzazio-
ne dell’essere, lo scrittore attinge
una specie di trascendenza. Trattan-
do dell’arte, egli osserva, opponen-
dosi a Nietzsche, che non tutte le
trascendenze sono menzognere. C’è
forse — sostiene Camus — «una tra-
scendenza vivente» che viene dalla
bellezza, per cui è possibile amare e
preferire a ogni altro questo mondo
terreno, angusto e mortale.

A testimonianza della coerenza di
Camus nell’affermare una posizione
morale che si attestasse agli antipo-
di dell’egoismo, dell’incomunicabili-
tà e dell’ingratitudine, si staglia un
significativo episodio. All’indomani
del conseguimento del Nobel, lo
scrittore inviò una lettera al maestro
elementare, Louis Germain, perché
ancora ben si ricordava gli illumi-
nanti insegnamenti da lui impartiti.
Del resto era stato proprio il mae-
stro elementare a intuire per primo,
e più di tutti gli altri, le straordina-
rie potenzialità dell’alunno. Ricevu-
to dunque il Nobel (fu il secondo
premiato più giovane dopo Ki-
pling), Camus sentì il bisogno di
condividere con l’antico maestro,
dopo più di trent’anni, la gioia di
aver ricevuto il riconoscimento più
ambito. «Quando mi è giunta la
notizia che avevo vinto il Nobel —
scrive — il mio primo pensiero, do-
po che per mia madre, è stato per
lei. Senza di lei, senza quella mano
affettuosa che lei tese a quel bambi-
no povero che io ero, senza il suo
insegnamento e il suo esempio, non
ci sarebbe stato tutto questo. Non
ho mai cessato di essere il suo rico-
noscente allievo». Delle parole di
Camus sarebbe stato orgoglioso Se-
neca, che così sentenziava: «È in-
grato chi nega il beneficio ricevuto,
ingrato chi lo dissimula, più ingrato
chi non lo restituisce: il più ingrato
di tutti è chi lo dimentica». Albert
Camus non aveva dimenticato.


