IL MUSICISTA PREDILETTO DAGLI ANGELI
Angelo Siro
Dal socio viennese dr. Franz Köck, abbiamo ricevuto il
nuovo ricordo filatelico che le Poste Austriache hanno dedicato il 5 dicembre 2011 a Wolfgang Amedeus Mozart
nel 220° anniversario della sua morte (1791-2011).
Dopo il ricordo filatelico del 2006, in occasione del 250°
anniversario della nascita, ora con un curioso francobollo
da €. 0,70 creato dalla famosa artista Silvia Moucka, le
Poste di Salisburgo hanno realizzato una busta che riproduce uno spartito musicale ed un annullo “primo giorno”
analogo.
Questi sono alcuni pensieri di Papa Ratzinger che aveva
espresso in occasione del concerto offertogli nel settembre
del 2010 a Castel Gandolfo …“ringrazio vivamente
l’Orchestra di Padova e del Veneto e il Coro "Accademia
della voce" di Torino, diretti dal maestro Claudio Desderi, per averci offerto questo momento di gioia interiore e
di riflessione spirituale con un’intensa esecuzione del Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart. … Sappiamo bene
che il giovanissimo Mozart, nei suoi viaggi in Italia con il
padre, soggiornò in varie Regioni, tra le quali anche il
Piemonte e il Veneto, ma soprattutto sappiamo che fece
tesoro della vivace attività musicale italiana. … Permettetemi, però, di dire ancora una volta che c’è un affetto particolare che mi lega, potrei dire da sempre, a questo
sommo musicista. Ogni volta che ascolto la sua musica
non posso non riandare con la memoria alla mia chiesa
parrocchiale, quando, da ragazzo, nei giorni di festa, risuonava una sua "Messa": nel cuore percepivo che un
raggio della bellezza del Cielo mi aveva raggiunto, e questa sensazione la provo ogni volta, anche oggi, ascoltando
questa grande meditazione, drammatica e serena, sulla
morte.
In Mozart ogni cosa è in perfetta armonia, ogni nota, ogni
frase musicale è così e non potrebbe essere altrimenti;
anche gli opposti sono riconciliati e la mozart’sche Heiterkeit, la "serenità mozartiana" avvolge tutto, in ogni
momento. E’ un dono questo della Grazia di Dio, ma è
anche il frutto della viva fede di Mozart, che – specie nella sua musica sacra – riesce a far trasparire la luminosa
risposta dell’Amore divino, che dona speranza, anche
quando la vita umana è lacerata dalla sofferenza e dalla
morte. Il Requiem di Mozart è un’alta espressione di fede,
che ben conosce la tragicità dell’esistenza umana e che
non tace sui suoi aspetti drammatici, e perciò è
un’espressione di fede propriamente cristiana, consapevole che tutta la vita dell’uomo è illuminata dall’amore di
Dio”.

Nel 2006 per i 250 anni della
nascita, le Poste del Vaticano
avevano promosso un foglietto contenente sei francobolli da €. 0,80. L’Italia ha
ricordato Mozart in occasione dei 200 anni della morte
nel 1991 con un francobollo
da £. 800

