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La musica della vita 
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via XX settembre 47 

venerdì 4 settembre 2015 ore 21 
 

Musiche J. S. Bach corali dalla Clavierubung III, eseguite dal M.stro F. Tasini 

Programma 

Introduzione. Fiorenzo Baratelli. 

Musica  

1° dialoghetto, Quale Gesù? 

lettori Magda Iazzetta e Piero Stefani  

Musica 

2° dialoghetto, Il rispetto della vita 

lettori Maria Luisa Sgargetta e Piero Stefani.  

Musica 

Francesco Tasini, Sull'arte organistica di Schweitzer.  

Musica  



 

 

Albert Schweitzer nacque a Kaysersberg, in quella zona dell'Alsazia meridionale appartenente al 
dipartimento dell'Alto Reno (territorio francese prima del 1871 e dopo il 1919), il 14 gennaio 1875. 
Suo padre, Ludwig Schweitzer, era un pastore luterano a Gunsbach, un piccolo villaggio alsaziano 
in cui crebbe il giovane Albert. Sua cugina era Anne-Marie Schweitzer, futura madre di Jean-Paul 
Sartre. Particolarità della chiesa ove predicava il padre, era che si trattava del luogo di culto comune 
a due paesi – Gunsbach e Griesbach-au-Val – e a due confessioni religiose, cattolica e protestante. 
Ancora oggi le celebrazioni si suddividono fra riti in francese, riti in tedesco e riti bilingui. A questo 
proposito Schweitzer scrive nel suo Aus meiner Kindheit und Jugendzeit (Dalla mia infanzia e 
adolescenza): 

 
«Da questa chiesa aperta ai due culti ho ricavato un alto insegnamento per la vita: la 

conciliazione [...] Le differenze tra le Chiese sono destinate a scomparire. Già da bambino 

mi sembrava bello che nel nostro paese cattolici e protestanti celebrassero le loro feste 

nello stesso tempio». 
 
Era un bambino malaticcio, tardo nel leggere e nello scrivere, faceva fatica a imparare. Da 

fanciullo riusciva egregiamente solo nella musica, a sette anni compose un inno, a otto cominciò a 
suonare l'organo, a nove sostituì un organista nelle funzioni in chiesa (grazie a questo conobbe la 
moglie che era una pianista). Aveva pochi amici, ma dentro di sé coltivava già una spiccata e 
generosa emotività, estesa anche agli animali, dimostrata dalla preghiera che, sin da bambino, 
rivolgeva a Dio invocandone la protezione verso tutte le creature viventi. 

 

La passione per la musica 
 
Terminate le scuole medie, il giovane Albert s'iscrisse al liceo più vicino, a Mulhouse, dove si 

trasferì, ospitato da due zii anziani e senza figli. Fu proprio la zia che l'obbligò a studiare pianoforte. 
Al liceo Albert Schweitzer ebbe come insegnante di musica Eugen Munch, famoso organista a 
Mulhouse della chiesa di Santo Stefano, che gli fece conoscere la musica di Bach. Fu presto chiaro 
sia a Munch, sia a Charles-Marie Widor, noto organista della chiesa di Saint Sulpice di Parigi, che 
Schweitzer conobbe nel 1893 durante un soggiorno nella capitale francese, che il giovane Albert 
aveva un vero e proprio talento per l'organo. Dopo gli studi classici e le lezioni di pianoforte, 
nell'ottobre del 1893 si trasferì a Strasburgo per studiare teologia e filosofia. In questi anni si 
sviluppò la sua passione smodata per la musica classica e, in particolare, per Bach. Per quanto 
concerne lo studio della filosofia, fu assiduo frequentatore dei corsi di Windelband riguardo alla 
filosofia antica e di Theobald Ziegler (che sarà suo relatore di tesi) riguardo alla filosofia morale. 
Nel 1899 conseguì la laurea con una tesi sul problema della religione affrontato da Kant e fu 
nominato vicario presso la chiesa S. Nicolas di Strasburgo. Nel 1902 ottenne la cattedra di teologia 
e, l'anno successivo, divenne preside della facoltà e direttore del seminario teologico. Pubblicò varie 
opere sulla musica (alcune su Bach), sulla teologia, approfondì i suoi studi sulla vita e sul pensiero 
di Gesù Cristo, ed eseguì vari concerti in Europa. 

 

La scelta di vita 
 
Nel 1904, dopo aver letto un bollettino della Società missionaria di Parigi che lamentava la 

mancanza di personale specializzato per svolgere il lavoro di una missione in Gabon, zona 
settentrionale dell'allora Congo, Albert sentì che era giunto il momento di dare il proprio contributo 
e, un anno dopo, all'età di trent'anni, si iscrisse a Medicina, ottenendo nel 1911 (a trentotto anni) la 
sua seconda laurea, in medicina con specializzazione in malattie tropicali. 

Egli, che sin da piccolo aveva mostrato una spiccata sensibilità nei confronti di ogni forma 
vivente, sentì come irresistibile il richiamo-vocazione a spendere la sua vita a servizio dell'umanità 
più debole. Non fu tuttavia facile, per l'organista e insegnante Schweitzer rinunciare a quella che era 
stata la sua vita fino a quel momento: la musica e gli studi filosofici e teologici. Schweitzer sapeva 



però di dover realizzare quanto si era prefissato da vari anni. Scrive nel suo Aus meinem Leben und 

Denken ("La mia vita e il mio pensiero"): 
 

«Il progetto che stavo per mettere in atto lo portavo in me già da lungo tempo. La sua 

origine rimontava ai miei anni di studentato. Mi riusciva incomprensibile che io potessi 

vivere una vita fortunata, mentre vedevo intorno a me così tanti uomini afflitti da ansie e 

dolori [...] Mi aggrediva il pensiero che questa fortuna non fosse una cosa ovvia, ma che 

dovessi dare qualcosa in cambio [...] Quando mi annunciai come studente al professor 

Fehling, allora decano della Facoltà di Medicina, egli avrebbe preferito spedirmi dai suoi 

colleghi di psichiatria». 
 

Schweitzer aveva le idee chiare anche sulla sua destinazione una volta ottenuta la laurea in 
medicina: Lambaréné, una città del Gabon occidentale in quella che era allora una provincia 
dell'Africa Equatoriale Francese. In una lettera scritta al direttore della Società missionaria di Parigi, 
Alfred Boegner – di cui l'anno prima aveva letto un articolo sulla drammatica situazione delle 
popolazioni africane afflitte da lebbra e malattia del sonno, bisognose di un'assistenza medica – 
Schweitzer spiegò la sua scelta: 

 

«Qui molti mi possono sostituire anche meglio, laggiù gli uomini mancano. Non posso più 

aprire i giornali missionari senza essere preso da rimorsi. Questa sera ho pensato ancora a 

lungo, mi sono esaminato sino al profondo del cuore e affermo che la mia decisione è 

irrevocabile». 
 

I missionari furono inizialmente scettici sull'interesse dimostrato dal noto organista per l'Africa. 
La risposta di Schweitzer fu quella di impegnarsi a raccogliere fondi per conto proprio, mobilitando 
amici e conoscenti e tenendo concerti e conferenze per realizzare il sogno di costruire un ospedale 
in Africa. 

Imbarcatosi a Bordeaux sul piroscafo Europa, approda, il 16 aprile 1913, a Port Gentil e, 
attraversando l'Ogooué, giunge sulla collina di Andende, sede della missione evangelica parigina di 
Lambaréné, dove accolto dagli indigeni appronta alla meglio il suo ambulatorio ricavato da un 
vecchio pollaio, con una rudimentale ma efficace camera operatoria, cui venne attribuito il suo 
stesso nome: Ospedale Schweitzer. Ad accompagnarlo in questa sua avventura è una giovane 
donna, di origine ebrea, che di Schweitzer sarebbe diventata la moglie e la compagna di vita: 
Hélène Bresslau, conosciuta nel 1901 a una festa di nozze. Albert e Hélène si sposarono nel 1912, 
dopo che Hélène ebbe ottenuto il diploma di infermiera, conseguito per realizzare il sogno comune 
con il marito. 

Cominciano ben presto ad arrivare ogni giorno almeno una quarantina di pazienti. Albert ed 
Helene si trovano di fronte malattie di ogni genere legate alla malnutrizione, così come alla 
mancanza di cure e medicinali: elefantiasi, malaria, dissenteria, tubercolosi, tumori, malattia del 
sonno, malattie mentali, lebbra. Per i lebbrosi, molto più tardi, nel 1953, coi proventi del Nobel per 
la Pace, costruirà il Village Lumière. 

         

 



Un appello all’Occidente 

«Vedere un simile paradiso e allo stesso tempo una miseria così spietata e senza speranza era 
opprimente... ma costituiva un simbolo della condizione africana.» 

Schweitzer rifletteva spesso sulle difficoltà, il dolore, la miseria, che affliggevano la 
popolazione africana, e in particolare rivelava una sostanziale incredulità nel cogliere il forte 
contrasto esistente tra la natura straordinaria nella sua bellezza e particolarità, e la sofferenza che la 
circondava. Schweitzer ha più volte definito i popoli occidentali sostanzialmente viziati, in quanto 
non riconoscono i vantaggi di cui godono, e rimanendo perennemente concentrati sulla propria 
condizione mostrano una sostanziale indifferenza nei confronti delle sofferenza altrui. Per ogni 
minimo malanno di fronte a loro si aprono le porte degli ospedali ed essi possono avere accesso ad 
ogni tipo di cura e attenzione, e in tutto ciò del tutto non curanti di quelle milioni di persone 
soggette a orrendi mali (alcuni dei quali importati proprio dall’occidente), causa e allo stesso tempo 
effetto di una grave e recondita misera: 

«Ognuno dei miei lettori pensi a quale sarebbe stata la storia della sua famiglia negli ultimi 
dieci anni se avesse dovuto passarli senza assistenza medica e chirurgica di alcun genere. È tempo 
che ci risvegliamo dal torpore e affrontiamo le nostre responsabilità.» Nonostante le sofferenze e la 
disperazione cui S. doveva fare i conti ogni giorno, egli amava svolgere la propria professione 
proprio in quei territori e in mezzo a quella gente, in quanto nella gioia e nella profonda gratitudine 
delle persone che egli aiutava a guarire scorgeva il senso e l’importanza del proprio lavoro: 

«Vale la pena di lavorare qui solo per vedere come gioiscono coloro che sono cosparsi di 
piaghe quando vengono avvolti da bende pulite e non devono più trascinare i loro poveri piedi 
insanguinati nel fango. Quanto sarei contento se tutti i miei finanziatori potessero vedere i giorni 
della medicazione delle piaghe, i pazienti appena bendati camminare o venire trasportati giù dalla 
collina! Quanto mi piacerebbe che avessero visto i gesti eloquenti con cui una vecchia donna 
ammalata di cuore descriveva come, grazie alle cure, potesse ancora respirare e dormire.» 

Schweitzer si rendeva conto di come anche solo un medico, provvisto di quei pochi mezzi 
messi a sua disposizione, potesse essere incredibilmente necessario in quei luoghi e quanto bene gli 
potesse fare alla gente del posto, un bene evidente e tangibile nei volti e nelle manifestazioni 
affettive degli stessi malati. Schweitzer riteneva che fosse un dovere da parte dell’Occidente 
occuparsi delle popolazioni indigene. Riconosceva le responsabilità dell’occidente nella miseria e 
nelle ingiustizie cui tali popolazioni erano soggette e per tanto considerava ogni cosa fatta per il loro 
bene non un atto di lodevole beneficenza, bensì un dovere, una riparazione ad un torto commesso. 
Mostrava spesso il proprio disappunto quando gli venivano offerti aiuti in cambio di vantaggi 
economici e restava sempre più mortificato nell’osservare l’egoismo e l’utilitarismo della società 
occidentale: 

«È inconcepibile che noi popoli civili usiamo solo a nostro vantaggio i numerosi metodi di lotta 
contro le malattie, il dolore e la morte che la scienza ci ha procurato. Se in noi esiste un pensiero 
etico, come possiamo rifiutarci di permettere che queste nuove scoperte vadano a beneficio di 
coloro i quali sono esposti a mali fisici peggiori dei nostri?» 

Schweitzer ha definito membri della «fratellanza di coloro che portano l’impronta del dolore» 
tutti coloro che hanno sperimentato che cosa siano il dolore fisico e lo strazio del corpo, uniti da un 
forte legame segreto. Chi è stato sottratto al dolore non può pensare di essere libero di nuovo, di 
poter vivere come prima completamente noncurante del passato. Ora egli è «un uomo a cui sono 
stati aperti gli occhi» sul dolore e deve aiutare fin dove può a recare agli altri la stessa liberazione di 
cui lui ha potuto godere. 


