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Ennio Morricone e il Pontificio Consiglio della cultura

Musica, passione
e missione

Nel giugno 2011 nell’atrio dell’Aula Paolo VI

è stata allestita una mostra in omaggio a Benedetto XVI

per il sessantesimo anniversario
della sua ordinazione sacerdotale
Morricone ha contribuito
con la prima pagina del suo spartito «Una croce»
Sulla pagina il suono lascia una croce verticale
visiva, uditiva e cromatica

Professionalità e rispetto per l’etica

Un uomo capace
di scompigliare le carte

È morto Sergio Zavoli

di GABRIELE NICOLÒ

Univa cultura, passione, rigore e
un’impeccabile professionalità. È morto,
mercoledì 5 agosto a Roma, Sergio Zavoli,

giornalista, cronista, scrittore e politico. Aveva 96
anni. Una carriera, la sua, quanto mai prestigiosa,
costellata di ruoli e incarichi di elevata
responsabilità. Direttore del Gr, presidente della
Rai (dal 1980 al 1986), presidente della Vigilanza
Rai (dal 2009 al 2013): sono queste alcune delle
“missioni” da lui svolte sempre con un profondo
senso di responsabilità e spirito di servizio. Virtù
suggellate da un rispetto per l’etica
dell’informazione, tratto qualificante
del suo operato.
Concepiva la televisione pubblica come «uno
straordinario mezzo di promozione della crescita
culturale e civile della società». E soleva rimarcare
che «far conoscere i fatti è già un modo di
risvegliare le coscienze». Durante la sua presidenza
Rai ebbero luogo la fine del monopolio televisivo e
la nascita dell’emittente privata. Riguardo a tale
temperie, dichiarò: «Fu un’occasione mancata». A
suo avviso la Rai avrebbe dovuto accettare la sfida
e «distinguersi» per qualità e impegno.
Nella lectio magistralis per la laurea honoris causa
ricevuta nel 2007 all’Università di Tor Vergata di
Roma, Zavoli affermò: «Come trasmettere il senso
delle cose comunicate se, per garantirsi il consenso
del pubblico, si è fatto largo il costume di
privilegiare l’effimero e l’inusuale, il suggestivo e il
violento strumentalizzando e banalizzando persino
la sacralità della vita e della morte?». Valutazione,
questa, dettata dalla sua fiera avversione per
l’informazione «enfatica, ammiccante, strumentale».
Alla firma di Zavoli si legano inchieste e reportage
televisivi di grande spessore umano e culturale.
Basti pensare a Viaggio intorno all’uomo, a Nascita di

una dittatura e, in particolare, a La notte della
Repubblica. Il programma andò in onda dal 12
dicembre 1989 all’11 aprile 1990. Articolato in
diciotto puntate, per una durata di 45 ore, fu
realizzato nell’arco di due anni. L’inchiesta si
impose quale puntuale ricostruzione dell’Italia delle
eversioni, delle contestazioni e del terrorismo. Un
numero impressionante di esperti, testimoni e
protagonisti furono interpellati e sollecitati per
aiutare a decifrare fenomeni complessi e tragici
quali le Br, i tentati golpe, le stragi compiute,
insomma la strategia della tensione.
Merita una menzione particolare Processo alla
tappa, storica trasmissione di commento, negli anni
Sessanta, al Giro d’Italia. L’obiettivo consisteva nel
compiere un viaggio «nel ventre della corsa»
(queste le sue parole) in modo da scoprire e quindi
raccontare con sobrietà le ordinarie, ma non per
questo meno significative, storie umane e sociali
dei gregari dell’Italia di allora. A raccontare tali
vicende furono coinvolti anche importanti
intellettuali e scrittori, tra i quali figurano Pier
Paolo Pasolini e Alberto Moravia. Un giorno,
nell’ambito di questo viaggio all’interno dell’Italia
umile e laboriosa, ebbe a dire: «Il mondo non è
fatto di primi, vincitori e vincenti, ma di secondi,
terzi, ultimi, di gente che arriva fuori tempo
massimo pur sputando sangue».
Nato il 21 settembre 1923 a Ravenna, il giovane
Sergio era però cresciuto a Rimini, città cui rimase
molto legato. Tra i suoi amici più cari c’era
Federico Fellini: anche a lui sarebbe rimasto molto
legato. Proprio a Rimini, Zavoli aveva svolto il
proprio apprendistato di cronista con il “giornale
parlato”, una sorta di notiziario che, subito dopo la
guerra, veniva trasmesso al megafono con l’ausilio
di un paio di amici. Fu questo il primo passo di un
cammino giornalistico che si sarebbe rivelato nel
tempo di rara eccellenza.

di PIERO CODA

La notizia della morte improvvisa di Ser-
gio Zavoli ci ha colti tutti di sorpresa,
nonostante la sua età ormai avanzata.
Perché, pur con gli inevitabili acciacchi
dell’età, guardava sempre avanti, con in-

teresse, curiosità, voglia di darsi da fare con entu-
siasmo e fantasia per il bene dell’umanità. La sua
amicizia — intensa, sincera, aperta — mi ha accom-
pagnato negli ultimi 25 anni: da quando, ospite di
una fortunata trasmissione televisiva in Rai, C re d e re
non credere, s’erano stabiliti una frequentazione e un
dialogo condotti sempre più in profondità e che
hanno finito con l’abbracciare gli orizzonti più vasti
e impegnativi. Come testimonia il libro intervista Se
Dio c’è. Le grandi domande (2000), intorno al quale
a lungo ci siamo affaticati.

Dire chi è stato Sergio Zavoli rischia il troppo o
il troppo poco. Il troppo perché non amava i di-
scorsi sopra le righe. Il troppo poco perché la sua
avventura umana e culturale è stata immensa. Tanto
da farlo diventare un testimone privilegiato di quel
«viaggio intorno all’uomo» — come l’ha definito —
documentato nell’instancabile impegno di dare la
parola a uomini e donne che vivono in prima per-
sona la questione e la profezia dell’oggi e di sem-
pre. Un viaggio testimoniale, il suo, alla ricerca del-
le «espressioni più gravi della “questione”, ma an-
che dei minimi e più sottesi segnali del cambiamen-
to». «Nel trascorrere degli anni — confessava — ho
avuto, come tutti, anche delusioni e stanchezze;
non, consapevolmente, la tentazione di aggirare la
realtà nascondendola con le parole». No davvero.
La penna, la regia, l’insegnamento di Zavoli non
l’hanno mai aggirata la realtà. Ma hanno costante-
mente cercato e saputo trovare le parole giuste per
dirla alla nostra coscienza. Segnando da apripista le
vie di un giornalismo e di una saggistica che non
indulgono alla moda, ma scompigliano le carte do-
cumentando, al di là delle apparenze, la storia che
in verità accade e i significati, presenti e ultimi,
ch’essa implica e trascina con sé. Tutto, per lui, sta-
va nel guardare “laicamente” a Gesù. Quante volte
questo tema tornava nelle nostre lunghe e appassio-
nate conversazioni. Nel figlio dell’uomo ch’è Figlio
di Dio la questione dell’uomo e la questione di Dio
— diceva — s’incontravano definitivamente tanto da
diventare indissolubili.

Era troppo accorto e prudente per accontentarsi
di facili ma alla fine maldestre, inutili e persino
dannose risposte alla “questione”. Registrava invece
con puntiglio i segnali di maturazione, di presa di
coscienza, di crescita. E riprendendo l’invito di Ma-
rio Luzi richiamava alla reciprocità tra il Creatore e
la creatura, e delle creature tutte tra loro: non solo
degli umani. Perché — argomentava — a partire dal-
le scelte e dagli stili di vita della quotidianità, si
può stipulare «un trattato di pace con il pianeta»,
ricominciando «da capo, dai fondamenti, ora che
crollano gli edifici di cartapesta». Utopia la «civiltà
del meno», che in verità esige però un supplemento
d’anima, che egli intravedeva all’orizzonte come via
al cambiamento? No. Profezia: realistica e sofferta.
Non per nulla amava citare Ernst Bloch: «La ragio-
ne non può fiorire senza la speranza, la speranza

non può parlare senza la ragione». Per questo, ne-
gli ultimi anni, la sua empatia e solidarietà di visio-
ne nei confronti di Papa Francesco erano piene e
gioiose.

D all’amicizia personale con lui — che mi ha enor-
memente arricchito — ne sono fiorite altre due. La
prima con Chiara Lubich, che incontrammo insie-
me nel 1997, un’amicizia che si è espressa lungo gli
anni oltre che in una regolare corrispondenza epi-
stolare, in eventi come l’intervista pubblica al Tea-
tro Quirino di Roma il 3 dicembre 2001. Sino a
quando, solo qualche mese or sono, scriveva un
magnifico pezzo per il Catalogo della mostra alle-
stita a Trento per il Centenario della nascita di
Chiara. La seconda con la comunità accademica
dell’Istituto universitario Sophia, di cui sono stato
preside dal 2008 a quest’anno. Zavoli ne ha seguito
non solo con intima partecipazione ma direi come
fosse uno di noi la nascita e le tappe di sviluppo.
Fu a lui affidato il primo appuntamento delle
«Cattedre di Sophia», poi pubblicato: R o v e s c i a re
l’anima del mondo. Questione e profezia (2010). Ma
aveva già partecipato all’inaugurazione, il 1° dicem-
bre 2008, consegnandoci questo testamento: «L’uo-
mo è essenzialmente la sua relazione, dal momento
che nascendo ha già dentro la contestualità dell’al-
tro, cioè di colui dal quale promana la sua stessa
identità, essendo tutti nati — seppure “a sembianza
d’un solo”, come dice Manzoni — “da altri per gli
altri”. L’altro, come memoria e come premessa di
quella “tela apparentemente senza significato che è
la storia”, per dirla con Goethe. Nella quale, inve-
ce, ciascuno vale tutta l’umanità e deve risponderne
per intero. Essendo ciascuno il liberatore di se stes-
so anche nell’altro. E l’altro in ciascuno di noi».

Pubblichiamo l’articolo in uscita sul
n.3/2020 di «Culture e Fede», rivista
quadrimestrale del Pontificio Consiglio
della cultura.

di RICHARD ROUSE

Gli anni Ottanta dello
scorso secolo hanno
visto il produttore ci-
nematografico Fernan-
do Ghia convincere

Ennio Morricone a scrivere la co-
lonna sonora per il film di Roland
Joffè Mission (1986). Quello stesso
decennio ha visto Papa Giovanni
Paolo II istituire il Pontificio Consi-
glio della cultura, al fine «di dare
(...) un impulso (...) nell’i n c o n t ro ,
continuamente rinnovato, del mes-
saggio salvifico del Vangelo con la
pluralità delle culture, nella diversi-
tà dei popoli, ai quali deve portare i
suoi frutti di grazia». Il Consiglio
dedica la propria attenzione al rap-
porto tra la fede cristiana e le
espressioni più importanti della cul-
tura, come l’economia, la scienza, lo
sport, le comunicazioni e le arti,
compresi il cinema e la musica; im-
pegnandosi con i protagonisti delle
correnti culturali contemporanee, la
Chiesa cerca di rendere presente il
messaggio del Vangelo nel tessuto
culturale della società.

È stata questa la riflessione alla
base dell’incontro di Benedetto XVI
con gli artisti nella Cappella Sistina
il 21 novembre 2009, che ha segnato
il decimo anniversario della L e t t e ra
agli artisti (4 aprile 1999) di Giovan-
ni Paolo II e il quarantacinquesimo
anniversario dell’incontro di Paolo
VI con gli artisti (7 maggio 1964). Il
fine era quello di confermare l’ami-
cizia con gli artisti e la loro capacità
di rinnovare l’entusiasmo e la spe-
ranza e di ispirare il sogno di un
destino nella dignità, di attingere al-
la capacità artistica di comunicare la
ricerca della bellezza autentica,
dell’Altro, con l’invito ad andare ol-
tre a ciò che è familiare e incontro
agli altri.

Ennio Morricone, uno degli arti-
sti invitati, non ha bisogno di tante
presentazioni: più di 400 colonne
sonore per la televisione e il cinema,
tra cui quelle per i film Per un pu-
gno di dollari (1964), Il buono, il
brutto e il cattivo (1966), Nuovo Cine-
ma Paradiso (1988), C’era una volta
in America (1984) e The Hateful Ei-

ght (2015). Quest’ultima nel 2016 gli
è valsa un Academy Award, che è
andato ad aggiungersi a quattro
Grammy e sei Bafta, un Leone
d’oro, altre cinque nomination agli
Oscar e un premio onorario
dell’Academy (Oscar alla carriera)
«per i suoi straordinari e sfaccettati
contributi all’arte della musica per
film». Oltre alle colonne sonore, tra
le sue composizioni figurano anche
un centinaio di brani da concerto,
che vanno dalla musica sperimenta-
le d’avanguardia con il Gruppo Im-
provvisazione di Nuova Consonan-
za, brani sinfonici e concerti per or-
chestra e tromba, cantate come le

Di fatto, il dialogo tra Morricone
e il Pontificio Consiglio, si è svolto
per molti anni e attraverso una serie
di iniziative. È stato invitato a inter-
venire a una assemblea plenaria in
cui i nostri membri e consultori si
sono incontrati per riflettere su
«Cultura della comunicazione e
nuovi linguaggi» (10-13 novembre
2010), dove ha parlato della sua
esperienza di lavoro su Mission nel
corso di una sessione intitolata «Il
dialogo con un artista».

Ha raccontato l’«avventura di
scrivere» e la sua «sofferenza nel
creare e comunicare» prima di de-
scrivere come tre temi musicali si
siano sviluppati in modo indipen-
dente, ciascuno nell’isolamento delle
proprie condizioni storiche, cosa
che ha conferito loro una forza radi-
cata: Gabriel’s Oboe nella foresta,
con un gesuita europeo trapiantato
che a fatica tira fuori un’identità e
una melodia con abbellimenti ba-
rocchi (mordenti, acciaccature e no-
te di abbellimento); l’Ave Maria
G u a ra n i composta in stile postcon-
ciliare (tridentino) come motetto
nello stile di Palestrina o Montever-
di, ma eseguito fuori dai canoni oc-
cidentali classici dell’intonazione,
del tempo e della vocalità; e la bar-
carola ritmica, etnica, degli indios
con grida latine di sic clamant!.

Tutte e tre hanno in comune la
tonalità e la sensibilità del canto
gregoriano e nel grande finale del
film confluiscono in un’unità defini-
ta dallo stesso Morricone come un
arduo tentativo tecnico di triplice
contrappunto e una combinazione
miracolosa non cercata — quindi
ispirata — che gli è parsa come
l’unità nella diversità delle tre per-
sone della Trinità. Una tale ispira-
zione profetica nasce dal realismo e
dall’esperienza e produce dialogo
i n t e rc u l t u r a l e .

Il dialogo di Morricone con il di-
castero è proseguito in altri modi. È
stato presidente di giuria della se-
conda edizione del concorso inter-
nazionale di composizione France-
sco Siciliani, ormai giunto alla quin-
ta edizione, e ha visto il Sanctus ag-
giungersi alle opere precedenti (C re -
do, 2012; Pater Noster, 2014; Kyrie
2016; Gloria, 2018). E nel 2012 gli è
stata conferita la medaglia del Pon-
tificio Consiglio della cultura Per
Artem ad Deum, che viene conse-
gnata nell’ambito di una fiera inter-
nazionale a Kielce, in Polonia.

9/11 Voci dal silenzio e la cantata
Vuoto d’anima piena (2008). Le sue
composizioni uniscono la sperimen-
tazione e il neorealismo alla straor-
dinaria capacità di coinvolgere il
pubblico attraverso la varietà e la
melo dia.

Una risposta all’incontro nella
Cappella Sistina è giunta dagli arti-
sti sotto forma di un Omaggio a
Benedetto XVI per il sessantesimo
anniversario della sua ordinazione
sacerdotale nel giugno 2011.
Nell’atrio dell’Aula Paolo VI è stata
allestita una mostra con sessanta
opere. Morricone ha contribuito
con la prima pagina del suo spartito
Una croce, che inizia con un tempo
di adagio molto degli ottoni (dopo-
tutto Morricone ha iniziato come
trombettista!) in una fragorosa con-
fusione babelica prima che tutta
l’orchestra li sovrasti per sole due
battute con un grido disarmonico
straziante. Poi la scialba fanfara
continua la sua sospensione, sebbe-
ne un po’ purificata. Sulla pagina il
suono lascia una croce verticale —
visiva, uditiva e cromatica.

Un’iniziativa che ha ricevuto il
sostegno del Dicastero è stata la pri-
ma, il 10 giugno 2015 a Roma, della
Missa Papae Francisci di Morricone,
composta per il bicentenario della
ricostituzione dei gesuiti (1814) su
richiesta dell’allora rettore del Gesù,
Daniele Libanori (ora vescovo ausi-
liare di Roma).

Tra gli altri eventi collegati a
Morricone e patrocinati dal Dicaste-
ro c’è stato un ciclo di lezioni con-
certo all’Auditorium Conciliazione,
che ha incluso una lezione su «La
musica per il cinema dinanzi alla
realtà storica: problemi della com-
posizione nel nostro tempo». I su-
periori hanno ricevuto numerosi in-
viti a concerti, come quello organiz-
zato dalla Provincia di Roma nel
2007 per celebrare il suo Oscar alla
carriera, con l’esecuzione della can-
tata sinfonica in quattro parti Canto
del Dio nascosto, basata sulle opere
di Papa Giovanni Paolo II. Ci sono
stati anche un dramma musicale
sulla figura di Paolo VI e numerosi
concerti locali con la sua musica, o
da lui diretti, in grandi occasioni
culturali, per esempio i cento anni
del Comitato olimpico nazionale
italiano o il concerto di Natale del
2012 da Assisi, un evento televisivo
nazionale trasmesso ogni anno.

Infine, il 15 aprile 2019, nella
chiesa di Sant’Agnese in Agone, du-
rante un concerto della Passione se-
condo Giovanni di Bach, il Cardinale
Gianfranco Ravasi ha consegnato
solennemente al Maestro la Meda-
glia d’oro del Pontificato di Papa
Francesco «in riconoscimento del
suo straordinario e fecondo impe-
gno artistico nell’ambito della musi-
ca, linguaggio universale di pace,
solidarietà e spiritualità». Il 6 luglio
2020 il compositore Ennio Morrico-
ne è venuto a mancare all’età di 91
anni.


