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LA BELLISSIMA CITAZIONE DA GOETHE È

TRATTA DAL LIBRO SU BEETHOVEN DI

WALTER RIEZLER, E POTREBBE A TUTTI

GLI EFFETTI ESSERE UN’AFFERMAZIONE

del compositore stesso a proposito della propria musica: la ‘For-
ma’ nel senso più ampio - la ‘specificazione’, l’importanza data
ad ogni singolo particolare nel partecipare alla costruzione del
tutto - è senza dubbio la massima preoccupazione compositiva
di Beethoven; e nella sua musica, proprio come nelle opere di
Goethe, non contano tanto i singoli dettagli in sé quanto la lo-
ro funzione formale, il modo in cui essi creano delle relazioni
che chiariscono progressivamente all’ascoltatore il significato,
le proporzioni, il percorso di una composizione. 

La musicologia ha realizzato, in particolare nel corso del
secolo appena trascorso, un enorme sforzo di sistematizzazione,
di analisi, di definizione del linguaggio musicale beethovenia-
no. Non c’è bisogno di consultare repertori e bibliografie per
rendersi conto di come la letteratura beethoveniana sia di gran
lunga la più estesa, l’opera di Beethoven la più esplorata; e del
resto, sappiamo che in un certo senso l’analisi musicale nasce
proprio prendendo in esame le opere del compositore di Bonn.
Accanto al contesto storico, all’inquadramento ed alla defini-
zione dei generi musicali e delle forme beethoveniane, la co-

DI

Giovanni Bietti

BEETHOVEN E LA
‘FORMA ORGANICA’
UNO STUDIO SULL’INTERAZIONE
DEI PARAMETRI MUSICALI

Nessuno vuole capire che il più alto
e unico risultato, nella Natura

e nell’Arte, è la creazione della Forma e,
nella Forma, la specificazione per cui
ogni particolare assume importanza

e la mantiene.
Johann Wolfgang von Goethe 
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struzione dei temi, le relazioni motiviche, i rapporti armonici
caratteristici dello stile del compositore sono stati eviscerati, de-
scritti, scomposti innumerevoli volte. Lo studio degli abbozzi e
del processo compositivo beethoveniano è talmente sviluppato
da costituire oggi quasi una branca musicologica a sé.

A fronte di tale enorme, imponente messe di studi mi
sembra però che il tentativo di ricomporre questi elementi in
un tutto organico, di realizzare una sintesi che faccia seguito
all’analisi e che quindi sia in grado di mostrarci la funzione
nell’ambito della forma musicale complessiva di ognuno di
questi elementi, sia stato messo in atto raramente. Certo, al-
cuni studiosi si sono preoccupati più di altri di mostrare al
lettore l’interazione dei vari elementi del linguaggio musica-
le beethoveniano nel realizzare quella che Walter Riezler
chiama, con una bella espressione, la «Forma Organica»: per
fare solo qualche nome, Tovey, Riezler stesso, Kerman, Ro-
sen, Dahlhaus, Kinderman, tra gli altri. Ma sono convinto che
resti aperto all’esplorazione uno spazio molto ampio, che al-
cune caratteristiche, alcuni problemi, alcuni nodi dell’arte
beethoveniana non siano ancora stati esaminati a fondo.

È probabile che per aprire nuove prospettive ci si deb-
ba porre in una diversa posizione, si debba osservare la mu-
sica di Beethoven da un’angolazione nuova. E mi sembra
che questa diversa angolazione sia alla base dello sguardo
davvero originale, particolarissimo, che alle opere del gran-
de compositore ha dedicato André Boucourechliev, studioso
franco-bulgaro scomparso una decina di anni fa. La partico-
larità dello sguardo deriva senza dubbio dalla formazione
musicale di Boucourechliev, che era compositore prima che
musicologo, e che rivendicava con orgoglio questa forma-
zione: «de cet essai [...] est exclue la neutralité, je dirais mê-
me l’objectivité [...]. Je parle en tant que compositeur, et
mon regard ne saurait ni ne veut être impartial»1. Boucou-
rechliev ha scritto su Beethoven due brevi monografie2, mol-
to diverse tra loro, che raramente vengono citate al di fuori
della Francia; eppure esse nella loro concisione e sinteticità
contengono una miniera di idee, di osservazioni e di consi-
derazioni originali. Questo articolo parte da alcune di que-
ste considerazioni per svilupparle e ricavare da questo sguar-
do così particolare una nuova possibilità di analisi e di com-
prensione dell’opera beethoveniana. Naturalmente, non è
possibile nel breve spazio di un articolo realizzare un esame
approfondito di più composizioni; ho quindi scelto di con-

1 ANDRÉ’ BOUCOURECH-
LIEV, Essai sur Beethoven, Pa-
ris, 1991, pag. 11

2 ANDRÉ’ BOUCOURECH-
LIEV, Beethoven, Paris, 1963
e ID., Essai sur Beethoven,
cit., si veda la Bibliografia.
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centrare l’analisi su una singola opera particolarmente si-
gnificativa: il primo movimento della Sonata per pianoforte
Op. 53, la cosiddetta «Waldstein».

I

Si è parlato spesso della stupefacente semplificazione de-
gli elementi costitutivi del linguaggio musicale nelle opere di
Beethoven, in particolare in quelle del ‘primo’ e del ‘secon-
do periodo’. Si tratta di una semplificazione fortemente vo-
luta, ricercata dal compositore, ed essa è addirittura essen-
ziale per realizzare lo stile pregnante, denso, drammatico e
monumentale così caratteristico del Beethoven ‘eroico’.
L’oggetto principale di questa semplificazione è, nienteme-
no, uno dei cardini portanti nella gerarchia musicale hayd-
niana e soprattutto mozartiana: la melodia. Sono rari in
Beethoven i ‘grandi temi’, le melodie ampie; gli elementi del
linguaggio si fanno invece molto più icastici, immediati, sem-
plici, in molti casi perfino rozzi e schematici. È questo il mo-
tivo per cui parlando delle opere di Beethoven i musicisti uti-
lizzano spesso un termine extramusicale di grande efficacia:
il termine «gesto». Moltissime composizioni di Beethoven
non pongono alla base dell’elaborazione un ‘bel’ tema ma,
appunto, un semplice ‘gesto’, una successione di accordi,
una scala, un movimento ascendente o discendente, un ar-
peggio, un gruppo di note ripetute, addirittura un ritmo: i
‘quattro colpi del Destino’ all’inizio della Quinta Sinfonia; la
nota singola seguita da un accordo ampio, staccato, fortissi-
mo, e da una pausa, del Coriolano; il misterioso arpeggio
dell’«Appassionata»; l’alternanza di semplici accordi nell’or-
chestra e di arpeggi e scale nel pianoforte all’inizio dell’«Im-
peratore»; il drammatico movimento discendente con cui co-
mincia il Finale dell’«Eroica»; e così via. È a partire da questi
‘gesti’, semplicissimi e proprio per questo facili da ricordare
e da percepire al primo ascolto, che si sviluppa la musica di
Beethoven; da qui, da questa estrema semplicità e sinteticità
espressiva nasce la potenza del linguaggio beethoveniano, la
sua drammaticità, la capacità senza pari di creare poderosi
accumuli di tensione ai quali fa seguito un senso di risolu-
zione che appaga e soddisfa l’ascoltatore come mai era suc-
cesso nella storia della musica.

Naturalmente questa operazione, una semplificazione
talmente radicale da rendere gli elementi musicali in un certo
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Willibrord Joseph Mähler,
Ritratto di Beethoven,
particolare (1804 ca.).
Vienna, Historisches
Museum der Stadt
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senso archetipici, per non restare fine a sé stessa e risultare
quindi in un impoverimento complessivo richiede una profon-
da riflessione sulle caratteristiche del linguaggio musicale in
sé. Alla semplificazione in un senso - nella melodia, nella va-
rietà e bellezza tematica - fa insomma da contraltare un evi-
dente, straordinario arricchimento degli altri elementi musi-
cali messi in gioco, secondo quella ‘legge della compensazio-
ne’ che Carl Dahlhaus considera giustamente una delle co-
stanti nella storia della musica3. Beethoven non si limita ad
‘usare’ i suoni: vi riflette sopra, ne analizza le diverse caratte-
ristiche fisiche - le risonanze, le durate, i timbri, le intensità, le
altezze -, ne sperimenta le possibilità di interazione. Per usare
un termine moderno, che all’epoca di Beethoven non esisteva
ma che chiarisce in modo efficace l’operazione condotta dal
compositore sul linguaggio musicale dell’epoca, egli riesce
concettualmente a scomporre il linguaggio nei diversi parame-
tri costitutivi, e a considerare questi ultimi sia separatamente
che nella reciproca interazione.

La grande intuizione di André Boucourechliev consi-
ste a mio parere proprio nella definizione del ‘pensiero pa-
rametrico’ beethoveniano, e lo studioso dedica a questo
aspetto ampie sezioni di entrambi i suoi libri sul composi-
tore. Nelle pagine iniziali del primo dei due libri (pag. 13
segg.) troviamo ad esempio una bella analisi dei diversi ele-
menti che concorrono a formare l’inizio dell’«Appassiona-
ta», e Boucourechliev ci mostra come nel percorso di que-
sta formidabile composizione Beethoven metta di volta in
volta in primo piano un diverso elemento: il Timbro (la
scrittura pianistica, misteriosa ed affascinante, delle prime
battute con le due mani a distanza di due ottave), l’Inten-
sità (l’improvvisa esplosione di una cascata di note arpeg-
giate, fortissimo, che resta sospesa e si conclude con un pia-
no improvviso), la Massa (la ripetizione variata del tema, re-
sa più densa da una poderosa serie di accordi in fortissimo),
il Registro (il rapido spostamento di uno stesso motivo in di-
versi punti della tastiera, dopo poche battute e poi subito
prima del secondo tema), il Ritmo (l’accelerazione della
‘Stretta’ conclusiva). Nella monografia più recente Bou-
courechliev dedica alle caratteristiche del linguaggio
beethoveniano un intero capitolo (pagg. 29-47), spiegando
come nello stile classico propriamente detto (quello per in-
tenderci delle grandi opere di Haydn e Mozart) esistesse
una precisa gerarchia dei vari ‘parametri’ musicali in gioco,

3 «La tecnica della com-
posizione comprende an-
che un calcolo dell’effetto
estetico, più involontario
che intenzionale. In ogni
epoca sembra dominare
una medesima tendenza:
creare un equilibrio esteti-
co tra complessità in una
dimensione e semplicità
nell’altra. Il semplice, il
consueto – l’unità del tipo
di battuta o la trasparenza
del corredo armonico - co-
stituisce un necessario so-
stegno e sfondo per il com-
plicarsi dei particolari rit-
mici o motivici o delle rela-
zioni armonico-modali».
CARL DAHLHAUS, Analisi
Musicale e Giudizio Estetico,
Bologna, 1987, pag. 59.
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e come la grande operazione di Beethoven sia stata proprio
quella di rimettere in discussione tale gerarchia. La formu-
lazione dello studioso franco-bulgaro è talmente chiara ed
illuminante che conviene citarla direttamente. Scrive Bou-
courechliev4:

Il linguaggio musicale che Beethoven riceve ‘dalle mani di Haydn’
possiede una gerarchia interna solida e tanto rigida quanto lo sono le for-
me nelle quali esso si incarna. Inserita in un sistema armonico onnipotente
e raffinato, la melodia afferma la propria supremazia; il suo materiale pro-
cede direttamente da questo sistema [...]. Un sistema di durate [...] vi è in-
trinsecamente legato, dedotto da - quando non ridotto a - alcuni stereotipi
di base. Già assoggettato ai dettami armonici, questo sistema è saldamente
organizzato in una metrica imperiosa, nella quale i tempi forti dividono il
tempo musicale in parti uguali. Queste parti si raggruppano a loro volta in
periodi simmetrici (2+2=4, 4+4=8, ecc.), fortemente dipendenti dall’armo-
nia [...]. Le intensità (ed il loro aspetto mobile, le ‘nuances’) sono, quanto
a loro, invariabilmente assoggettate a questo sistema armonico-ritmico; es-
se contribuiranno a rafforzare i suoi punti d’appoggio e la sua scansione,
per quanto possano spesso evaderne a fini espressivi particolari. Infine, in
questo ordine gerarchico decrescente, i registri, i timbri, le masse [...] gio-
cano un ruolo secondario, contingente al punto da essere sottinteso [...].
Questo è il sistema che eredita Beethoven. Cosa si appresta a farne?

Si tratterà per lui, primo: di riattivare a fondo la ‘forza d’urto’ di tut-
ti i parametri del sistema, di allargare il loro campo d’azione; secundo: di
redistribuire le loro gerarchie nell’ambito del linguaggio e di concedere lo-
ro un maximum di autonomia; meglio ancora: di rendere queste gerarchie
variabili, specifiche a ciascuna opera e perfino a ciascun dato gesto musi-
cale; tertio: di promuovere il ruolo nella struttura dei parametri reputati se-
condari, di sottrarli alla loro inerzia ed al loro stato di sottomissione.

L’interazione di tutti parametri trova secondo Boucou-
rechliev la propria unità nella forma complessiva del brano,
nella definizione di precise funzioni formali - ossia, a ben ve-
dere, nell’organizzazione delle varie parti del brano e dei suoi
elementi costitutivi attraverso il tempo. E qui lo studioso ci pro-
pone una preziosa definizione allargata di Ritmo, inteso co-
me forza trainante del discorso musicale che si estende a tut-
ti i parametri del linguaggio:

Come trovare la sintesi di tutti i parametri in azione nella struttura
musicale? Sotto la categoria del Tempo - vale a dire del ritmo, del quale è
giunto il momento di riesaminare la definizione. È difficile non impiegare
il termine di ritmo per designare il gioco delle durate e degli accenti [...];
ma pur corrispondendo ad una parte di realtà, questa accezione non è né
completa né rigorosa. La nozione di ritmo si deve estendere a tutti i para-
metri in azione, soprattutto se consideriamo la musica come un sistema di
differenze. Nella misura in cui il minimo cambiamento - di armonia, di al-

4 La traduzione, piutto-
sto libera, è mia.
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tezza, di durata, di intensità, di timbro, di registro, di attacco, di massa - pro-
duce un segno, un pli sul tempo musicale, tutto è ritmo [...].

Per comprendere a fondo la musica di Beethoven si im-
pone quindi, dice Boucourechliev, 

una concezione globale del ritmo come forza fondatrice del
tempo musicale sotto tutti i suoi aspetti e in tutte le relazioni parame-
triche possibili, quali che siano le leggi o il libero arbitrio che le go-
vernano [...]. E se essa riguarda tutte le musiche, nel concerto univer-
sale, si rapporta specialmente all’opera di Beethoven, questo elabora-
tore enragé del tempo musicale.

La formulazione è convincente e innovativa; il punto è
che Boucourechliev in un certo senso - senza dubbio in gran
parte per ragioni di spazio - si limita a proporcela, senza mo-
strarci l’applicazione pratica di questa concezione nell’anali-
si di un’opera beethoveniana. La stessa rapida analisi
dell’«Appassionata» è a ben vedere condotta ‘a volo d’uccel-
lo’, lo studioso mette in evidenza con grande acutezza i vari
elementi del discorso musicale sui quali di volta in volta il
compositore pone l’accento senza però mostrarci la loro in-
terazione, il modo in cui a partire da essi Beethoven sviluppa
il processo musicale, crea il ‘divenire’, la forma del brano.

È vero che Boucourechliev stesso giustifica questa la-
conicità, dicendoci che a suo parere «le analisi esaustive il
più delle volte sono inutili e quasi sempre impossibili»; pu-
re, mi sembra che uno sforzo di approfondimento delle sue
intuizioni, e il tentativo di applicare questa visione allo stu-
dio della ‘Forma Organica’ di un brano possa rivelarci alcu-
ni aspetti della musica beethoveniana che la letteratura ha
in parte trascurato, che possono contribuire a rendere più
chiaro il pensiero compositivo del grande musicista e - per-
ché no? - fornire anche agli interpreti delle possibili chiavi
nello studio e nell’esecuzione delle opere di Beethoven.

La prossima sezione di questo articolo è quindi dedi-
cata ad un rapido esame dei vari elementi costitutivi del lin-
guaggio musicale beethoveniano con lo scopo di renderne
evidente al lettore l’interazione e la specifica funzione for-
male; in altri termini, di illustrare il modo in cui Beethoven
assegna ad ogni elemento musicale un ruolo specifico, fon-
damentale per la creazione di una forma ricca e sfaccettata,
di una articolazione temporale (e quindi ritmica) comples-
sa e coerente. In questa sezione non prenderò specifica-
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mente in esame l’armonia e la melodia beethoveniane, co-
sì come la tecnica di elaborazione motivica, dato che si trat-
ta degli aspetti maggiormente noti e studiati del suo pen-
siero compositivo; ma ad ogni modo non si può natural-
mente prescindere da questi elementi, e come il lettore po-
trà facilmente constatare essi sono citati in continuazione
nelle pagine che seguono, e costituiscono parte integrante
dell’analisi dedicata all’Op. 53. 

II

1) Dinamica e Registro

L’uso delle indicazioni dinamiche costituisce una novità
che non trova paragoni nei compositori precedenti a Beethoven
- se ne trovano alcune timide anticipazioni solo in certe opere
di Clementi o in momenti isolati dell’opera di Haydn.

Qualunque esecutore conosce bene il cosiddetto ‘cre-
scendo interrotto’ di Beethoven: il crescendo non giunge co-
me ci si aspetterebbe ad un definitivo punto culminante (os-
sia non risolve di per sé la tensione), ma ad esso si allaccia
immediatamente un diminuendo, oppure un piano improvvi-
so. La funzione di questo procedimento, tanto celebre quan-
to efficace, consiste nel far aumentare la tensione all’ascol-
to senza offrirle un punto di sfogo: essa rimane per così di-
re accumulata, e sarà possibile farla nuovamente crescere in
seguito con uno slancio maggiore che deriva dal non dover
‘ripartire da zero’. Dal punto di vista formale - temporale - il
‘crescendo interrotto’ permette evidentemente di estendere
l’arcata del brano diluendone l’accumulo di tensione in più
‘ondate’ successive, in particolare nelle sezioni più dinami-
che di un brano (Transizioni e Sviluppi). Accennerò anche
al fatto che Beethoven sviluppa allo stesso tempo la versione
‘condensata’ del medesimo gesto, che in genere agisce non
sul processo formale ma sul dettaglio: lo ‘sforzato-piano’,
l’attaccare un accordo o un singolo suono forte per poi di-
minuire bruscamente la dinamica.

Questi ‘gesti dinamici’ di tensione e rilassamento so-
no spesso sottolineati dalla disposizione di registro: le con-
trapposizioni di piano e forte, di crescendo e diminuendo si ac-
compagnano alla disposizione più o meno estesa o contrat-
ta dei registri strumentali. L’accumulo di tensione corri-
sponde naturalmente ad un’estensione dell’ampiezza di re-
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gistro, mentre il rilassamento corrisponde ad una contra-
zione. E inoltre le ‘ondate’ di tensione delle quali ho parla-
to più sopra sono spesso accompagnate da una scrittura
strumentale che vorrei definire per ‘pieni e vuoti’: l’alter-
nanza di un singolo gruppo strumentale - o un limitato re-
gistro pianistico - e della piena orchestra o dell’intera ta-
stiera a disposizione. Gli accordi iniziali (fortissimo e a piena
orchestra) dell’«Eroica», seguiti dal tema nei soli archi in
registro medio-grave, piano, rendono questa disposizione
per ‘pieni e vuoti’ chiarissima all’ascolto, così come le pri-
me battute della «Patetica», della Settima Sinfonia o del
Quinto Concerto per pianoforte.

Vale la pena di accennare qui anche al fatto che la
musica di Beethoven spinge il concetto di ‘vuoto’ fino alle
estreme conseguenze: sono infatti frequenti nelle sue ope-
re, fin dai primissimi anni (ad esempio nel bellissimo Ada-
gio della Sonata Op. 7), le pause di sospensione drammati-
che, l’alternanza non di forte e piano ma del forte e del si-
lenzio, un silenzio pieno di tensione e di attesa.

La stessa ricerca di ‘gesti’ puramente spaziali, la co-
struzione di ‘linee di tensione’ indirizzate verso un punto
preciso dello spazio musicale, si ritrova nella chiara volontà
di dare ai temi ‘direzioni’ precise, moti nettamente, brusca-
mente ascendenti o discendenti - utilizzando quindi, anco-
ra una volta, materiali di partenza estremamente semplici:
si ascoltino ad esempio l’inizio dell’«Appassionata», del
Quartetto Op. 59 n. 1, del movimento centrale nell’«Impera-
tore», e l’inizio dell’Allegro nella «Patetica», nella Quarta
Sinfonia, nell’Ouverture Leonora n. 3. Mi sono qui limitato a
citare alcuni semplici ‘gesti’ iniziali, ma nel corso dell’ela-
borazione ed in particolare negli Sviluppi tali gesti acqui-
stano una potenza ancora più dirompente: basti pensare a
ciò che precede immediatamente la Ripresa nei movimenti
iniziali della Sonata Op. 53 o della Quarta Sinfonia.

Possiamo osservare l’interazione di dinamica e regi-
stro in modo addirittura paradigmatico nel primo movi-
mento della Sonata Op. 13 «Patetica»: fin dalle prime bat-
tute dell’Allegro Beethoven usa il ‘crescendo interrotto’
per due volte: gesto ascendente, crescendo, poi proprio in
corrispondenza della cadenza (batt. 19 e 26), dell’atteso
punto di risoluzione, un piano improvviso che lascia accu-
mulata la tensione; un artificio che si ritrova in molti altri
punti del brano. 
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Il movimento verso il relativo maggiore, la tonalità del
secondo tema, è chiaramente affermato poche battute più
tardi; eppure Beethoven ritarda questa risoluzione. Ci pre-
senta infatti un’idea tematica mossa (batt. 51), quasi dan-
zante, dapprima in minore, poi modulante; la risoluzione
nell’attesa tonalità di Mi bemolle maggiore viene rimandata
di oltre trenta battute. Come succede spesso nelle opere di
questo periodo, Beethoven ci fa quindi attendere a lungo
l’arrivo della nuova tonalità, quella del ‘secondo tema’; per
renderla più risolutiva? In questo caso, al contrario, l’attesa
serve a dare più tensione a questo apparente punto di arri-
vo; ciò che ascoltiamo ora, infatti, non è un ‘tema’:
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Il ritmo accelera di colpo trasformandosi in un inces-
sante ostinato di crome (che richiama l’accompagnamento
del primo tema), e il tessuto musicale realizza un movimento
regolare, allo stesso tempo ascendente - nella mano destra - e
discendente - nella sinistra, mentre la dinamica passa dal pia-
no ad un graduale ma inesorabile crescendo, fino ad un forte sul
quale si articola la cadenza. Questa, almeno, è risolutiva? An-
cora una volta, no: la tonica arriva con un nuovo piano im-
provviso, e riprende per la seconda volta il movimento ascen-
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dente/discendente, il crescendo, ed una nuova cadenza risolve,
finalmente, su quel Mi bemolle definitivo (batt. 113) che ab-
biamo atteso oltre sessanta battute.

In questo straordinario passo vediamo come l’uso del
registro e della dinamica (che naturalmente interagiscono
con il ritmo e con l’armonia, ma assumono nondimeno un
peso formidabile di per sé) sia sfruttato da Beethoven per
organizzare l’alternanza tensione-rilassamento all’interno
del processo formale: sia il primo che il secondo tema sono
articolati in due ‘ondate’ successive, che in entrambi i casi
Beethoven utilizza per ritardare la cadenza, il punto di ri-
soluzione, ed aumentare la drammaticità e ‘dinamicità’ del
processo. Ma non solo: il passo ci mostra anche come dina-
mica e registro diventino per Beethoven degli importanti
mezzi attraverso i quali articolare la forma complessiva del
brano. La massima estensione di registro in questa Esposi-
zione, il massimo scarto tra mano destra e mano sinistra,
viene infatti raggiunto proprio in concomitanza della ca-
denza risolutiva sul relativo maggiore (batt. 110-111); e tut-
to ciò che precede sembra realizzare una sorta di graduale
percorso indirizzato verso questo punto cruciale, con una
progressiva estensione dello scarto tra le due mani: tutte le
‘tappe’ evidenziate nell’esempio musicale che segue sono
raggiunte attraverso una rapida estensione di registro (le
quattro ‘tappe’ estreme aggiungono allo scarto di registro
anche il ‘crescendo interrotto’), e lo schema mostra in mo-
do chiarissimo il tipico procedere beethoveniano per ‘on-
date’ ascendenti progressive.

Un esempio ancora più straordinario del medesimo
pensiero, l’articolazione della forma tramite i parametri del
registro e della dinamica, si trova nella celeberrima Coda di
questo movimento, la riapparizione ‘in eco’ dell’Introduzio-
ne lenta che lascia del tutto sospesa la potente cadenza con-
clusiva del brano. Proprio questa assenza di moto è il colpo
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di genio di questo passo: l’accordo di settima su cui l’Allegro
si era bruscamente interrotto resta accumulato nella nostra
memoria, in attesa di risoluzione; attendiamo di risentirlo, e
soprattutto di sentirlo finalmente risolvere. La ripresa del-
l’Allegro iniziale alla batt. 299, che sembrerebbe il punto fi-
nale del processo, non è invece che un nuovo ritardare la ri-
soluzione, un nuovo estendere lo spazio del brano - a Beetho-
ven serve, per realizzare appieno la sua idea strepitosa, il ge-
sto ascendente dell’inizio, il suo riconquistare ancora una
volta di slancio lo spazio della tastiera verso l’acuto - fino al
ritorno dello stesso accordo di settima diminuita (batt. 305),
nella stessa identica posizione (acutissimo nella destra e gra-
vissimo nella sinistra) della battuta 293. La potenza formida-
bile di questo procedimento si comprende appieno se si pro-
va a suonare il passo senza la sospensione, ossia agganciando
direttamente le battute 293 e 305: il percorso è coerente e ri-
solutivo. Ma manca quel qualcosa in più di memoria, di vi-
sionarietà e soprattutto di senso di risoluzione che la versio-
ne completa, con la sua straordinaria sospensione e insieme
con il suo uso efficacissimo, rivoluzionario del registro e del-
la dinamica, è in grado di comunicarci5.

2) La Massa

Un altro elemento del discorso musicale, un altro ‘pa-
rametro’ che nella musica di Beethoven diventa fondamen-
tale è, come ha ben sottolineato Boucourechliev, la massa, la
densità del tessuto. Un elemento che nelle opere dei prede-
cessori di Beethoven ha davvero scarsa importanza (anche se
le opere tarde di Haydn - basti citare l’inizio dell’ultima So-
nata per pianoforte in Mi bemolle maggiore - mostrano un’atten-
zione nuova verso questo aspetto, forse per il tramite della
cosiddetta ‘scuola londinese’, Clementi e Dussek6). Si tratta
di un parametro naturalmente legato al registro ed alla di-
namica, ma talmente caratteristico dello stile beethoveniano
da meritare un breve esame separato. L’esempio più su ri-
portato parlando dell’inizio dell’«Appassionata», l’improv-
visa immissione di poderosi accordi in fortissimo, densi e pie-
ni, che conquistano l’intera estensione della tastiera, all’in-
terno del misterioso arpeggio pianissimo, mostra in modo ec-
cellente il folgorante uso delle diverse densità nel linguag-
gio beethoveniano: 

5 Questo è chiaramen-
te uno dei passi più impor-
tanti di tutte le opere gio-
vanili di Beethoven, tal-
mente efficace che il com-
positore riutilizzerà lo stes-
so principio per realizzare
alcune delle più note e
drammatiche sospensioni
dell’intera sua opera, co-
me quella che precede la
Ripresa nel primo movi-
mento dell’«Eroica» o
quella celeberrima, basata
come in questo caso sulla
memoria, sulla riapparizio-
ne trasformata di qualcosa
che l’ascoltatore già cono-
sce, nel Finale della Quinta
Sinfonia. In entrambi i casi,
proprio come nel punto
qui esaminato della «Pate-
tica», sarebbe infatti possi-
bile eliminare la sospensio-
ne, unire direttamente i
grandi accordi orchestrali
che la precedono e la se-
guono (le battute 366 e
396 nell’«Eroica», 153 e
207 nel Finale della Quin-
ta): con qualche minimo
aggiustamento delle parti
il percorso armonico e
strumentale manterrebbe
la sua coerenza.

6 Per i rapporti tra
Beethoven e la ‘scuola lon-
dinese’ si vedano in parti-
colare lo studio di Alexan-
der Ringer, in GIORGIO PE-
STELLI (a cura di), Beetho-
ven, Bologna, 1988, e lo
studio di Harold Truscott,
in DENIS ARNOLD e NIGEL

FORTUNE (ed.), The Beetho-
ven Companion, London,
1971.
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Esempio tanto più significativo dato che qui la massa pre-
scinde del tutto dal percorso armonico, la differenza di ‘peso’ si
determina all’interno di uno stesso accordo, per tre volte con-
secutive. L’inizio della «Patetica», già citato, mostra la stessa ca-
ratteristica: l’accordo di Do minore viene attaccato forte, denso
e pieno nel registro grave e completo di terza e quinta al basso;
il successivo, rapido accordo nella stessa tonalità si alleggerisce
di colpo, sia nella dinamica che nel ‘peso’. Un esempio orche-
strale particolarmente efficace, giustamente celeberrimo, di al-
ternanza di masse differenti a distanza ravvicinata ce lo offre l’i-
nizio del Coriolano: singola nota tenuta in ottava dagli archi-gran-
de accordo a piena orchestra-pausa. Più sotto tornerò a parlare
più in dettaglio di questo inizio, che costituisce un esempio par-
ticolarmente chiaro di interazione tra i diversi parametri nella
musica di Beethoven.

3) Il Ritmo

Il ritmo - inteso come ‘tempo musicale’ - ha nella musica
di Beethoven un ruolo fondamentale e senza precedenti, e co-
me ho già detto il concetto di ritmo si può a ben vedere esten-
dere a tutti i parametri musicali in azione nelle opere del com-
positore. Non parlerò qui ad ogni modo delle vere e proprie ‘in-
venzioni ritmiche’ beethoveniane, di quei brani che mostrano
un profilo ritmico particolarmente ricco ed originale - che pu-
re sono numerosi anche nei primi anni di attività: basti citare lo
Scherzo della Sonata Op.10 n. 2, il Finale dell’Op.10 n. 3, i due
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movimenti estremi dell’Op.14 n. 2 o gli straordinari Scherzi dei
Quartetti Op. 18 n. 1 e n. 6 -, bensì del puro ‘gesto’ ritmico, spes-
so indipendente perfino dall’armonia e dal profilo melodico. Di
come, in altri termini, Beethoven sia in grado di trasformare
l’articolazione ritmica in un elemento fondamentale della co-
struzione musicale. 

Alcune delle più celebri composizioni di Beethoven co-
minciano con un semplicissimo elemento destinato ad impri-
mersi nella memoria dell’ascoltatore proprio per il ritmo; e
spesso tali elementi sono pure e semplici ripetizioni di una no-
ta, al massimo due: i ‘quattro colpi del destino’ all’inizio della
Quinta Sinfonia sono senza dubbio l’esempio più celebre. Ba-
sta ascoltare le prime battute della Sinfonia per cogliere in tut-
ta la sua portata la forza del pensiero ritmico beethoveniano:
nelle prime due enunciazioni i quattro colpi si presentano iso-
lati, ma immediatamente, dalla sesta battuta, Beethoven li rav-
vicina dando così all’ascoltatore la sensazione nettissima del-
l’intensificazione drammatica, della ‘linea di tensione’ ascen-
dente (intensificazione sottolineata dall’alternanza progressi-
vamente ravvicinata dei due accordi di tonica e dominante).
Negli stessi anni Beethoven sperimenta il medesimo procedi-
mento - con ‘gesti ritmici’, o ‘motivi’ che dir si voglia, quasi
identici - in molti altri brani: nel Quarto Concerto per pianofor-
te, nel Concerto per violino, nell’«Appassionata», per limitarsi a
tre esempi celebri. 

In altri casi Beethoven cerca ‘slancio’, tensione grazie ad un
semplicissimo accelerando - o in modo speculare cerca un effetto di
rilassamento tramite il ritardando: l’attacco del Fugato nella splendi-
da Ouverture Op. 124 (la cosiddetta Consacrazione della Casa) è un
ottimo esempio del primo caso, di un progressivo accelerando che
conduce verso un punto culminante, così come la rarefazione nel
tempo degli stessi frammenti ripetuti, separati da pause sempre più
lunghe, che troviamo ad esempio verso la fine del movimento ini-
ziale della «Pastorale», o subito prima dell’attacco ‘Vivace’ all’inizio
della Settima Sinfonia, crea una evidente sospensione. In alcuni casi
notevoli Beethoven alterna all’interno dello stesso ‘gesto’ ritardan-
do ed accelerando, ossia una rarefazione ed una intensificazione; il
procedimento, di per sé straordinariamente efficace, si rivela dav-
vero dirompente in almeno due casi specifici: prima della Ripresa
nei movimenti iniziali della Quarta Sinfonia e della Sonata Op. 90.
Ciò che rende questi due esempi particolarmente significativi è il fat-
to che il ritardando-accelerando avviene su un singolo accordo, che
in entrambi i brani è l’accordo di tonica, quello fondamentale del-
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la composizione; la tonica arriva quindi prima della Ripresa, in un
certo senso essa crea tensione verso sé stessa, e risolve su sé stessa:

Qui Beethoven sperimenta, con incredibile audacia, un mo-
do nuovo di creare tensione verso un punto dichiaratamente ‘riso-
lutivo’ (la Ripresa di una forma-sonata) attraverso l’uso di un unico
accordo, quindi senza sfruttare la tensione armonica; come vediamo
dall’Es. 5, è sufficiente il profilo ritmico (rallentando-accelerando),
al quale si accompagnano la dinamica (diminuendo-crescendo) e la
disposizione di registro (discesa verso il registro centrale-espansione
verso l’acuto). Tre parametri interagiscono in parallelo - quattro se
consideriamo anche la Tematica, il fatto che l’episodio è costruito su
un frammento del tema iniziale che viene anch’esso espanso e con-
tratto - mentre l’armonia resta immobile sulla tonica, quindi in un
certo senso ferma ad un ‘grado zero’; mi sembra che questo passo il-
lustri in modo esemplare la bella espressione di Boucourechliev: la
musica come sistema di differenze, lo stile beethoveniano come intera-
zione ed opposizione tra i diversi elementi del linguaggio.

La definizione di semplici ‘gesti ritmici’ è quindi uno dei
mezzi più potenti attraverso i quali Beethoven organizza l’alternan-
za di tensione e rilassamento nelle opere del suo ‘secondo periodo’;
ma negli stessi anni il suo pensiero ritmico si avventura anche su stra-
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de diverse, e ci mostra il chiaro tentativo di articolare la forma attra-
verso il ritmo, attraverso diverse scansioni temporali che identificano
e caratterizzano le varie parti del brano. Il primo movimento della
«Waldstein», come vedremo, costituisce un esempio particolar-
mente evidente di questo pensiero ritmico.

4) Il Timbro

Nessun elemento del linguaggio beethoveniano è tanto stret-
tamente legato ad altri parametri, all’altezza, al registro, alla densità,
alla dinamica, quanto il timbro. Eppure, le innovazioni timbriche
delle grandi opere di Beethoven sono, forse più di ogni altro para-
metro, specifiche di ciascuna composizione: è sufficiente ad esempio
osservare l’uso dell’orchestra in due Sinfonie contigue come la Quin-
ta e la Sesta per comprendere come le innovazioni orchestrali - che
sono, in entrambi i casi, numerose e sorprendenti - abbiano un ca-
rattere diversissimo nei due brani, addirittura in un certo senso com-
plementare7. Eppure esse riguardano in gran parte l’uso degli stessi
strumenti: tromboni, ottavino, timpani. L’individualità timbrica del-
le opere pianistiche è perfino più accentuata, e dipende evidente-
mente - oltre alla fantasia ed alla ricerca personale del musicista - dal
fatto che durante la carriera di Beethoven il pianoforte si modifica in
modo considerevole; il compositore era quindi solito inserire in ogni
nuova composizione pensata per questo strumento alcune ‘trovate’
timbriche rese possibili da qualche specifica innovazione tecnica, dal-
l’aggiunta di tasti all’acuto o al grave, e così via. Molte delle celebri
indicazioni di pedale beethoveniane, spesso estreme (nei movimenti
iniziali delle Sonate Op. 27 n. 2 e Op. 31 n. 2 e nel finale dell’Op. 53,
per citare solo tre esempi), testimoniano con evidenza le acquisizio-
ni tecniche dello strumento, la costruzione di smorzatori e di peda-
liere più precise ed efficaci. 

Quest’ultimo esempio ci permette di comprendere come sia
possibile identificare ed isolare nell’analisi il parametro del ‘pensie-
ro timbrico’ del compositore: tenere abbassato il pedale di risonan-
za per un intero passo significa infatti aver presente l’effetto sonoro
complessivo, la somma di tutte le note toccate, la loro sovrapposizio-
ne e quindi - per usare un termine moderno - aver considerato ed
empiricamente calcolato lo spettro sonoro complessivo del passo.
Beethoven, in altri termini, non sta solo usando i suoni che il pia-
noforte gli mette a disposizione, ma sta costruendo una sonorità nuo-
va, formata dall’interazione di più suoni e soprattutto di più para-
metri. Proprio l’inizio della Sonata Op. 53 ci offre un esempio quasi

7 Le due Sinfonie non
furono solo composte ne-
gli stessi anni, ma furono
anche eseguite per la pri-
ma volta nello stesso con-
certo: Beethoven intende-
va evidentemente mostra-
re all’ascoltatore due modi
diversi di utilizzare la stessa
orchestra.
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programmatico di questa particolare, audacissima ricerca timbrica
beethoveniana; il brano comincia con una successione di densi ac-
cordi ribattuti in registro grave, che hanno un loro particolare ‘peso’
ed un colore definito:

Dopo poche battute lo stesso elemento musicale viene ri-
proposto, ma in un diverso registro (un’ottava più in alto) e soprat-
tutto con una differente articolazione ritmica (gli accordi ripetuti si
sono trasformati in oscillazioni rapide tra due suoni, in ‘batterie’; il
ribattuto dell’inizio, insomma, viene animato dall’interno):

Il risultato è che noi percepiamo lo stesso tema già ascoltato
all’inizio del brano, ma ‘colorato’ in modo diverso: registro e ritmo
interagiscono nel creare un nuovo timbro, lo stesso elemento viene
modificato, articolato differentemente e quindi ci appare sotto una
nuova luce, con un nuovo colore pianistico.

Questo tipo di pensiero, la costruzione del suono (non solo pia-
nistico, naturalmente) attraverso la scrittura, l’articolazione interna di
una sonorità nella quale si sommano diversi parametri musicali per
creare un timbro unico ed irripetibile, è con ogni evidenza una del-
le principali preoccupazioni del compositore fin dall’inizio della car-
riera: lo dimostrano ad esempio la stupefacente combinazione di un
basso ‘staccato’ e di un tema in accordi tenuti nell’Adagio dell’Op. 2
n. 2 - combinazione che più avanti nel brano si colora di ulteriori sfu-
mature: basso staccato, accompagnamento staccato-legato ed accor-
di tenuti -; la folgorante invenzione timbrica, un movimento conti-
nuo di arpeggi in entrambe le mani pianissimo, attraversato da im-
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provvisi accenti fortissimo, su cui è basata la sezione centrale del terzo
movimento della Sonata Op. 7; l’alternanza nello stesso registro di ac-
cordi forte, densi e scuri ed accordi piano, più leggeri, all’inizio della
«Patetica». Esempi che ancora oggi ci stupiscono proprio per il suo-
no pianistico, per il tessuto ed il colore complessivo dal quale sareb-
be impossibile eliminare anche il più piccolo dettaglio senza modifi-
care il risultato sonoro in modo irreparabile.

Come è ben noto, la ricerca incessante sul timbro porterà
nelle opere tarde a sonorità audacissime, tanto più stupefacen-
ti se pensiamo alla sordità del compositore; ed anzi c’è da chie-
dersi se alcune delle innovazioni pianistiche più eclatanti (la
compresenza di registri gravissimi ed acutissimi con le due ma-
ni che si spostano alle due estremità della tastiera, per esempio,
o l’uso del trillo come timbro, come valore sonoro ed espressi-
vo piuttosto che ornamentale) non si debbano far risalire alme-
no in parte alla necessità di cercare timbri il più definiti, netti e
distanziati tra loro possibile per riuscire quantomeno a perce-
pire il suono. Quello che è certo è che si tratta di sonorità tal-
mente uniche che molti musicisti e studiosi, anche eccellenti,
hanno accusato Beethoven di ‘cattiva scrittura’ pianistica8. Io
credo invece che nella definizione di questa scrittura estrema in-
teragiscano almeno tre diversi elementi: la sordità, come ho ac-
cennato, ma anche la chiara, ‘utopica’ volontà di trascendere i
limiti fisici dello strumento; e infine il desiderio, questo del tut-
to pratico ed empirico, di sfruttare risorse timbriche nuove of-
ferte dal pianoforte del 1817-1824, una maggiore pienezza dei
bassi ed una maggiore intensità e chiarezza degli acuti.  

5) L’interazione dei diversi parametri: un esempio

Esaminate sommariamente le caratteristiche dei prin-
cipali ‘parametri’ del discorso beethoveniano, possiamo pro-
vare ad osservare la loro interazione nell’incipit di un brano
celebre, che ho già citato più volte: l’Ouverture Coriolano Op.
62. Una composizione che si presta in modo felicissimo ad
un’analisi concentrata, dato che essa dà all’ascolto proprio la
sensazione che a Beethoven non interessi cercare la ‘grande
arcata’ sinfonica, quanto piuttosto concentrare la drammati-
cità; ed in effetti l’Ouverture è per definizione un genere che
‘prelude’ a qualcosa, deve introdurre, eventualmente lasciar
presagire gli elementi di un dramma che si svolgerà sulla sce-
na di lì a poco. Ecco perché nelle più celebri Ouverture

8 «Les Sonates de
Beethoven sont très mal
écrites pour le piano; elles
sont plus exactement, sur-
tout les dernières, des tran-
scriptions d’orchestre; il
manque souvent une troi-
sième main que Beetho-
ven entendait certaine-
ment, du moins je l’espè-
re». CLAUDE DEBUSSY, Mon-
sieur Croche et autres écrits,
Paris, 1971, pag. 51.
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beethoveniane i ‘gesti’ musicali appaiono tanto netti ed es-
senziali: esse concentrano l’essenza di un dramma, ne com-
primono nello spazio di pochi minuti l’energia e la tensione.

L’Ouverture comincia con uno dei più celebri ‘gesti’
dell’intera storia della musica, la singola nota tenuta in otta-
va dagli archi, fortissimo, a cui seguono un violento accordo
dell’intera orchestra ed una drammatica pausa di sospensio-
ne; un gesto che si ripete per tre volte (la caratteristica tri-
partizione beethoveniana), e che spinge inesorabilmente il
discorso verso la cadenza di battuta 15: 
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Esaminiamo rapidamente l’interazione dei diversi para-
metri nelle prime 15 battute: 

- Strumentazione, Massa e disposizione di Registro coin-
cidono: gli archi in ottave parallele, i grandi accordi a piena or-
chestra, il ‘vuoto’ delle pause di sospensione;

- il Ritmo realizza una repentina accelerazione, sempre
sottolineando gli altri parametri: tre enunciazioni di quattro bat-
tute, più due di una battuta;

- l’Armonia è articolata in diversi accordi che realizzano
un’elaborata cadenza sulla tonica; la tensione armonica viene
percepita in aumento da un accordo all’altro, grazie anche al-
l’intensificazione del ritmo armonico;

- la Dinamica è uniformemente in fortissimo, e si arresta
con un piano improvviso proprio sulla cadenza, un tipico ‘gesto’
drammatico beethoveniano.

In sostanza, tutti i parametri interagiscono in questo ini-
zio ad eccezione della Tematica che è praticamente assente, re-
sta ad un ‘grado zero’. Ma nel momento in cui viene annuncia-
to quello che ci sembra senz’altro il ‘tema’ del brano (battuta
15) tutti gli altri parametri si annullano per quattro battute,
tranne il ritmo: l’armonia resta fissa sull’accordo di tonica, la di-
namica è uniforme in piano, i parametri legati allo spazio sono
anch’essi temporaneamente bloccati. Un esempio ideale di
quella sfasatura tra i diversi parametri attraverso la quale
Beethoven articola le linee di tensione e accresce nell’ascolta-
tore il senso di attesa. Dalla quinta battuta di questo episodio
Beethoven realizza una accelerazione improvvisa nel ritmo e
nell’armonia, sottolineata da un crescendo, dall’ampliamento di
registro e di ‘peso’ orchestrale, che viene subito interrotta - an-
cora! - da una nuova pausa. L’intero ‘blocco’ di sette battute
(compresa la pausa conclusiva, ma senza il potentissimo accen-
to sull’ultimo quarto della battuta) viene subito ripetuto in di-
versa tonalità, poi Beethoven ne riprende solo le ultime due bat-
tute, utilizzate per intensificare la tensione. Il procedimento
(una affermazione interrotta da una pausa, ripetuta e quindi
frammentata tramite il ravvicinamento) è identico a quello del-
le prime 14 battute; ciò che cambia rispetto all’episodio iniziale
è l’apparizione di un tema. Eppure, Beethoven sembra non vo-
ler lasciare neanche a quest’ultimo il tempo di affermarsi e di
svilupparsi: il tema viene infatti immediatamente frammentato,
ridotto ad un semplice motivo di quattro note (Do-Mib-Mib-Re). 
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Lasciando ora da parte l’‘analisi parametrica’, sulla qua-
le mi soffermerò a lungo nell’esaminare la Sonata Op. 53, biso-
gna sottolineare come questa immediata frammentazione, ad-
dirittura consunzione dei materiali musicali sia una delle ca-
ratteristiche più singolari dell’Ouverture: il tema infatti non lo
ascolteremo più nella forma originale nel resto del brano, esso
‘lancia’ semplicemente una nuova idea ritmica e perde imme-
diatamente il proprio valore tematico. Alla Ripresa esso è fram-
mentato in un modo differente, nella Coda ritorna come re-
miniscenza, memoria pura. Cosa ancora più sorprendente, non
ascolteremo più - almeno fino all’inizio della Ripresa, ma an-
che qui fortemente modificate - neanche le battute iniziali del-
l’Ouverture, il ‘gesto’ drammatico e pregnante. È un caso qua-
si unico in Beethoven: le battute iniziali di un brano - quelle che
con ogni evidenza avviano il ‘processo’ drammatico - non riap-
paiono fino all’inizio della Ripresa, non vengono neanche rie-
laborate durante lo Sviluppo. E la stessa Ripresa appare co-
munque straordinariamente concentrata anche rispetto alle
concentratissime battute iniziali: essa comincia non alla tonica
ma sul quarto grado, lo ‘Sviluppo secondario’ è brevissimo, ful-
mineo; il secondo tema arriva dopo sole 26 battute, mentre al-
l’inizio esso era comparso alla battuta 52! La Ripresa dell’inte-
ro ‘primo gruppo tematico’, in altri termini, dura esattamente
la metà della sua Esposizione.

La concentrazione della tensione è davvero impressio-
nante, il ‘processo indirizzato verso una meta’9 viene compres-
so, si carica di una energia esplosiva. È probabilmente questo il
motivo per cui il secondo tema tende, qui più che mai, a pre-
sentarsi come una sorta di ‘oasi lirica’: ha un carattere cantabi-
le e rilassato che si oppone completamente alla concitazione di
ciò che lo precede e segue; soprattutto esso riappare ogni volta
uguale a sé stesso, sia nella Ripresa che all’inizio della Coda, do-
ve segue alla ennesima pausa improvvisa e permette all’ultima,
rapida ‘arcata’ drammatica di ripartire da un completo rilassa-
mento della tensione.

La Coda è anch’essa straordinaria: culmina infatti nella ri-
presa delle battute iniziali (nel tono iniziale, finalmente!), ma la
funzione di questo formidabile ‘gesto’ appare del tutto trasfor-
mata: esso non serve più a ‘lanciare’ l’intero brano, ma diventa
qui il punto in cui si schianta e si esaurisce in un attimo la tre-
menda potenza del Coriolano. Tutta l’energia compressa svilup-
pata fino a quel momento si scarica, l’accelerazione ritmica ed ar-
monica delle battute iniziali è appena accennata poi si placa, il

9 Cfr. CARL DAHLHAUS,
Beethoven e il suo tempo, cit.,
pag. 170 e sgg.
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brano scivola fino ai ‘resti’ conclusivi, gli ultimi brandelli di me-
moria, un frammento via via più diluito, mormorato, del breve ed
ambiguo ‘tema’ che avevamo udito subito dopo l’inizio.

III

Beethoven cominciò a lavorare alla «Waldstein» alla fine
del 1803; la Sonata fu poi pubblicata a Vienna nel maggio 1805,
presso il Bureau d’Arts et d’Industrie10. La composizione si in-
trecciò quindi in parte con il lavoro sull’«Eroica» e l’«Appassio-
nata», e non c’è dubbio che questa sorta di straordinario tritti-
co rappresenti un momento fondamentale nella carriera del
compositore, che in questi brani realizzò una nuova monumen-
talità e un respiro drammatico dalle proporzioni fino a quel mo-
mento mai esplorate.

Gli aspetti della «Waldstein» a cui gli studiosi hanno dedi-
cato la massima attenzione sono senza dubbio l’armonia, in par-
ticolare per quanto riguarda il singolare percorso del primo tema
e l’affermazione della tonalità principale11, le relazioni motivi-
che12, il rapporto tra i tre movimenti - sappiamo che Beethoven
aveva in origine composto un grande Adagio come secondo mo-
vimento, che poi fu pubblicato separatamente come Andante Fa-
vori e sostituito dall’attuale Introduzione. Altrettanto importante
è lo studio degli abbozzi della Sonata13. Charles Rosen unisce al-
cuni di questi aspetti nelle diverse pagine dedicate in più occa-
sioni alla «Waldstein». Egli trova ad esempio che la Sonata abbia
«una sonorità che la distingue da tutti gli altri lavori di Beethoven.
Essa deriva in gran parte dall’uso in tutto il primo movimento di
temi che si muovono tutti per grado congiunto, alternando ac-
cordi di triade ad accordi di settima di dominante»14, ed unisce a
questa constatazione una serie di dettagliate osservazioni sull’ar-
monia e sulla parentela tra i diversi temi15. 

Per cominciare la mia analisi, dirò quindi che dal pun-
to di vista armonico non ci sono dubbi che la «Waldstein» se-
gni una tappa fondamentale della ricerca beethoveniana: si
tratta infatti della terza composizione in forma-sonata nella
quale egli fa uso di una ‘dominante sostitutiva’ per organiz-
zare la seconda parte dell’Esposizione, il secondo tema e la
Chiusa. Beethoven sperimenta insomma la possibilità di crea-
re polarità non tra tonica e dominante, ma tra la tonica ed
una differente tonalità, più lontana e quindi immediatamen-
te percepita dall’ascoltatore dell’epoca come più ‘tesa’ dal
punto di vista tonale. Nella maggior parte dei casi tali ‘domi-

10 Dopo una serie di
estenuanti trattative con
Breitkopf & Härtel: si veda
l’Epistolario, vol. I, passim.

11 Si veda ad esempio
CARL DAHLHAUS, Beethoven
e il suo tempo, cit., pagg. 122-
123.

12 Ibid., pagg. 153-154.
13 A partire dalla cele-

bre pubblicazione del Qua-
derno di abbozzi del 1803,
(GUSTAV NOTTEBOHM, Ein
Skizzenbuch von Beethoven
aus dem Jahre 1803, Leipzig,
1880), e passando attraver-
so lo studio specifico
(1977, poi 1990) di BARRY

COOPER, Beethoven and the
creative process, Oxford,
1990.

14 Le Sonate per pianofor-
te di Beethoven, Roma, 2008,
pag. 201.

15 Lo Stile Classico, Mila-
no, 1979, pagg. 451-452.
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nanti sostitutive’ sono, rispetto alla tonica, a distanza di terza
e non di quinta; ciò significa che esse tendono a presentare
un numero molto maggiore di alterazioni in chiave, si pre-
sentano come tonalità molto distanti e quindi insolite, di per
sé in grado di accrescere la tensione di un brano. Si tratta di
una caratteristica che appare per la prima volta nel Quintetto
Op. 29 in Do maggiore (1800-1801), nel quale il secondo te-
ma si presenta in La maggiore. Allo stesso modo la Sonata Op.
31 n.1, in Sol maggiore, presenta un secondo tema in Si mag-
giore anziché in Re. La «Waldstein» è quindi la terza compo-
sizione in ordine cronologico in cui il secondo tema si pre-
senta a distanza di terza rispetto alla tonica, in questo caso Mi
maggiore rispetto a Do. Attraverso queste ‘dominanti sosti-
tutive’ Beethoven riesce a concentrare la tensione armonica
in una singola modulazione che raggiunge un tono molto
lontano: il gesto, l’energia del percorso motivico e ritmico
del brano possono quindi venire in primo piano, la dramma-
ticità si fa più concentrata ed efficace16.

Ho già parlato più sopra dell’inizio della Sonata, di co-
me registro e scansione ritmica interagiscano nel creare una
differenza timbrica straordinaria tra le due diverse presenta-
zioni del tema iniziale. Differenza che si ripresenterà più vol-
te nel corso del movimento, al punto che si può considerare
la ricerca timbrica come una delle principali novità compo-
sitive di questa Sonata: per fare solo un paio di esempi, la di-
versa scansione - in crome e in semicrome - del medesimo
materiale riappare all’inizio dello Sviluppo (batt. 90 e poi da
96), mentre nel celebre crescendo che riconduce alla Ripresa
l’‘ostinato’ di semicrome assume un’importanza addirittura
maggiore, come vedremo in seguito.

Ma l’importanza di questo inizio nella definizione della
forma dal punto di vista puramente ritmico è altrettanto marca-
ta. Possiamo anzi dire che l’intera Esposizione è in un certo sen-
so organizzata in ‘placche’ ritmiche differenziate, che identifi-
cano le varie parti costitutive e definiscono una scansione tem-
porale coerente. Sia il primo che il secondo tema si presentano
infatti due volte, la prima in valori più larghi e la seconda ‘colo-
rata’ da valori più ravvicinati, con un effetto di intensificazione
sia ritmica che, come ho più volte sottolineato, timbrica; la Tran-
sizione dal primo al secondo tema realizza invece il percorso rit-
mico opposto, comincia in valori ‘stretti’ e poi rallenta improv-
visamente (dalle semicrome alle crome). È illuminante sottoli-
neare con quale sottigliezza gli altri parametri interagiscano con

16 Servirebbe un intero
articolo per parlare a fon-
do dell’armonia beethove-
niana, e del motivo per cui
il compositore ricerca in al-
cune opere del ‘secondo’ e
del ‘terzo periodo’ dei rap-
porti tonali più tesi. Sinte-
tizzando, a me sembra che
il rapporto fondamentale
dello stile classico, quello
tra tonica e dominante, si
faccia dialettico nelle opere
di Beethoven, fin dagli
esordi. La tonica tende a
perdere stabilità, ad inse-
rirsi fin dall’inizio di una
composizione in un pro-
cesso dinamico. Nelle ope-
re giovanili il compositore
ricorre spesso ad episodi
interposti tra primo e se-
condo tema, in tonalità di-
versa, per ritardare l’arrivo
della dominante e dare
quindi più peso alla modu-
lazione fondamentale del-
l’Esposizione - ad esempio,
nei movimenti iniziali del-
le Sonate Op. 2 n. 2 e n. 3,
delle Op. 10 n. 1 e n. 3, del-
la «Patetica». Il passo suc-
cessivo, del quale la «Wald-
stein» costituisce una testi-
monianza fondamentale, è
appunto quello di speri-
mentare l’uso della ‘domi-
nante sostitutiva’. Si veda
anche ROSEN, Lo Stile Clas-
sico, cit., pagg. 433-434.
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l’articolazione ritmica: nel primo e nel secondo tema il registro
si sposta infatti verso l’acuto, mentre la dinamica realizza una se-
rie di ‘crescendo interrotti’; la Transizione è in un primo tem-
po organizzata per intensificazione dinamica ed armonica,
mentre ritmo e registro restano sostanzialmente immobili (batt.
23-28); a questo punto il registro si sposta verso il grave e poi,
più lentamente, verso l’acuto, ma questo incremento viene
‘compensato’ dalla rarefazione nella massa, nel ritmo, nell’ar-
monia (sette battute improvvisamente ferme sulla dominante
della nuova tonalità) e dal diminuendo. 

Volendo schematizzare nel modo più semplice possibile
la successione delle ‘placche’ ritmiche dell’Esposizione, possia-
mo osservare questa semplice suddivisione: 

- Primo tema: due fasi, in progressiva intensificazione
(crome-semicrome);
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- Transizione: due fasi, in progressivo rilassamento (semi-
crome-crome);

- Secondo tema: due fasi, in progressiva intensificazione
(semiminime-terzine).

Al secondo tema segue poi un memorabile episodio di Chiu-
sa - che analizzo in dettaglio più sotto -, a sua volta basato su una pro-
gressiva, trascinante intensificazione ritmica (dalle terzine alle se-
microme, con un’articolazione interna sempre più incalzante) a cui
segue un improvviso rilassamento. L’alternanza di tensione e rilas-
samento all’interno dell’Esposizione non è dunque basata solo sul-
l’armonia, sulla dinamica o sui processi di elaborazione motivica,
ma è anche sottolineata e rafforzata dall’articolazione ritmica, dalle
diverse ‘densità’ ritmiche delle varie parti del brano17.

Aggiungerò a questo punto che nello Sviluppo Beethoven
non ripropone il progressivo accelerando. A parte la successione cro-
me-semicrome che riproduce quella dell’inizio, dal punto di vista rit-
mico abbiamo la semplice giustapposizione semicrome (da batt. 96)
- terzine (da 112) - semicrome (da 142), evidentemente per non rea-
lizzare una copia dello stesso processo di accelerazione già ascoltato
due volte nell’Esposizione che ovviamente tornerà nella Ripresa. La
Coda (che comincia riprendendo l’inizio dello Sviluppo) invece al-
terna crome, semicrome e la ripresa del secondo tema in valori lar-
ghi - e in diversi registri -, eliminando del tutto le terzine.

Il secondo tema, in diverse composizioni beethoveniane,
tende a presentarsi come un elemento fortemente contrastan-
te, tanto rilassato quanto l’inizio del movimento è drammatico.
È questo gesto, così potente e caratteristico, il motivo per cui
tanto spesso si è parlato e si continua a parlare nella forma-so-
nata di Beethoven del ‘tema maschile’ in opposizione al ‘tema
femminile’ (o del ‘Destino e dell’Uomo’, e altre simili metafo-
re). A ben vedere si tratta di una caratteristica meno diffusa di
quanto non si pensi, ma talmente nota e citata che vale la pena
di annoverarla tra quei procedimenti che attraverso l’interazio-
ne di armonia, ritmo, registro, dinamica, timbro, tessuto stru-
mentale articolano la forma. Il contrasto, di carattere e di tes-
suto, più forte lo troviamo non a caso nei movimenti iniziali di
alcune delle più drammatiche composizioni di Beethoven: nel-
la Sonata per violino e pianoforte Op. 47, «A Kreutzer», nelle Ou-
verture Coriolano e Leonora n. 3, nell’«Eroica», nella Quinta Sinfo-
nia, per citare solo le più famose. In tutte queste composizioni
il contrasto è naturalmente ottenuto attraverso l’interazione dei
vari parametri: l’armonia, che cambia raggiungendo la nuova
tonalità (che nel caso della «Waldstein», come sappiamo, non è

17 La stessa articolazio-
ne ritmica - due intensifi-
cazioni progressive nel-
l’ambito sia del primo che
del secondo tema - si ritro-
va in altre opere di questo
periodo, come ad esempio
la Sonata per violoncello e pia-
noforte Op. 69; l’Esposizio-
ne dell’«Appassionata» ci
mostra una versione anco-
ra più ‘direzionale’ di que-
sto stesso pensiero, qui la
successione delle ‘placche’
ritmiche non è organizzata
alternando più volte onda-
te di tensione a momenti
di rilassamento ma realizza
piuttosto una accelerazio-
ne ed intensificazione
complessiva: dal ritmo
puntato del primo tema,
interrotto da pause e da
violente ‘scariche’, alla
pulsazione uniforme di
terzine della Transizione,
al secondo tema che so-
vrappone la pulsazione di
terzine al ritmo del primo
tema, fino al drammatico
tema in minore che dimez-
za di colpo i valori ritmici
(da crome a semicrome).
L’intera Esposizione realiz-
za insomma un progressi-
vo accelerando; la ‘sempli-
ce’ articolazione ritmica si
rivela un fattore decisivo di
accumulo della tensione. Il
procedimento è talmente
efficace che Beethoven
non sente neppure il biso-
gno di prescrivere l’abitua-
le ripetizione della prima
parte (che avrebbe in un
certo senso interrotto il
processo); lo ‘slancio’ rit-
mico accumulato è formi-
dabile, e ne trarranno le
conseguenze più feconde
non solo il successivo Svi-
luppo ma perfino la Ripre-
sa, che infatti comincia
con il primo tema su un
‘ostinato’ di ter zine. E la
Chiusa trionfale, il Più Alle-
gro con cui termina il mo-
vimento, non è forse una
ulteriore accelerazione,
una successiva e definitiva
tappa del medesimo pro-
cesso di intensificazione
ritmica? Alla luce di queste
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la dominante), la dinamica, che si acquieta improvvisamente in
un piano o in un pianissimo, il ritmo, che realizza un improvviso
rallentamento (graduale nella «Waldstein», repentino nella
«Kreutzer»), la disposizione di registro che si rarefà anch’essa in
modo più o meno brusco - tutti i secondi temi qui menzionati
sono in genere raccolti nel registro centrale, a differenza dei
materiali musicali che li precedono e li seguono -, la strumen-
tazione che si fa più delicata e trasparente. In questi brani, in al-
tri termini, il secondo tema si presenta come un grande ‘vuoto’ al-
l’interno dell’Esposizione, proietta cioè il singolo gesto sulla forma
estesa, costruisce un ritmo che viene percepito su scala anche
più estesa rispetto al ‘ritmo armonico’.

Ma le raffinatezze che il compositore dispiega nell’interazio-
ne dei vari parametri nel corso di questa Esposizione sono tutt’altro
che esaurite: in ciò che segue il secondo tema anzi la novità del suo
pensiero ci si presenta con forza addirittura maggiore.

considerazioni, le caratte-
ristiche del secondo movi-
mento dell’«Appassiona-
ta» ci appaiono sotto una
luce nuova. Si tratta infatti
di una magnifica serie di
variazioni che proprio co-
me il movimento prece-
dente sono basate su una
progressiva accelerazione
impressa al tessuto musica-
le: il tema è esposto in se-
miminime, la prima Varia-
zione in crome, la seconda
in semicrome, la terza in
biscrome; il legame tra pri-
mo e secondo movimento,
a prima vista quasi inesi-
stente, ci appare in tutta la
sua evidenza. Il ritorno del
tema alla fine della terza
Variazione, di nuovo in va-
lori larghi, rappresenta un
momento di rilassamento,
sia nel ritmo che nel tessu-
to; un attimo di riposo pri-
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Le proporzioni della seconda parte dell’Esposizione so-
no sorprendenti, da più punti di vista. Il bellissimo, lirico se-
condo tema in Mi maggiore ha la durata di 8 battute e si ripete
due volte (bb. 35 e 43) - la seconda volta come già sappiamo con
una sostanziale modifica, una fioritura in terzine. Al termine
della ripetizione Beethoven comincia la caratteristica alternan-
za tonica - dominante destinata a dare un carattere risolutivo al-
la cadenza18, il punto di riposo sulla nuova tonalità di Mi mag-
giore. È a questo punto che le proporzioni del brano comincia-
no a sorprenderci: per raggiungere una cadenza dal carattere
inequivocabile e risolutivo, Beethoven impiega ben 25 battute -
dopo sole 16 battute di ‘secondo tema’ vero e proprio. La ca-
denza in Mi maggiore arriva infatti alla battuta 74, ed è seguita
dai tradizionali ‘elementi di chiusa’ dal carattere più rilassato
(che rielaborano in parte materiali tratti dalla Transizione al se-
condo tema). Una sproporzione chiaramente voluta dal com-
positore, e destinata non solo a dare più forza alla cadenza, ma

ma del trascinante Finale,
anch’esso indirizzato verso
una ‘Stretta’ conclusiva,
Sempre più allegro. Il ritmo ri-
vela il senso della forma mu-
sicale, una delle più grandi
e fertili scoperte di Beetho-
ven.

18 Per una disamina
della funzione formale di
questo episodio si veda RO-
SEN, Le Forme-Sonata, Mila-
no, 1986, pagg. 83-84.
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con tutta probabilità anche a riequilibrare la maggiore tensione
generata dalla ‘dominante sostitutiva’ Mi maggiore.

Beethoven affronta quindi un problema formale non in-
differente: sostenere la tensione di un semplice movimento ca-
denzale per un arco ampio di tempo (25 battute, quasi un terzo
dell’intera Esposizione!). La soluzione è straordinaria, poiché il
compositore decide di far consapevolmente interagire in questo
delicato processo la dinamica, la disposizione di registro, l’ar-
monia e soprattutto il ritmo che insieme rendono possibile que-
sta formidabile espansione.

Esaminiamo in dettaglio il passaggio (dalla batt. 50); al-
l’inizio esso si presenta come una ‘normale’, classica intensifi-
cazione beethoveniana: alternanza tonica-dominante, registro
che si sposta progressivamente verso l’acuto, ritmo armonico in
progressiva accelerazione: tre volte due battute, due volte una
battuta. A batt. 58 Beethoven raddoppia ulteriormente il ritmo
armonico (tonica/dominante alternate due volte in un battu-
ta), a batt. 59 lo quadruplica (quattro volte in una battuta). La
tensione raggiunta a questo punto è già notevole, e richiede sen-
za dubbio una risoluzione per l’ascoltatore; ad essa contribui-
scono l’articolazione ritmica di per sé - terzine a mani alternate,
terzine in entrambe le mani, semicrome dalla batt. 58 -, il pro-
gressivo spostamento di registro verso l’acuto, l’intensificazione
armonica (tonica-dominante alternate a distanza sempre più
ravvicinata) e la dinamica, che realizza un classico, beethove-
niano decrescendo-crescendo tra le battute 56 e 59. Il colpo d’ala
consiste nel decidere di prolungare - e prolungare a lungo - que-
sta tensione, posponendo di ben 15 battute la cadenza risoluti-
va; e il modo in cui il compositore realizza l’ampliamento è tal-
mente sottile ed efficace da rendere questo passaggio uno dei
più indimenticabili dell’intera letteratura pianistica.

Beethoven comincia con il cambiare di colpo le caratte-
ristiche di tutti gli elementi in gioco, nel breve volgere di due
battute, 60 e 61: l’armonia tocca improvvisamente la domi-
nante di La maggiore, ossia ci trasporta nella regione della più
‘rilassata’ sottodominante; il registro si sposta bruscamente
verso il grave, in due fasi distinte (la prima improvvisa - lo spo-
stamento di un’ottava della mano sinistra alla batt. 60; la se-
conda graduale - la discesa della mano destra nella battuta suc-
cessiva), e a questo spostamento corrisponde un naturale de-
crescere dell’intensità, pur non scritto. Ma il cambiamento più
spettacolare si verifica nel ritmo, anche se la scrittura sembra
apparentemente identica a quella delle battute precedenti: lo
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spostamento di registro e l’improvviso rallentare del ritmo ar-
monico (lo stesso accordo per due battute, contrapposto alla
stringente alternanza tonica-dominante della batt. 59; in pra-
tica il ritmo armonico rallenta di colpo 8:1) ci permettono di
riconoscere la spettacolare ricomparsa del ritmo del primo tema,
compresa anche l’anacrusi iniziale:

In pratica, per prolungare la tensione di questo passo
Beethoven decide di far intervenire un nuovo elemento che ri-
guarda la tecnica motivica,  e che non è quindi un puro ‘parametro’
ma ha a che fare con la memoria dell’ascoltatore. Il ‘divenire’ del
brano, la sua urgenza di risoluzione, il suo correre inarrestabile
verso la cadenza, si arricchisce quindi di un sottile riferimento al
passato; e questo straordinario inserimento nel discorso musicale
di un ‘secondo livello’ di complessità è ciò che permette al com-
positore di estendere l’episodio e di prolungarne la tensione.

Il procedimento è talmente efficace che Beethoven vi fa ri-
corso per due volte di seguito, come vedremo. Le battute 62-67
articolano infatti una perfetta cadenza conclusiva: sottodomi-
nante (62-63), quarto grado aumentato (64-65), dominante rag-
giunta in quarta e sesta (66-67); per concludere ‘simmetrica-
mente’ il passaggio e raggiungere la tanto sospirata cadenza con-
clusiva ci mancano solo due battute di dominante vera e propria.
Il carattere sarebbe decisamente ‘risolutivo’, dato che il composi-
tore ha conquistato la piena sonorità della tastiera al grave ed al-
l’acuto, ed ha sottilmente tenuto desta la nostra attenzione grazie
alle due ‘ondate’ sopra descritte, la prima semplice e basata sulla
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pura intensificazione, la seconda più articolata, arricchita da un
riferimento all’inizio del brano, che ha realizzato un perfetto per-
corso cadenzale; ma Beethoven sceglie invece di rimandare la ri-
soluzione, ancora una volta. Ed ancora una volta, il risultato è ot-
tenuto grazie all’interazione di tutti gli elementi musicali in gio-
co. Alla battuta 68 la dominante, Si, che aspettavamo, viene ap-
pena toccata dalla mano sinistra e lasciata sospesa (l’accordo di
4/6 si prolunga ancora per due battute), la dinamica passa di col-
po dal ff al piano, il basso risale rapidamente verso la zona acuta
della tastiera. Ma soprattutto, per la seconda volta la sorpresa è ac-
centuata dal ritmo del primo tema, che qui sovrappone addirittura
la versione originale in ottavi, chiaramente sottolineata dalla di-
namica, nella mano sinistra - lo sforzato corrisponde alla pausa ini-
ziale - e la versione ‘colorata’, in semicrome, nella mano destra:
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La dominante viene raggiunta, in registro acuto, alla batt.
70; si prolunga per quattro battute grazie alla dinamica che ri-
pete il percorso decrescendo-crescendo, e risolve - finalmente! - sul-
la tonica alla battuta 74.

Nell’esame dello Sviluppo di questo movimento pro-
viamo ora a spostare la nostra prospettiva, considerando in
primo piano il parametro dell’armonia, che come è norma-
le in questa sezione si intreccia strettamente all’elaborazio-
ne motivica. Possiamo suddividere questo Sviluppo in tre se-
zioni, tre parti che hanno quasi esattamente la stessa dura-
ta e che sono nettamente distinte all’ascolto nell’uso del-
l’armonia, oltre che nel carattere e nella scrittura pianisti-
ca. Il ‘processo’ si articola quindi in tre fasi:

1) La prima parte (batt. 90) comincia riprendendo il te-
ma iniziale; ma dopo sole sei battute Beethoven accelera il rit-
mo armonico, creando un tessuto mosso ed agitato in cui l’ar-
monia cambia ogni mezza battuta. (Il tessuto musicale riprende
il fulmineo scarto verso l’acuto che avevamo ascoltato anch’es-
so all’inizio della Sonata; la dinamica si articola in una serie di
‘crescendo interrotti’; gli altri parametri musicali partecipano
insomma al processo di questa prima fase).

2) La seconda parte (batt. 112) modifica improvvisamen-
te tutti gli elementi in gioco, in particolare tramite il brusco ral-
lentamento del ritmo armonico. Essa è basata su elementi tratti
dall’episodio già esaminato che segue il secondo tema, è unifor-
memente in forte e si articola come segue:

- batt. 112, un blocco armonico di quattro battute, costi-
tuito da due ‘fasi’ successive, salita e discesa;

- batt. 116, un secondo blocco, identico ma in altra tona-
lità, sempre di quattro battute;

- batt. 120, terzo blocco, ancora quattro battute;
- batt. 124, il quarto blocco dimezza il ritmo armonico:

due battute, solo la seconda ‘fase’, quella discendente;
- batt. 126, 128, 130, 132: seguono a questo punto quattro

blocchi in successione, ognuno dei quali dura due battute;
- batt. 134, il ritmo armonico accelera ulteriormente: un

blocco di una battuta, solo l’incipit della ‘fase’ discendente;
- batt. 135, un nuovo blocco di una battuta;
- batt. 136: raggiungiamo la dominante; il ritmo armoni-

co rallenta di colpo e comincia quella che possiamo identifica-
re come la 
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3) terza parte dello Sviluppo: una rapida discesa accom-
pagnata da un diminuendo (batt. 140) ci porta nella regione gra-
ve della tastiera. Segue un episodio stupefacente: Beethoven
parte qui da una sorta di inaudito brusio, di sordo mormorio al-
ternato tra le due mani nel registro grave19; un nuovo esempio,
ancora più visionario, di emancipazione del timbro. Il ‘rombo’
resta poi fisso nella mano sinistra, la destra esegue un tipico ge-
sto beethoveniano che riunisce crescendo, accelerando e espansio-
ne verso l’acuto20, mentre l’armonia si mantiene per tutta la se-
zione sempre sull’accordo di dominante. Lo Sviluppo si conclude
con un ulteriore, folgorante gesto: la contemporanea, rapida di-
scesa della mano destra e salita della sinistra che si ‘schiantano’
letteralmente sull’accordo, tanto atteso, di tonica; comincia a
questo punto la Ripresa21.

In sostanza questo Sviluppo ci propone, dal punto di
vista armonico, 22 battute agitate da rapidi e continui cam-
biamenti, una fermata improvvisa seguita da un deciso ac-
celerando di 24 battute, e quindi un prolungato momento
statico sulla dominante, quasi della stessa lunghezza delle
due sezioni precedenti (20 battute). Ancora una volta i tre
momenti, insieme, ci forniscono un esempio ideale di in-
terazione e alternanza tra i diversi parametri, del sistema di
differenze che agisce nella musica del Beethoven ‘eroico’:
nelle 22 battute iniziali tutti i parametri partecipano al pro-
cesso musicale; per le 24 battute della sezione centrale l’u-
nico parametro importante è invece l’armonia: gli altri ma-
teriali musicali (ritmo, melodia, elaborazione motivica,
perfino il registro e la dinamica) sono fissi, si limitano a ri-
petersi più o meno uguali a sé stessi ogni quattro, poi due,
poi una battuta; dal momento in cui l’‘accelerando armo-
nico’ raggiunge la dominante, il punto verso il quale tende
tutto il processo, il rapporto tra i parametri si inverte: l’armo-
nia si riduce ad un ‘grado zero’, restando fissa su un solo
accordo, mentre ritmo, registro e dinamica (uniti ad un
timbro pianistico che costituisce una delle più originali e
folgoranti invenzioni di questa Sonata) si incaricano di rea-
lizzare un nuovo e decisivo aumento della tensione. Il pas-
so è straordinario per la sua estrema semplicità ed econo-
mia, ed al tempo stesso per la sua raffinatezza: in questa fa-
se della sua carriera compositiva Beethoven è ormai in gra-
do di articolare anche i percorsi formali più schematici at-
traverso un sottile dosaggio degli elementi a disposizione,

19 Come non pensare
qui allo straordinario ‘rom-
bo eterofonico’ dei violon-
celli e contrabbassi nel
quarto movimento della
«Pastorale»?

20 Il materiale impiega-
to, inoltre, deriva per in-
versione dalla battuta 3 del
tema.

21 «Quando fu pubbli-
cata, questa era la ricondu-
zione più spettacolare mai
scritta nella storia della
musica. Dopo di allora
questo effetto è stato ripre-
so rendendolo più lungo e
più potente, ma mai più ef-
ficace o più elettrizzante»,
scrive Rosen nel suo recen-
te saggio sulle Sonate
beethoveniane (pag. 204).
Ed ha ragione.
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e spesso moltiplica le ‘ondate’, sfasando come si è visto i di-
versi parametri per ottenere un accumulo di tensione più
graduale e più risolutivo.

La Ripresa è quasi letterale, un caso abbastanza raro
nelle opere del Beethoven maturo: senza dubbio il compo-
sitore era ben consapevole dell’efficacia e della forza dram-
matica dei procedimenti impiegati nell’Esposizione, e li ri-
propone quindi senza sostanziali cambiamenti. Il primo te-
ma ad esempio si ripresenta per le prime 12 battute identi-
co all’inizio, fatto sorprendente se si pensa ad esempio al-
la ‘tumultuosa’, trasfigurata Ripresa della quasi coeva «Ap-
passionata». Non varrebbe quasi la pena di parlare di que-
sta Ripresa, se non fosse per l’inserimento di un breve epi-
sodio dal carattere davvero sorprendente tra le due diverse
enunciazioni del primo tema, che cambia in modo imper-
cettibile ma nettissimo la nostra percezione della forma. Il
procedimento beethoveniano è davvero originalissimo22: il
tessuto si modifica improvvisamente con un sorprendente
scarto di semitono all’arrivo della fermata con corona
(batt. 168); segue il nuovo episodio, un piccolo Sviluppo
sospeso basato sull’arpeggio discendente della batt. 16723.
Ora tutto sembra riprendere come all’inizio, con la ripeti-
zione del tema iniziale un’ottava più in alto e la bellissima
trasformazione timbrica che abbiamo già ascoltato nell’E-
sposizione. Non esiste probabilmente un’altra Ripresa
beethoveniana che realizzi un percorso simile: l’unico
esempio potrebbe forse essere la Ripresa del primo movi-
mento della Quinta Sinfonia, con la cadenza sospesa dell’o-
boe dopo la quale il discorso sembra riprendere identico
all’inizio, come se nulla fosse successo; ma il ritorno del
primo tema nella Sinfonia è completamente trasformato, a
piena orchestra, e anche ciò che precede e segue la caden-
za presenta alcune sottili ma sostanziali riscritture. La par-
ticolarità nella «Waldstein» sta proprio nella Ripresa lette-
rale dell’inizio, sia prima che dopo l’interruzione. 

E ancora più singolare è il fatto che dopo poche bat-
tute ci rendiamo conto che il carattere ‘irrazionale’ del
nuovo episodio ha comunque trasformato la nostra perce-
zione del brano: con grande naturalezza la Transizione dal
primo al secondo tema scivola infatti in un’altra tonalità,
tocca brevemente il ‘normale’ quarto grado per venire poi
trasposta una quinta più in alto rispetto all’Esposizione ed
indirizzarsi quindi verso il La maggiore. Il secondo tema si

22 Per quanto Rosen
(Le Forme-Sonata, cit., pagg.
276-277) lo consideri va-
riante di un procedimento
‘classico’ di riconduzione
all’inizio della Ripresa.

23 Qui la disposizione
di registro ci aiuta a com-
prendere il carattere di
‘parentesi’, quasi irrazio-
nale dell’episodio: si osser-
vi il moto ascendente del
basso in ottava alle battute
168, 170 e 174, quest’ulti-
mo ‘gradino’ distanziato
dai due precedenti tramite
un movimento cadenzale.

BEETHOVEN E LA ‘FORMA ORGANICA’ - NRMI 3/2010 Saggi

316

NRMI_3_2010 F.qxd  11-01-2011  20:53  Pagina 316



trasforma poi, in modo davvero straordinario, in Do mag-
giore (in maniera simile a quanto succede nella Ripresa del-
la Sonata Op. 31 n.1, altro brano che come sappiamo fa uso
di una ‘dominante sostitutiva’, anche se qui il procedimen-
to ci appare allo stesso tempo più concentrato e più magi-
co), ed il resto della Ripresa non mostra novità rilevanti.  

Il  brano si conclude con una delle grandi code
beethoveniane: per le dimensioni (dura oltre un sesto del-
l’intero movimento), per la formidabile alternanza di ten-
sione, sospensione, risoluzione, e inoltre perché ci mostra
alcune possibilità di elaborazione dei materiali che fino a
questo momento erano rimaste in parte nascoste (notevo-
le soprattutto la concentrazione sulle cinque note discen-
denti della battuta 4). Nella prima parte, che riprende l’i-
nizio dello Sviluppo modificandolo in modo sostanziale, è
notevole soprattutto il modo in cui massa, registro e dina-
mica ci mostrano nuovi aspetti del primo tema (il piano im-
provviso e sospeso a batt. 259, il ‘crescendo interrotto’ del-
le due battute successive con l’improvviso ampliamento di
registro proprio sul pianissimo). La seconda fase è rappre-
sentata da un grande crescendo, a cui si accompagnano uno
spettacolare movimento ascendente ed una decisa accele-
razione del ritmo armonico. Beethoven intende qui confe-
rire al ‘gesto’ una direzionalità ancora più marcata rispet-
to al resto del movimento, e lo dimostra raggiungendo gra-
dualmente, e poi facendo letteralmente ‘esplodere’ nel
breve volgere di due battute (276-7) il massimo scarto di re-
gistro del brano, e a ben vedere dell’intera Sonata: il La so-
vracuto nella mano destra al quale segue immediatamente,
con un salto vertiginoso, il Fa gravissimo nella sinistra, le
due note estreme della tastiera a disposizione del composi-
tore. Ma anche questo gesto non è risolutivo: l’accumulo di
tensione in questa Coda è anzi articolato in ben tre diverse
‘ondate’ ascendenti (267-277; 278-282; 295-302), infram-
mezzate da una grande sospensione basata sul secondo te-
ma - e nella quale lo spazio gioca comunque un ruolo fon-
damentale, con gli elementi del tema dislocati in tutti i re-
gistri della tastiera. Osserviamo l’uso del Registro e della
Dinamica nell’articolare la fine delle prime due ‘ondate’,
con una rapida discesa ed un piano improvviso che lasciano
sospesa ed accumulata la tensione: 
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Alle batt. 276-277 la mano destra scende di ben quattro ottave,
mentre la sinistra, partendo dalla nota più grave della tastiera (e con
un sorprendente accento sul secondo quarto che a ben vedere ha una sot-
tile ‘storia’ nel corso del movimento e che ritornerà in modo spetta-
colare nelle ultimissime battute), sale di un’ottava e si arresta sul for-
te/piano dal quale parte improvviso il secondo gesto ascendente; alle
batt. 282-283 la destra, in due fasi separate e sospese tramite corone,
scende ancora una volta di due ottave. La risoluzione di questi ricor-
renti gesti discendenti arriva alla fine della terza, grande ‘ondata’: la de-
stra scende ancora una volta di oltre due ottave ma la sinistra compie
il percorso opposto - un gesto che, non a caso, replica quasi esatta-
mente quello con cui si conclude lo Sviluppo (batt. 155-156). L’ener-
gia accumulata nel corso della Coda è tale che le due mani spingono
il procedere per moto contrario oltre il punto di arrivo di questo po-
deroso ‘gesto’: esse eseguono, per la prima e unica volta nel brano, dei
grandi e densi accordi in fortissimo. Il primo, sul tempo debole della bat-
tuta, crea un ultimo tremendo attimo di sospensione prima dei tre col-
pi risolutivi con cui termina questa straordinaria composizione.

Es. musicale 13, batt. 276-8; 282-4; 299-302
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RILKE SCRIVE BESTÜRZ MICH, MUSIK A

PARIGI, NEL MAGGIO DEL 1913, RE-
DUCE DA UN LUNGO SOGGIORNO DI

QUATTRO MESI IN SPAGNA (TOLEDO,
Cordova, Siviglia, Ronda, Madrid), durato dal 1° novembre
1912 al 24 febbraio 1913. L’anno dopo, ancora da Parigi, in una
lettera del 26 gennaio 1914 all’ammiratrice e pianista Magda
von Hattingberg (la quale gli aveva scritto da Vienna il 22 gen-
naio per congratularsi con lui per le Storie del buon Dio), parlan-
do di quel soggiorno spagnolo, confessa che là, a Ronda, nel sud
della penisola iberica, si era reso conto che poteva considerare
finita la sua lunga fase relativa alla propedeutica della visione,
che il suo «sguardo era giunto al colmo» e che adesso il suo Auf-
trag, il suo compito vitale, doveva continuare «attraverso un sen-
so del tutto differente: la musica»2. Ora poteva avere inizio la pro-
pedeutica dell’ascolto.

È dunque il 1913 l’anno decisivo in cui avviene effettiva-
mente questa svolta rilkiana, anche se negli anni precedenti, va-
le a dire in pieno Dinggedicht (poesia della cosa), il poeta aveva
già avvertito l’esigenza di imprimere un simile cambiamento di
prospettiva alla sua impostazione o disposizione poetica. Svolta
che si annuncia anzitutto, come si può notare, nella forma di un
rimprovero sublime che la musica, per molti anni trascurata ed

1 Per tutti i testi di Rilke
cfr. Poesie, edizione in due
volumi (indicati con le si-
gle P I e P II) con testo a
fronte curata da Giuliano
Baioni e con il commento
di Andreina Lavagetto:
Poesie I (1895-1908), Tori-
no, Einaudi, 1994 (Biblio-
teca della Pléiade); Poesie
II (1908-1926), Torino, Ei-
naudi-Gallimard, 1995 (Bi-
blioteca della Pléiade). An-
che per i dati biografici ci si
è rifatti a quest’opera e alla
ricca cronologia, sempre a
cura di A. Lavagetto. Tale
cronologia riprende quel-
la di I. Schnack, in R. M.
RILKE, Chronik seines Lebens
und seines Werkes, Frankfurt
am Main, 1990. PS sta per
Poesie sparse, in P II.

2 R.M. RILKE, Lettere a
Magda, Milano, Mimesis,
2006, pag. 29. Queste fa-
mose lettere a Magda von
Hattingberg, del gennaio-
febbraio 1914, «sono – di-
ce egli stesso alla pianista,
secondo quanto riporta
quest’ultima in un suo dia-
rio, dal titolo Rilke e Benve-
nuta (pubblicato solo sul

DI

Franco Di Giorgi

RILKE
E LA MUSICA

Bestürz mich, Musik, mit rhythmischen Zürnen!
Hoher Vorwurf, dicht vor dem Herzen erhoben, 
das nicht so wogend empfand, das sich schonte.

Sgomentami, musica, col ritmo dell’ira!
Rimprovero sublime, erto dinanzi al cuore

che non sentì col moto dell’onda,
il cuore che si risparmiò. 

(P II, Poesie sparse 39, vv.1-3)1. 

1. Bestürz mich, Musik (1913) e le Lettere a Magda (1914).
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evitata, ma non certo spenta e piegata in lui, sembra rivolgere al
cuore del poeta. Un cuore che non ha colto il moto dell’onda
musicale («nicht so wogend empfand»), perché non l’ha voluto
cogliere, perché voleva risparmiarsi, voleva sopravvivere. Ora,
però, dopo essersi colmato i sensi fino all’inverosimile di imma-
gini e di visioni durante le molte esperienze accumulate nei con-
tinui viaggi (Germania, Italia, Russia, Danimarca, Svezia, Fran-
cia, Algeria, Tunisia, Egitto, Spagna e più tardi anche la Svizze-
ra), la sua disposizione innata, la Bereitschaft verso quell’Auftrag
può continuare a svilupparsi percorrendo la via dell’ascolto.
Precedentemente, per tutte le sue immagini, la poesia rilkiana
si era sempre abbeverata alla fonte inesauribile di Apollo, ispi-
randosi alle opere della pittura e della scultura. Stavolta sembra
invece essere arrivato per lui il momento di rivolgersi a Dioniso
e al suo elemento immediato: la musica. È stata proprio Magda
von Hattingberg a sollecitarlo in tal senso, con la sue intense e
appassionate lettere che scambiò per circa un mese con il poe-
ta, il quale ebbe così l’occasione di tornare a riflettere sulla mu-
sica, fino a quel momento, come si è detto, temuta ed evitata. 

Al tema della svolta, peraltro, Rilke dedicherà l’omonima
poesia, Wendung, scritta sempre nella capitale francese, sempre
in quell’alloggio di rue Campagne Première 17, tra il 19 e il 20
giugno 1914, quando l’entusiamo per l’amica Magda, com’era
logico aspettarsi, si era ormai esaurito. «Lange errang ers im An-
schaun», suona il primo verso di questa poesia decisiva: fece a
lungo conquiste nell’arte di guardare (Poesie sparse 49, v. 1). Cio-
nonostante, però, il cuore del poeta si accorgerà che quanto ave-
va detto san Paolo nella prima Lettera ai Corinzi era drammatica-
mente vero. E cioè che tutta la conoscenza acquisita finora non
valeva nulla, poiché egli non aveva amore, «daß es der Liebe ni-
cht habe» (v. 41). Anzi: tutta quella massa di immagini, proprio
come la dolorante rovina del suo corpo («schmerzhaft verschüt-
tetern Körper», v. 38), seppelliva il suo cuore, gli limitavano, gli
vietavano più segrete soglie («verwehrte ihm weitere Weihen», v.
42). Poiché, ecco, ora Rilke è cosciente del fatto che esiste un li-
mite al guardare («des Anschauens, siehe, ist eine Grenze») e
che anzi il mondo lungamente misurato dallo sguardo / vuol
prosperare nell’amore («Und die geschautere Welt / will in der
Liebe gedeihn», vv. 43-45). Ecco, confessa il poeta a stesso: «l’o-
pera della vista è compiuta, compi ora l’opera del cuore / sulle
immagini prigioniere in te, perché tu / le hai sopraffatte ma non
le conosci ancora» («Werk des Gesichts ist getan, / tue nun Herz-
Werk / an den Bildern in dir, jenen gefangenen; denn du /

web) – il testamento di tut-
ta la mia esistenza, anzi di
tutta la vita che mi potrà
ancor esser concessa in fu-
turo» (Realtà). Cfr. anche
la nota di Andreina Lava-
getto a Poesie sparse 62 (An
die Musik), P II 807.
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überwältigtest sie: aber nun kennst du sie nicht») (vv. 46-49). Per
conoscere quelle immagini che, come idee platoniche, dormo-
no in lui, per avere accesso a quelle segrete soglie, occorreva dun-
que compiere l’opera del cuore, che è l’organo della sensibilità
per eccellenza, l’organo del sentire amoroso che ha il suo regno
nello sfumato e nell’invisibile e quindi nell’appercepibile. Oc-
correva insomma compiere l’opera del cuore attraverso l’ascolto
della musica sino a quel momento temuta. 

Ma perché e da dove nasce la diffidenza di Rilke per la
musica? Per rispondere a questa domanda, secondo Andreina
Lavagetto, si dovrebbe risalire a una lettera del 13 novembre
1908 che il poeta scrive a Sidie Nádherný. «Il rapporto di Rilke
con la musica – afferma peraltro la stessa Lavagetto – è uno dei
nodi più complessi e ostinati nell’analisi della sua poetica» (P II
806). Tra le altre cose, in questa lettera il poeta scrive: «Un gior-
no sì, [potrò sopportare la musica] quando saprò che dentro di
me c’è un nocciolo d’esistenza che non potrà più essere travol-
to, e strappato da me, e gettato di universo in universo. Quando
mi sentirò abbastanza pesante dinanzi a questo sollevare e pren-
dere che la musica rappresenta per me: allora lascerò che quel
movimento vibri attraverso di me, sicché il profilo del mio cor-
po mi diverrà indistinto, e io protenderò il mio animo sicuro co-
me nell’oro liquido, e lo ritrarrò luminoso dal bagno rifluente.
Ma fino a quel momento la musica è un pericolo per me. Dol-
ce, com’è dolce la morte per un disperato; di quella dolcezza
estenuante, che tutto promette, che va evitata da chi voglia so-
pravvivere. Riesce a immaginarlo, Lei che con la musica è cre-
sciuta in amicizia? Che io non l’abbia domata a suo tempo, che
non l’abbia abituata a me, sicché la musica è tremenda e sel-
vaggia verso di me e mi assale quando la incontro: no, non può
immaginarlo» (P II 807). Pare di capire che per lui, da sempre
fondamentalmente disperato e desideroso della morte in man-
canza delle condizioni indispensabili ad esprimere se stesso e la
propria natura3, in mancanza in particolare della sua «heilige
Einsamkeit», della sua beata solitudine (P I, Advent 2), ascoltare
la musica sia come un dolce invito a uscire in anticipo dalla vita
senza dolore: una specie di eutanasia che sollecita il poeta alla
facile rinuncia a portare a termine l’Auftrag. Un tale disagio ver-
so la musica, peraltro, intesa come un’ossessione, si avverte per-
sino in uno dei brevi componimenti di Larenopfer (P I), del 1896,
in Volksweise (Motivo popolare), laddove il giovane poeta ventu-
nenne scrive:  «Un motivo del popolo boemo / mi tocca sem-
pre, scivola giù nel cuore / e il cuore pesa («macht sie es

3 «È questa la mia lotta
- scrive già nel 1897, in Ad-
vent (1), al tempo delle Er-
ste Gedichte (P I) - traversare
i giorni / in preda alla no-
stalgia», «Das ist mein
Streit: / Sehnsuchtgeweiht
/ durch alle Tage schwei-
fen».
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schwer»). // Se sarchiando patate / un bimbo canta sereno, /
la canzone t’insegue («kling dir») / fin nell’estremo sogno del-
la notte. // Tu puoi aver girato / il vasto mondo, / dopo anni ti
torna /sempre di nuovo in mente («fällt es dir doch nach Jah-
ren / stets wieder ein»)»4. 

Ma per uno come lui, che intende a tutti i costi portare
anzitutto a termine il suo Auftrag, il suo compito del cuore, la sua
«opra anzi il chiarir dell’alba», per dirla con Leopardi (di cui
Rilke tradusse L’infinito all’epoca della prima Elegia), ebbene
questo genere di terapia, per quanto dolce, andava assoluta-
mente evitata. Perché egli voleva sopravvivere solo per la sua ope-
ra, per nient’altro che non fosse la sua opera. Tutto, dunque, co-
me nei grandi e semplici geni, come in Cézanne e van Gogh, co-
me in Mozart e in Beethoven, come in Michelangelo e Rodin,
doveva venire subordinato o almeno essere in funzione di que-
st’opera. Opera per la quale l’autore, l’artista, il poeta stesso, in-
somma il genio (da lat. geno, gigno e dal gr. gígnomai: nascere, es-
sere, diventare) sapeva di non poter essere altro che lo stru-
mento naturale atto a generarla. E poiché per i geni l’opera ha
la medesima necessità della vita ed essi non sono altro che dei
semplici produttori, allora la vita e l’opera vengono vissute da
loro come un destino, come un Auftrag, appunto, come un far-
dello che si portano sulle spalle, come qualcosa o qualcuno che
li accompagna lungo tutta la loro esistenza, come un nume tu-
telare, come un angelo, un genius loci che si manifesta solo in al-
cuni luoghi speciali che il viandante, il peregrino del Convivio
dantesco, Rilke stesso, poeta errante per antonomasia, non si
stancò mai di ricercare5.

2. Musik (1899) e Marginalien (1900).

Insomma, Rilke avverte la musica come un pericolo. Per-
ché? Perché ne va della sua sopravvivenza come poeta, del suo
essere o dover essere poeta, del suo se stesso. Una tale pericolosità
musicale, peraltro, ebbe modo di esprimerla già una decina
d’anni prima di quella lettera a Sidie Nádherný, in un compo-
nimento del luglio 1899, inserito nel Buch der Bilder, dal titolo
Musik (P I 310-311). Qui la sfiducia nella musica e nella mede-
sima musicalità della rima, cioè, come dice lui stesso, nel «liri-
smo puro»6, è totale. La musica è considerata addirittura come
una sorta di Kerker, di carcere dell’anima: qualcosa il cui suono
impedisce a quest’ultima di ascoltare i propri sussurri appena

4 Una tale ritorno os-
sessionante della musica è
quello che Rilke descriverà
anche in Im Musiksaal (Nel-
la sala da concerto), un
componimento scritto a
Berlino il 10 novembre
1900 (cfr. R. M. RILKE,
Chant éloigné. Poèmes et frag-
ments, trad. dal tedesco e
postfazione di Jean-Yves
Masson, Vendôme, Edi-
tions Verdier, 1999, pagg.
14-15). I componimenti
rilkiani ispirati alla musica
e raccolti in questo testo
(tutti del 1900) non com-
paiono nei due volumi di
Poesie, a cura di Andreina
Lavagetto, ma si possono
trovare nei Sämmtliche
Werke (6 voll.), a cura di
Ernst Zinn, 19.

5 «Che cosa è stata per
me la mia casa, se non un’e-
stranea per la quale dovevo
lavorare, e che cosa sono le
persone vicine, se non visi-
tatori che non sanno con-
gedarsi» (R. M. RILKE - LOU

ANDREAS SALOMÉ, Epistola-
rio 1897-1926, a cura di
Ernst Pfeiffer, Milano, La
Tartaruga Edizioni, 1992,
pag. 68. Cfr. anche a tal ri-
guardo TITO PERLINI, Rilke,
un poeta verso l’inconoscibile,
in Rilke e Lou, il visibile e l’in-
visibile, Milano, Skira, 1997,
pag. 26: il testo, a cura di
Pier Giorgio Carizzoni, è
un catalogo che, oltre ad
alcune lettere di Rilke e di
Lou, presenta contributi di
diversi autori, ed è stato
edito in occasione di una
mostra («Rilke e Lou, il vi-
sibile e l’invisibile») allesti-
ta a Milano, a Palazzo Ba-
gatti-Valsecchi, dal 4 otto-
bre al 23 novembre 1997.

6 «Rileggendo oggi [19
febbraio 1914] le cose scrit-
te – dice il poeta in una let-
tera a Magda von Hatting-
berg –, mi accorgo che alla
fin fine, non senza un cer-
to rivolgimento del mio
modo di vedere, ho oltre-
passato il campo del puro
lirismo (sebbene, a dire il
vero, buona parte della
mia evoluzione è consistita
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percepibili, simili al suono che il polline fa involandosi da un ra-
mo all’altro degli alberi o al crepitio del seme che si dischiude
piano al tepore della terra, a quanto cresce silenziosamente nei
prodighi giardini del suo cuore. Già, perché l’anima è sempre
stata considerata come un giardino da Rilke: un giardino ricco
e puro immerso nel silenzio della solitudine. Ancora nel breve
e già citato componimento inserito nella raccolta Advent (2), si
legge: «Du meine heilige Einsamkeit, / du bist so reich und rein
und weit / wie ein erwachender Garten» (Tu, mia solitudine
santa, / tu sei ricca e grande e pura / come un giardino che si
desta). Ma questo crepitio dell’anima, dice Rilke, non deve es-
sere inteso come un pavido frinire («zage zirpt») che implora
applausi e fa incetta di onori («um Beifall bettelt und um Wür-
de wirbt»). «Se guardo la notte azzurra innevata di fiori di mag-
gio («vom Mai verschneit»), – chiarisce il poeta ancora in Ad-
vent (3) – / in cui i mondi percorrono strade spaziose («weite
Wege»), / io sento di portare sul mio petto / un pezzo d’eter-
nità.  E questo mio petto si dibatte e grida / e vuole essere las-
sù, e con essi ruotare («kreisen»)… / E questo è l’anima». 

Quel suono – dice inoltre Rilke in Musik – costringe l’ani-
ma a indugiare e alla fine a perdersi e a disperdersi nel mero or-
namento, ossia tra le alte quanto flessuose e rumorose canne del-
la palude morbosa. Esso è insomma qualcosa che la indebolisce
rendendole così impossibile tornare «al fluttuante e al molteplice
(«in das Flutende und Viele») dove / visse e crebbe vasta e saggia
prima / che tu la costringessi nella tua molle musica». Una poesia
troppo legata alla musicalità del verso finisce, in altre parole, se-
condo Rilke, per consumare la forza dell’ala dell’anima, finisce
per perdere di vista e quindi per smarrire per sempre – ecco la ve-
ra pericolosità della musica – non solo il contenuto autentico e ori-
ginario della riflessione o delle immagini poetiche, ma anche al
contempo l’esser poeta stesso di Rilke. «Sicché un’ala così inde-
bolita e disfatta dal canto / non avrà più la forza di varcare i miei
muri / quando la chiamerò per darle gioia». I suoi muri sono quel-
li entro cui è rinchiuso il se stesso e quanto esso ha da dire, ossia
ciò di cui egli è da sempre in attesa: il valore, il nocciolo, il seme,
potremmo dire, delle Elegie e dei Sonetti.

È con questo preciso proposito, infatti, cioè per trovare la
strada verso se stesso, per incamminarsi sulla propria strada, che
egli, ventiduenne, si era allontanato da Praga alla volta di Mo-
naco. È questo se stesso come poeta che, nella lettera del 1908, egli
chiama «nocciolo d’esistenza». Un nocciolo autentico e origi-
nario di cui intendeva incondizionatamente prendersi cura e

nel prender coscienza che
esso abbraccia ogni cosa,
che l’intero mondo vi si ri-
versa)» (Lettere a Magda,
Op. cit., pag. 97).

Saggi NRMI 3/2010 - RILKE E LA MUSICA

325

NRMI_3_2010 F.qxd  11-01-2011  20:53  Pagina 325



verso il quale provava una certa pre-occupazione; un nocciolo
per la cui crescita, formazione e consolidamento, sebbene fosse
sempre sbattuto da un luogo all’altro, egli ha così tanto atteso e
soprattutto lottato e resistito sia contro le sempre possibili de-
viazioni e i facili condizionamenti sia contro le dolci seduzioni,
come per l’appunto la musica. «Meine heilige Einsamkeit – scri-
veva a tal proposito ancora in Advent (2) – du / halte die golde-
nen Türen zu, / vor denen die Wünsche warten» (Mia santa so-
litudine, tu / tieni ben chiuse le auree porte, / ché là fuori at-
tendono le brame). Solo i timbri esultanti della Missa Solemnis
di Beethoven potrebbero attraversare quelle auree porte («Aus
dem hohen Jubelklanggedränge, / welches durch des Himmels
Tore will»)7; e in ogni caso «Lass dich von den Lauten nicht ver-
leiten, / die dir fallen aus dem vollen Wind» (Non lasciarti de-
viare dai suoni / che giungono a te spinti dal vento)8. 

Ma che cosa, esattamente, della musica Rilke temeva ad-
dirittura come un pericolo? E in che cosa consiste, per lui, la pe-
ricolosità della musica? Lo dice esplicitamente nel passo della
lettera a Sidie Nádherný sopra citata: temeva che la forza pura,
libera e fluente della musica potesse scuoterlo, travolgerlo,
strapparlo da se stesso, potesse insomma sradicarlo e gettarlo in-
fine via come un fuscello, disperdendolo così negli smisurati
spazi aperti tra un universo e l’altro. Anche nel 1903, in una lun-
ga lettera a Lou Salomé dell’8 agosto, egli paventava gli effetti
deleteri della musica, considerandola come il contrario dell’ar-
te e della scultura, in particolare quella di Rodin: «Fin dall’ini-
zio – scrive – la sua arte [di Rodin] fu realizzazione (e il contra-
rio della musica, per quanto essa trasformi le realtà apparenti
del mondo quotidiano e ancor più le smaterializzi in lievi, fluen-
ti apparenze. Motivo per cui anche questo contrario dell’arte,
questo non-con-densare, questa tentazione al fluire ha così tan-
ti amici e ascoltatori e schiavi, non-liberi e legati al piacere, non
cresciuti oltre se stessi e inebriati da quanto proviene dall’ester-
no…)»9. Provenendo anzitutto essenzialmente dall’esterno, la
musica dunque con i suoi suoni, seppur allettanti, e pertanto se-
ducenti, disturberebbe la debole voce della poesia, la quale
emerge attraverso l’ispirazione, ossia nei rari momenti ispirati-
vi, ovviamente dall’interno10. Mentre, dunque, almeno in Ro-
din, la forza della scultura proviene dall’interno, realizza e con-
densa – l’ispirazione, dice, «non arriva su di lui, perché è in lui»
–, la musica, viceversa, non soltanto proviene dall’esterno, de-
realizza e non-con-densa, ma è anche una tentazione al fluire.

Si ricorderà, en passant, che una trepidazione analoga è

7 R. M. RILKE, Nach
Beethovens “Missa Solemnis”,
in Chant éloigné, cit., pag. 13
(il componimento è stato
scritto a Schmargendorfer,
vicino Berlino, il 25 marzo
1900).

8 R. M. RILKE, Strophen
(1900), in Chant éloigné,
cit., pag. 10.

9 R. M. RILKE, LOU AN-
DREAS SALOMÉ, EPISTOLARIO

1897-1926, cit., pag. 67. La
lettera è presente anche in
Rilke e Lou, il visibile e l’invi-
sibile, cit., pag. 24. 

10 In Strophen, a tal pro-
posito, egli espressamente
dice: «Lass dich von den
Lauten nicht verleiten, /
die dir fallen aus dem vol-
len Wind. / Warte wach-
sam, ob zu deinen Saiten
/Hände kommen, welche
ewig sind» (Non lasciarti
deviare dai suoni / che ti
giungono spinti dal vento.
/ Attendi vigile se alle tue
corde / non giungano ma-
ni che sono eterne).
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quella che egli avvertirà ancora sulla scogliera della costa dui-
nese. È il timore del Vergehen, della dissipazione, della dissolu-
zione senza poter nemmeno essere ascoltati. Tremore che lo ac-
comuna a Giobbe e che lo spinge all’interrogazione insistente,
come quella che risuona nella prima Elegia. Preoccupazione di
perdere quel controllo e quella concentrazione che gli erano
necessari per la salvaguardia e la sopravvivenza del sé e del suo
contenuto poetico.

D’altronde è vero, una delle possibilità insite nella musi-
ca – arte non figurativa per eccellenza, con l’essenza della qua-
le il giovane Rilke entra in contatto anche grazie alla Nascita del-
la tragedia (dallo spirito della musica), – è proprio quella di libe-
rare il dionisiaco: impulso presente, secondo Nietzsche, nell’in-
tima profondità, nella natura di ogni individuo, e capace di
mandare a gambe all’aria il principium individuationis. Sicché, a
causa di un siffatto elemento sfrenato, sfocato e sfumante; a
causa – dirà Rilke nelle sue Marginalien, nelle sue Postille a quel
saggio nietzscheano – di quella forza originaria, libera e flut-
tuante («freie, strömende, unangewandte Kraft»)11 che è la mu-
sica, ogni tentativo apollineo di individuazione, di messa a fuo-
co delle cose attraverso descrizioni di immagini sempre più og-
gettive, ogni sforzo identificativo di se stesso, nel quale egli è
impegnato, risulta inesorabilmente destinato al fallimento. In
quanto espressione immediata del dionisiaco, la musica ha al-
lora la possibilità di stravolgere il principium individuations, os-
sia di sollevare l’uomo dall’universo delle belle forme di Apol-
lo e di gettarlo in quello senza forme (gestaltenfeindlichen)12 di
Dioniso, di scuotere con il suo ritmo sia il profilo del corpo sia
quello dell’anima fino a renderli indistinti. 

Ma se il canto di Orfeo congiunge i due regni (quello dei
vivi e quello dei morti) in uno solo, nell’eracliteo Doppelbereich
(SO IX, I)13; e se esso rappresenta il puro spirito della musica,
da cui, come aveva detto Nietzsche, scaturisce la tragedia, che è
l’incontro del dionisiaco e dell’apollineo, dell’informe e della
forma, allora il poeta e soprattutto un poeta come Rilke è desti-
nato a vivere sempre tragicamente, visto che ha assunto come
proprio compito, come Auftrag fondamentale, quello di dare for-
ma all’informe. Ad ogni genere di informe: quello interiore o
spirituale e quello esteriore o naturale, quello antropologico e
quello siderale, quello particolare e quello universale, quello
umano e quello angelico. Una tale tragicità è inoltre destinata a
raddoppiarsi e ad accrescersi enormemente dal momento che
questo suo compito poetico si ispira al panta rhei eracliteo e al

11 Marginalien zu Frie-
drich Nietzsche «Die Geburt
der Tragödie» (marzo 1900),
(Postille in margine a «La na-
scita della tragedia» di Frie-
drich Nietzsche), in AL 256
(AL sta per R.M. RILKE,
Tutti gli scritti sull’arte e la let-
teratura, antologia (testo te-
desco a fronte) a cura di
Elena Polledri, Milano,
Bompiani, 2008).

12 Ivi, pag. 274.
13 SO sta per Sonetti a

Orfeo, in P II.
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tutto è in tutto anassagoreo; prende spunto, cioè, dal fatto che
non c’è nessuna interruzione, nessuna soluzione di continuità
tra il cosmo, l’aperto, lo spazio sidereo e le cose, i corpi siderali
in esso presenti. L’unione, la misteriosa osmosi tra queste due
dimensioni, secondo Rilke, è strettissima e solo gli animali sem-
brano serbarne il segreto. All’uomo acculturato, industrioso e
industrializzato, il segreto del continuum o del rhythmós sfugge
poiché ha costruito il suo destino razionale sul principio della
distinzione, sul dis-continuum, cioè sull’arithmós, sul numero. Ma
a un poeta come Rilke, che sa vedere il mondo anche attraver-
so gli occhi degli animali e dall’interno delle cose stesse, la pre-
senza di questo segreto non può sfuggire. Egli è infatti il testi-
mone del fatto che esso può solo essere conservato dagli animali
e che agli uomini (compreso lo stesso poeta) resta inafferrabi-
le. A tutto ciò si riferisce l’ultima terzina di uno dei Sonetti più
cari al poeta, il XIII della seconda parte: uno dei più cari per-
ché, secondo Rilke, esso sintetizza un po’ tutti gli altri. In que-
sta terzina egli manifesta il desiderio di realizzare quella unione
misteriosa tra le due dimensioni e di fare così gioiosamente l’e-
sperienza mistica del tutto, conscio del fatto che per giungere a
questa esperienza rhythmica occorra liberarsi dell’arithmós, del-
la Zahl, del numero: «Alle risorse esauste, alle sfere informi e
mute / della piena natura, alle somme indicibili, / te stesso ag-
giungi, in gioia, e annienta il numero» («Zu dem gebrauchten
sowohl, wie zum dumpften un stummen / Vorrat der vollen Na-
tur, den unsäglichen Summen, / zähle dich jubelnd hinzu und
vernichte die Zahl»).

Emerge da qui la categoria rilkiana dell’Unsagbar, dell’in-
dicibile, nella quale rientrano anche le weitere Weihen, le sempre ul-
teriori segrete e sacre soglie della conoscenza, vale a dire tutto ciò
che non può essere antropologicamente espresso, che resta sem-
pre al di qua o al di là della natura e che pertanto rimane negato
e inaccessibile all’uomo e a cui invece Rilke – con la sua straordi-
naria capacità di andare oltre l’umano e di collocare addirittura
il suo punto di vista all’interno della natura, al di qua della natu-
ra, nella parte non manifesta e visibile – si sforza poeticamente di
avvicinarsi, per quanto gli è possibile, assieme a noi. La vita, la
morte e l’amore sono, secondo Rilke, tre dei modi in cui sarebbe
possibile all’uomo cogliere quell’indicibile continuum, quell’ap-
partenenza del tutto al tutto, al siderale. Non per nulla, infatti,
per tentare di cogliere l’Offene, nelle Elegie egli si rivolge ai viven-
ti puri (ossia ai fanciulli dallo sguardo puro), ai morenti puri (il
cui sguardo è grande come quello degli animali)14, agli amanti

14 «Lo sguardo dell’ani-
male – scrive Massimo Cac-
ciari – gode della stessa au-
tonomia dalla frammenta-
rietà dello spazio e del tem-
po, di cui godono i ludi an-
gelici areopagitici e dante-
schi» (cfr. L’angelo necessa-
rio, Milano, Adelphi, 1998,
5. ed., pag. 138).

RILKE E LA MUSICA - NRMI 3/2010 Saggi

328

NRMI_3_2010 F.qxd  11-01-2011  20:53  Pagina 328



puri (che vivono l’amore senza il vincolo del possesso). «[A]nche
l’amore – scrive in una lettera a Lotte Hepner dell’8 novembre
1915 – non tiene conto delle nostre ripartizioni,  ci trascina anzi,
tremanti come siamo, dentro un’infinita coscienza del Tutto. Gli
amanti [...] sono pieni di morte perché sono pieni di vita». Tali
modalità dell’ex-sistenza umana sono però talmente prossime al-
l’uomo che egli, pur vivendoci dentro, pur vivendole, pur sor-
montandole (aggiungerebbe Blanchot), pur sopraffacendole
(überwältigen) non se ne avvede, non le conosce nemmeno. Tu –
diceva infatti Rilke in Wendung – «überwähltigtest sie: aber nun
kennst du sie nicht»: le hai sopraffatte ma non le conosci ancora
(v. 49). La stessa cosa si potrebbe dire per ogni altra modalità o
possibilità propria dell’anthropos, come ad esempio il respirare, il
vedere, il parlare, il pensare, ecc. L’uomo infatti – come ripeteva-
no già gli Scettici, ma anche occasionalisti come Geulincx15, ra-
zionalisti come Hobbes e persino uno storicista anticartesiano co-
me Vico – fa uso di tutte queste possibilità, ma non sa che cosa
esattamente esse siano. L’uomo vive, ma non sa bene in che cosa
consista la vita; muore, ma non sa che cosa sia la morte; ama, gioi-
sce e si dispera nell’amare, ma non padroneggia l’amore; pensa,
parla, vede, ma non sa esattamente che cosa siano in sé il pensie-
ro, il linguaggio, la visione. Egli sa bensì come queste sue possibi-
lità abbiano biologicamente origine – le scienze ce lo spiegano
sempre più dettagliatamente –, ma non sa né dove né perché esse
abbiano origine. Da qui le Dix raisons (possibiles) à la ristesse de pen-
sée di cui parla George Steiner16. È come se non fosse l’uomo a
gestire queste sue possibilità, e che siano piuttosto esse a utilizza-
re la forma umana per manifestarsi. Certo, la filosofia – intesa co-
me cosmologia, ontologia, logica, etica, estetica – nasce proprio
per risalire alle cause dei singoli atti umani. Solo che essa, facen-
do uso della ragione, procede per discontinuità, dialetticamente,
per distinzione, analiticamente. La poesia – le Elegie e i Sonetti di
Rilke – è invece il tentativo di risalire bensì alle origini della vita,
della morte e dell’amore, ma per continuità. Da qui, evidente-
mente, anche la famosa questione platonica relativa alla diffe-
renza sostanziale tra la conoscenza filosofica e quella poetica.

È a queste conclusioni che, com’è noto, Rilke arriverà nei
Sonetti a Orfeo, dopo quel lungo periodo di diffidenza nei con-
fronti della musica. Ad ogni modo, fino a quel momento essa co-
stituirà per lui quella forza che solleva dalla dimensione esteti-
ca, diciamo di Rodin, Cézanne, El Greco, Velasquez e Goya, e
che trascina fino a quella di Klee e di Kandinskij. Dalla dimen-
sione del figurativo a quella del figurale, direbbe Lyotard. Essa

15 Arnold Geulincx, ad
esempio, diceva: «Io non
faccio ciò di cui non so co-
me si faccia», oppure: «So-
no ignaro non della cosa,
ma del modo», «Sono dun-
que passivo osservatore di
questa macchina», che è il
mio corpo, che è il mondo.

16 GEORGE STEINER, Dix
raisons (possibiles) à la ristes-
se de pensée, trad. ted. Wa-
rum Denken traurig macht.
Zehn (mögliche) Gründe,
Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 2008.
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rappresenterà quella potenza che conduce dal contegno e dal-
la moderazione apollinea all’ebbrezza dionisiaca, quell’energia
seducente che è in grado di rapirlo, di sollevarlo in un solo istan-
te dalla dimensione normale o legale, dal principio di ragione,
e di mandarlo alla deriva. Una deriva che Rilke vive con profon-
do turbamento se non addirittura con orrore, poiché teme che
essa lo devii e non gli consenta comunque di portare a termine
il suo Auftrag. Solo dopo il 1913, come abbiamo potuto vedere,
egli capirà che, paradossalmente, al di là di tutte le attese, que-
sto suo Auftrag può essere portato a termine proprio attraverso
l’ascolto della musica.

E, in effetti, cos’è la musica, se non il tentativo seducen-
te, se non la possibilità di venire trasportati inebriati dalla forma
arithmetica, in cui essa apollineamente risuona, verso la sua fon-
te primigenia, ossia verso il dionisiaco rhythmós, di cui, mentre
l’ascoltiamo, proviamo una irresistibile nostalgia? 

Da bambino, ad esempio, – confessa Rilke nel Malte –
«ero molto scettico («so mißtrauisch», diffidente) nei con-
fronti della musica non perché mi distogliesse da me stesso
(«forthob aus mir») con maggior forza di qualsiasi altra cosa,
ma perché avevo notato che non mi riportava mai là dove mi ave-
va trovato, bensì, più in giù, all’interno di una dimensione ancora
incompleta» («sie mich nicht wieder dort ablege, wo sie mich ge-
funden hatte, sondern tiefer, ingendwo ganz ins Unfertige hi-
nein» (AM 117-118)17. 

Qual’era questa dimensione incompleta? E perché veni-
va da lui avvertita come incompleta e posta più in basso? E poi,
più in basso rispetto a che cosa? Rispetto al se stesso. E che cos’è
che sta più in basso rispetto al se stesso? Una possibile risposta a
tale questione potremmo coglierla in alcuni versi di Im Musik-
saal, là dove egli, ad esempio, dice: «La mia angoscia s’acquietò
come un bambino. / Una nostalgia si levò coi violini / traendo
un desiderio di profondità infinita». Qui si capisce che quanto
si trova più in basso, più in profondità rispetto al se stesso, è pro-
prio questo unendlich tief Begehrtes, questo desiderio di profon-
dità infinita, di cui la musica del violino accende improvvisa-
mente e inaspettatamente la nostalgia nel cuore del poeta. Ma
non è proprio la dimensione del desiderio quella che per es-
senza resta inappagata e quindi incompleta? Il de-siderio non è
forse proprio ciò che de-istituisce quanto ha appena istituito? 

Che cosa è mai, poi, quel pathos – espresso dal volto o dal
corpo, oppure trattenuto tutto dentro: pathos che, anche solo
con poche note, può farci provare la musica di un violino – se

17 AM sta per Aufzeich-
nungen des Maltes Laurids
Brigge (1910), Suhrkamp
BasisBibliothek, Insel Ver-
lag, Frankfurt am Main
und Leipzig, 2000, trad. it.
di Claudio Groff, introd. e
note di Elisabetta Potthoff,
I quaderni di Malte L. Brigge,
Milano, Mondadori, 1988.
Corsivo nostro.
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non il dolore, l’algos insito nella nostra nostalgia, nel nostro de-
siderio di tornare all’origine, di far ritorno alla nostra origina-
ria dimora, là donde tutto è derivato, cioè dalla Woge di cui par-
la la prima Elegia, dall’onda proveniente dal passato, in ciò che
in Aldilà del principio di piacere Freud definiva l’inorganico, vale a
dire verso il sidereo, l’aèr anassimeneo, verso tutte quelle cose
o frammenti siderei che di noi nulla sanno, che non ci appar-
tengono e attraverso cui il nostro esistere effimero passa senza
nulla mutare (PS 63)? Giacché molto, molto di più di ciò che
sappiamo accadde: «Mehr, als wir erfuhren, ist geschehen» (PS
68). Ma qui, ancora una volta, malgrado le riserve dello stesso
Rilke, si è costretti a rifarsi ai componimenti degli Erste Gedich-
te e di Advent in particolare. E ciò perché sembra che proprio il
lirismo poetico del primo Rilke, così avversato e rigettato, co-
me si è visto, dal Rilke maturo, esprima esattamente la nostal-
gia del rhythmós e l’impulso dionisiaco ad andare oltre il princi-
pium individuationis e l’arithmós che ne è il fondamento. Tor-
niamo dunque ancora ad Advent (1): «Das ist mein Streit: /
Sehnsuchtgeweiht / durch alle Tage schweifen. / Dann, stark
und breit, / mit tausend Wurzelstreifen / tief in das Leben grei-
fen – / und durch das Leid / weit aus dem Leben reifen, / weit
aus der Zeit!» (Questa è la mia lotta: / vagare tutti i giorni in
preda alla nostalgia / e quindi, più forte e più aperto, / attra-
verso mille radici, / cogliere la vita in profondità. / Grazie al
dolore, poi, / crescere lontano dalla vita, / lontano dal tem-
po!). E che cosa ci può essere di più lontano dalla vita e dal tem-
po se non appunto l’eterno rhythmós?

Ma per tornare là, cioè verso l’informe e illimitato
rhythmós, bisogna, come avevano pur detto i neoplatonici, i mi-
stici come Meister Eckhart (una delle figure più meravigliose
del primo medioevo, secondo Rilke) e lo stesso Schopenhauer,
essere disposti ad abbandonare il principium individuationis, l’a-
rithmós, la Zahl, il numero. Ebbene, una tale disposizione è pro-
prio quella che in noi, e quindi anche in Rilke, crea incessante-
mente la musica. Il rhythmós è l’arché, l’ex on, il da dove, l’apeíron
anassimandreo: è ciò che scorre sempre libero come il fiume si-
derale eracliteo, la cui onda (Woge), secondo l’immagine della
prima Elegia, ci viene incontro e ci investe istituendoci e insie-
me consumandoci. Una tale onda, per l’uomo, non può che ve-
nire dal passato siderale, il quale gli si dà nella forma della cor-
da o delle corde di un violino accordato secondo tensioni a lui
ignote, nella forma cioè di uno strumento che spetta a lui stes-
so, ente siderumano che svolge la funzionione da archetto, far
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suonare e risuonare e per il quale questa esecuzione viene as-
sunta come Auftrag, come un compito, il cui significato è reso
esplicito solo dal poeta.

Ciò detto, però, non sembra si possa proseguire in questa
analisi senza ridare un breve sguardo ancora a Musik. In questo
breve componimento giovanile (1899), come si è accennato,
Rilke critica il suo irrefrenabile lirismo, la musicalità della poe-
sia (a lui peraltro così congeniale), considerata come una spe-
cie di carcere che costringe il suo poetare all’inessenziale e che
indebolisce la sua anima impedendole di volgersi a ciò che a sua
avviso pare essere invece l’essenziale e l’originario, ossia il flut-
tuante (Flutende) e il molteplice (Viele). Secondo il poeta, que-
sto elemento indica un luogo utopico o atopico, un incolloca-
bile zenoniano, ossia quel non-luogo o nessundove che nelle Elegie
diverrà il nirgends e nel quale la poesia, dice Rilke a se stesso, «vis-
se e crebbe vasta e saggia prima / che tu la costringessi nella tua
molle musica» («darin sie lebte, wachsend, weit und weise, / eh
du sie zwangst in deine zarten Spiele»). La molle musica è la sua
poesia di allora, di cui lui, umile demiurgo, non è evidente-
mente soddisfatto, poiché in questa modalità lirica – considera-
ta come delicata esecuzione, gioco, interpretazione, rappresen-
tazione e pertanto come simulazione e finzione – essa perde la
familiarità con quell’elemento originario e archetipico, nel qua-
le visse e crebbe vasta e saggia prima che venisse costretta nel
Kerker della rima. Una rima d’altronde che, stranamente, fatta
eccezione per i due Requiem e per le Elegie, continuerà cionon-
dimeno a persistere in tutti gli altri componimenti, dai Neue Ge-
dichte al Marienleben, dai Sonetti a Orfeo alle ultime Poesie sparse, fi-
nanche in quelle francesi. 

Per poter capire meglio questo elemento fluttuante e mol-
teplice, vale a dire il rhythmós (il quale, è bene ribadirlo, compare
già in Musik, nel 1899), si può fare riferimento ancora alle Mar-
ginalien, ossia alle Postille alla Nascita della tragedia di Friedrich
Nietzsche che Rilke scrive nel marzo del 190018. Ebbene, in que-
ste Postille la musica viene considerata nietzscheanamente come
elemento dionisiaco, ossia come il fondamento di tutte le arti.
Da questo punto di vista, allora, come si è accennato, Musik
esprimerebbe forse il dolore del poeta per l’inadeguatezza del-
la sua poesia, la quale, proprio perché indugia troppo sul liri-
smo, non riesce a cogliere né le cose stesse né il contenuto del-
la riflessione rilkiana né soprattutto la musica intesa come Ryth-
mus (AM 256) o – diremmo noi, legando quest’ultimo a rheo e al
panta rhei eracliteo – come rhythmós, che è il fondamento origi-

18 Postille…, AL 256 sgg.
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nario, il fluttuante e il molteplice, vale a dire, in una parola, il
dionisiaco. In tal senso, infatti, già in una nota Sull’arte del 1898,
egli, prendendo spunto dal saggio di Tolstoj Che cos’è l’arte?, met-
teva in luce questa inadeguatezza, questo scarto, questa diffe-
renza, questa declinazione. In tale nota egli sostiene che molte
delle risposte alla domanda che Tolstoj si pose nel suo saggio,
compresa la risposta dello stesso romanziere russo, non consi-
derano l’essenza stessa dell’arte, ma si limitano e «si sforzano
[pragmaticamente] di spiegarla alla luce dei suoi effetti»19. E
ciò nello stesso modo platonico in cui Socrate chiedeva ai suoi
giovani interlocutori di definire l’essenza, l’idea del coraggio o
della virtù e non già di fornirne esempi particolari. È da qui, da
questa coscienza della inadeguatezza della sua poesia, ancorché
lirica, che sorge il disagio in Rilke. Nel senso che egli, proprio
come lo stesso Beethoven, si accorge della differenza incolma-
bile tra Rhythmus e rhythmós, tra la musica soggetta all’arithmós,
al numero, e la musica intesa come libera forza fluente, tra la
musica intesa come arte e musica intesa come origine di ogni ar-
te. Insomma egli si avvede che né l’arte della musica né la sua
stessa poesia lirica, che pure ne sente il presagio, sono in grado
di esprimere quanto invece egli avverte in sé e che vorrebbe
esprimere, ossia il rhythmós, l’elemento orfico per eccellenza; un
elemento che è pertanto destinato a rimanere sempre lontano
dagli uomini e che Rilke avrà però il privilegio di avvicinare, an-
che se solo in quei preziosi momenti tempestosi che egli visse
durante la stesura delle Elegie e dei Sonetti. Da qui, inoltre, l’a-
spra critica, nelle pagine del Malte dedicate al sommo Beetho-
ven, nei confronti di coloro che puttaneggiano con la musica
senza mai divenirne gravidi («das hurt und niemals empfängt»)
(AM 86), che si trastullano con il Rhythmus senza mai accor-
gersi del rhythmós, che si accontentano solo degli effetti piacevoli
dell’arte senza mai ricercarne, come ha sempre fatto il grande
compositore renano, l’origine e la scaturigine.

In Musik, nel 1899, è solo l’anima del poeta ad avere fami-
liarità con il fluttuante e molteplice, ossia con il dionisiaco, con
l’elemento che Rilke incontra nella Nascita della tragedia e che ri-
leva l’anno successivo attraverso le sue Postille a quest’opera. Ora,
in questo scritto nietzscheano risulta che espressione immediata
di tale elemento dionisiaco è la musica. Qui, però, per musica non
si intende l’arte della musica o dei suoni, ossia il Rhythmus, ben-
sì il rhythmós, il quale non è altro che quell’elemento fluttuante e
molteplice, vale a dire la scaturigine di ogni genere di arte. Sicché
ogni arte, proprio perché particolare, sarà sempre inadeguata al-

19 Über Kunst (estate
1898), Sull’arte, AL 195.
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la fonte da cui essa  promana. In Musik, insomma, è la musica co-
me Rhythmus a produrre suoni che impediscono all’anima del
poeta di ottenere quel silenzio necessario a farla tornare al suo
elemento familiare, all’elemento primigenio, al fluttuante e mol-
teplice, al rhythmós. Ecco perché in Beethoven, più che in ogni al-
tro musicista, egli ritroverà la drammatica e tragica consapevo-
lezza di una tale differenza, proprio perché, a causa della sua sor-
dità, considerata dal poeta più una fortuna che una disgrazia, e
grazie al silenzio in cui viveva, poteva intrattenere un rapporto
privilegiato con il rhythmós. Già, perché il rhythmós non è suono,
ma fonte del suono. È silenzio20. È Woge, è onda che come corda
tesa attende di esser fatta vibrare, di essere suonata. È spartito che
attende di essere eseguito. Non musica, dunque, ma dunkle Ursa-
che der Musik, oscura origine della musica. Sicché, in quanto on-
tologicamente al di qua di ogni umana esecuzione lirica, il
rhythmós rimanda a una delle più importanti categorie rilkiane, os-
sia, come abbiamo visto, quella dell’Unsagbar, dell’indicibile, che
è alla base delle Elegie e dei Sonetti. 

Nelle Postille Rilke si sofferma soprattutto sulla musica in-
tesa nietzscheanamente come espressione immediata dell’ele-
mento dionisiaco, ossia, appunto, come rhythmós. Giacché, so-
stiene il filosofo del Freigeist, se l’elemento dionisiaco è ciò che
sta a fondamento della vita eterna, la musica è l’idea immedia-
ta di questa vita. «La vita dionisiaca – annota infatti Rilke – è una
vita illimitata nel tutto, per cui il quotidiano risulta essere un tra-
vestimento banale e ridicolo («wie eine lächerliche kleine Verk-
leidung»). Ma l’arte ci trasmette l’esperienza che questo trave-
stimento rappresenti a volte l’unica possibilità per accedere a
quei grandi nessi («große Zusammenhänge») che si tendono al
di sopra del contingente e della metamorfosi» (AL 261). In par-
ticolare la musica viene definita da Rilke come fonte che sgorga
chiara («hell kommenden Quell») (AL 2) e inesauribile, il cui
flusso perenne non può essere prosciugato dalle pur numerose
forme d’arte che, da sempre, come coppe («Schalen») o reci-
pienti («Gefäße»), si accostano ad essa. Esse vi si accostano so-
prattutto nel momento tempestoso dell’ispirazione. E Rilke lo
sa bene: vi si approssimano «Quando il ritmo è scrosciante («In
der Zeit der rauschenden Rythmen») [allorché] bisogna tenere
tutti i recipienti pronti a raccogliere il più possibile di questa for-
za in movimento («wandernde Kraft»)» (AL 269).

Notiamo qui peraltro una delle immagini che il poeta ri-
prenderà anche nei Sonetti, quella dell’anfora (Krug) o della cop-
pa, appunto, che interposta tra la fonte dell’acqua e la vasca che

20 Si pensi al pianissimo
del Kyrie nella Missa Solem-
nis beethoveniana, in cui il
coro invoca quasi senza vo-
ce il «Kyrie eleison».
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l’accoglie, pare interrompere il lungo e inesauribile racconto
che la terra fa a se stessa (SO XV, II). «Anche la pittura e la scul-
tura – infatti, secondo Rilke – hanno senso soltanto per inter-
pretare quella musica, per tradurla in immagini» (AL 277). Ber-
nini, ad esempio, fissa nel marmo un istante del fluire del
rhythmós, ci fa dono ogni volta di una sorprendente e meravi-
gliosa istantanea dell’incessante e libero fluttuare della vita. Klee,
d’altro canto, ci mostra la struttura musicale propria delle forze
che sottendono l’intero esistente. Non solo. C’è un passo delle
Postille in cui Rilke, affrontando la questione relativa al rapporto
tra la musica e le altre arti, sembra tratteggiare con precisione
l’intera poetica kleeiana: «L’infinita libertà di Dio – scrive, ri-
prendendo temi del primo libro dello Stundenbuch, ma anche svi-
luppando un’analogia tra la musica (intesa come fonte pura, ori-
ginaria, libera e fluttuante), Dio e il rhythmós – trovò nella crea-
zione un limite. Una parte della sua forza veniva vincolata a ogni
cosa creata. Ma non tutta la sua volontà è vincolata alla creazio-
ne. La musica (il ritmo) è la libera sovrabbondanza di Dio che
non si è ancora esaurita nei fenomeni («Musik (Rythmus) ist der
freie Übefluß Gottes, der sich noch nicht an Erscheinungen er-
schöpft»), e tramite essa gli artisti tentano con infinito slancio di
completare il mondo nel modo in cui questa forza avrebbe ope-
rato se avesse continuato la sua opera di creazione e cercano di
creare immagini di quella realtà che ancora sarebbero potute
scaturire da essa» (AL 2-259). E la lirica di Rilke – non solo rela-
tivamente alle Elegie e ai Sonetti, e non solo episodicamente, pos-
siamo ben dire a questo punto, ma lungo tutta la sua produzio-
ne poetico-letteraria, comprendendo quindi sia le poesie giova-
nili sia gli scritti sull’arte, come appunto le Postille al saggio di
Nietzsche sulla tragedia – non ci parla forse proprio del rhythmós,
della scaturigine stessa della musica? Giacché, egli si domanda,
che cos’è la musica se non «quell’oscura origine ultima della mu-
sica stessa» («jene erste dunkle Ursache der Musik»), ossia «l’origi-
ne di ogni arte» («die Ursache aller Kunst»)? (AL 277). 

Ma che cosa rappresentano allora in realtà queste Postille
se non una breve pausa, un momentaneo e frammentario cedi-
mento, un essersi lasciato andare, un essersi abbandonato alla
dolce, anzi dolcissima seduzione delle sirene, uno sfogo, una
boccata d’aria nella lunga e dura lotta di resistenza contro l’e-
lemento musicale che, anche solo come liricità, invade la co-
scienza del poeta? Insomma, la musica sembra avere, per Rilke,
la stessa natura che Epicuro attribuiva al male, perché l’aver vo-
luto evitare con tutte le proprie forze il potere distruttivo della
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musica, ossia del dionisiaco, del rhythmós, della vita, non ha si-
gnificato affatto per Rilke essersene definitivamente liberato.
Tutt’altro. L’aver superato (nel senso hegeliano dell’Aufhebung)
la fase del Dinggedicht, dell’oggettività assoluta, l’aver abbando-
nato l’hodos della visione e l’essersi aperto e incamminato verso
quella dell’ascolto, ha rappresentato per lui davvero una libera-
zione, oltre che un recupero di quanto nella fase ‘oggettiva’ era
costretto metodologicamente a rifiutare. E si trattava davvero di
una costrizione, poiché qui e là, ogni tanto, come si è accenna-
to, egli faceva capire che quella hodos ‘oggettiva’ non conduce-
va molto lontano, che quella impostazione gli stava stretta e che
occorreva prima o poi recuperare il tempo perduto e con esso
evidentemente anche il rapporto sempre rimosso e quindi la-
tente con la musica. Insomma, la poesia delle Elegie e dei Sonet-
ti, che costituiscono  l’esito dell’Auftrag, del compito fonda-
mentale cui il poeta ha da sempre atteso come un destino, po-
teva realizzarsi, non tanto e non più attraverso l’opera dell’oc-
chio, ma attraverso quello dell’orecchio; non più attraverso le
arti figurative, ma attraverso la musica, considerata sin dalle Po-
stille, come si è visto, fonte di tutte le altre arti.

La musica, infatti, non solo per il Rilke delle Marginalien,
ma anche per il Rilke delle Elegie e soprattutto dei Sonetti (ecco il
senso del recupero), è «der große Rythmus des Hintergrunds»
(AL 256), il grande ritmo di sottofondo, ossia «freie, strömende,
unangewandete Kraft» (ivi), forza originaria – vale a dire non an-
cora piegata né perciò impiegata, non ancora utilizzata – forza
pura, libera e fluttuante. Essa è come la Woge, come quell’onda
proveniente dall’incalcolabile passato di cui parla la prima Ele-
gia: un’onda che si dà come violino che attende di essere suona-
to, e quindi come compito da eseguire, come Auftrag. La musica,
si legge ancora nelle Postille, è l’«espressione più compiuta»
dell’«elemento originario», ossia dell’«infrangersi delle onde di
quanto è senza limiti», dell’apeíron anassimandreo, diremmo:
«Das Ursprüngliche ist das Wellenschlagen des Unbegrenzten
und sein erster vollkommenster Ausdrück: Musik» (AL 278-279).
Nel terzo Sonetto della prima parte essa viene inoltre identifica-
ta con l’esistenza: Gesang ist Dasein (SO III, I). Una identificazio-
ne che può essere colta solo dimenticando (lerne vergessen) il pro-
prio canto, la propria poesia. Giacché questa si perde (verrinnt),
mentre «Vero canto è un altro alito, un alito che tende / a nulla.
Uno spirare nel Dio. Un vento» («In Wahrheit singen, ist ein an-
drer Hauch. / Ein Hauch um nichts. Ein Wehn im Gott. Ein
Wind»). Ciò significa che nonostante tutti i nostri pur nobili ten-
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tativi di condizionarla e di fissarla con la comprensione logico-
categoriale, attraverso il Verstehen e le Belle arti, fondate anch’es-
se sulla forza impositiva dell’arithmós, del numero, cioè del prin-
cipio d’ordine cosmico per eccellenza, la musica continua a per-
manere come forza libera, fluente e pura. Una forza che, conti-
nua Rilke nelle Postille, «non giunge alle nostre opere per rico-
noscersi in un’immagine, ma incurante («sorglos») si libra al di
sopra delle nostre teste come se noi non esistessimo» («als ob wir
nicht wären»)(AL 256-257). E «poiché – aggiunge – noi non sia-
mo in grado di sopportare («zu ertragen») una forza mai eserci-
tata («unangewandte Kraft») (vale a dire Dio stesso), cerchiamo
di metterla in relazione a immagini, a destini e a figure e poiché
essa stessa, orgogliosa come un vincitore, lascia queste immagini
dietro di sé, noi continuiamo a frapporre sulla sua via nuove co-
se con cui paragonarla» (AL 278-279). 

3. Ricapitolazione e ancora Bestürz mich, Musik.

Dunque, per ricapitolare brevemente quanto si è fin
qui detto, in Musik, nel 189921, il disagio manifestato da Rilke
verso la musica va inteso come sfiducia nei confronti della li-
ricità cui peraltro egli si trova particolarmente incline, una li-
ricità che devierebbe la poesia dal suo elemento originario ed
essenziale, ossia il fluttuante e il molteplice. Elemento, que-
sto, che nel 1900, nelle Postille alla Nascita della tragedia, viene
da lui colto proprio in quell’impulso dionisiaco che Nietzsche
pone a fondamento della musica. Nel 1908, invece, nella let-
tera a Sidie Nádherný, il suo timore è che la musica dionisia-
camente intesa, considerata come forza originaria, libera e flut-
tuante, possa invece trascinarlo via: possa, cioè, deformare la
bella e vera immagine che egli si sforza di rivelare delle cose
e di se stesso. Da un lato, dunque, sembra che la liricità poe-
tica allontani platonicamente la poesia dall’essenziale, cioè
dall’elemento apeironico, fluttuante e molteplice, rispetto a
cui quella liricità è solo copia declinata, aritmicamente di-
scontinua e pertanto debole e imperfetta. Già in Musik, però,
Rilke lascia intendere che questo elemento archetipico della
poesia non è altro che musica originaria, rhythmós, «musica
prima della musica»22, scaturigine di ogni altra musica e quin-
di della musicalità stessa del verso. «A questa ‘musica’, – scrive
infatti Enrica Lisciani Petrini, pensando probabilmente pro-
prio a Musik – a queste consonanze ritmiche – che sono prima

21 Continuiamo a ri-
portare la data accanto a
questo componimento so-
lo perché, nel tempo, co-
me vedremo, Rilke scriverà
altre due poesie con que-
sto titolo, una nel 1924 e
una nel 1925, senza conta-
re l’An die Musik del 1918.

22 Cfr. l’introduzione
(«Per un’erotica dell’ope-
ra») alle Lettere a Magda di
Pina De Luca: «E Rilke, in
dialogo con Nietzsche, si
chiederà se per musica non
debba intendersi “quell’o-
scura scaturigine prima della
musica e, con essa, la scatu-
rigine prima di ogni arte,
libera forza messa in moto,
sovrabbondanza di Dio”.
In questione per Rilke è la
musica prima della musica, la
musica a cui ogni opera –
ogni genere di opera – de-
ve attingere per essere ope-
ra: “anche la pittura e la
scultura hanno senso solo
come interpretazione di
quella musica”, hanno,
cioè, senso soltanto se di
quella musica sono “river-
berazioni in immagine”»
(Op. cit., pag. 20). Le cita-
zioni della De Luca sono
tratte da Postille…, AL 277.
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di tutto del reale, e dunque stanno ben al di qua e prima dei no-
stri apparati categoriali o sensoriali codificati “perdutamente
umani” – il suo orecchio era sempre stato sensibile e atten-
to»23. Questa musica reale e precategoriale si è poi mostrata ri-
conducibile alla Woge della prima Elegia, a quell’onda inarca-
ta proveniente da ciò che è stato e che si dona all’uomo come
un violino mentre egli passa dinanzi alla finestra spalancata
dell’esistenza. Certo, tutto questo, una tale esecuzione diven-
ne immediatamente il compito umano, l’Auftrag. «Ma tu – do-
manda Rilke a se stesso in quella stessa Elegia – l’hai assolto?»
«Aber, bewältigtest du’s?» Oppure te ne stavi distratto ad at-
tendere come si attende un’amata? Perché in questa attesa la
stessa esistenza dell’amante e dell’amata e tutto ciò che ruota
nel frattempo attorno ad esse viene percepito da lui non in sé,
ma in modo profondamente influenzato e condizionato pro-
prio da questa sua attesa; quasi che, dice infatti Rilke, «ogni
cosa annunziasse / una amata». «War du nicht immer / noch
von Erwartung zerstreut, als kündigte alles / eine Geliebte dir
an?» (DE I 31-33)24.

Il rhythmós, si è inoltre detto, non è la musica già piegata
dall’arithmetica, dall’arithmós, dal numero, e che risuona nella
musicalità del verso, ma la realtà trascendente e indicibile della
musica. È ciò che ha la sua radice nel rhein, nello scorrere, e che
si esprime nel rheuma, in ciò che scorre, nel panta rhei, nel tutto
scorre eracliteo. È il libero e incessante fluire, la cui forza tutto
muta e tutto dilegua, tutto istituisce e destituisce: rende le cose
che istituisce nell’ex-sistenza, al contempo consistenti e incon-
sistenti, ovverosia pro-de-cedenti. Il rhythmós è insomma il fluente-
molteplice. È l’elemento essenziale con cui Rilke conclude i suoi
Sonetti: «E se il mondo ti avrà dimenticato, / di’ alla terra im-
mobile: Io scorro. / All’acqua rapida ripeti: Io sono» («Und
wenn dich das Irdische vergaß, / zu der stillen Erde sag: Ich rin-
ne. / Zu dem raschen Wasser sprich: Ich bin») (SO XXIX, II).
Dall’altro lato, però, – ecco il motivo della complessità e delle
difficoltà del rapporto di Rilke con la musica – pur avvertendo
la nostalgia della musica originaria o del rhythmós, egli al tempo
stesso, nella lettera del 1908, dice che ne ha paura, perché teme
che la forza del fluire inarrestabile di quell’elemento primige-
nio possa non solo far dileguare tutte le belle immagini che egli
ha fin qui prodotto nella sua poesia, ma anche dissolvere il suo
profilo, la sua stessa identità di poeta, il suo se stesso. Tale è il
groviglio che si deve affrontare, diceva giustamente la Lavaget-
to, quando si tenta di fare un’analisi del rapporto di Rilke con

23 Cfr. la postfazione
(«L’immagine-suono») al-
le Lettere a Magda di Enrica
Lisciani Petrini, cit., pag.
151. Il testo della Lisciani
Petrini era stato pubblica-
to anche su «Micromega»,
5 (2002), pagg. 59-63.

24 DE sta per Duineser
Elegien (Elegie duinesi), in
P II.
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la musica. Un groviglio che, non si può fare a meno di notare,
si riflette anche nel suo singolare rapporto con le donne. Baste-
rebbe solo seguire, ad esempio, l’evoluzione parabolica dell’in-
tenso scambio epistolare con Magda von Hattingberg per ren-
dersene conto. Da un lato, infatti, egli fa di tutto per esaltare e
per intensificare il desiderio, accendere la Sehnsucht, stimolare
la relazione amorosa, giacché è in questa e grazie a questa inti-
ma relazione che, sebbene nella lontananza, sente crescere in sé
l’ispirazione poetica; dall’altro, però, quando si tratta di abban-
donarsi a tale relazione, di darsi, nella vicinanza, all’altra e agli
altri (proprio come fa nelle Postille), egli se ne sottrae, perché
spaventato dal venir meno dell’ispirazione, interrompe imme-
diatamente la relazione, ritenuta oramai scaduta. Quasi che egli
amasse le donne e gli altri non già per se stessi, ma solo per il va-
lore ispirativo che essi hanno per lui e per la sua poesia. Ma que-
sto, a loro modo e a suo tempo, glielo avevano fatto notare sia
Paula Becker sia Lou Salomé. Il matrimonio con Clara Westhoff,
da questo punto di vista, non poteva che durare poco25. 

Traccia di questo rapporto conflittuale e della ambigua
Sehnsucht che Rilke prova nei confronti della musica e delle
donne si può rilevare peraltro proprio nella seconda parte di
Bestürz mich, Musik, la già più volte citata poesia del maggio
1913, nella quale il poeta esprime l’iroso rimprovero mosso-
gli dalla musica per aver egli sempre cercato di salvaguardare
il suo cuore dall’impatto con l’onda inebriante e trascinante
che la rappresenta. «Was ersehnst du der fremden Geliebten
verhaltenes Antlitz? – / Hat deine Sehnsucht nicht Atem, aus
der Posaune des Engels, / der das Weltgericht anbricht, tö-
nende Stürme zu stoßen: / oh, so ist sie auch nicht, nirgends,
wird nicht geboren, / die du verdorrend entbehrst». Perché
bramare il volto nascosto dell’amata sconosciuta? Che cosa
desideri a fare l’amata-musica sconosciuta, il cui volto vuoi
che resti ben nascosto? Che cosa brami a fare l’amata-musica
se il tuo desiderio, la tua Sehnsucht, non ha fiato abbastanza
per cacciare la tempesta di suono che fuoriesce dalla tromba
dell’angelo e che annuncia il Giudizio universale? A che, dun-
que, questo struggersi da lontano, se poi, da vicino, non sei in
grado in realtà di far fronte all’assalto della musica e dell’a-
mata? A cosa serve desiderare ardentemente la musica e l’a-
mata se poi, dinanzi al loro aut-aut, dinanzi alla scelta che es-
se ti pongono, non sei disposto a perdere quanto hai di più
caro? In questo senso, infatti, la musica e l’amata sono per me
la stessa cosa: entrambe non sono, o sono nel nirgends, in quel

25 Anche questo strano
atteggiamento di Rilke nei
confronti delle donne
amate si può rintracciare
nei romanzi di Jacobsen,
in particolare nella Maria
Grubbe, in cui un personag-
gio malinconico come Sti
Hoegh assapora l’ebbrezza
della propria libertà e di-
viene signore del proprio
destino solo quando pone
saldamente «il suo tallone
sopra la nuca di quel drago
che era stato il suo amore»
(JEAN PETER JACOBSEN, Ro-
manzi e novelle, Milano, San-
soni, 1954, cap. XIV, pag.
206).
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nessundove in cui non può nascere niente, e dal quale tuttavia
mi sento attratto, ne sento la mancanza e consumo me stesso
e tutto il mio tempo nella sua ricerca.

Anche i primi versi di un’altra delle Poesie sparse, la famo-
sa Du im Voraus / verlorne Geliebte (PS 48), scritta a Parigi nell’in-
verno 1913-1914, ci consentono di capire un po’ meglio questo
difficile rapporto di Rilke con l’amata-musica. «Du im Voraus /
verlorne Geliebte, Nimmergekommenen, / nicht weiß ich, wel-
che Töne dir lieb sind» (Tu, amata perduta / in anticipo, mai
venuta, / io non so quali suoni ti sono cari). Entrambe, l’amata
e la musica, per il poeta sono perdute im Voraus, in anticipo, nel-
lo stesso modo in cui le idee platoniche sono già perdute sin dal-
la prima mimesi demiurgica. Sono perdute in anticipo poiché
ogni loro ripresa, anche la più rispettosa, implica una inevitabi-
le declinazione temporale, una temporalizzazione e quindi una
temporaneità, il che significa una perdita d’essenza26. Sono per-
dute all’origine in quanto la loro immisurabile essenza rhythmi-
co-dionisiaca viene antropologicamente commisurata all’arithmós
apollineo, al numero, e pertanto costretta a risiedere all’inter-
no di una forma categoriale e misurabile. È questa costrizione,
riduzione, trasmutazione dell’immisurabile (a cui l’anima o il
cuore possono elevarsi) nel misurabile ad essere vissuta da Rilke
come un Kerker, come un carcere27. 

Questo rapporto dialettico tra l’immisurabile e il misu-
rabile resta pertanto non conciliato nel poeta, poiché «was in
ihm aufstehet, – scrive Lou Albert-Lasard – ist oft von kosmi-
scher Größe und unseren Hirnen nicht angemessen»28,
quanto affiora in lui, quanto lui pensa è approssimabile a del-
le grandezze cosmiche e pertanto inadeguate alla nostra
mente. Ciò abbiamo avuto modo di notarlo nella prima Ele-
gia, in riferimento soprattutto alla Woge, all’onda siderea che
giunge dal passato e che si dona agli uomini come corda di
un violino che è compito degli enti siderumani far vibrare. An-
che Enrica Lisciani Petrini, nella già citata Postfazione alle
Lettere a Magda, mette in luce questa familiarità della poesia
rilkiana con le grandezze cosmiche e siderali in senso lato,
una familiarità rilevabile sia nelle Elegie che nei Sonetti: «in
quanto siamo tutti “esponenti di vibrazione dell’universo” –
annota l’autrice, rifacendosi alla importante lettera esplicati-
va delle Elegie che Rilke scrisse al suo traduttore polacco – tra-
passiamo senza sosta anche verso “le diverse materie nell’u-
niverso” preparando “chissà, nuovi corpi, metalli, nebulose e
costellazioni”»29. Per Rilke, inoltre, aggiunge la studiosa,

26 «Werdende sind von
der Zeit verstoßen - dice
Rilke in Strophen - / denn
die Zeit ist der Verfall» (Gli
esseri soggetti al divenire
vengono ripudiati dal tem-
po: perché il tempo è la ro-
vina). Cfr. Chant éloigné, cit.

27 Una simile vicinanza
dell’anima con l’immisu-
rabile viene sottolineata da
Rilke anche in Strophen, al-
lorché scrive: «Wachsen
kannst du nur am Über-
großen / und allein sein
nur im All» (Tu puoi cre-
scere solo nel troppo gran-
de / e puoi essere solo sol-
tanto nell’universo). Cfr.
Chant éloigné, cit.

28 LOU ALBERT-LASARD,
Wege mit Rilke, Frankfurt
am Main, S. Fischer Verlag,
1952, pag. 176.

29 ENRICA LISCIANI PE-
TRINI, L’immagine-suono,
cit., pag. 151. L’intera let-
tera di Rilke a Witold von
Hulewicz si trova in P II
507-510.
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«l’intero Weltraum, l’intero spazio-mondo esiste come un im-
menso flusso sonoro le cui vibrazioni si allargano e si dispie-
gano all’infinito – in ciò creando spazio, spazializzandosi»30.
Proprio in questo Weltraum rilkiano, in questo immenso flusso
sonoro, che dispiegandosi all’infinito si spazializza, non pos-
siamo, d’altronde, non riconoscere ancora una volta la Woge,
l’onda propria del rhythmós sonoro che istituisce e destituisce
gli enti siderei. Non possiamo, cioè, non riconoscere l’indi-
cibile amata-musica che, pur pervadendoci, ci sfugge, pur in-
tuendola come idea, risulta esperibile solamente in una co-
pia, seppure sublime. Anche Elisabetta Potthoff, in una nota
al Testamento, oltre a sottolineare il valore delle metafore co-
smiche in Rilke, evidenzia il profondo legame che accomuna
le due amate del poeta, cioè l’amante e la musica. «L’astro e
la costellazione (Sternbild) – scrive – rappresentano una del-
le metafore più ricche di significato del tardo Rilke, perché
raffigurano un insieme dal perfetto equilibrio in cui ogni
punto mantiene pur nella distanza una precisa relazione con
gli altri elementi dell’insieme. L’annullamento della distan-
za determina uno stato di precarietà, e la donna sottraendo
verso sé ogni avvenimento, avocando a sé tutta l’attenzione,
altera il suo equilibrio privandolo di autenticità»31. Questo
rapporto autentificante lontananza-vicinanza, caratterizzato
da un gioco di equilibri delicatissimi che la Potthoff coglie al
fondo della relazione poetica rilkiana con le sue due amate,
varrà in qualche modo anche per Heidegger. È Hannah
Arendt a rilevarlo in un suo lungo discorso commemorativo
per gli ottant’anni del filosofo di Meßkirch, il 26 settembre
1969: «Nella sua essenziale separazione con il mondo, – scri-
ve l’ex allieva di Heidegger – il pensare ha sempre a che fare
soltanto con l’assente, con delle questioni o con delle cose
che si sottraggono alla percezione immediata. Se per esem-
pio ci si trova dinanzi a un essere umano, si percepisce que-
st’ultimo certo in tutta la sua presenza, in carne ed ossa, es-
sendo rapiti da questo incontro, ma non si pensa ad esso. Se
lo si pensa, è perché si è già frapposto un muro fra i due che
si incontrano e pertanto ci si allontana segretamente dal con-
tatto immediato. Per avvicinarsi pensanti a una cosa o a un es-
sere umano, questi debbono essere lontani dalla percezione
immediata. Il pensare, dice Heidegger, è «l’approccio del
lontano»32.

Di fatto, dunque, per Rilke è come se le sue due ama-
te non fossero mai giunte, non giungessero mai e non po-

30 Ivi, pag. 152.
31 «Il testamento di

Rilke» in Il testamento, Mila-
no, TEA, 1995 (testo tede-
sco a fronte), pag. 122; lo
scritto è presente anche in
AL 1064-1109.

32 HANNAH AREND e
MARTIN HEIDEGGER, Briefe
1925-1975, trad. dal ted. di
Pascal David, Lettres et au-
tres documentes 1925-1975,
Paris, Gallimard, 2001,
pagg. 184-185.
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tessero arrivare a lui. Sono Nimmergekommenen, appunto. E
quindi è come se egli avesse sempre a che fare con copie o
sostitute, cui umanamente non può non accordare un cer-
to riguardo, seppur sempre e solo temporaneamente. Infat-
ti, per quanti suoni meravigliosi la sua ispirazione poetica
ricavi da queste sostitute, ben presto il suo cuore sensibile
avverte con esattezza che essi non sono quelli cari e ade-
guati a quelle amate mai venute. Le pur intensissime note
poetiche di lode che egli produce nell’attesa proficiente e
ispirativa di queste sue amate non sono mai sufficienti a co-
struire qualcosa di concreto e di duraturo, non si traduco-
no mai in un rapporto reale con esse così come sono. Anche
perché, come si è visto, nell’attesa, osserva Rilke nella prima
Elegia, il mondo subisce una trasformazione. Comunque
sia, tutto ciò che è già raggiunto e che si è già effettuato –
ricorda Lou Albert-Lasard – gli sembra per ciò stesso falso
(«Alles was erreicht ist, alles was sich verwirklich, erscheint
ihm schon dadurch falsch»). Oppure, come dice Rilke stes-
so in un Sonetto: «Was sich ins Bleiben verschließt, schon ists das
Erstarrte», (Chi nel suo stato è fisso è ormai irrigidito) (SO
XII, II). E ciò perché – aggiunge l’amica pittrice del poeta
– «Sein Credo ist die Wandlung», (Il suo credo è il muta-
mento)33. Wolle di Wandlung, ama la mutazione, suona in-
fatti, il primo verso di quel Sonetto.

Insomma, è come se in Rilke – al contrario di quanto
aveva cercato di realizzare Nietzsche – arte e vita, nonostan-
te tutti gli sforzi compiuti in tal senso, restassero inconcilia-
bili. E il tragico è che Rilke stesso ne è perfettamente consa-
pevole. Tra la sua vita e la sua grande poesia – ricorda anco-
ra a tal proposito Lou Albert-Lasard – c’era un’antichissima
inimicizia («sehr alten Feindschaft zwischen dem Leben und
dem großen Gedicht»)34. Egli ha ingaggiato una dura lotta
con l’esistenza per poter cogliere una sempre più profonda
comprensione: «Rilke hat einen hohen Kampf ausgekämpft,
um zu einem weiteren, tieferen Verstehen zu gelangen». E
per attestare quanto appena affermato, essa riporta una ri-
flessione ripresa da un’agenda di Rilke: «Ich habe meine In-
tensität nicht in die Liebe gesetzt, sondern in das Begreifen»
(Ho riposto la mia intensità non nell’amore, ma nel com-
prendere)35. D’altronde, aggiunge, «Er diente seinem Werk
mit religiösem Feuer, neben dem sein persönliches Leben
verblasste» (Egli servì il suo lavoro con fuoco religioso, ac-
canto a cui la sua vita personale impallidiva)36. 

33 LOU ALBERT-LASARD,
Wege mit Rilke, cit., pag. 141.

34 Ivi, pag. 142.
35 Ivi, pag. 174.
36 Ivi, pag. 160. A tal

proposito, si veda anche il
seguente passo di una let-
tera inviata a Lou Salomé:
«Ora che vengo da lui [da
Rodin], so che anch’io
non potrei volere e cercare
altre realizzazioni se non
quelle della mia opera; là è
la mia casa, là sono le figu-
re a me veramente vicine,
là sono le donne di cui ho
bisogno, là i figli che cre-
sceranno e vivranno a lun-
go» (R.M. RILKE, LOU AN-
DREAS SALOMÉ, Epistolario
1897-1926, cit., pag. 69;
Rilke e Lou, il visibile e l’invi-
sibile, cit., pag. 28).
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4. La dunkle Ursache der Musik.

Il 26 gennaio 1914 è dunque il giorno in cui Rilke, per la
prima volta, in una lettera a Magda von Hattingberg confessa
apertamente la sua nuova disposizione all’ascolto della musica.
Confessione che, in qualche modo, era implicitamente già pre-
sente in Bestürtz mich, Musik, la poesia del maggio 1913. Quello
che Rilke, da Parigi, racconta a Magda è, come si è accennato,
quanto egli ha vissuto all’incirca un anno prima durante il sog-
giorno, per alcuni aspetti davvero decisivo, in Spagna, dal no-
vembre 1912 al febbraio 1913. Due sembrano essere i momen-
ti fondamentali di questo soggiorno: l’esperienza della colma-
tura dei sensi provata a Ronda (9 dicembre 1912-19 febbraio
1913) e raccontata nella lettera a Magda, e la lettura, compiu-
ta a Toledo (novembre 1912), dei testi di Antoine Fabre d’Oli-
vet, «uno strano tipo di francese dell’epoca napoleonica» che
si occupava di storia della musica, lettura di cui parlerà in una
lettera del 17 novembre 1912 alla principessa Marie von Thurn
und Taxis. Di quella colmatura si è già fatto cenno altrove37.
Per quanto riguarda invece la lettura dei testi di Fabre d’Olivet,
essa appare decisiva sia alla principessa Thurn und Taxis sia al-
la Lavagetto38. Cos’è che colpisce il poeta in quei testi sulla mu-
sica? Fabre d’Olivet sosteneva che il valore della musica per i
popoli antichi (ad esempio quello dell’impero cinese) non di-
pendeva tanto dalla capacità che essa ha di trasmettere piacere
attraverso l’orecchio, ma di conferire anche alla vita degli uo-
mini l’ordine matematico che le è intrinseco. Decisivo nella
musica, osserva a tal proposito Rilke, non è tanto l’udibile, il
manifesto, quanto piuttosto il non manifesto, ossia, appunto,
l’ordine matematico interno ad essa. Giacché, afferma, «una
cosa può essere piacevole da udire senza per questo essere ve-
ra». «Per me – ribadisce il poeta – ha importanza estrema il fat-
to che nelle arti non decida l’apparenza, l’“effetto” (il cosid-
detto “bello”), ma la causa più profonda e intima, l’essenza se-
polta che evoca quell’apparenza, che non necessariamente de-
ve subito mostrarsi come bellezza» (P II 808)39. 

Richiamandosi dunque alle dottrine pitagoriche, eleati-
che e platoniche, il vero della musica, per Rilke, non risiede tan-
to in quello che essa offre ai sensi, quanto piuttosto in ciò che
di essa può essere colto solo dall’intelletto, ossia la struttura ma-
tematico-geometrica che ne determina gli aspetti udibili fonda-
mentali: il ritmo, l’armonia, e la melodia. Solamente in questo
modo sembra dunque che la musica gli divenga accettabile: cioè

37 Vi abbiamo accenna-
to in un’altra parte del no-
stro (più ampio) lavoro su
Rilke, di cui questa sulla
musica costituisce la parte
conclusiva.

38 MARIE VON THURN

UND TAXIS, Erinnerung an
Rainer Maria Rilke, trad. it.
della PRINCIPESSA VERONI-
QUE DELLA TORRE E TASSO,
Ricordo di Rainer Maria
Rilke, Trieste, Edizioni Fe-
nice, 2005, pagg. 81-82; P II
808.

39 Anche Klee giunge a
conclusioni simili. Ad
esempio, a proposito di un
esercizio del 21 novembre
1921 che aveva come tema
il violino, fra le altre cose
consigliava: «più sul violi-
no che il violino». E con
questa espressione egli in-
tendeva: «più sulla costru-
zione, il suo interiore, la
sua sostanza, che sull’appa-
renza ottica» (PAUL KLEE,
Teoria della forma e della fi-
gurazione, Milano, Feltri-
nelli, 1980, vol. I, cit., «Con-
tributi alla teoria della for-
ma», pag. 121).
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solo nel caso in cui la forza seduttiva della musica seduca non
già alla dispersione e alla dissipazione del sé, ma alla costruzio-
ne del se stesso e alla sua espressione poetica; non allo sregola-
to e al disordine, ma alla legittimità e alla legge (ib.). Solo allor-
ché essa non illuda, non getti nel nulla, ma serva a portare uno
sguardo sempre più in profondità sia in sé e nel mondo sia nel-
le complicatissime relazioni tra sé e mondo che formano il tes-
suto, il Teppich, l’arazzo dell’esistenza, soltanto in questo modo,
dice Rilke il 17 novembre 1912, la musica rivelerebbe qualcosa
di affine al «mio sentire» (ib.). 

Solo così, insomma, almeno in questo momento, egli ri-
solve il difficile problema che la musica costituisce per lui. Co-
sì come? Nello stesso modo in cui sembra che la sua natura ri-
solva il duro impatto con l’esistenza, ossia richiamandosi o riti-
randosi temporaneamente nell’al di qua, nell’«altra faccia del-
la musica», nella «beatitudine del numero» (ib.). Anche a Dui-
no, infatti, nella primavera del 1912, come si ricorderà (ma ciò
era accaduto anche a Capri nella primavera 1907 e accadrà an-
che a Toledo nel novembre 1912), «in una contemplazione
quasi inconscia» (P II 545), a un certo punto Rilke si ritroverà
per qualche momento «dall’altra parte della natura». «Quel-
lo», dirà in una lettera del 14 gennaio 1919 ad Adelheid von der
Marwitz, era lo «stare, leggero, di un uomo, di un vivente sul
versante della morte» (P II 802), dove «l’uomo appoggiato al-
l’albero divenne, in certo qual modo, l’ago della bilancia, pu-
ramente enunciante, fra i due piatti della vita e della morte» (P
II 801). Come si è accennato, di una tale mistica anticipazione
della morte – mistica perché, come si ricorderà, proprio Mei-
ster Eckhart, in Vom Tod, aveva detto che «dobbiamo compor-
tarci come se fossimo morti, di modo che nulla più ci possa tur-
bare, né amore né dolore» –, di un tale involontario ritiro nel-
l’al di qua della natura – in ciò che, per esprimere la sua mo-
mentanea «esperienza di compenetrazione con il cosmo» (P II
802), i suoi «istanti di unione con il Tutto» (P II 201), chiamerà
Weltinnenraum – egli ha parlato nelle due brevi prose Erlebnis I-
II. Queste restano, confessa lo stesso Rilke nel 1918, le cose più
intime che abbia mai scritto (P II 544). La vicenda intima che
esse racchiudono – dice sempre nel 1918 – è «per me talmente
importante, e talmente compiuta nel suo accadere che il di-
stacco mi riesce difficile» (P II XLV). Queste prose sono state
pubblicate, infatti, nel 1918, ma erano già state annotate a Dui-
no, «in uno dei quaderni del 1912», «poco prima del viaggio
spagnolo», scrive il poeta stesso in una lettera del 17 dicembre
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1919 (P II 544). A Ronda, tra il gennaio e il febbraio 1913, era-
no state riprese e ultimate. Ad ogni modo, ricorda la Lavaget-
to, il fatto narrato (in terza persona) nella prima parte di que-
ste prose risale alla primavera del 1912, esso «avviene a Duino,
nel giardino che dal castello scende ripido verso il mare» (P II
545). Una tale esperienza è presente infine anche nel ricordo
della principessa Marie von Thurn und Taxis: «Rilke – scrive la
signora – vagava un giorno senza meta, distratto e trasognato,
tra cespugli e rovi. Improvvisamente si trovò davanti ad un gi-
gantesco e vecchissimo olivo, che non aveva mai notato prima.
Non so come avvenne, ma all’improvviso si trovò appoggiato al-
l’albero, i piedi sulle radici nodose ed il capo posato sui rami e
(posso solo riferire quello che mi ha ripetutamente racconta-
to) fu colto da una sensazione strana, tanto che rimase immo-
bile, silenzioso e con il cuore in gola. Gli sembrava di trovarsi
in altra vita, in un tempo remoto, tutti quelli che in quel luogo
avevano vissuto, amato e sofferto gli si avvicinarono circondan-
dolo e incalzandolo, poiché volevano rivivere in lui, amare e
soffrire un’altra volta. Il “tempo” non esisteva più, non c’era più
differenza tra il passato riemerso ed il presente informe e cu-
po. L’aria tutta sembrava animata, sembrava volerlo incessan-
temente soffocare minacciosa. Eppure in un certo senso quel-
la vita sconosciuta gli era vicina, si sentiva costretto a prender-
vi parte [...]. Quando parlava di quella sensazione sorta all’im-
provviso ed altrettanto rapidamente svanita, Rilke era molto
turbato. “Strano, strano” – ripeteva»40.

Che cosa significa, che cosa rappresenta, come si colloca
all’interno della poetica rilkiana del 1912 questa interpretazio-
ne della musica intesa aritmeticamente come «beatitudine del
numero»? Essa indica anzitutto una posizione intermedia rispet-
to a quella assunta anteriormente al 1900 e a quella del 1922, os-
sia dell’epoca dei Sonetti e delle ultime Elegie. Infatti, ad eccezio-
ne delle Postille alla nietzscheana Nascita della tragedia – che re-
stano una cosa a sé e al contempo anche uno snodo fondamen-
tale, – la musica, prima del 1900 era considerata da Rilke come
un Kerker, come un impedimento dell’anima, la quale in tal mo-
do era impossibilitata a ricongiungersi nostalgicamente a quel-
l’elemento archetipico ad essa affine e familiare, ossia il flut-
tuante-molteplice, da noi definito anche come rhythmós. Ma grazie
alle Postille e alle idee nietzscheane sul dionisiaco, Rilke scopre
che proprio quell’elemento fluttuante che la musica gli impe-
diva di cogliere, altro non è in realtà che l’essenza stessa della
musica, anzi, come dice lui stesso, la «dunkle Ursache der Mu-

40 M. VON THURN UND

TAXIS, Ricordo di Rainer Ma-
ria Rilke, cit., pagg. 55-56.
Anche da questa strana
esperienza si può capire
quanto Rilke debba all’im-
maginario jacobseniano.
Mogens, infatti, personag-
gio dell’omonimo raccon-
to di Jacobsen, proprio co-
me Rilke, crede che le
piante siano abitate da spi-
riti o da esseri viventi.
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sik», l’oscura origine della musica. In questo modo, si delinea-
no due tipi di musica: quello originario, riconducibile appunto
al rhythmós, che costituisce la «dunkle Ursache der Musik», e
quello derivato, ossia il Rhythmus, la musica in quanto arte
strutturata sull’arithmós, sul numero e quindi sull’ordine mate-
matico. Prima del 1900 era proprio questo Rhythmus che im-
pediva l’accesso al rhythmós. Nel 1912, invece, come si è visto, il
Rhythmus, la musica come arte, viene accettata poiché, fon-
dandosi sull’arithmós, sul numero, essa risulta essere espressione
di un inappariscente, di un ordine matematico non manifesto,
della «causa più profonda e intima», dell’«essenza sepolta che
evoca quell’apparenza» e quindi, in ultima analisi, secondo
Rilke, rivelazione di quanto più vero vi è nella musica. Il non ma-
nifesto, prima, era il rhythmós, il quale veniva coperto dal Rhyth-
mus. Nel 1912 il non manifesto diventa la struttura matematica
del Rhythmus, dell’arte della musica. Ciò significa che l’ele-
mento originario, il rhythmós verrà in qualche modo accettato so-
lo in quanto assoggettato e declinato all’arithmós, solo dopo es-
sere stato arithmetizzato e reso dunque Rhythmus. È questa la
legge interna alla musica che Fabre d’Olivet vede proiettata nel-
la struttura sociale di alcuni popoli: un principio d’ordine che
non può evidentemente non interessare a Rilke e alla sua vita al-
quanto disordinata. A partire dal 1914, come si è visto, anche
questa concezione della musica come principio d’ordine ini-
zierà a stargli stretta. Infatti, da quell’anno in poi e sino alla fi-
ne della sua vita egli, seppure entro i limiti della musica tonale,
non solo diventerà un assiduo fruitore di musica, ma, superan-
do pian piano ogni diffidenza e prendendo sempre più confi-
denza nei confronti di questo mostro seducente, di questa sire-
na, nei Sonetti egli riprenderà addirittura la concezione musica-
le abbozzata nelle Postille e si aprirà, attraverso la figura di Or-
feo, all’elemento dionisiaco.

5. Il rumore primigenio (Ur-Geräusch) e lo sguardo sfuggente
(s t reifende Blick).

Ad ogni modo, prima del 1914 davvero rari sono stati i
momenti dedicati da Rilke alla musica. Tranne Beethoven, poi,
nessun altro musicista ha ricevuto particolari attenzioni da lui.
Ad esempio, tra il primo e il secondo viaggio in Russia, il 24 mar-
zo 1900, mentre è a Praga, ascolta la Missa solemnis di Beethoven,
opera a cui, peraltro, sempre in quell’anno, come si è detto, de-
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dicherà Beethovens “Missa Solemnis”41. Al compositore renano,
come si è pur visto, verrà dedicata inoltre una pagina del Malte
(1910). Il pretesto è fornito dalla maschera mortuaria di
Beethoven esposta nella vetrina di un modellatore parigino. In
questa maschera egli vede «Il volto di colui al quale un dio ha
chiuso l’udito perché non esistessero altri suoni all’infuori dei
suoi. Perché non fosse fuorviato dalla torbida accidentalità del
rumore; lui, nel quale era la loro chiarezza e la durata dei suo-
ni; perché solo i segni muti gli insinuassero dentro un mondo
afono, un mondo in ansiosa attesa, incompiuto, anteriore alla
creazione del suono» (AM 86). La ragione della preferenza
rilkiana per un compositore come Beethoven risiede probabil-
mente nel fatto che quest’ultimo sia stato ‘dotato’ dalla natura
di una possibilità negata invece al poeta, ossia la possibilità di
ascoltare paradossalmente soltanto i propri suoni, la propria
musica, senza essere fuorviato dall’accidentalità di altri suoni, di
altri rumori. E la musica, come abbiamo visto, per il Rilke pre-
cedente al 1913-1914, viene considerata come rumore che co-
pre la voce muta della poesia che vive dentro di lui come «un
mondo afono, un mondo in ansiosa attesa, incompiuto, ante-
riore alla creazione del suono», ossia il mondo delle Elegie e de-
gli Angeli, il mondo di Orfeo e dell’Aperto. Rilke, in effetti, vo-
leva essere come Beethoven. Voleva essere solo con la sua poe-
sia, con il suo mondo: «debolezza, malattia, vanità, delitto?...»,
si chiede. «Non lo era [forse] Beethoven [solo] per amore della
sua musica, non era sottratta al suo udito anche la minima pre-
senza, di modo che gli restava solo un mormorio da foresta tro-
picale, dimentico di poter essere l’estraneo che l’ascolta e se ne
spaventa? Amica mia – confessa in una delle lettere a Magda –
solo questo voglio»42. Quante volte e in quanti modi egli ripeterà,
agli altri e a se stesso, questa sua imprescindibile esigenza di si-
lenzio, questo profondo bisogno di solitudine?

Anche la principessa Marie von Thurn und Taxis sotto-
linea nei suoi ricordi questa singolare predilezione di Rilke
per Beethoven. Nel novembre 1911, durante il periodo in cui
il poeta fu suo ospite nel castello di Duino, essa ricorda che
sulla veranda che dava sulla scogliera (la tradizione la defini-
va «lo scoglio di Dante», poiché si racconta che il poeta fio-
rentino vi si fosse fermato durante il suo duro e prolifico pe-
regrinare) spesso si recava il «Quartetto triestino» per suona-
re musiche di Beethoven e Mozart. Come Goethe, ricorda la
principessa, anche Rilke «fin da allora aveva avuto quasi ti-
more di qualsiasi genere di musica». Sembrava, dice, che nel-

41 Nach Beethovens «Mis-
sa Solemnis» sembra tra-
sporre in versi l’intensa spi-
ritualità del Kyrie. 

42 Lettere a Magda dell’8
febbraio 1914, cit., pag. 46.
Da questa fitta corrispon-
denza risulterebbe peral-
tro che Magda prestò a
Rilke le lettere di Beetho-
ven (Op. cit., pag. 85).
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la musica vedesse «una forma di seduzione» e se ne tenesse ti-
midamente lontano. «Ora però Beethoven lo aveva evidente-
mente convertito, perché mi accorsi – conclude la nobildon-
na – di quanto gustasse la sua musica»43.

Il 26 ottobre 1913 ascolta il Requiem di Mozart a Parigi e il
4 aprile dell’anno seguente, assieme a Magda von Hattingberg,
lo Stabat Mater di Pergolesi nella Schola Cantorum, sempre a Pa-
rigi. Ma su queste due ultime opere, che su animi ben più rozzi
hanno pur suscitato una certa commozione, pare che non vi sia
alcun commento. Nel marzo del 1914, a Grunewald, vicino a
Berlino (luogo del primo incontro tra la pianista e il poeta)
Magda suona solo per Rilke musiche di Händel, Bach, Schu-
mann, Scarlatti. In quello stesso periodo egli ascolta anche il
Quinto Concerto in Mi bemolle maggiore di Beethoven nell’ese-
cuzione di Ferruccio Busoni. «Beethoven – dirà Rilke a Magda
– doveva esser solo per creare simile opere!». Sempre di Beetho-
ven, peraltro, Magda avrebbe dovuto suonare ad Amburgo an-
che il Quarto Concerto beethoveniano, ma nel suo diario essa non
ne fa più cenno. Nell’estate del 1915, grazie a Klee, che era an-
che un ottimo violinista, e alla moglie di quest’ultimo, Lily
Stumpf, pianista, ascolta brani di Bach, Mozart, Haydn, di mu-
sicisti moderni e a loro contemporanei come Stravinsky, Schœn-
berg, Hindemith. Negli ultimi anni della sua vita, trascorsi nel
piccolo Château de Muzot sur Sierre (nel Valais, in Svizzera),
Rilke divenne infine un assiduo fruitore di musica. Qui, scrive
in una lettera del 25 aprile 1924, ascoltava Bach, Couperin e le
Sonate di Mozart grazie all’amica violinista Alma Moodie, il
compositore Krûnek e altri amici che andavano a trovarlo (P II
810). Per festeggiare il giorno di Pasqua del 1923, ad esempio,
– sebbene la leucemia iniziasse a dare i suoi primi sintomi – a
Muzot giunsero molti invitati a cui egli lesse i Sonetti e la Moodie
suonò quasi sempre Bach (P II 834).

Per quanto riguarda il rapporto amicale tra Rilke e Klee,
molti erano i punti che avevano in comune. Basterebbe solo ci-
tare la serie di angeli che il pittore, stimolato evidentemente
dalla poesia rilkiana, produsse: serie che ha persino ispirato
l’Angelus novus di Benjamin e L’angelo necessario di Cacciari.
Inoltre, come Rilke dieci anni prima, anche Klee nel 1914 fece
un viaggio in Tunisia, visitando entrambi la stessa città di Kai-
rouan. Questi paesaggi, questi orizzonti, queste distese africane
risultarono decisivi sia per la poesia rilkiana sia per la pittura
kleeiana. Proprio qui, ad esempio,  Klee visse il momento più
felice della sua vita: qui – annota nei suoi Diari – scopre di es-

43 M. VON THURN UND

TAXIS, Ricordo di Rainer Ma-
ria Rilke, cit., pagg. 36-37.
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sere tutt’uno col colore, di essere pittore. Ebbene, «nel 1915 –
scrive Rilke in una lettera del 21 febbraio 1921 a Merline – Klee
mi portò 60 delle sue composizioni – a colori – e potei tener-
mele per mesi»44. «Durante gli anni di guerra – aggiunge an-
cora il poeta – ho creduto spesso di avvertire [...] la sparizione
dell’oggetto». Una sparizione che egli ora poteva cogliere sia
nelle opere pittoriche di Klee sia nei brani musicali dei com-
positori moderni e contemporanei che questi gli faceva ascol-
tare. Ora, malgrado l’affinità tra i due, al Rilke del 1921, que-
sta scomparsa dell’oggetto o del soggetto, specie dall’opera
d’arte kleeiana, risultava «sconvolgente» e «inquietante», poi-
ché vi coglieva un «corto circuito» delle arti alle spalle della na-
tura e della stessa immaginazione. E in effetti, è esattamente
questo corto circuito, questa tragica chiusura in se stesse, que-
sta loro assolutizzazione che si avverte nell’ascolto delle com-
posizioni di Schœnberg e in particolare nella trasposizione mu-
sicale che Hindemith ha fatto del Marienleben. Ebbene, al Rilke
che nella primavera del 1921 se ne stava, per quanto poteva,
tranquillo a coltivare la sua solitudine nel piccolo castello sviz-
zero di Berg am Irchel, e che mentre scriveva il suo Testamento
veniva nel frattempo maturando quella tanto attesa poetica del-
la Rühmung, della celebrazione, che esploderà a Muzot nei So-
netti a Orfeo e nelle ultime Elegie, ebbene per questo Rilke final-
mente ritrovato, il legame con il mondo non si era affatto spez-
zato, il contatto con la natura non si era interrotto. Qui, a dif-
ferenza di Klee, il quale – soprattutto dopo il primo conflitto
mondiale, a cui ha pur partecipato, perdendo a Verdun l’ami-
co Franz Marc – rappresenta un’umanità frammentata e muti-
lata, a quel Rilke nulla «impedi[va] di trovare tutte le cose ine-
sauribili e intatte». Perché, si chiedeva in quella lettera a Mer-
line, «dove prenderebbe avvio l’arte, se non dalla gioia e dalla
tensione di questo infinito cominciamento?»45.

Tra il 1913 e il 1914 si conclude dunque per Rilke la pro-
pedeutica della visione e inizia quella dell’ascolto. Ma se la vista
e l’udito continuano ad essere intesi da lui come due facoltà del-
la sensibilità umana fra loro disgiunte, come due modalità a sé
stanti, ciò non significa forse che, nonostante tutti i suoi sforzi
per superare l’apriorismo kantiano, malgrado il duro e lungo
Dinggedicht, sulla scorta delle opere di Cézanne e di Rodin, Rilke
continua ancora a ruotare intorno all’orbita kantiana? Giacché,
il kantismo, secondo la lezione hegeliana, si fonda proprio su
questa netta separazione delle facoltà e si sviluppa per compar-
timenti stagno, per piani gnoseologici diversi, per ambiti meto-

44 R.M. RILKE, Lettere a
Merline, Milano, Archinto,
1988, pag. 62.

45 Ivi, pag. 63.
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dologici differenti. Sotto questo aspetto, la nozione hegeliana di
Geist costituisce la critica e al tempo stesso il superamento del-
l’approccio gnoseologico kantiano. Anche Rilke, a partire al-
meno dal 1919, riesce definitivamente a liberarsi dall’orbita
kantiana e ad avvicinarsi a quella hegeliana. Traccia di un tale
avvicinamento all’approccio hegeliano si può ravvisare nell’in-
teresse per la sinestesia, la quale costituisce peraltro un ulteriore
elemento che il poeta ha in comune con Klee. Entrambi, infat-
ti, amavano esplorare – con spirito giocoso il pittore, in modo
più serioso il letterato – i confini, i limiti e le possibilità dei sen-
si, come pure sperimentare gli effetti delle loro sovrapposizio-
ni46. Ur-Geräusch (Rumore primigenio) è, ad esempio, un breve
testo in prosa che Rilke scrisse nel 1919 e di cui inviò una copia
con dedica autografa a Klee.

Se fosse possibile ricavare un suono dalle cose, in base
alla loro particolare conformazione – con lo stesso principio
del fonografo, che riproduce il suono riportato su un sup-
porto –, se fosse dunque possibile ottenere un suono per ogni
cosa, ognuno – dice Rilke in questo testo – potrebbe nomina-
re a suo piacere questi suoni primigeni (Ur-Geräuschen)47, cioè
finora ignoti. Una simile eventualità, ossia la sovrapposizione
del senso della vista a quello dell’udito, renderebbe possibile
un’esperienza sinestetica sorprendente e così poco nota ai poeti
europei. A differenza della cultura occidentale, infatti, che ha
da sempre privilegiato la vista sugli altri sensi, la cultura orien-
tale – ad esempio la poesia araba, dice Rilke – presuppone e
stimola tutti e cinque i sensi. Ciò significa che la concentra-
zione su un solo senso non soltanto non consente di allarga-
re la conoscenza umana a tutti gli altri ambiti cui dà accesso
l’esperienza sinestetica, ma di fatto li esclude automatica-
mente. A rendersi conto dell’esistenza di questi vasti territori
ancora inesplorati dalla mente umana non è dunque l’occhio
educato a vedere in un modo determinato, ma l’occhio disat-
tento, lo sguardo di sfuggita, der streifende Blick (AL 1056). A
farmi prendere possesso di un oggetto ambiguo – dice infatti
Rilke – non è solo l’istante in cui consapevolmente decido di
occuparmene: la familiarità con esso è dovuta in parte all’oc-
chiata sfuggente («dem streifende Blick»), con cui sponta-
neamente indaghiamo e comprendiamo l’usuale, a condizio-
ne che esso stia in una quale relazione con noi stessi (AL 1056-
10). Per questo motivo, un «vollendete Gedicht» (AL 1058-
1059), una poesia compiuta ha il dovere non solo di inter-
pretare il mondo sulla base della sinestesi – pensiamo a Four

46 Nel suo diario Rilke e
Benvenuta, Magda von Hat-
tingberg racconta che, nel
marzo 1914, durante una
cena a casa Busoni, autore
peraltro di una Estetica del-
la musica e di una Nuova
estetica della musica, Rilke
(che aveva già letto ovvia-
mente le due opere) ac-
cenna alla possibilità, ipo-
tizzata in quest’ultimo sag-
gio, di ottenere i quarti di
tono.

47 R.M. RILKE, Ur-Geräu-
sch (Rumore primigenio)
(15 agosto 1919), in AL
1050-1063.
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Quartets di Eliot –, ma ha anche soprattutto il compito di al-
largare le potenzialità insite in ogni senso, al fine di favorirne
la sovrapposizione e raggiungere in tal modo una conoscenza
sempre più ampia attraverso quei cinque giardini («fünf Gar-
ten») (AL 1060-1061). Anche l’amante, nel sentimento amo-
roso, vive una tale esperienza sinestetica: egli conosce il mon-
do attraverso tutti i sensi che si trovano improvvisamente in fi-
brillazione, affinati e quindi assai più ricettivi. Solo che in lui
una tale esperienza viene solo vissuta, mentre il poeta ha il
compito di comprendere e di evidenziare gli abissi («Abgrün-
de») che separano un senso dall’altro («die eine Ordnung der
Sinnlickeit von der anderen scheiden») (AL 1060-1061). Cer-
to, anche la scienza, con le sue continue scoperte nel micro-
e nel macrocosmo, può contribuire all’allargamento della co-
noscenza. Ma sta solo al poeta e all’artista in generale ripren-
dere e sviluppare sul piano del vissuto quelle osservazioni
scientifiche, con l’unico obiettivo di ampliare per quanto è
possibile i singoli domini dei sensi («Erweiterung der einzel-
nen Sinn Gebiete») (AL 1062-1063). 

Un’altra traccia, ancora più esplicita, di questo avvi-
cinamento della poetica rilkiana alla gnoseologia hegeliana
si può cogliere in due Sonetti, e quindi nel febbraio del 1922.
In uno si legge: «Lode allo Spirito che sa connetterci, / per-
ché la nostra vita è fatta di figure» («Heil dem Geist, der uns
verbinden mag; denn wir leben wahrhaft in Figuren») (SO
I, XII). Nell’altro si legge: «Nostro compito ora è connette-
re / parti e frammenti quasi fossero il Tutto» («Sieh, nun
heißt es zusammen ertragen / Stückwerk und Teile, als sei
es das Ganze») (SO I, XVI). Ben lungi dal trascorrere in un
mondo a sé, chiuso e appartato, la vera vita degli uomini è
invece già da sempre compresa entro figure fenomenologi-
che dialetticamente interconnesse dallo spirito. Il principio
che sta alla base di questa interconnessione non è la purez-
za delle figure, come suppone la ragione kantiana, ma la
contaminazione. Sicché ogni figura non è affatto un ele-
mento a sé, puro e incondizionato, ma un frammento, una
parte, una sorta di ipostasi plotiniana in cui è tuttavia già da
sempre presente il Tutto, das Ganze, l’Uno, l’intero Geist.
Compito del poeta, allora, diventa non solo quello di con-
nettere i diversi elementi fra loro apparentemente separati,
ma di illuminare ed evidenziare tutte quelle connessioni
che, effettuate dallo spirito in profondità, risultano, specie
all’intelletto, poco visibili.
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6. Übertönen e verrinnen.

D’altronde, come si è detto sopra, al contrario degli an-
geli che sovente non sanno se vanno tra i vivi o tra morti, i vi-
venti fanno l’errore di distinguere troppo forte – zu stark un-
terscheiden (DE I 80-83) – tra i due regni. Un tale errore di-
scende da quella che il poeta definisce grimmigen Einsicht (DE
X 1), atroce conoscenza umana, assimilabile per certi versi al
kat’anthropon paolino (Rm 3, 5). In particolare, si diceva, una
siffatta conoscenza, secondo Rilke, non consente di cogliere
l’elemento originario fluttuante-molteplice, il fluire della ewi-
ge Strömung (DE I 83), di quella eterna corrente che trascina
sempre con sé attraverso i due regni (quello dei vivi e quello
dei morti) tutte le età e le sovrasta in entrambi col suono (und
übertönt sie in beiden) (DE I 84-85).

Un discorso che intende affrontare il difficile rapporto
di Rilke con la musica non può prescindere dall’interrogarsi
intorno a questo suono e al suo sovrastare. «Die ewige Strö-
mung / reißt durch beide Bereiche alle Alter / immer mit si-
ch und übertönt sie in beiden» (L’eterna corrente / trascina
sempre con sé attraverso i due regni / tutte le età, e le sovrasta
in entrambi col suono). L’eterna corrente trascina attraverso i
due regni tutte le età sovrastandole col suono. Mentre vengo-
no trascinate attraverso i due regni, le età vengono accompa-
gnate dal suono generato dall’eterna corrente. Übertönen in
questo caso vuol dire coprire il rumore col suono. Ma si dice
anche, ad esempio, «Der Straßerlärm übertönte die Musik», il
rumore della strada copriva la musica. Ciò significa che il suo-
no provocato dalla corrente eterna è più forte del rumore ge-
nerato dalle età, che il suono dell’eterno, dell’aion, è più for-
te del rumore prodotto dal tempo, dal chronos. Questo discor-
so sull’übertönen ci consente peraltro di capire meglio ora l’i-
nizio della prima Elegia, poiché il frastuono assordante pro-
vocato dalla forte bora duinese e dallo scrosciare delle onde
sugli scogli carsici che impediva al poeta di fare ascoltare il suo
grido, non è altro, in realtà, per Rilke, che l’immagine poetica
di cui egli si serve per poter inquadrare ed esprimere il com-
plesso problema della musica.

Per capire anzitutto il rumore provocato dalle epoche e co-
perto dal suono determinato dal trascinio dell’eterna corrente
potremmo citare il suon di lei che nell’Infinito Leopardi evoca
per indicare il presente. Il richiamo al poeta recanatese qui non
è affatto accidentale: non è un semplice rimando, una coinci-
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denza esterna, ma un richiamo poetico interno e profondo.
Rilke traduce L’infinito del Leopardi proprio nel gennaio 1912,
a Duino, nello stesso periodo in cui lavora alla prima Elegia, nel-
la quale compare l’übertönen. Scrive Leopardi: «E come il vento
/ Odo stormir tra queste piante, io quello / Infinito silenzio a
questa voce / Vo comparando: e mi sovvien l’eterno, / E le mor-
te stagioni, e la presente / E viva, e il suon di lei». (vv. 8-13). Ve-
diamo ora come Rilke traduce questi versi: «Und wenn in dem
Buschwerk /aufrauscht der Wind, so überkommt es mich, daß
ich / dieses Lautsein vergleiche mit jener endlosen Stillheit. /
Und mir fällt das Ewige ein / und daneben die alten Jahreszei-
ten und diese / daseiende Zeit, die lebendige, tönende». Il suon
di lei, la lebendige e tönende Zeit corrisponde al rumore provoca-
to dal tempo presente, il quale viene coperto dal suono genera-
to dall’avanzare dell’eterna corrente, dell’onda, della Woge pro-
veniente dal passato, dall’eterno trascinio, dall’incessante fluire
e scorrere, dall’inarrestabile rhein.

Ma che cos’è, dunque, questo suono, questo Ton, questo
clamore invincibile (unüberwindlichen Schrei) (SO I, XXV) che
sovrasta tutte le età mentre l’eterna corrente le trascina da un
regno all’altro? E in che senso esso sovrasta? Sovrasta forse co-
me la musica che egli ascoltò a Chartres (Chartres fu grande –,
e la musica / giunse ancora più oltre e ci sormontò: «Chartres
war groß – , und Musik / reichte noch weiter hinan und über-
stieg uns») (DE VII 82-83)? Oppure come il suono ordinato di
Orfeo, che sovrasta lo strido delle Furie (coprì il tuo ordine, fi-
gura di bellezza, il loro strido, / si levò sulle Furie la tua musica
esemplare: «hast ihr Geschrei übertönt mit Ordnung, du Schö-
ner, / aus den Zerstörenden stieg dein erbauendes Spiel») (SO
I, XXVI)? Già, perché la musica tende sempre a sovrastare, a sor-
montare48. Il suo ordinato e bello sovrastare vuol dire che in-
stancabilmente essa, proprio come il de-siderio, über-tönt: co-
struisce sopra le macerie del passato (da cui si allontanano, di-
ce Benjamin, gli angeli kleeiani); erige, edifica e istruisce con le
sue note, le quali, come mattoni, come pietre vibranti, costrui-
scono nell’aria la casa animata dal divino, da Orfeo. «E la musi-
ca – dice infatti Rilke in un Sonetto – sempre nuova innalza con
pietre che più vibrano / nello spazio inusabile il suo asilo ani-
mato dal Divino» («Und die Musik, immer neu, aus den be-
bendsten Steinen, / baut im unbrauchbaren Raum ihr vergöt-
tliches Haus») (SO II, X). 

Già come arte bella e ordinata, dunque, il suono della mu-
sica, intesa come Rhythmus, ossia come rhythmós arithmetizzato,

48 Come si vede, anche
in questa occasione si deve
dare ragione a Blanchot
quando sostiene che  «sor-
montare» (übersteigen) è
una delle parole necessa-
rie alla poesia di Rilke (cfr.
MAURICE BLANCHOT, Rilke e
l’esigenza della morte, in Lo
spazio letterario, Torino, Ei-
naudi, 1975, pag.100).
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si eleva sempre al di sopra del rumore generato dalle macerie che
il mondo, dominato dall’atroce conoscenza umana, inevitabil-
mente produce. E tuttavia, pensando alla musica come rhythmós
non si può fare a meno di accennare a qualcosa che sta ancora
al di sopra della stessa musica intesa come Rhythmus, a qualcosa
che è – dice Rilke già in Nach Beethovens «Missa Solemnis» – über
Intervallen, al di sopra degli intervalli. Rilke stesso, nel tempo, ce
ne ha dato motivo, a partire perlomeno dalle Postille. 

Inoltre, in una delle sue lettere appassionate a Magda, –
ad esempio, quella del 13 febbraio 1914 – egli, come al solito,
parla di musica. In tutte queste lettere ne parla quasi sempre
come se sentisse un debito, come se avesse un conto sempre
aperto e da saldare con essa: insomma, con lo stesso tono di
rimprovero che usò contro se stesso in Bestürtz mich, Musik, nel
maggio 1913. Questo tono è probabilmente il sintomo del di-
sagio che egli vive nei confronti della musica, poiché essa per
lui non è soltanto, come egli pur crede e si illude, ordine mate-
matico e geometrico, misura e legge rigorosa. Assieme a tutto
ciò, al fondo di tutto ciò essa resta per lui anche qualcosa che
va al di là e che è già da sempre oltre se stessa. Essa è infatti per
lui soprattutto rhythmós, ossia continuo e intrattenibile defluire
da cui discende, istituendosi, il Rhythmus, il quale, pur essen-
do strutturazione arithmetica del rhythmós, a questo tuttavia no-
stalgicamente aspira. Ma non è forse proprio questa costante
aspirazione all’intrattenibile, all’indicibile rhythmós, che sta al-
la base delle Elegie duinesi e delle stessa musica beethoveniana?
Non è forse un tale rhythmós che i Sonetti a Orfeo intendono ce-
lebrare? Fino alla sesta Elegia, poi, il poeta canta lo struggi-
mento che tale aspirazione, tale Sehnsucht, genera negli uomi-
ni e negli artisti, costringendoli alla tristezza e all’insoddisfa-
zione, in quanto ritengono sempre insufficiente e inadeguato
tutto ciò che hanno appena raggiunto o che quell’impulso ir-
refrenabile, inteso anche come de-siderio, ha appena istituito.
Dalla settima Elegia in poi, invece, avendo intuito ancora me-
glio la natura degli angeli, intesi come visione globale, visione
del Tutto, egli, come Giobbe, inizia a tessere le lodi, a glorifi-
care e a celebrare das Ganze, l’intero creato, anzi ogni singola
cosa di esso, il cui valore, come gli aveva già suggerito Freud nel
settembre del 1913, discende proprio dalla sua unicità e so-
prattutto dalla sua transistenza.

Dunque, per tornare alla lettera di Rilke a Magda, il poe-
ta fa cenno alla musica ancora una volta in relazione al suo re-
cente e decisivo soggiorno in Spagna. Il pretesto è il discorso sul-
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l’eros. Proprio come pensava Flaubert, anche Rilke crede che
tranne il silenzio, niente e nessuno sia in grado di parlarci del-
l’amore: almeno, così come egli l’aveva appreso dal Simposio di
Platone. E come l’aveva inteso? Come ciò che è sempre «senza
posa» e che non è «mai a riposo»49. Eros, quindi, da questo pun-
to di vista, è l’essenza propria del rhein, del de-siderio, di ciò che
scorre sempre senza posa. Quasi come l’Aktivität già da sempre
in atto che sostanzia e rivela l’Ich denke kantiano, esso è l’intrat-
tenibile che incessantemente fluisce e che supera instancabil-
mente e inesorabilmente ogni limite e ogni istituzione che esso
stesso istituisce. Eros è, in una parola, rhythmós, vale a dire l’es-
senza propria della musica: rhythmós che, pur manifestandosi nel
e attraverso il Rhythmus, non si esaurisce mai tuttavia in esso.

Davvero suggestiva e al tempo stesso anche interessante
è, a questo punto della sua lettera, l’immagine che egli evoca per
consentire alla sua amica pianista di avvicinarsi a ciò che egli in-
tende per musica. Un’immagine i cui elementi, come vedremo,
rimandano all’essenza del rhein e del rhythmós. Egli le racconta
che pochi giorni prima, sfogliando il catalogo del museo del
Prado di Madrid, si accorge che, accanto a un’opera di El Gre-
co, La crocifissione, aveva annotato istintivamente «musica». A
proposito di El Greco, si ricorderà che Rilke aveva intrapreso il
viaggio in Spagna proprio per fruire dell’opera di questo pitto-
re greco-spagnolo. In una lettera a Sidie Nádhern? del 5 set-
tembre 1912, prima di partire per questo viaggio, aveva detto:
«ogni volta che penso al guardare, dentro di me son sempre
convinto di aver bisogno di Toledo, di El Greco [...]; a lui sento
che molte cose mi hanno preparato, non ultimi i miei anni dif-
ficili, e Cézanne e Venezia e Avignone» (P II 541). Ad ogni mo-
do, il motivo che l’aveva spinto a registrare questa annotazione
risiede nella sua singolare interpretazione dell’opera. In parti-
colare egli si sofferma sul sangue di Gesù crocifisso che deflui-
sce lungo la croce e che zampilla inarrestabile dalla ferita del co-
stato e dalle piaghe nelle mani trapassate dai chiodi. Ebbene, la
musica, secondo Rilke, è come questo sangue che fluisce inin-
terrottamente e intrattenibilmente; un flusso che né Maria Mad-
dalena, inginocchiata ai piedi della croce, né gli angeli, accorsi
per aiutarla, riescono a interrompere. Essi possono certo racco-
gliere un po’ del sacro siero, ma non riescono assolutamente ad
arrestarne l’emorragia, non possono conservarlo né tanto me-
no diventarne i soli custodi. Lungi, quindi, dal poterne blocca-
re la fonte e il flusso, le mani possono solo raccoglierne quanto
basta a tingersi di rosso vivo; il resto del plasma, quasi tutto, va

49 R.M. RILKE, Lettere a
Magda, cit., pag. 67.
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inesorabilemente perduto. Unser Besitz – dirà a tal proposito
Rilke in una poesia del 1924 – ist Verlust: il nostro possesso è per-
dita. Esso, questo siero, dunque, scorre tra le dita, dinanzi agli
occhi sgomenti di Maria Maddalena. Questo della dispersione,
della perdita inesorabile costituisce un dramma che accompa-
gnerà come un’ombra l’intero percorso poetico rilkiano. Tale
dispersione viene vissuta drammaticamente in quanto egli ritie-
ne che l’uomo – e quindi lui stesso in prima persona – sia inca-
pace di accogliere e di raccogliere la pletora di cose che la vita,
la morte e l’amore (elementi che in Rilke presentano una
profonda affinità) offrono. Nei Briefe über Cézanne, ad esempio,
diceva a tal proposito che «si vive così male proprio perché si
giunge sempre immaturi («unfertig») al presente, impreparati
(«unfähig») e distratti («zerstreut») da ogni cosa» (AL 929). È
da questa lucida consapevolezza di non essere in grado di co-
gliere il mondo e le cose nella maniera giusta che nasce in lui
l’esigenza di imparare a vedere, il bisogno di un Dinggedicht, di
una poesia oggettiva, di una propedeutica della visione, la ne-
cessità di prepararsi al vedere e quindi al poetare. La sofferenza
che egli ravvisa nello sguardo di Maria Maddalena di El Greco
doveva essere la medesima di quella che egli stesso patì al rien-
tro dal suo primo viaggio in Russia con Lou: perché di tutto ciò
che là gli si era dato com’era in se stesso, lui non era in grado di
trattenere nulla. È anche per questo motivo che parla di dissi-
pazione e di perdita: «Il viaggio in Russia, con le sue perdite quo-
tidiane, – dirà nel suo Diario di Worpswede (27. 9. 1900)50 – è la
terribile dimostrazione del fatto che i miei occhi non sono an-
cora maturi per percepire, trattenere e per restituire».

Un’altra eco della drammaticità con cui egli – a causa
della sua incapacità a trattenere tutto ciò che lo circonda e
che più ama – avverte una tale dispersione viene emblemati-
camente segnalata da Giuliano Baioni all’inizio del suo saggio
introduttivo alle Poesie di Rilke, il cui titolo è già di per sé mol-
to significativo: «La musica e la geometria». Qui, come esergo
a questo suo saggio, Baioni riporta alcuni versi del primo li-
bro dello Stundenbuch, in cui compare il verbo verrinnen, ‘scor-
rere’, fondamentale per la comprensione e l’accesso all’inte-
ra poetica rilkiana: «Ich verrinne, ich verrinne / wie Sand, der
durch Finger rinnt» (Trascorro, trascorro / come sabbia tra
dita) (P I, I 23). D’altronde, sul piano del rapporto affettivo
con le donne amate, questa incapacità a trattenere si traduce
nella teoria della Besitzlosigkeit, dell’assenza di possesso, o del-
la besitzlose Liebe, dell’amore senza possesso. 

50 R. M. RILKE, Diari
(1898-1900), trad. it. a cura
di Nicoletta Dacrema, Mi-
lano, Mursia, 1994.
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7. La civetta in Egitto.

«Mein Herz, cuore mio – dice Rilke in Bestürz mich, Musik – :
ecco: guarda la tua magnificenza. / Quasi sempre ti appaghi / di
vibrar di meno? Ma le arcate attendono, / le arcate più alte, che
tu le riempia dell’assalto della musica» (da: «siehe deine Herr-
lichkeit. Hast du fast immer Genüge, / minder zu schwingen?
Aber di Wölbungen warten, / die oberstehen, daß du sie fühlst
mit orgeldem Andrang») (PS 39). Come sant’Agostino – autore
da lui letto e amato – egli si rivolge sempre al suo cuore quando
aspira a una verità più profonda. Scontento delle traduzioni
francese e tedesca, tra gli anni 1911-1912 legge le Confessioni nel-
l’originale latino, traducendone persino alcuni libri. Ecco, qui,
in te, non fuori di te – sembra suggerire il poeta, rievocando l’a-
gostiniano «noli fora ire, in te ipsum redi, in interiore homine
habitat veritas» di Agostino –, è qui la magnificenza della verità.
Qui dentro è ciò che da tempo attende di essere espresso. È qui
il polline, il seme delle Elegie e dei Sonetti51. Perché ti appaghi
sempre di mezze verità? Non lo sai? Quei frutti lassù, appesi al
ramo più alto dell’albero, attendono di essere raccolti. Alzando
la testa non sai, però, se sia il grigio plumbeo del cielo, che fa lo-
ro da sfondo, a renderli così magnifici e sfavillanti, o se non sia-
no invece essi stessi, con il loro colore aureo, a rendere più sop-
portabile e argentea quella cappa cinerea. Ad ogni modo, que-
sti frutti sono come le alte volte di una cattedrale gotica, ad
esempio quella di Chartres, le quali attendono che la musica
dell’organo si spinga sino a loro, colmandole con l’afflusso bea-
tificante di note. Questa immagine delle arcate compare anche
in una lettera a Magda. Al contrario e a differenza di alcune ca-
se veneziane, sulle cui fondamenta principesche sono sorte del-
le abitazioni miserabili, scrive qui Rilke, le «belle arcate su cui si
leva [...] il mio spirito», «poggiano su qualcosa di molto preca-
rio, una struttura di legno, un paio d’assi…»52. Insomma, egli
pensa che le «belle arcate» su cui si innalza il suo spirito e dove
il suo cuore gioca con il polline delle Elegie e dei Sonetti, hanno
bisogno di poggiare su delle basi buone, concrete e resistenti.
Finora queste fondamenta sono state costituite quasi esclusiva-
mente dal materiale visivo sedimentato nel tempo. Ora, però,
egli si accorge che tale materiale visivo non è più sufficiente a
reggere il peso di quelle Wölbungen e che le fondamenta hanno
bisogno di un nuovo materiale, acquisibile mediante l’ascolto.
Hanno bisogno della musica. Tuttavia – dice il poeta a se stesso
–, se il tuo desiderio, deine Sehnsucht, ha il fiato corto, ovvero se

51 D’altronde, l’interro-
gazione e il richiamo al qui
è in vario modo costante
sia nelle Elegie che nei So-
netti. Nella settima e nella
nona Elegia, ad esempio,
emerge con più forza: Hier-
sein ist herrlich (Essere qui è
magnifico) (DE VII 39);
Aber weil Hiersein ist viel (Ma
perché essere qui è molto)
(DE IX 10); Wann aber sind
wir? (Ma noi, quando sia-
mo?) (SO I, III); Wehe, wo
sind wir? (Ma il nostro po-
sto, ov’è?) (SO II, XXVI).

52 R.M. RILKE, Lettere a
Magda, cit., pag. 48 (lettera
dell’8 febbraio 1914).
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non ne ha abbastanza (nicht Atem) per dar voce alle tempeste
che affluiscono e si addensano in te e che si annunciano come
un Giudizio universale attraverso la tromba dell’angelo, allora
perché bramare il volto dell’amata e sconosciuta musica? Per-
ché aspirare così in alto, là dove essa mostra il suo vero volto (la
musica come rhythmós), se il tuo desiderio è fiacco, se le tue fon-
damenta, su cui puoi appoggiarti per tentare di raggiungere le
«belle arcate» e così colmare lo spazio (interno-esterno) anco-
ra vuoto, sono tuttora insicure? A che tutto questo anelito, se hai
timore persino ad avvicinarti alla musica intesa come Rhyth-
mus? Occorrerà, dunque, necessariamente rafforzare se non
addirittura ricostituire queste fondamenta, se intendi arriva-
re a cotali altezze. Finché persiste, però, questo stato di debo-
lezza e di incertezza di fondo, la musica è davvero proprio co-
me l’amata: non già solo lontana, ma anche inesistente, ir-
raggiungibile, mai nata («oh, so ist sie auch nicht, nirgends,
wird nicht geboren»). E intanto, in questa vana attesa, in que-
sta inutile ricerca di lei, tu, come un fiore, come una rosa, sec-
chi e appassisci («die du verdorrend entbehrst»). Occorre an-
dare oltre, dunque, abbandonare i vecchi fondamenti della vi-
sione, rivelatisi ormai inutili. Bisogna rifondare la poesia, in-
vestire su un nuovo senso, rifornirsi di materiale nuovo. Ne-
cessita aprirsi all’ascolto della musica.

Quando dinanzi al mistero indicibile dell’amore, del do-
lore, della vita e della morte tutto – anche le arti figurative e la
stessa poesia –, per varie ragioni fondamentalmente ammutoli-
sce; quando l’unica possibilità resta il silenzio, allora da questo
silenzio – dice Rilke nel 1914, nella lettera a Magda – incomin-
cia a parlare la musica. «Silenzio, silenzio – oh, così parla la mu-
sica»53. Solo quando tutto l’altro tace o è messo a tacere, sol-
tanto allora è il momento della musica. Ciò vuol dire che essa è
come il lavoro straordinario che compie il legnaiono leopardia-
no; è come la nottola hegeliana di Minerva che «inizia il suo vo-
lo sul far del crepuscolo»: cioè quando i fatti del giorno taccio-
no nella loro tragica compiutezza e giace nel silenzio di morte
l’inesauribile e vergognoso cumulo di macerie umane prodotte,
ereditate e raccolte dall’atroce conoscenza (grimmigen Einsicht),
abbandonate dagli angeli kleeiani. La comprensione di questi
fatti risulta appropriata non già durante il trambusto, nella ta-
raché, nel vivo del loro farsi o, come dice Hegel stesso, nell’an-
gustia dei tempi, ma dopo, après coup, quando si ha tempo e mo-
do per filosofarvi sopra. Ma se è così, allora la filosofia, il rumo-
re dello sbatter d’ali della nottola di cui parla Hegel nella pre-

53 Ibid.
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fazione ai Lineamenti di filosofia del diritto (1820), è come la mu-
sica per Rilke; ed è altresì simile allo sbatter d’ali di quella civetta
che egli vide e soprattutto udì in quella straordinaria notte del
gennaio 1911, durante il suo viaggio in Egitto: letteralmente im-
merso nella assoluta solitudine, nel silenzio e nel plenilunio del
deserto sahariano, gli sembrò che, con il suo leggero volo, il vo-
latile sfiorasse il profilo della grande Sfinge di Giza dinanzi a cui
il poeta si era posto in contemplazione. Ora, questo suono sem-
bra assumere per Rilke un valore rivelativo sorprendente, poi-
ché senza di esso egli non avrebbe potuto rendersi conto di
quanto già da tempo stava osservando, pur in estatica contem-
plazione. Inoltre, poiché dapprincipio, come dice lui stesso, egli
non aveva nemmeno fatto caso a questo suono («Solo un istan-
te dopo compresi che cosa fosse accaduto»54), ciò significa che
questa singolare esperienza estetica risulta collocabile in qual-
che modo nell’ambito del discorso fatto precedentemente in-
torno alla straordinaria capacità che ha l’occhio disattento, lo
sguardo sfuggente, der streifende Blick, diceva Rilke in Urgeräusch,
di cogliere la parte di realtà e quindi di verità che sfugge a quel-
la che Heidegger in Sein und Zeit definisce Umsicht, visione am-
bientale preveggente. D’altronde, anche nell’ottava Elegia, lad-
dove Rilke è impegnato a spiegare la (kantiana) preclusione del-
l’uomo nei confronti dell’Offene, dell’Aperto, anche qui egli co-
glie nella svista, nel Versehn, una possibilità, almeno per gli aman-
ti, di cogliere quell’Aperto (DE VIII 26-27). Oltre che agli aman-
ti (i vicini all’amore), probabilmente solo agli animali è possibi-
le un tale rapporto con l’Offene, e forse anche ai neonati (i vici-
ni alla vita) e ai morenti (i vicini alla morte), che di quegli ani-
mali, dice Rilke, assumono il grande sguardo (Tierblick). 

Quel suono, e quindi l’ascolto di esso, diventava così per
lui la condizione per una più vera e profonda visione. Ciò, in
particolare, vuol dire che il suono provocato dalle ali della ci-
vetta di Rilke ha un significato diverso da quello provocato dal-
la Eule hegeliana. Il primo acquista un valore ontologico e quindi
rivelativo, mentre invece il secondo ha solo un valore logico, vale
a dire gnoseologico e interpretativo. La filosofia hegeliana, infatti,
ha come compito solo di riconoscere la realtà (nur erkennen),
mentre la poesia rilkiana ha quello di rivelarla in profondità e
soprattutto di celebrarla («Oh sage, Dichter, was du tust? – Ich
rühme», Dimmi, qual è il tuo compito, Poeta? – Io celebro) (PS
65); «Rühmen, das ists!» (Celebrare, è il tuo compito!) (SO I,
VII). Una tale rivelazione riguarda inoltre sia il mondo esterno
– il «paesaggio infinito», il «mondo infinito» – sia il mondo in-

54 Ivi, pag. 33 (lettera
del 1° febbraio 1914).
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teriore. «Non so - scrive Rilke il 1° febbraio 1914 a Benvenuta
(talvolta, nelle lettere, anche così il poeta chiamava l’amata
Magda) -, raccontandole di quella notte trascorsa a contempla-
re la sfinge – se la mia esistenza mi sia mai affiorata alla coscienza
con tanta pienezza come in quelle ore notturne, in cui aveva
perso ogni valore: di fronte a tutto ciò, che cos’era? Il piano su
cui essa si svolgeva era entrato nel buio, tutto ciò che è mondo
ed esistenza accadeva su una scena più alta, sulla quale una co-
stellazione e un Dio indugiavano silenziosamente l’una di fron-
te all’altro»55. Questa «scena più alta», come si può intuire, è
quella verso cui eleva la sublimità propria dell’essenza della mu-
sica. «La sublime, elegiaca verità della poesia rilkiana – scrive a
tal proposito Baioni, sintetizzando quanto precede – è allora la
consapevolezza che il poeta non proviene da qualche luogo del-
l’eterno e che la sua poesia altro non può essere che il momen-
to epifanico della fugacità, la traccia della stella che cade [...] o
il volo della civetta che sfiora appena l’infinito e tuttavia ne di-
segna la linea e il contorno. “Wir kennen den Kontur / des Fühlens
nicht: nur was ihn formt von außen” (DE IV…)» (LVIII).

Solo dal silenzio – delle immagini, della poesia, dell’uo-
mo – nasce la musica. Non è forse questo, d’altronde, che
esprime l’Andante del Gloria (RV 589) di Vivaldi? Solo l’iper-
trofia della visione apre all’ascolto; solo in mezzo al deserto, al
tramonto di tutto, alla fine di tutto, ogni cosa assume i suoi
precisi contorni, il suo profilo, il suo relativo valore56. Già, per-
ché, così intesa, la musica non può che essere «fatale per tutti
gli esseri inferiori»57. Fatale, perché essa, in quanto condizio-
ne rivelatrice e autentificatrice, sorta di polemos hegeliano – co-
stringe tali esseri, come tanti figliol prodighi o come Abramo,
a lasciare, a rinunciare quanto hanno di più caro. Solo a con-
dizione che essi abbandonino ciò che più amano, la musica (la
stessa cosa diceva Schelling nelle Lezioni di Erlangen a pro-
posito della filosofia) può rivelare ad essi l’intero mondo, l’in-
tera realtà, l’intera loro esistenza. 

In questa condizione di abbandono e di perdita si inscri-
ve sia il rapporto di Rilke con le amate, e quindi il tema ad esso
relativo della besitzlose Liebe, sia il suo rapporto, sovrapponibile
per molti versi con il precedente, con la sua stessa opera, per la
quale, nel giugno del 1914, a Parigi, subito dopo la fine della re-
lazione con Magda, avverte con dolore la necessità di dare una
Wendung, una svolta al suo compito, al suo lavoro, di cambiare
impostazione, metodo, registro, poiché, secondo il consiglio
dell’amico Rudolf Kassner, Der Weg von der Innigkeit zur Größe geht

55 Ivi, pag. 33.
56 Ancora un altro he-

gelo-heideggerismo, un
altro paradigma fenome-
nologico filtrato dalla le-
zione pietistica di Hölder-
lin e della sua Patmos. An-
cora una lezione, pertan-
to, della cultura occiden-
tale, dell’Abendland, della
terra del tramonto, im-
piantata sulla capitalizza-
zione del negativo.

57 Lettere a Magda, cit.,
pag. 34 (lettera del 1° feb-
braio 1914).
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durch das Opfer, la via che va dall’interiorità alla grandezza passa
attraverso il sacrificio58. 

È per questo motivo, quindi, che la musica, nell’antico Egit-
to – scrive Rilke – veniva vietata agli esseri comuni, e «poteva esse-
re eseguita solo davanti al Dio»: perché solo lui «poteva sopporta-
re l’abbondanza e la seduzione della sua dolcezza, fatale per tutti
gli esseri inferiori»59. Ancorché astuto e nobile sovrano di Itaca
protetto dagli dèi, anche un uomo come Odisseo, per sostenere il
canto seducente delle Sirene, dovette ricorrere allo stratagemma
della cera per i suoi frati e a quello delle funi per sé, al fine di non
perire, come tanti altri mortali, dietro le dolci lusinghe e l’incan-
tevole richiamo melodico delle Muse del mare. Per non correre il
rischio di essere dissolto nel nulla, Rilke preferiva non avvicinarsi
nemmeno agli angeli e ai leoni che abitavano l’anima delle figlie
del fiume Acheloo e delle Muse, vale a dire all’elemento musica-
le. Preferiva restare alla larga da tale pericolo, perché – dice, allu-
dendo a se stesso – «poteva anche capitare che un uomo cadesse
vinto perché aveva ascoltato in qualche luogo di passaggio il suo-
no di un violino che allontanava ogni sua volontà immergendola nella
densità del destino»60. Ritorna anzitutto, come si vede, a far da con-
trappunto, simile a un ritornello, l’immagine del violino, il cui suo-
no è, secondo Rilke, capace di dissolvere e di far naufragare ogni
forza di volontà, sprofondandola nella densità del destino. E qui
ci piace pensare che il poeta si riferisse ad alcune musiche che egli
ha presumibilmente ascoltato: ad esempio l’inizio degli archi del-
lo Stabat Mater di Pergolesi, oppure il violino solo nell’aria n. 47
(«Erbame dich») della Passione secondo San Matteo di Bach; oppure
ancora l’entrata del violino nel quinto movimento (Domine Deus
Rex Coelestis: Largo)del Gloria vivaldiano. 

Oltre che nella prima Elegia e in questa lettera a Magda,
l’immagine del violino ritorna con le stesse potenzialità seduttive
anche in un’altra poesia che Rilke dedica alla musica e al suo po-
tere sconvolgente e travolgente, nella già citata Im Musiksaal. Qui
egli quasi racconta – meglio: mostra61 – cosa gli accadde quando
si trovò ad ascoltare il suono dei violini in una sala da concerto.
«La mia angoscia (Angst) – dice – s’acquietò come un bambino.
/ Una nostalgia (Sehnsucht) si levò coi violini / traendo un desi-
derio di infinita profondità (unendlich tief Begehrtes). / E, come se
quelli che tacevano non fossero là, / continuò per tutta la durata
del concerto, / ed io me la sentivo sempre addosso (immer auf mi-
ch zu). // Nell’ultima parte del concerto dovetti appoggiarmi, /
perché dal mio silenzio si produssero delle voci, delle grida / che
esso, come un fuggitivo (Flüchtender), emise – / ed essa continuò

58 Ivi, pag. 91; P II 502;
Wendung (Svolta) (PS 49).

59 Lettere a Magda, cit.,
pag. 34.

60 Ibid. c.n.
61 La precisazione si

deve a quanto lo stesso
Rilke puntualizza nel Mal-
te: «E là, poiché avevi nel
sangue il mostrare e non il
raffigurare o il raccontare
(«weil das Aufzeigen dir
im Blute war und nicht
das Bilden oder das Sa-
gen»), là prendesti l’im-
mane decisione, in piena
solitudine, di ingrandire
quell’impercettibile, che
anche tu inizialmente riu-
scivi a scorgere solo attra-
verso le lenti, fino a porlo,
immenso, davanti a mi-
gliaia, davanti a tutti» (AM
89). La vocazione rilkiana
al mostrare (zeigen) è d’al-
tronde presente anche
nelle Elegie: essa definisce
soprattutto l’atteggiamen-
to del poeta nei confronti
dell’angelo: cfr. la nona
Elegia: «zeig ihm das Ein-
fache» (vv. 54-55); «Zeig
ihm, wie glüchlich ein
Ding sein kann» (v. 59).
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a seguirmi sicura (und sie kam so sicher nachegegangen), / finché i
violini suonarono, rimanendo fino a che l’ultimo violino tacque.
Quando l’ultimo violino smise di suonare – conclude il poeta –
ero di nuovo dietro a cento porte, / tutte furono saldamente rin-
chiuse, / ed io sapevo appena ricordarmi / quale di esse si era
aperta. Dietro a tutte esse però / vi era quella più resistente (war
die stärkste). Dall’interno vennero fuori suoni / come se qualcuno
giocasse con un giro di perle». La musica, il suono incantevole del
violino, nonostante tutte le cento porte che Rilke aveva opportu-
namente innalzato a protezione del se stesso, era riuscito ugual-
mente a passare, a crearsi un varco attraverso una di esse, sor-
prendendo ovviamente il poeta. L’evento gli lascia alla fine un in-
terrogativo, ma anche un dubbio, un timore: egli infatti non sa
spiegarsi come possa essere successo, non sa da dove sia potuto
passare quel suono, quale stato d’animo, quale banale distrazio-
ne abbia favorito la sua infiltrazione. Per fortuna dietro ad esse,
come ulteriore tutela, c’è la porta più resistente: quella dell’oblio
musicale; quella che non consentiva al poeta di ricordare l’osses-
sione in cui si trasformano certe melodie, ma solo uno strano ru-
more di perle. Anche in questo caso, ci vengono in aiuto le lette-
re a Magda, per certi versi vero e proprio testamento rilkiano, al-
meno per quanto attiene il suo rapporto con la musica. La musi-
ca – egli scrive nella lettera in cui interpretava la Crocifissione di El
Greco – «non è in verità come quel sangue? Magda, non sei mai
stata tentata di trattenerla nello sconvolgimento del tuo cuore,
senza riuscirci?»62. Ma soprattutto risulta ancora più interessante
questa sua confessione: «Davvero, non riesco a ricordare nessuna
melodia; una canzone ascoltata trenta volte, e che mi ha toccato,
la riconosco sì, ma non saprei ripeterne il minimo suono, e ciò è
incapacità allo stato puro»63.

Che cos’è inoltre quella densità del destino? Ha che fa-
re con la capacità propria della musica di rivelare per intero
agli uomini il mondo esteriore e quello interiore? Ma se si
considera l’interezza del destino del mondo e dell’esistenza
umana, non si deve forse tenere presente anche la vita, l’a-
more e soprattutto la morte? La densità del destino umano
non si sostanzia forse di questi tre elementi che, secondo
Rilke, sono accomunati da una profondissima affinità rhizo-
matica? Insomma, il confronto con la musica – con la musi-
ca del violino, il cui suono ricavato con l’archetto dall’uomo
coincide con il Dasein, con l’esistenza –, il confronto con la
musica, dunque, non è una sorta di polemos mortale, inve-
rante e rivelante? Non è un confronto con la morte? Morte

62 Lettere a Magda, cit.,
pag. 68 (lettera del 13 feb-
braio 1914).

63 Ivi, pag. 36 (lettera
del 4 febbraio 1914).
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e musica sarebbero allora la stessa e identica cosa, almeno
per Rilke? Sembra proprio di sì, poiché solo dal confronto
con esse l’individuo, Rilke medesimo, viene rivelato a se stes-
so e autentificato. Solamente da questo duro confronto con
l’altro il poeta, a differenza di quanto pensava in passato, po-
trà veramente comprendere il suo se stesso, non già però co-
me un che di fisso e di immodificabile, come una specie di
nucleo indivisibile e impenetrabile, di cui era convinto al
tempo del Diario fiorentino, – «Lass dich von den Lauten ni-
cht verleiten», scriveva, come si ricorderà, in Strophen –, ma
come ciò che paradossalmente ha la propria essenza nella
dissoluzione. Soltanto con la sua consapevole e perciò dura
e difficile dissoluzione, esso, il se stesso rilkiano, potrà allo-
ra giungere alla propria autentica rivelazione. La distanza
tra la poetica rilkiana e il misticismo eckhartiano, da questa
prospettiva, come si vede, è solo apparente, poiché in en-
trambi l’essenzializzazione dell’individuo discende sola-
mente dalla sua inessenzializzazione.

Il confronto con l’elemento dissolutivo della musica, pro-
prio perché a morte, come con il polemos eraclito-hegeliano, è
quindi vissuto da Rilke con timore e tremore, ossia nello stesso
modo in cui lo vive l’autocoscienza hegeliana che quel polemos
rivela come serva. Egli l’avverte soprattutto come violenza. Scri-
ve a tal proposito: «Quando mi ricordo della violenza immedia-
ta scatenata da qualche frammento di musica molto antica co-
me ne ho potuta ascoltare in Italia, in Spagna o nel sud della
Russia – allora Beethoven mi appare come il Signore degli eser-
citi, che ha potere su tutte le potenze e travolge i pericoli per
gettarvi sopra le arcate di fiammeggianti salvezze»64. Il ruolo
che Rilke svolge nel suo polemos con la musica è quello dell’au-
tocoscienza serva; quello svolto dal compositore renano è inve-
ce propria dell’autocoscienza signora. Ma come nella Phaenomo-
nologie des Geistes, in cui è il servo che, alla fine, in virtù della sua
drammatica esperienza della dissoluzione e della propria ines-
senzialità, può ritrovarsi rigenerato ed essenzializzato, anche
nella lettera a Magda Rilke in qualche modo prefigura, sebbene
ancora timidamente, un tale destino dialettico. Si chiede65 infat-
ti: «O forse la musica è la resurrezione dei morti? Si muore sul
suo bordo e si rinasce in essa raggianti e indistruttibili? Ma il mio
cuore ha la forza di morire in essa per rinascere completamen-
te?»66. Anche da questo ulteriore passaggio è possibile ravvisare
l’avvicinamento della poetica rilkiana alla filosofia hegeliana co-
me eco della più tragica poesia hölderliniana.

64 Ivi, pag. 34. c.n.
65 Ivi, pag. 123 (lettera

del 24 febbraio 1914): «Ma
parlare a te - scrive Rilke -
non significa affatto agire
all’esterno, bensì entrare-
in-sé, è un po’ crescere in
un luogo invisibile, come il
bambino si muove nel
grembo della madre».

66 Ivi, pag. 34.
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8. An die Musik (1918).

Questa concezione rilkiana della musica come parola
del silenzio, come voce che fluisce e promana dal silenzio, ri-
tornerà anche nella poesia An die Musik, scritta a Monaco tra
l’11 e il 12 gennaio 1918: un componimento che rappresenta
un’ulteriore conferma dell’avvenuto superamento del Dingge-
dicht, già preparato e preannunciato peraltro, come si è visto,
nel 1913, in Bestürz mich, Musik.

«Musik: Atem der Statuen. Vielleicht:/ Stille der Bilder.
Du Sprache wo Sprachen / enden» (Musica: respiro delle sta-
tue. Forse: / silenzio delle immagini. Tu lingua ove le lingue /
cessano) (An die Musik, PS 62). Come tale, però, sostiene Rilke,
essa – proprio come il rhythmós e il de-siderio – non è destinata
a noi, poiché ci supera, ci passa attraverso, ci oltrepassa, ci so-
pravanza e si colloca sempre oltre noi. «Ma quando la musica
parla – scrive infatti nella lettera a Magda su El Greco – non è
a noi che si rivolge. L’opera d’arte compiuta ha rapporto con
noi solo in questo: nell’oltrepassarci. [...] essa fluisce, noi siamo
sul suo cammino e ci attraversa»67. E così noi non l’afferriamo
e dunque la perdiamo. Ritorna qui il tema della Besitzlosigkeit
che in PS 114 suona come Unser Besitz ist Verlust. A chi o a cosa
si rivolge la musica? Certo non a noi. Questa domanda, susci-
tata dalla lettera del 1914, viene riproposta esplicitamente an-
che in An die Musik, nel 1918: «Gefühle zu wem? O du Gefüh-
le / Wandlung in was?» (Sentimenti per chi? Tu metamorfosi
dei sentimenti in che?).

Quando Rilke afferma che la musica si colloca sempre oltre
noi si è istintivamente indotti a porre questa espressione in pa-
rallelo con quell’altra sopra citata del Malte, nella quale egli
confessa che uno dei motivi della sua diffidenza nei confronti
della musica consiste nel fatto che essa, dopo averlo strappato
da se stesso, non lo riponeva più nel punto in cui l’aveva trova-
to, ma sempre in un luogo più in basso, in quella dimensione
più profonda e nostalgica che, grazie a Im Musiksaal, abbiamo
visto essere corrispondente a quella propria del de-siderio. Là,
però, cioè nel Malte, la musica spostava il poeta oltre se stesso;
qui invece, in An die Musik, è la musica stessa che, in quanto ec-
cedente, colloca se medesima oltre il poeta: essa lo sopravanza,
lo eccede. Là lo trascinava; qui lo trapassa. Là, in virtù della mu-
sica, era il poeta a rischiare di perdere l’appuntamento con il
proprio destino, nel senso che con essa egli non sarebbe potu-
to diventare se stesso; qui invece è la musica medesima che, in

67 Ivi, pag. 67.
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virtù della sua eccedenza, non può essere destinata al poeta. Si
nota pertanto, in ogni caso sempre uno sfasamento tra lui e la
musica. Sfasamento che verrà superato solo nelle ultime Elegie
e soprattutto nei Sonetti.

Silenzio, fluenza intrattenibile, eccedenza, inafferrabi-
lità: ecco, dunque, ancora una volta ripresentarsi i caratteri del
rhythmós riflessi nella musica, nel Rhythmus. Giacché tra
rhythmós e Rhythmus non si dà uno scarto netto, bensì una con-
tinuità. Il loro rapporto è analogo a quello che c’è tra l’Uno plo-
tiniano e le sue ipostasi: anche se nel modo arithmetizzato, il
Rhythmus riflette pur sempre gli aspetti essenziali del rhythmós. 

Il silenzio è quello proprio della Woge, dell’onda che co-
me una corda tesa di un violino preaccordato si dà ai transi-
stenti o transeunti che transitano dinanzi alla finestra spalan-
cata dell’esistenza. La Woge è l’onda, la corda, prima che venga
fatta vibrare dall’archetto siderumano. Il silenzio è la musica in
potenza ed esprime la dýnamis della corda tesa. È la musica in-
scritta nello spartito siderale e non ancora eseguito: la musica in
attesa di essere suonata, resa suono vibrante, vibrazione, riso-
nanza. Da qui, da questo Ton, dal rhythmós silenzioso defluisce
in modo efferente il Rhythmus, il suono vero e proprio, il suo-
no ordinato e bello, il suono arithmetizzato della musica. E co-
me il rhythmós si innalza, eccede, oltrepassa e sopravanza il
Rhythmus, così quest’ultimo, ad imitazione dell’altro, mosso
dall’aspirazione nostalgica verso quello, si innalza a sua volta
sul rumore provocato dal mondo fondato sull’atrocità della co-
noscenza umana, e, nota dopo nota, mattone su mattone, eri-
ge nello spazio inusabile il suo asilo animato dal divino Orfeo.
In questo senso allora Gesang ist Dasein: l’esistenza è canto, in-
teso come suono che si innalza sul rumore; essa è canto, suono
che scaturisce dal silenzio, dal Ton silenzioso che la Woge side-
rale reca in sé e che si offre ai transistenti come corda tesa di
un violino che attende di essere suonato. In altri termini, l’ex-
sistenza, ossia il mondo commisurato al kat’anthropon, è il (o
un) canto o la (o una) melodia come prodotto dell’umana
arithmetizzazione del rhythmós. Il Gesang è il Da-sein: è l’essere
che è qui; è il già eseguito, il già divenuto; è il rhythmós che è nel
Rhythmus: l’essere del rhythmós che è divenuto nell’ex-sistenza
del Rhythmus. L’ex-sistenza e il Rhythmus – si potrebbe ag-
giungere come ulteriore interpretazione della relazione rilkia-
na Gesang-Dasein – risultano paragonabili ai riflessi geometrica-
mente belli di una luce esterna (quella che la sistente e rhyth-
mica Woge siderea reca energicamente dal passato in cui si è ve-
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rificato il Big Bang); luce che, a seconda della conformazione
della finestra da cui si trovano a passare, vengono proiettati sul
tetto interno di una camera. Gli uomini (gli enti siderumani),
talora, prima di addormentarsi, possono vedere questi riflessi,
riprenderli inconsciamente finanche nei loro sogni o sottopor-
li a loro volta volontariamente a una ulteriore riflessione.

La silenziosa onda espansiva proveniente dal passato (ri-
salente forse a uno degli incalcolabili Big Bang che hanno illu-
minato e che continuano a illuminare le tenebre), attraverso il
libero gioco delle forze di attrazione e di repulsione nonché dal-
la simmetria e dall’equilibrio determinati da tali forze, essa, nel-
la sua intrattenibile espansività ed eccedenza, ossia in quanto
rhythmós, ha già istituito l’essere o la sistenza siderea, ossia tutti quei
pluriversi tra cui anche quello che ci è afferente, che ci riguar-
da e che ci ospita come esseri siderumani. Mediante l’arithmós,
e quindi mediante il kat’anthropon, ossia la logica umana, l’ente
siderumano ex-sistente arithmetizza il rhythmós in Rhythmus, os-
sia in musica. Grazie a tale arithmós, cioè, quest’ente consente il
passaggio, nella continuità, dal rhythmós al Rhythmus, vale a di-
re dalla musica in potenza alla musica in atto. E così, come l’e-
lemento sistente presente nell’ex-sistente, attraverso questo stes-
so ex-sistente sente la nostalgia della sistenza pre-umana, vale a
dire della propria origine siderale, così l’elemento rhythmico in-
sito nel Rhythmus e attraverso questo stesso Rhythmus (che è
rhythmós arithmetizzato) avverte la nostalgia del rhythmós, inteso
come scaturigine della musica, come dunkle Ursache der Musik. È
esattamente in questo modo che Beethoven concepiva la sua
musica. Con essa, dice infatti Bettine Brentano, egli ricercava la
causa onde a lui veniva ogni cosa («nach einem Grund suchte,
wo ihm alles herkomme»). «Quando la sera contemplo con stu-
pore il cielo e la schiera dei corpi luminosi chiamati soli e terra,
che gravitano eternamente nella sua orbita, il mio spirito – ave-
va confessato a qualche altro amico – si slancia verso quelle stel-
le distanziate da tanti milioni di leghe, verso la prima sorgente
(Urquell) donde nasce tutto ciò che è stato creato e donde eter-
namente sorgeranno nuove creature. E quando in segreto io
cerco di dare una forma musicale ai miei sentimenti risvegliati,
allora mi sento terribilmente deluso…»68.

La Woge è l’onda rhythmica, l’onda del rhythmós, il quale
si manifesta originariamente come silenzio (silenzio delle im-
magini), come inafferrabilità (intesa come eterna e intratteni-
bile fluenza), come indicibilità (oltre ogni lingua). La Woge del
rhythmós – ma è possibile metonimicamente usare l’una al posto

68 LUIGI MAGNANI,
Beethoven nei suoi Quaderni
di conversazione, Torino, Ei-
naudi, 1975, pag. 212.
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dell’altro e viceversa –, intesa come precedenza eccedente o co-
me eccedenza precedente, rappresenta pertanto l’essere: l’essere
prima della sua essenzializzazione. Essa, infatti, non solo precede
ogni sua manifestazione – Es hob / sich eine Woge heran im Vergan-
genen, Si inarcò / un’onda da ciò che era stato (DE I 27-28) –,
ma la eccede anche, in quanto è sempre oltre. Il Rhythmus, ossia
il Gesang, il canto, la musica corrisponde invece al Dasein, all’ex-
sistenza già essenzializzata. Il Rhythmus è la manifestazione so-
nora del silente rhythmós. Il Dasein, l’ex-sistenza lo è del Sein, del-
l’essere. E come il Rhythmus aspira al rhythmós (e in questo suo
aspirare melodioso a ciò che eccede in tutti i sensi, esso, vale a
dire la musica, ci sopravanza, ci supera, mettendo drammatica-
mente in luce i nostri limiti, la nostra logica, ci abbandona col-
locandosi oltre noi e le nostre umane possibilità: da qui l’intimo
e irrefrenabile pathos a cui essa ci espone), così, nello stesso mo-
do, l’ex-sistenza aspira all’essere, il canto al silenzio, il noto al-
l’ignoto e, per dirla con Rilke, con la nona Elegia, il visibile al-
l’invisibile. È l’ex-sistenza che aspira all’essere o alla sistenza,
non viceversa, perché, anche se foriera di una certa tensione, di
una certa accordatura, l’onda proveniente dal passato è un sem-
plice fluire senza scopo specifico, mentre in ogni ex-sistente, in
ogni ente siderumano, è sempre stata presente quella aspira-
zione, quella inelusibile nostalgia della causa prima, dell’Ur-
quell. Tuttavia, benché sia possibile ritenere che l’essere, come
onda, come corda tesa, ‘tende’ all’esistenza, è probabile invece
che tutto ciò che ex-siste non solo tenda, ma soprattutto ‘at-ten-
da’ e aspiri all’essere. È infatti all’ex dell’ex-sistente che si deve
l’attesa dell’essere, giacché tale ex è il segno che rappresenta ed
esprime la coscienza umana dell’essere angosciosamente già ex-
posti, dell’essere già nel mondo, diceva a suo modo Heidegger,
dell’essere già nati, diceva Beckett, facendo eco al detto del sag-
gio Sileno e quindi a Nietzsche. 

L’onda rhythmica è l’essere della sistenza; l’ex-sistenza è
tutto ciò che viene inondato da questa onda sistente. Qui inon-
dare ha l’ambiguità del senso eracliteo dell’in-essenzializzare, del
co-de-stituire e del pro-de-cedere. È in e durante questa inondazione
in-essenzializzante che, sulla base della sua specificità a noi igno-
ta, si istituisce l’esistenza, pronta per essere antropologicamen-
te determinata e successivamente interpretata spazio-temporal-
mente in spazio (in) e tempo (durata). Se l’essere della sistenza
è assimilabile alla corda del violino (tesa o accordata secondo
modalità a noi ignote), allora l’ex-sistenza (ossia ciò che è stato
istituito da questa sistenza) incomincia a determinarsi quando
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l’archetto (l’essere siderumano) si posa su di essa. Gesang ist Da-
sein. Il Gesang inizia col Dasein perché il canto coincide con l’ex-
sistenza. Sicché non c’è Gesang senza Dasein, ovvero non c’è sen-
so dell’essere senza l’ex-sistente siderumano che stabilisce
kat’anthropon il suo sistema armonico sulla base dell’arithmós.
Analogamente non ci può essere alcun Dasein senza che questo
non sia intonato e misteriosamente istituito dall’essere siderale,
dalla sistenza, dalla Woge, dal Ton, dal Gesang silente del rhythmós.
L’intonazione, infatti, concide con l’istituzione. È probabil-
mente a questo primo e pre-ex-sistenziale contatto dell’archet-
to sulla corda rhythmica che si deve il fatto per cui, ogni musica
come tale contiene in sé qualcosa che rimanda inspiegabile-
mente alle origini, all’Urquell, diceva Beethoven. Si deve a que-
sto, cioè, il profondo legame che unisce nostalgicamente la mu-
sica alla cosmologia, ossia il Rhythmus al rhythmós. Il rhythmós –
che è costitutivo della Woge, ossia dell’onda rhythmica, dell’ele-
mento fluente-molteplice, e che è il modo d’essere della sisten-
za – ha un proprio Ton o tono di fondo. In quanto Woge, come
onda, inoltre, esso ha una funzione istitutiva, e mentre istituisce
l’ex-sistenza esso rilascia in questa il suo proprio Ton, il quale
nell’ex-sistente siderumano viene antropologizzato o arithme-
tizzato attraverso l’arithmós, il numero.

Nell’essere siderumano la coscienza nasce proprio con la
scoperta di questo canto primordiale e silente a cui esso aspira
e attende attraverso l’ascolto della musica, o del Rhythmus, che
ha potuto ricavare sfregando il suo archetto sulla corda rhyth-
mica. Sotto questo profilo, l’ascolto della musica, del Rhythmus,
non è altro che un’occasione per affinare l’orecchio al fine di
percepire suoni sempre più inauditi e più vicini al silenzio del
rhythmós. E la coscienza non è nient’altro ogni volta che il pro-
dotto di questo ascolto del silenzio. Sicché tutti gli oggetti della
coscienza e persino se stessa come oggetto di sé, come autoco-
scienza, emergono dal silenzio durante questo ascolto. L’orec-
chio, pertanto, e non l’occhio, è l’organo fondamentale della co-
scienza. Nel senso che esso è sia l’organo che consente e con-
tribuisce ad istituire la coscienza, sia l’organo di cui essa in se-
guito si serve per divenire cosciente dei suoi oggetti o delle sue
rappresentazioni. L’orecchio interno. Quello beethoveniano.
Quello che sa cogliere l’inaudito, l’impercettibile, ossia ciò che co-
stituisce il vero oggetto dell’intera riflessione rilkiana. In una let-
tera del 26 febbraio 1924 ad Alfred Schaer, Rilke scrive a tal pro-
posito: «Mi chiedo spesso  [...] se non siano state le cose di per sé
non evidenti, a esercitare l’influsso più essenziale sulla mia for-
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mazione e sulla mia opera» (P II 664, corsivo nostro). Nel Malte
aveva già detto peraltro che il suo compito, assunto in solitudi-
ne come una «immane decisione», era mostrare e ingrandire l’im-
percettibile e di porlo davanti agli altri (AM 89).

Quando le statue e le immagini non possono più dirci
nient’altro di quanto ci hanno già dato a vedere, il loro silenzio
continua ad essere percepibile come un respiro: «Atmen, du un-
sichtbares Gedicht!» (Respiro, tu invisibile poema!) (SO II 1).
La musica comincia a sentirsi quando la figura cessa di parlarci.
Essa inizia dove questa finisce. La musica è allora – come si dice
in An die Musik – solo il fiato, il respiro delle statue: «Musik:
Atem der Statuen». 

Ma il significato di quel primo verso del primo Sonetto
(«Atmen, du unsichtbares Gedicht!») e di questo primo verso di
An die Musik («Musik: Atem der Statuen») diventano immedia-
tamente più perspicui se li poniamo a confronto con il già cita-
to ottavo verso del terzo Sonetto della prima parte («Gesang ist
Dasein»). Giacché cosa è mai il Dasein, l’ex-sistenza, se non ‘un’
Gesang, ‘un’ unsichtbares Gedicht, ‘un’ invisibile poema, ‘un’ can-
to silente, ‘una’ voce sommessa, fiato? ‘Altri’ canti, infatti, avreb-
bero potuto essere intonati qui (da), e forse altri canti ancora so-
no tuttora intonati altrove, ossia nirgends, in un luogo impreci-
sato e antropologicamente imprecisabile. Da un lato, dunque,
la musica viene interpretata da Rilke come respiro delle statue;
dall’altro invece essa viene avvertita da lui come respiro rhyth-
mico dell’universo, come unsichtbares Gedicht, invisibile poema,
come un canto silente, come einzige Welle, come onda unica che
inonda, co-de-stituendoli, non solo lo spazio cosmico puro, ma
anche tutti gli enti, compreso quello del poeta medesimo, fa-
cendoli così diventare come dei mari (Meeren) che essi si trova-
no a dover solcare. A rigore, però, occorrerebbe precisare a tal
riguardo che il Gesang proprio del Dasein, il canto proprio del-
l’ex-sistenza, in quanto musica cosmica, invisibile e silente, non
altro che una delle composizioni del Sein, dell’essere o della si-
stenza dell’essere, vale a dire un prodotto, una ‘creazione musi-
cale’, un ‘componimento’ che si è sviluppato a partire dalla
dunkle Ursache der Musik, dal rhythmós, dalla einzige Welle, la quale
altro non è che la Woge proveniente dal passato cui fa cenno la
prima Elegia. Ebbene, dice il poeta, questo puro Weltraum, que-
sto puro spazio del mondo, questo Da-Sein, questa ex-sistenza,
è ciò in cui noi siamo da sempre immersi (eintauschen). In que-
sta sorta di osmosi cosmica, in questo libero gioco di forze e con-
trappesi (Gegegewicht) si realizza e si manifesta rhythmicamente
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l’evento umano: ich mich rhythmisch ereigne. Si danno così, per-
tanto, le condizioni antropologiche e aritmiche che determina-
no la differenza, ma anche evidentemente la continuità o il de-
siderio (o nostalgia) di continuità, tra il rhythmós e il Rhythmus,
tra la dunkle Ursache der Musik e la Musik, tra la Woge, la Welle inon-
dante e il mare con tutti gli enti inondati in esso presenti. Una
inondazione che proprio mentre produce i mari al tempo stes-
so ne in-essenzializza gli enti.

Allorquando la lingua delle immagini esaurisce tutte le
sue possibilità espressive e comunicative, ecco proporsi, subli-
me, la lingua della musica. Non appena l’occhio e la visione
compiono il loro compito, ecco emergere quello dell’orecchio
e dell’ascolto. 

E come si propone la lingua della musica? Come tempo.
«Du Zeit, / die senkrecht steht auf der Richtung vergehender
Herzen» (Tempo a picco sul corso / dei cuori che passano) (PS
62). La lingua della musica (intesa come Rhythmus) è il tempo.
Che cos’è il tempo? Come si manifesta? Esso si evidenzia come
una tendenza verticalizzante (senkrecht) rispetto a una tendenza
(Richtung) ad essa opposta e assolutamente orizzontale. E questa
tendenza assolutamente orizzontale, come possiamo interpre-
tarla se non come rhythmós, come ciò che eternamente scorre as-
sieme a quella Woge, a quell’onda proveniente (per noi esseri
temporali, siderumani, transistenti, transeunti) dal passato, da
ciò che è stato, si diceva nella prima Elegia: «Es hob / sich eine
Woge heran im Vergangenen» (DE I 27-28)? E come si può co-
gliere questa tendenza assolutamente orizzontale? Non già con
l’intelletto, perché esso è la facoltà del discernimento per anto-
nomasia che ‘si fa’ spazio (e tempo) procedendo e operando tra
le cose e i concetti con una specie di calibro o misura spirituale
e trascendentale, vale a dire con l’arithmós, il numero, lo stru-
mento che, per eccellenza, analizza, misura, distingue e deter-
mina ogni cosa che incontra dopo averla preventivamente e di-
scretamente frammentata in segmenti logicamente divisibili fi-
nanche all’infinito, in modo da poterla successivamente ricono-
scere come proprio misurato. Paradossalmente la sua innata pos-
sibilità di dividere all’infinito le cose mette in crisi la sua stessa
capacità di calcolare e di numerare. Secondo Rilke, infatti, i vi-
venti, proprio a causa di un tale intelletto, facoltà dell’atroce co-
noscenza (grimmigen Einsicht) (DE X 1), commettono tutti l’er-
rore (Fehler) di distinguere troppo forte (sie zu stark unterscheiden)
(DE I 81). L’intelletto è lo strumento principe della differenza,
poiché la sua sola presenza, attraverso l’arithmós, è sufficiente a
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determinare la declinazione del rhythmós in Rhythmus, il passag-
gio o la trasformazione della musica in potenza in musica in at-
to, la riduzione dell’eterno fluire nella durata, dell’aion in chro-
nos. E chronos – ricorda Cacciari – deriva da krinein, così come tem-
pus deriva da temnein69. Il tempo, diceva infatti Aristotele nella Fi-
sica, è il numero (la misura) del movimento secondo il prima e
il poi («touto gar estin ho chronos, arithmòs kinéseos katà to pro-
teron kaì hysteron») (IV, 11, 219 b1). Non già quindi l’intelletto
(la facoltà di cui si serve l’esprit de géométrie) può cogliere quella
Richtung orizzontale, ma il cuore, das Herz (la facoltà intuitiva di
cui si serve l’esprit de finesse). Dopo esser verticalmente disceso a
picco, mediante l’arithmós, sul corso orizzontale e continuo dei
cuori, l’intelletto de-cide quel corso orizzontale in due parti (de-
terminando così il prima e il dopo) e in tal modo ciò che prima
era semplice movimento (kinesis), semplice rhein, semplice scor-
rere, aion, eterno rhythmós, diventa ora chronos, e dunque, in virtù
dell’arithmós, katà arithmón, diventa misura del movimento se-
condo il prima e il dopo. Il movimento immisurabile diviene ora
misurabile attraverso il numero, il quale è l’unico e vero fon-
dandamento della logica umana.

La musica, intesa come Rhythmus, ossia come rhythmós
arithmetizzato e misurato dall’arithmós, è tempo. Come tale, es-
sa, secondo Rilke, è rappresentabile come tendenza verticale e
perpendicolare rispetto alla Richtung, alla tendenza orizzontale,
intrattenibile e diveniente propria del rhythmós. Certo, a rigor di
termini e in termini strettamente letterali, il rhythmós designa il
movimento regolato a misura, a battuta e a cadenza; ma, in virtù
della sua radice rheu, tale concetto si può assumere anche nel
senso del divenire eracliteo e del ‘fluido’ schellinghiano. La mu-
sica è Rhythmus: ossia è il rhythmós frammentato ad opera del-
l’arithmós. Questa frammentazione o arithmetizzazione non è
però né totale né definitiva: nel senso che il rhythmós si lascia ben-
sì arithmetizzare a piacere, ma in ciò non perde la sua inesauri-
bile continuità e nella sua essenza esso resta pertanto un conti-
nuum immisurabile. È per questo motivo, ad esempio, che il flui-
re di un fiume suscitava in Beethoven l’idea della musica. Schel-
ling, peraltro, – filosofo assai stimato dal compositore renano –
spiega bene l’essenza fluida del rhythmós: «Il fluido [...] – egli di-
ce – non è ciò che è assolutamente privo di forma (Formlose) [...],
ma ciò che è suscettibile di ogni forma (Gestalt) e che, proprio
per ciò, manca di figura (amorphon)»70. E poiché il Rhythmus,
per quante forme assuma, aspira nostalgicamente a dissolversi
nel rhythmós – la musica infatti non lascia nulla di concreto a ve-

69 MASSIMO CACCIARI,
L’angelo necessario, cit., pag.
88.

70 F.W.J. SCHELLING, Pri-
mo abbozzo di un sistema di fi-
losofia della natura, trad. it. a
cura di Gigliola Grazi, Ro-
ma, Cadmo editore, 1989,
pag. 124. In questo senso il
fluido amorfo schellin-
ghiano pur essendo para-
gonabile alla nutrice di tut-
te le cose di cui parla Pla-
tone del Timeo, è più vicino
al fiume eracliteo, all’esse-
re diveniente e metamorfi-
co, a ciò che non è questa o
quella figura, ma che può
divenire ogni figura.
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dere, se non un paesaggio udibile, un hörbare Landschaft71 – ecco
allora il motivo delle strane domande di Rilke: «Sentimenti per
chi? Tu metamorfosi dei sentimenti in che?» («Gefühle zu wem?
O du Gefühle / Wandlung in was?»)  (PS 62). 

A che, dunque, tutte queste trasformazioni se poi, alla
fine, sono destinate a dissolversi nell’indistinto tutto-nulla del
rhythmós? A che i sentimenti e le aspirazioni che esse hanno su-
scitato nel cuore del poeta, se poi non possono essere real-
mente vissute e dunque appagate? A che, ad esempio, l’aspi-
razione, la nostalgia, il desiderio dell’origine, dell’Urquelle –
aspirazione che, come abbiamo visto, essere propria della mu-
sica o del Rhythmus – se poi il ritorno a questa origine tanto
bramata e oscuramente desiderata durante l’ascolto implica
l’amorevole e temuta coerenza empedoclea, l’affluenza dis-
solvente all’indistinto rhythmós, nella voragine (Tiefe) dove
scorre il fuoco dell’Etna (in des Ätna Flammen), dice Hölder-
lin nella poesia su Empedocle, comporta ogni volta un lieve av-
vicinamento alla fine, un gustoso assaggio della morte? È pro-
babilmente in questa soave illusione della morte, in questa se-
ducente tentazione odissea, in questo dolce e melodioso e
quindi insospettato invito alla morte e alla dissoluzione che
andrebbero rintracciate le ragioni dell’insistenza sulla Sehn-
sucht, sulla nostalgia, di artisti come Michelangelo e Böcklin,
di musicisti come Beethoven e Rachmaninov, di scrittori co-
me Flaubert e Jacobsen, di poeti come Novalis e Rilke. È in
questa Sehnsucht, dunque, che si può cogliere con più eviden-
za la continuità tra il Rhythmus e il rhythmós, ossia il profondo
legame della musica non solo con la sua origine e con l’origi-
ne tout court, ma anche con la sua fine, con la sua dissoluzio-
ne e quindi con la morte vera e propria.

Ecco perché la musica, intesa come Rhythmus, diviene
agli occhi di Rilke straniera: Du Fremde (PS 62). Infatti, tutto
ciò che essa, arithmetizzando, ha seminato verticalmente e
perpendicolarmente sul rhythmós è costretto a crescere altro-
ve (dove?), poiché la corrente intrattenibile del rhythmós se lo
trascina via (dove?). Gli esiti sentimentali che la musica susci-
ta, visto che la sua tendenza, come il tempo presente agosti-
niano, è quella di dissolversi immediatamente, resteranno
pertanto ignoti al cuore del poeta, nel quale essa ha pur crea-
to delle attese, tracciato uno spazio: attese che avranno modo
di essere appagate e spazi che potranno essere colmati, se mai
lo saranno, solo fuori dalla portata del poeta, oltre il poeta. Do-
ve? In questo senso, dunque, la musica eccede e oltrepassa i

71 In questo caso si do-
vrebbe ricorrere probabil-
mente al principio oppo-
sto a quello del fonografo,
proposto da Rilke nel bre-
ve testo in prosa del 1919,
Ur-Geräusch, (Rumore pri-
migenio) (AL 1050-1063,
cfr. sopra 5), ossia a quello
dell’iconografo. Là egli
tentava di ricavare un suo-
no dalla conformazione di
un oggetto, qui, viceversa,
tenta di ottenere una figu-
ra a partire da un suono.
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suoi fruitori. Essa appartiene all’altrove, pur essendo passata
attraverso di essi, attraverso i loro corpi e le loro anime: «Du
Fremde: Musik. Du uns entwachsener /Herzraum» (Musica:
Tu straniera. Tu spazio del cuore / cresciuto oltre di noi) (PS
62). La musica è per il poeta uno spazio del cuore che si è
emancipato da lui stesso e nonostante lui stesso. Poiché l’i-
narrestabile corrente del rhythmós trascina via e dissolve i semi
d’attesa impiantati verticalmente dal Rhythmos, i frutti di
quelle attese che la musica suscita nel cuore non possono né
crescere né tanto meno venire raccolti nello spazio usuale, su-
perficiale e immediato del cuore, bensì nell’Herzraum, vale a
dire in quello spazio emancipato e ulteriore del cuore che è
tanto intimo quanto lontano, al punto da essere quasi segre-
to e inaccessibile al poeta medesimo, spazio nel quale la mu-
sica gli appare dunque come estranea. La musica gli risulta
estranea perché i semi che essa, in quanto Rhythmus, ha rila-
sciato nei precordi sono stati trascinati nell’Herzraum (ecco la
risposta ai precedente ‘dove?’), cioè in uno spazio riservato e
più profondo che è tanto intimo e vicino quanto esteriore e
lontano, tanto immediato quanto mediato.

Tutto ciò che la musica, andando oltre, lascia nel
cuore del poeta è dunque una profonda nostalgia, il dolo-
re di un’attesa attivata che non può essere estinta, il pathos
di uno spazio che è stato aperto e che non può essere col-
mato, l’apertura di una ferita irrimarginabile, la pulsione
di un desiderio insaziabile. La musica suscita pertanto nel
poeta un’illusione, poiché ingenera in lui desideri che non
possono essere appagati, sogni che non possono venire rea-
lizzati. Sicché ciò che rimane in lui è un sempre più profon-
do e doloroso senso di perdita: prossimo a quel dolore del-
la perdita che egli, come abbiamo visto, ben conosceva sin
dai tempi dei viaggi in Russia e che evidentemente non vo-
leva ripetere anche a causa della musica. È proprio a que-
sto senso della dispersione e della perdita che, come si è
anche visto, si richiamava lo Stundenbuch, dispersione e dis-
sipazione che gli aveva evocato anche la visione della Cro-
cifissione di El Greco. Non è pertanto del tutto illegittimo
sostenere da questo punto di vista che la diffidenza di Rilke
nei confronti della musica derivasse proprio da questo, os-
sia dal fatto che essa rinnovava ogni volta in lui il timore
della perdita e della dispersione, rispetto al quale il tema
della besitzlose Liebe rappresenta in qualche modo una su-
blimazione, un superamento.
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9. Herzraum e Weltraum.

Ma soffermiamoci ancora un momento sul concetto
rilkiano di Herzraum. Esso designa per il poeta, ovviamente, il
luogo della musica, la quale si dà per lui come una sorta di spa-
zio emancipato e riservato del cuore che essa stessa si apre da sé oltre
e nonostante il poeta medesimo. Si domanderà, infatti, Rilke in
Musik, una poesia del 1924: cosa sarebbe mai la musica se al di
là di ogni cosa non giungesse? («Denn was wär Musik, wenn sie
nicht ging / weit hinüber über jedes Ding») (PS 104). In quan-
to Herzraum, dunque, si tratta di uno spazio intimo, anzi inti-
missimo (Innigstes), di una vicinanza e di una prossimità tali da
far pensare addirittura all’egghýteron paolino, ossia a qualcosa di
vicinissimo che è al contempo anche lontanissimo, addirittura
al di là della portata degli uomini. L’Herzraum ha pertanto la di-
stanza della troppa vicinanza e la vicinanza della troppa distan-
za. Nel primo caso si può pensare alla ‘lettera rubata’ di Poe, la
quale, nonostante la sua impudente ostentazione, risulta cio-
nondimeno invisibile perché ricercata kat’anthropon, cioè se-
condo un metodo logico. Nel secondo caso invece ci si può ri-
fare sia al Mogens di Jacobsen, il quale vedeva chiaro e in ma-
niera tangibile la sua amata Thora solo nella distanza o in sua as-
senza dell’amata72; sia all’esigenza del pensiero che Hannah
Arendt coglie nella filosofia heideggeriana, secondo cui qual-
siasi cosa per poter essere pensata ha bisogno necessariamente
della distanza (cfr. sopra, 3). È esattamente con questa prossi-
mità inafferrabile e irraggiungibile che si è sempre confrontata
la filosofia. Ed è esattamente questa la questione orfica attorno
cui ruota la poesia rilkiana, in particolare le Elegie e i Sonetti. Una
prossimità che, proprio a causa della sua inafferrabilità, diventa
– proprio come la musica, l’esistenza, il tempo presente, l’amo-
re e la morte – addirittura estranea o straniera agli uomini. 

D’altra parte, secondo Rilke, il destino dell’uomo consi-
ste proprio nell’amare quello che non sa: «Dein ist, zu lieben,
was du nicht weißt» (PS 75). Questa è la sorte soprattutto del
poeta, la cui nostalgia sorge a causa del suo dover amare ciò che
non può conoscere e afferrare e verso cui, tuttavia, nutre uma-
namente un profondo sentimento d’attesa. Malgrado ciò, per
quanto lontano, questo spazio intimo dell’Herzraum può essere
tuttavia intuito o presagito. Non già però con l’intelletto, come
si è detto, bensì con il cuore: non con la ragione kantiana pura
o pratica, né con quella baconiana o cartesiana, cioè quella spe-
rimentale e metodologica, insomma non con la ragione tra-

72 Anche in Jacobsen,
infatti, si può cogliere que-
sto sottile gioco psicologi-
co della distanza e della vi-
cinanza. Ad esempio nella
novella La signora Fönss,
Thorbrögger dice alla stes-
sa signora Fönss: «Io non
so quanto lontana lei sia,
quanto sia vicina» (cfr. J-P.
JACOBSEN, Romanzi e novelle,
cit.).
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scendentale né con quella scientifica, bensì con la ragione, di-
ciamo così, patica e pertanto soggetta a distrazione, a disattenzio-
ne e a svanimento. Una ragione del tutto impropria, come si è
detto, allo esprit de géométrie, ma assolutamente adeguata all’e-
sprit de finesse. Ciò, però, a condizione che l’uomo sappia crea-
re attorno a sé e dentro di sé quel silenzio soverchiante di cui
Rilke non era mai pago e che solo poteva metterlo in grado di
ascoltare l’intima musicalità di quello spazio straniero al poeta
stesso73. Egli può ascoltare la musicalità che si annida e si ac-
cumula nello spazio del cuore – musicalità che risuona e si dis-
solve col presente e nel presente e che, superando il poeta, l’at-
tende in quello spazio come un futuro – solo in virtù di un si-
lenzio divino: simile, ad esempio, a quello che consente di per-
cepire il differente gocciolio nello zampillo di una fontana, o
l’appoggiarsi di una farfalla sulle foglie d’alloro, oppure la pau-
sa tra un battito e l’altro del cuore (PS 74). 

Concettualmente vicino al nirgends o al nessundove, l’Herz-
raum designa lo spazio utopico proprio della musica, poiché in
esso confluiscono necessariamente inappagate tutte le attese e i
sogni che la musica suscita nel cuore del poeta74. «Du Fremde:
Musik. Du uns entwachsener / Herzraum»: Tu straniera: musi-
ca. Tu spazio (eccessivo, eccedente) del cuore cresciuto oltre
noi, oltre le nostre attese e quindi a noi estraneo. In quanto
estraneo al cuore stesso, lo spazio dell’Herzraum è simile a quel-
lo in cui è stata deposta la ‘lettera rubata’: spazio che, assieme a
tutto ciò che riceve e contiene, si sottrae alle attese e alle mire
dell’intelletto. Musica che si sottrae alla musica. Rhythmós che si
sottrae all’arithmós e quindi al Rhythmus. Sogno che si sottrae al
sognatore. Più lo si avvicina e più esso si allontana, si disperde e
si dissolve. Viceversa, più si pensa ad altro, più si dirige altrove
l’attenzione, e più esso ci si avvicina e ci persegue. 

Proprio come il sogno, dunque, la musica è destinata a
restarci estranea, perché essa ha l’estraneità e l’inconsistenza
del sogno, come questo si dissolve proprio nel momento in cui
si manifesta e viene rievocata: è dunque come il calice squil-
lante (klingendes Glas) che squillando s’infrange (SO XIII, II);
ha l’estraneità di quelle cose che, come viene detto nella nona
Elegia, del morire vivono («von Hingang / lebenden Dinge»)
(DE IX 62-63). Essa ha, ad esempio, la bellezza sublime e l’im-
pareggiabile semplicità dell’aria trionfale che compare nel pri-
mo movimento del Quarto Concerto beethoveniano, un’aria la
cui forma parabolica rende bene l’idea dell’akmé, del fiore del-
la vita, che, nella katastrophé, coincide con l’inizio del declino;

73 «Non battono, non
battono alle orecchie degli
uomini / i libri come insi-
stente campana? [...] //
Ben più delle tempeste, -
scrive Rilke - più dei mari
hanno urlato gli uomini…
/ Quali silenzi soverchian-
ti [Übergewichte von Stille]
devono / abitare lo spazio
universale [Weltraum], se il
grillo / restò udibile a noi
uomini urlanti [...]» (PS
67).

74 Questa capacità illu-
soria della musica fa pen-
sare a un personaggio de
La voce della luna (1989) di
Federico Fellini. Si tratta
di un anziano clarinettista,
il quale trascorre la sua vi-
ta sdraiato in un loculo
aperto, amareggiato per il
fatto che non riesce più a
liberarsi di un motivo che,
dopo averlo suonato, gli è
entrato ossessivamente in
testa. Non vi riesce, anche
se, dopo aver quasi sotter-
rato se stesso, sotterra an-
che il suo clarinetto. A cau-
sa di ciò si lamenta – ma
senza livore e quasi amore-
volmente, quasi che gli di-
spiaccia e non voglia farlo
– del fatto che quella mu-
sica, quel passaggio, quella
semplice frase musicale,
pur avendo il potere orfi-
co di spostare le cose da un
punto all’altro e di far
comparire strani perso-
naggi del passato, non
smette soprattutto di illu-
derlo, di fargli credere che
la felicità, la fratellanza, la
bontà e persino l’eternità
esistono, allorché, invece,
egli deve in ogni momen-
to constatare che in realtà
tutta questa forza della
musica è, appunto, solo un
inganno, un sogno.
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rende bene l’idea della coesistenza di ghénesis e phthorá, di eros
e thánatos. D’altronde, questa della eraclitea «inseparabilità di
morte e vita» – osserva la Lavagetto – è una delle idee domi-
nanti in Rilke (P II 800). 

Le attese del cuore rimangono pertanto inappagate per-
ché la musica suscita solo il sentimento dell’appagamento, non
l’appagamento stesso: genera la tensione, lo Streben, l’attesa del-
l’appagamento, l’illusione, la finzione. Nello stesso modo, Ago-
stino sostiene che noi non cogliamo né misuriamo già il tempo
in sé, bensì solamente la percezione che di esso ha l’anima. Sic-
ché ciò che resta nel cuore del poeta è un continuo senso di
inappagamento. Questo profondo senso di insoddisfazione de-
riva inoltre dal fatto che nell’Herzraum la musica trova una di-
mensione utopocronica, ossia atemporale e aspaziale, nella quale
essa, come si è detto, si dà bensì ancora, ma solo come dissolta
o dopo essersi dissolta nell’istante atemporale. Certo, l’atempora-
lità e l’utopocronicità sono proprie dell’Herzraum, ma lo sono
anche dell’istante, nel quale è possibile indicare il punto impre-
cisabile di connessione o di transistenza tra l’Herz e l’Herzraum,
tra il cuore del poeta, ove opera verticalmente la musica in
quanto Rhythmus, e la parte recondita e inaccessibile (l’occulto
recesso la definisce Agostino nelle Confessioni: XI, XVII) di quel
cuore, in cui fluisce orizzontalmente e intrattenibilmente il
rhythmós, che della musica è scaturigine ed estuario. L’istante
atemporale – nel senso dell’in-stare, dello stare sopra – sta sopra
e pertanto coincide con il presente temporale, rendendo an-
ch’esso di conseguenza sfuggente. È esattamente a questa fug-
gevolezza che si riferisce Agostino nel libro XI delle Confessioni
quando dice che il presente non ammette estensione («prae-
sens autem nullum habet spatium») (XV).

Rispetto all’essenza del tempo, ossia all’inplicatissimum
aenigma (XI, XXI) che Agostino affronta in questo saggio,
quando egli dice che il presente del passato è la memoria, che
il presente del futuro è l’attesa, e che il presente del presente è
l’intuizione diretta («praesens de praesentibus contuitus»), si
potrebbe essere d’accordo sui primi due punti, ma non sul ter-
zo (XI, XX). Giacché se è ben possibile e sperimentabile con
l’uso della memoria far sì che il passato si dia nel presente; e se
è altrettanto empiricamente possibile far sì che il futuro si dia
nel presente, attraverso il sentimento dell’attesa; è viceversa dif-
ficile se non del tutto impossibile pensare che l’attenzione, l’in-
tuizione o l’osservazione empirica riescano a far cogliere il pre-
sente nel presente. «Il tempo presente – dice infatti lo stesso
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Agostino – non ha estensione» («non habet spatium») (XI,
XXI) e «manca di estensione perché è un punto transeunte
(«praesens tempus carere spatio, quia in puncto praeterit»)
(XI, XXVIII). Poiché va sempre oltre, passa, oltrepassa e sfug-
ge, esso è immisurabile, e quindi non solo aspaziale, ma anche
atemporale. È in una parola utopocronico. Eppure, nonostante
questa natura intrattenibile e transitoria del presente, esso non
cessa di stare davanti a noi. Esso ci sta sempre dinanzi ed è an-
zi proprio quanto ci è più vicino, più prossimo. «Volgano il lo-
ro pensiero “a ciò che sta loro davanti”» («extendatur etiam in ea,
quae ante sunt») (XI, XXX), dice ancora Agostino a tal propo-
sito. Paradossalmente, però, tutti i tentativi compiuti dall’at-
tenzione per coglierlo – vale a dire per bloccarlo, fissarlo, fer-
marlo e quindi per misurarlo e determinarlo – sono inevitabil-
mente destinati al fallimento. 

Anche solo quel vago sentimento d’appagamento che con-
tinua a commuovere il cuore del poeta non può avere né tempo né
luogo per placarsi, visto che la musica ha la sua essenza nell’i-
stante atemporale che dilegua: essa si consuma tutta quanta nel-
l’istante in cui risuona e si manifesta e trova il suo spazio dile-
guandosi nel nessundove, nell’Herzraum. Quest’ultimo, allora, in
quanto sfugge all’attenzione, è, per dirla con Agostino, come il
presente. Se la musica fosse qualcosa la cui essenza si desse nel
passato o nel futuro, allora potrebbero intervenire in tal caso
rispettivamente la memoria o l’attesa a dare tempo e spazio a
quell’appagamento; ma si tratta del presente, dell’istante, ossia
di ciò che è privo di estensione spazio-temporale, su cui l’at-
tenzione o l’intuizione empirica non hanno presa e non sono
in grado di ricavare quello spazio e quel tempo in cui poter at-
tuare quell’appagamento. 

Lo spazio del cuore, l’Herzraum è perciò utopocronico,
perché in esso si dissolve sia il tempo presente sia lo spazio pre-
sente, il qui e l’ora. E se spariscono il qui e l’ora ciò significa che
l’Herzraum è lo spazio proprio dell’incollocabilità zenoniana.
L’Herzraum, infatti, non designa uno spazio misurabile reale,
bensì una dimensione immisurabile e irreale. Esso non è spazio
topico per il Rhythmus, ma luogo utopico del rhythmós. 

Ad ogni modo, trattandosi di attese del cuore, il senso di
perenne insoddisfazione che, a causa della musica, il cuore del
poeta prova nel presente inesistente e insussistente, riguarde-
rebbe allora piuttosto il futuro.

A tal proposito, in un’altra delle Poesie sparse, Rilke pro-
pone una sorta di confronto tra Herzraum e Weltraum75. En-

75 Anche al fine di mo-
tivare la scelta qui proposta
di alcuni componimenti
rilkiani per affrontare il de-
licato e complesso discorso
sulla musica in Rilke, oc-
correrà ricordare che il
concetto di Herzraum – che
con maggiore frequenza
compare nello stesso pe-
riodo della stesura dei So-
netti e delle ultime Elegie
(in particolare nei compo-
nimenti del 9 febbraio
1922: Gegen-Strophen (PS
69), Liebe der Engel ist Raum
(PS 70)) – era già presente,
come si è visto, in An die
Musik, del 1918.
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trambi riferiscono di uno spazio eccedente, non circoscrivibile e
quindi inafferrabile e incomprensibile, uno spazio ulteriore nel
quale l’uomo non può e non riesce a ritrovarsi («Aber auch hier
wo wir niemals / uns finden») (PS 70). Il primo, ovviamente, è
il già ricordato spazio umano del cuore, il namenlos Überfluß, l’ec-
cedenza senza nome (Musik: PS 126), raccostabile all’intratte-
nibile e ineffabile eccedenza del rhythmós; il secondo è lo spazio
angelico del cosmo, riconducible all’Übergroß (Strophen), allo
stragrande e immisurabile. 

Oltre all’eccedenza, ciò che accomuna questi due spazi,
malgrado la loro abissale differenza, è l’intimità. L’Herzraum
esprime l’intimità dell’uomo, il Weltraum quella degli angeli:
«L’amore degli angeli è spazio. / Lo spazio cosmico è come pre-
senza (concessione) di angeli amanti» («Die Liebe der Engel ist
Raum. / Der Weltraum ist wie Gewahrung / liebender Engel»)
(PS 70). Una differenza tra lo spazio del cuore e lo spazio co-
smico potrebbe risiedere invece nel fatto che il primo, come ab-
biamo visto, è spazio che lascia alle proprie spalle un’inelimina-
bile attesa d’appagamento e quindi spazio rivolto al futuro, men-
tre il secondo è spazio d’eterno presente. Sicché, mentre gli uomi-
ni debbono accontentarsi di vivere nostalgicamente, di nutririsi
cioè del sentimento inestinguibile d’attesa, di sogni che non po-
tranno mai realizzarsi e di piacevoli quanto amare illusioni, vi-
ceversa agli angeli sembra sia concesso raccogliere (anwandeln)
e godere sempre dei frutti, dei doni del loro amore. «Senti – di-
ce infatti Rilke – in sacri rapidi passi [essi, gli angeli amanti, lie-
bender Engel] / si assalgono beati» («Fühl: in heiligem Eilschritt
/ wandeln sie selig sich an») (PS 70).

Eppure, nonostante questa differenza tra i due spazi,
sembra che proprio quel senso tutto umano d’attesa che fa ca-
po al futuro costituisca il punto del loro incontro. A questo av-
venire parrebbe accennare l’ultima terzina del Sonett (PS 68),
scritto tra l’11 e il 12 febbraio 1922: «Mehr, als wir erfuhren, ist
geschehn. / Und die Zukunft fasst das Allerfernste / rein in eins
mit unserm innern Ernste» («Molto più di ciò che sappiamo ac-
cadde. / E l’avvenire puramente abbraccia / le cose più lonta-
ne e quelle in noi profonde»). Solo che il concetto di avvenire
che qui Rilke propone è più ampio, poiché accomuna e ab-
braccia puramente sia il Weltraum, lo spazio cosmico e le cose più
lontane (das Allerfernste), sia l’Herzraum, lo spazio del cuore, nel
quale risiedono le cose per noi più profonde (innenrn Ernste).
Essi, il più vicino e il più lontano, possono essere accomunati dal
fatto che entrambi si fondano nella dimensione del futuro, es-
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sendo collocabili in una lontananza, in un’ampiezza e in una
profondità che sfuggono al presente e che si lasciano nostalgi-
camente avvertire nell’attesa di un avvenire.

In questo Sonetto si nota inoltre come il poeta voglia dif-
fererenziare il tempo presente – ossia il tempo cronologico del-
le macchine (Machinen) che continuano a voler sostituirsi alle
mani operose, il tempo dell’effimero (Übergang), del nuovo
(“Neue”), insomma il tempo della moda – dalla dimensione aio-
nica, angelica e disumana degli Eoni (Denn Aeonen reden mit Aeo-
nen). A ciò si deve il titolo Gegen die Zeit (Contro il tempo) che
nel 1927 gli editori hanno voluto dare a questo che doveva es-
sere uno dei Sonetti a Orfeo.

Ad ogni modo, nella terzina sopra riportata egli ci riferi-
sce anzitutto di un ‘passato’ e di un ‘futuro’ che trascendono l’u-
mano. Per quanto concerne il ‘passato’, egli dice: «Mehr, als wir
erfuhren, ist geschehn», molto, molto di più di quanto noi sap-
piamo e possiamo conoscere accadde. Quello che accadde è il
Tutto (das Ganze), perché comprende in nuce anche ciò che ac-
cadrà. Ossia anche il futuro. Quanto noi possiamo capire del e
nel Tutto è solo novità, conoscenza effimera, fuoco fatuo. Guar-
da – dice Rilke – le stelle sono un fuoco antico (ein altes Feuer),
mentre i fuochi più giovani (die neuern Fueur) s’estinguono. Il
moderno s’estingue perché nuovo ed effimero, il Tutto invece,
proprio perché contiene molto di più (mehr) di quanto accadde,
è sempre più nuovo di ogni ritrovato moderno, ad esempio di
un cavo o di un alto palazzo («das Ganze ist unendlich neuer, /
als ein Kabel und ein hohes Haus»).

L’esistenza delle stelle, dunque, trascende quella dell’uma-
no: non solo perché questi astri o enti siderei erano prima dell’u-
mano, vale a dire prima degli enti siderumani, ma anche perché
saranno pure dopo la dissoluzione di questi ultimi. Occorre sotto-
lineare, peraltro, che la riflessione rilkiana in questo Sonetto, co-
me a tutta prima potrebbe sembrare, non è riducibile solo a una
semplice critica all’ideologia della tecnica, a quella critica che, vi-
ceversa, emerge con più forza in Heidegger. Qui Rilke ci parla di
un ‘passato’ e di un ‘futuro’ che trascendono il ‘presente’, il qua-
le rappresenta la dimensione sfuggente della musica che si dissol-
ve nell’istante in cui si manifesta. Il presente è la modalità della tran-
sistenza, ossia dell’esistenza delle cose transeunti. Ma gli enti sideruma-
ni, ci ricorda la nona Elegia – sono ancora più transitori degli altri
enti; e poi, ecco, dice Rilke, nonostante noi sappiamo di loro e non
loro di noi, il nostro vivere segue il suo corso senza nulla smuove-
re…: «Wir leben hin. Wir haben nichts gestört» (PS 3).
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Il ‘passato’ di cui ci parla Rilke nel Sonetto trascende il
presente perché in esso quel mehr, quel di più, quell’eccedenza,
quell’ulteriorità sfugge all’uomo, per quanto avanzati possano
essere la conoscenza e il progresso umani. Ora, proprio perché
eccedente, il Tutto presente in quel mehr, non può – come pen-
savano gli idealisti – esaurirsi nel presente, il quale, con le sue
conoscenze sempre parziali ed effimere, può solo accontentar-
si di sentirne romanticamente la nostalgia, può solo provarne il
sentimento, può amare solo ciò che non sa. Ma, sin dalla prima
Elegia, noi abbiamo avuto modo di farci un’idea di questo ‘pas-
sato’ trascendente: esso era, come si ricorderà, quel Vergangenen
da cui s’inarcò l’onda, la Woge, la quale, proprio per il suo in-
trattenibile fluire, è stata assunta da noi come l’immagine stessa
del rhythmós, ossia dell’essenza della musica. Da quest’onda par-
te tutto. Essa inonda non già ciò che trova, perché prima di es-
sa non c’era nulla – almeno lungo tutta l’espansione del Big
Bang, calcolabile in 13,7 bilioni di anni –, in quanto ogni cosa,
compreso tempo e spazio, ha avuto origine e si è costituita da es-
sa. Una tale onda, allora, da questo punto di vista, è riconduci-
bile all’energia che, secondo le ultime ricerche, gli scienziati, i
fisici teorici ipotizzano si sia sprigionata con il Big Bang.

Eppure, per quanto lontano si spingano la logica e la fi-
sio-logica umana, con la loro semplice domanda per-ché? (evi-
dente espressione a posteriori dell’attivazione della categoria
della causalità) sollecitano sempre a un al di là di ogni causa, a
una causa della causa, verso quell’infinito da cui sia san Tomma-
so sia Aristotele volgevano lo sguardo inorriditi. Infatti: chi lo di-
ce che non si possa continuare all’infinito nella ricerca delle
cause? E qui, dunque, perdersi? Per che, appunto, non poter
continuare la ricerca all’infinito? Sarebbe assurda una tale ri-
cerca? Sarebbe assurda e inutile spendere l’intera vita per essa?
L’uomo si sentirebbe per questo impotente? E non sarà proprio
per sfuggire a questa insopportabile insensatezza e soprattutto
a questa impotenza che egli ha deciso fisio-logicamente e quin-
di logicamente di assumere come insensata quella ricerca al-
l’infinito e di porre pertanto un limite, una causa prima? Eppu-
re le giocose e imbarazzanti intuizioni di Zenone eleate non ave-
vano fatto fare alla ragione medesima l’esperienza tutta intel-
lettuale di un tale infinito? Non le avevano fatto provare, anche
se per pochi istanti e quasi per gioco, l’orrore dell’impotenza e
dell’insensatezza? Esse, però, sono state subito considerate co-
me ragionamenti per assurdo, utilizzabili al massimo solo nei
calcoli matematici, i quali più che per destare il senso spavento-
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so dell’infinito, servono a rimuoverlo. Ebbene il poeta – oltre a
Rilke anche Valéry, Eliot, Baudelaire, Leopardi, Novalis – ma an-
che romanzieri come Flaubert, non si spaventano affatto di af-
fisare il loro sguardo in quel vide, in quel néant, in quella Nacht,
in quelle darkness, in quel Nirgends e in quell’Offene che fanno da
sfondo all’essere determinantesi col Big Bang76. 

Le Elegie e i Sonetti a Orfeo sono pieni di domande relative a
questo ‘passato’ che non passa e che anzi da sempre avanza inar-
restabile. «Aber – chiede ad esempio Rilke, guardando verso quel
‘passato’ a partire dall’Herzraum, dall’intimità dello spazio del
cuore (hemliches Herz) – begann er sich je?», si è mai iniziato? (DE
III 25). Oppure, nei Sonetti, dice: «Alles ist weit», Tutto è lontano,
«und nirgends schließt nicht der Kreis» – e in nessun luogo il cir-
colo si chiude (SO XX, II). E soprattutto in quest’altro Sonetto,
nel quale la critica alla velocità macchinica cui obbedisce la mo-
da del presente è solo, come al solito, un pretesto per gettare uno
sguardo ancora più in profondità in quell’infinito «Vergangenen:
Wir sind die Treibenden, / aber den Schritt der Zeit, / nehmt ihn
als Kleingkeit /im immer Bleibenden. // Alles das Eilende / wird
schon vorüber sein; / denn das Verweilende / erst weiht uns ein»
(Un moto senza posa ci sospinge. / Pure, sappiate che il corso del
tempo / non è che un passo minimo / nel cerchio del Perenne.
// Tutto ciò che s’affretta / presto sarà trascorso; / solo ciò che
persiste / ci inizia all’essere).

Il futuro (Zukunft) abbraccia dunque i due spazi, quello
della immisurabile lontananza e quello della immisurabile
profondità, quello cosmico e quello del cuore. La lontananza e la
profondità li rendono inaccessibili soprattutto al presente, il qua-
le si dissolve nell’istante e all’istante. Esse, invece e specialmente
la profondità del cuore – nella quale va a sedimentarsi la musica,
anch’essa, in quanto Rhythmus, dissolventesi nel rhythmós – per-
mangono invece nell’uomo come sentimento d’attesa. Questo del-
l’attesa è sentimento teso verso l’avvenire, verso quella lontanan-
za immisurabile, propria dello spazio cosmico. Il futuro, pertan-
to, è la dimensione che accomuna e comprende i due spazi, il Wel-
traum e l’Herzraum. Ma, di nuovo, quando Rilke dice che «Mehr,
als wir erfuhren, ist geschehn» (Molto più di ciò che sappiamo è
accaduto), e con tale mehr egli intende non solo il Ganze, il Tutto
(PS 68), ma anche il Bleibende, il Perenne, il Verweilende, il Persi-
stente (SO XXII, I), allora ciò significa che questo perenne e per-
sistente Ganze o Alles, ossia quanto è già accaduto, insomma il ‘pas-
sato’, contiene in sé anche il futuro, cioè anche quell’avvenire fat-
to di Weltraum e di Herzraum.

76 «Per quanto le no-
stre spiegazioni scientifi-
che - scrive Paul Davies -
possano essere coronate
dal successo, esse incorpo-
rano sempre certe assun-
zioni iniziali. Per esempio,
una spiegazione di un fe-
nomeno in termini fisici
presuppone la validità del-
le leggi della fisica, che
vengono considerate co-
me date. Ma ci si potrebbe
chiedere da dove hanno
origine queste leggi stesse.
Ci si potrebbe persino in-
terrogare sull’origine della
logica su cui si fonda ogni
ragionamento scientifico.
Prima o poi tutti dobbia-
mo accettare qualcosa co-
me dato, sia esso Dio, op-
pure la logica, o un insie-
me di leggi, o qualche altro
fondamento dell’esisten-
za. Pertanto le domande
“finali” sconfineranno
sempre dal campo della
scienza empirica, così co-
me viene abitualmente de-
finita» (The Mind of God
(1992), La mente di Dio, Mi-
lano, Mondadori, 1996,
pagg. 5-6). Cfr. anche
quanto dice Carlo D’Asdia
su Rilke in Lou Salomé. Una
donna sulle orme di Faust,
Torino, Testo&Immagine,
1997, pagg. 50-51: «Fragile,
introverso, emotivamente
labile, Rainer Maria Rilke,
si sentiva disarmato ad af-
frontare la realtà esterna:
egli scavava nella natura
più intima della propria
anima alla ricerca affanno-
sa e tormentata di una giu-
stificazione dell’esistenza».
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Nella Woge, quindi, nell’onda che s’inarcò provenendo dal
passato, dalla Vergangenheit, c’era già tutto, anzi il Tutto, il Ganze.
Un Tutto che, grazie alla musica, attraverso l’Herzraum, il poeta
può trovare tendendo sentimentalmente l’orecchio verso il fu-
turo, vale a dire in quella dimensione lontana e profonda in cui,
come un fiume eterno, scorre il rhythmós, nel quale dissolvendo-
si, confluisce il Rhythmus, come il chrónos si dissolve nell’aion.

Grazie allora al Rhythmus, alla musica, e all’Herzraum, in
cui esso va a sedimentarsi, il rhythmós è al tempo stesso vicino e
lontano, e tuttavia mai presente. O meglio: il presente del rhythmós
resta sempre inadeguato e inattingibile alla concezione umana
e temporale del presente. E ciò nello stesso modo in cui la si-
stenza, pur essendo sempre vicinissima, resta perlopiù inavvici-
nabile da parte dell’ex-sistente siderumano, tranne forse, dice il
poeta, attraverso i tre momenti essenziali dell’ex-sistenza: la vi-
ta, l’amore e la morte considerati nella loro estrema purezza.
Estinguendosi all’istante, il Rhythmus diventa una specie di se-
me o di polline che va a sedimentarsi nell’Herzraum, ossia in
quella dimensione profonda, lontana e continuamente fertiliz-
zata dal rhythmós, una sorta di fiume eterno che scorre in quella
terra che, quasi come un miraggio, appare tanto lontana quan-
to vicina. Il rhythmós, si potrebbe infatti dire con un’immagine
rilkiana, è come l’acqua che scorre nella fontana: «L’acqua è
straniera e l’acqua t’appartiene, / è di qui e tuttavia non è di
qui» («Das Wasser ist fremd und das Wasser ist dein, / von hier
und doch nocht von hier») (PS 75).

10. Musik (1924), hinüber (aldilà), Erlebnis I.

Ci sia consentito soffermarci ancora sui due versi prima
citati di Musik, un’ulteriore poesia che Rilke dedica alla musica,
con la quale, evidentemente, non cessa di fare i conti sino alla
fine dei suoi giorni. Egli la scrive a Muzot l’11 agosto 1924:
«Denn was wär Musik, wenn sie nicht ging / weit hinüber über
jedes Ding» (Perché la musica che mai sarebbe / se al di là di
ogni cosa non giungesse) (PS 104). 

Questi versi pongono due problemi corrispondenti ad al-
trettanti temi rilkiani ormai a noi ben noti: quello relativo all’al
di là o al di qua e, in ogni caso, all’altra parte della natura, rivela-
tasi in un’esperienza quasi mistica che Rilke espone in prosa in
Erlebnis I; e quello della morte, tema che, come un’ombra amica,
accompagna il poeta sin dalle sue primissime composizioni. 
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Questi versi accennano anzitutto alla musica e si trovano
esattamente in mezzo all’intero componimento (strutturato in ri-
me baciate) in cui stranamente si parla anche della morte. Si
tratta, infatti, come dice egli stesso, di una poesia «un po’ trop-
po spettrale» (P II 859), dedicata alla violinista Lucie Simon-We-
dekind, a cui erano morte la sorella e l’amica. Ma cos’ha che fa-
re la musica con la morte? E, inoltre, c’è qualche relazione tra i
due temi qui delineati, quello dell’aldilà della natura e quello
della morte? Se consideriamo che l’hinüber, l’aldilà, si usa sia in
riferimento a luoghi sia in relazione alla morte, forse sì.

Anzitutto e in generale, per rispondere alla prima do-
manda, con il suo passare oltre, ossia con il suo semplice risuo-
nare, la musica, come si è visto, intona il cuore del poeta all’at-
tesa di un appagamento impossibile, almeno nel presente, per-
ché il presente, in quanto privo di estensione, non ha spazio né
ovviamente tempo per la realizzazione di tale appagamento. È
quindi solo nella memoria del passato e nell’attesa del futuro,
laddove cioè la percezione delle verticalizzazioni della musica
hanno modo di scendere più in profondità nell’anima e di
estendersi in essa, che quel sentimento dell’attesa può venire av-
vertito e almeno illusoriamente appagato. E poiché, come si è
detto, la musica in quanto Rhythmus, altro non è che arithme-
tizzazione del rhythmós, vale a dire di quel flusso intrattenibile e
immisurabile che è sorgente e foce del Rhythmus, nel suo ri-
suonare essa esprime e fa sentire la nostalgia, l’attesa e l’aspira-
zione alla sua origine. Ma la ricongiunzione al rhythmós com-
porta la dissoluzione della musica in quanto Rhythmus. Si pen-
si agli ultimi Quartetti beethoveniani. Il risuonare della musica
consiste allora in una simile prefigurazione della propria disso-
luzione, nell’anticipazione della propria morte. È dunque que-
sta nostalgia della propria origine e questa anticipazione della
propria morte che essa lascia nel cuore del poeta: un desiderio
di poter dissolversi al più presto, in anticipo, nella propria ori-
gine. L’Herzraum – ossia la musica stessa, per Rilke, lo spazio uto-
pico in cui essa consiste – rappresenta esattemente questo aldilà
utopocronico, questo hinüber über jedes Ding, l’aldilà di ogni co-
sa verso cui l’animo di ogni uomo e del poeta in particolare si
sente spinto o nostalgicamente invitato ad at-tendere a partire
proprio dall’ascolto della musica, del Rhythmus. Aspirando (co-
me in Beethoven) all’Urquelle, all’origine, la musica è dunque
per tutti, specie per il poeta, dolce prefigurazione della morte.
Oltre che in Rilke, anche in Novalis questa attesa nostalgica ri-
sulta più evidente, allorché nel sesto Inno alla Notte (l’unico che
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porta un titolo: Sehnsucht nach dem Tode (Nostalgia della morte),
egli scrive: «Die Lust der Fremde ging uns aus, / Zum Vater wol-
len wir nach Haus» (Il piacere dell’altrove per noi si è esaurito,
/ A casa dal padre vogliamo tornare). In particolare, come si ve-
de, in entrambi i poeti, in Novalis e Rilke, compare il concetto
di Fremde, il senso di estraneità: nei confronti della vita il primo
e nei confronti della musica il secondo. In tutti e due, comun-
que, emerge un sentirsi lontani ed estranei dall’ex-sistenza pur
essendo all’interno di essa.

Ciò detto, proviamo quindi ad avvicinarci alle questioni
qui sollevate partendo dal primo problema, cioè quello che
chiama in causa l’aldilà o l’altra parte delle natura. Weit hinüber
über vuole in effetti sottolineare il fatto che la musica giunge
non solo molto lontano (weit…über) rispetto alle cose e al poeta
stesso, ma anche che una tale lontananza assume addirittura il
valore di aldilà (hinüber) delle cose medesime. Ma un tale aldilà
raggiunto dalla musica consente intanto di rilevare che con il
weit hinüber über Rilke si riferisce non solo all’Herzraum, ossia al-
lo spazio utopico, intimo ed estraneo del cuore, ma anche, pro-
prio perché intimo, a quella dimensione ‘metafisica’ nella qua-
le talvolta egli viene inaspettatamente a trovarsi, e dalla quale
può contemplare la natura, come dice in Erlebnis I, dall’altra par-
te della natura medesima. Se è così, allora egli aveva ragione
quando credeva che fosse proprio l’azione seduttiva della musi-
ca – per troppo tempo posta sotto controllo e censurata, e mal-
grado ciò, evidentemente, pur sempre attiva – a trascinare il suo
animo da un universo all’altro, da una parte all’altra della na-
tura, diciamo dal lato fenomenico a quello noumenico. Insom-
ma, siamo ora in grado di capire che l’altra parte della natura, di
cui egli aveva fatto la singolare esperienza nella primavera del
1912 a Duino, corrisponde all’Herzraum, allo spazio profondo,
intimo e al contempo ovviamente estraneo del cuore, spazio nel
quale egli viene trascinato dalla musica che, come Rhythmus,
confluisce dissolvendosi nel rhythmós. «Tu a noi il più intimo –
scrive tra l’altro Rilke in An die Musik – / che, superandoci, di là
da noi trabocca» («Innigstes unser, / das, uns ubersteigend, hi-
nausdrängt»). Ora possiamo comprendere, cioè, che il weit
hinüber über, che compare in Musik del 1924, esprime un con-
cetto nel quale rientrano sia l’Herzraum e l’hinaus (fuori, oltre)
di An die Musik del 1918, sia l’altra parte della natura cui egli ac-
cennava nell’Erlebnis del 1912.

L’Innigstes è dunque il più intimo, vale a dire l’Herzraum
in cui confluisce la musica, la quale diviene in tal modo intima al
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poeta, pur nella sua essenziale estraneità; l’Innigstes, ossia l’Herz-
raum ricolmo e traboccante di musica, vale a dire di Rhythmus
dissolto in rhythmós; l’Innigstes, pertanto, cioè la musica stessa, su-
pera il poeta e le cose e come un flusso continuo trabocca al di
là (hinüber) di essi. Al di là dove? Al di là della natura. Meglio, di-
ce Rilke in Erlebnis I: dall’altra parte della natura. E qual è l’altra
parte della natura? L’Herzraum: il luogo utopocronico nel quale
egli ogni tanto è venuto a trovarsi e dove, con uno streifende Blick,
con uno sguardo distratto (cioè non avido di conoscenza), ha po-
tuto, diciamo così, sogguardare la natura dall’interno, nella sua
intimità in virtù di un rapporto intimo con essa.

In altre parole: superando, attraversando il poeta e tra-
boccando nell’Herzraum, la musica giunge al di là di ogni cosa,
vale a dire al di là della natura, dall’altra parte della natura. E
l’altra parte della natura è quanto vi è di più intimo per il poe-
ta. Ma questo Inngstens è l’Herzraum. Attraverso questo giro di
parole e aiutati dall’hinüber, abbiamo così potuto cogliere la
profonda affinità, l’intimità appunto, tra l’Herzraum e l’aldilà
della natura. Con ciò però, evidentemente, non abbiamo anco-
ra risposto alla domanda circa la relazione tra la musica così in-
tesa – ossia come flusso, rhythmós che trabocca nell’aldilà della
natura, vale a dire nell’Herzraum – e la morte.

Proviamo ancora a ripartire da An die Musik: «Du Frem-
de: Musik. Du uns entwachsener / Herzraum». La musica qui ri-
sulta essere straniera al poeta perché risiede in uno spazio uto-
pico del suo cuore che è cresciuto, si è sviluppato ed emancipa-
to (entwachsener) oltre lui stesso e soprattutto nonostante lui stes-
so, perché per timore di essa, egli l’ha in ogni modo circoscrit-
ta, preclusa, reclusa, rimossa e allontanata da sé. Ma cionono-
stante – rivela in An die Musik – essa si è sviluppata lo stesso in
maniera autonoma e indipendente: ha sviluppato una vita pro-
pria scavando delle catacombe nel cuore del poeta ed è così so-
pravvissuta alla sua relegazione e alla sua rimozione; ha svilup-
pato ugualmente una propria esistenza, nonostante i muri sem-
pre più alti, ma anche fragili, che il poeta le costruiva tutto in-
torno. Come una sorta di ghetto o riserva dentro al cuore del
poeta, essa è quindi riuscita a sopravvivere malgrado che questi
abbia fatto di tutto per disfarsene e soprattutto per garantire la
sua propria sopravvivenza come poeta.

C’è stato infatti, come si ricorderà, un periodo in cui
Rilke associava addirittura la musica alla morte. Lo si è appreso
da una sua già citata lettera del 1908 a Sidie Nádherný, nella
quale confessava che per lui la musica era un pericolo. Essa, scri-
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ve, era «Dolce, com’è dolce la morte per un disperato, di quel-
la dolcezza estenuante, che tutto promette, che va evitata da chi
voglia sopravvivere» (P II 807). Questo ci fa capire allora qual-
cosa di interessante, e cioè che sì, esiste ed è sempre esistita per
Rilke una familiarità tra la musica e la morte: essa infatti non
emerge solo dal periodo, diciamo così, post-duinese, ma anche
nel periodo pre-duinese. Indichiamo qui il 1912 – l’anno della ste-
sura della Prima duinese – per segnare ancora in qualche modo
il distacco tra il primo e il secondo Rilke, tra il periodo della pro-
pedeutica della visione e quello della propedeutica dell’ascolto. E ciò,
fermo restando che, come si è detto, è solo nel 1913, con Bestürz
mich, Musik, che quel distacco viene da lui considerato in ma-
niera diretta e del tutto consapevole.

Certo, il concetto di Herzraum – inteso come spazio del
cuore che cresce liberamente e nonostante l’ostanza da parte
del poeta – compare in An die Musik, ma vi si fa in qualche mo-
do cenno anche in una delle più appassionate lettere del feb-
braio 1914 che Magda von Hattingberg gli scrive: «Non lo sai an-
cora, – gli dice infatti la pianista – eppure essa [la musica] vive
nella tua anima, da sempre. Chi infatti riesce a scriverne così co-
me hai fatto tu? Chi l’intuisce e la coglie nelle cose più diverse,
in un cercare oscuro ed errante, ma profondamente consape-
vole, di una consapevolezza ancora assopita»77.

La musica, dunque, intesa come rhythmós in cui si è istan-
taneamente dissolto il Rhythmus, dopo aver oltrepassato il poe-
ta e le cose, trabocca nell’Herzraum, ossia nell’altra parte della
natura, che è l’Innigstes, quanto vi è in lui di più intimo. Questo
intimissimo spazio del cuore che dà nell’altra parte della natu-
ra, sebbene sfugga all’istante inesorabilmente alla portata del
poeta, malgrado sia cioè weit hinüber über, ben aldilà delle cose e
del poeta medesimo, in una lontananza incolmabile come l’at-
tesa che la musica suscita in lui, nonostante esso continui dopo
tutto a restargli estraneo come la morte stessa, gli è ciò nondi-
meno vicino, anzi vicinissimo ed ha pertanto la medesima am-
biguità dall’egghýteron paolino. Anche in An die Musik egli sotto-
linea questa specie di ambiguità ex-sistenziale: «heliger Ab-
schied:/ da uns das Innre umsteht / als geübteste Ferne, als an-
dre / Seite der Luft: / rein, / reisig, / nicht mehr bewohnbar»
(sacro addio: / poiché il nostro Intimo ci sta intorno come / la
più frequentata lontananza, come altra / faccia dell’aria: / pu-
ra, / immensa, / non più abitabile).

L’Herzraum indica insomma lo spazio – tanto intimo
quanto estraneo, tanto lontano quanto vicino – al di là della na-

77 Lettere a Magda, cit.,
pag. 111 (lettera del 20 feb-
braio 1914).
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tura ove giunge e risiede la straniera musica, spazio da cui al
poeta, come dice esplicitamente in Erlebnis I, è concesso talvolta
guardare le cose «dall’altra parte, da dietro». 

A Duino, quel giorno di primavera 1912, – per riportare
ancora a grandi linee questo breve ma intensissimo scritto in
prosa del 1913 – gli era capitato «qualcosa di singolare» («etwas
Wunderliches») allorché appoggiato al tronco biforcato di un
albero, indugiando per qualche istante nella contemplazione
quasi inconsapevole di quella natura selvaggia, il poeta provò
una sensazione a lui finora sconosciuta. Dentro di lui sentì il flui-
re ininterrotto e impalpabile di qualcosa, simile a onde fievoli
(«von leiseren Bewegungen»), che lo lasciò stupito e interdetto.
In quei momenti la sua anima ebbe come «la possibilità di ac-
cogliere in sé in misura grandissima influssi di ogni specie, qua-
li non sarebbe mai stato capace di assorbire nella determinatez-
za delle condizioni normali». Gli sembrò insomma di «essere fi-
nito dall’altra parte della natura» («auf die andere Seite der Na-
tur»). Ancora «pervaso da quell’impulso che veniva dall’inti-
mo» («innigen»), come uno spirito proveniente da un altro sito
e che ora ritorna nostalgicamente a riprendere le sue vecchie
spoglie, ritrovò con indescrivibile commozione il suo corpo
estraneo, utile solo per soggiornarvi. Dall’interno di quello sta-
to d’animo rivide anche le cose e le riconobbe «come oggetti
che una volta, in circostanze ormai remote, erano stati in qual-
che modo con lui». Cose che lo «colmarono di una coscienza
pensosa («nachdenklichen Einsehn») tanto più pura quanto
più egli si sentiva indipendente («unabhängig»). «Dove fosse ri-
masto finora, non sarebbe stato più capace di pensarlo, ma que-
sto sì invece: che egli a queste cose ritornava e da lì, dal suo cor-
po, come dal fondo di una finestra abbandonata, le guardava»
(«Wo sonst sein Aufenthalt war, hätte er nicht zu denken ver-
mocht, aber daß er zu diesem allen hier nur zurückkehrte, in die-
sem Körper stand, wie in der Tiefe eines verlassenen Fensters,
hinübersehend»). «E gli pareva di poter osservare, dall’intimo,
la innumere configurazione di tutte le cose, perché l’abitudine
di vederle súbito destinate ad un uso qualsiasi, e la molteplicità
e il nesso di questi usi avevano sinora estinto in lui ogni possibi-
lità di capire». Ora tutte le cose gli sembravano «più vere», per-
ché era come se le guardasse «dall’altra parte, dal di dietro» («er
sah wie über die Schulter zu den Dingen zurück»); «la loro con-
chiusa esistenza («abgeschlossenen Dasein») aveva in più il sa-
pore dolce e pregnante («ein kühner süßer Beigeschmack»)
della traccia odorosa dell’abbandono» («als wäre alles mit einer
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Spur von der Blüte des Abschieds würzig gemacht»). Infine, pur
sapendo che quello stato non poteva durare a lungo («Sich sa-
gend von Zeit zu Zeit, daß dies nicht bleiben könne»), «non te-
meva affatto la fine di quello straordinario stato d’animo («für-
chtete er gleichwohl nicht das Aufhören des außerordentlichen
Zustands»), perché uscire da esso sarebbe stato del tutto nor-
male, proprio come uscire dalla musica («als ob von ihm, ähn-
lich wie von Musik, nur ein unendlich gesetzmäßiger Ausgang
zu erwarten sei») (DP 17-20). Per quanto straordinario, dun-
que, egli non temeva affatto di uscire da quello stato d’animo,
perché gli sembrava altrettanto facile come uscire dallo stato
d’animo che in genere suscita la musica. Uscire da quello stato
era semplice e naturale come uscire dall’atmosfera musicale. In
questa breve esperienza vissuta, Rilke viene inconsapevolmente
trascinato – proprio come il Rhythmus – per qualche istante nel-
la parte noumenica della natura, nel rhythmós, nella natura natu-
rans, vale a dire in ciò che non appare e che si dà (non all’intel-
letto, ma al cuore) come fluente, fuggevole e tenue; viene tra-
sportato in ciò che scorre incessantemente e che, malgrado la
sua condizionabilità o arithmetizzabilità, resta purtuttavia libe-
ro, autonomo e indipendente. Lo stesso Rilke, peraltro, come
abbiamo visto, assapora piacevolmente in quei momenti questo
senso di inaudita indipendenza. In quegli istanti straordinari di
intensificata sensibilità, insomma, è come se egli fosse posto in
grado di far parte della cosa in sé.

Oltre a ciò, due cose sembra si debbano evidenziare in
questa esperienza inter-naturale di Rilke. Anzitutto essa ci dà
la riconferma della vicinanza o prossimità tra l’andere Seite
der Natur – a cui il poeta accede dall’interno del suo intimo
Herzraum –, la musica e la morte. Egli coglie una certa somi-
glianza fra questi tre luoghi o dimensioni utopocroniche,
non solo perché sono weit hinüber über jedes Ding, ben al di là
di ogni cosa; non soltanto perché sopravvivono solamente
nell’istante in cui si dissolvono, ma anche perché uscire da
esse presenta la stessa facilità. Anzi, dice Rilke, uscire da es-
se è infinitamente più che normale: è «nur ein unendliche
gesetzmäßiger Ausgang». Uscire dall’aldilà, dall’hinüber in
cui si trovano l’altra parte della natura, la musica e la morte
è normalissimo: basta un semplice respiro (un po’ più lun-
go e profondo), un semplice sguardo (non più streifende) su
qualcosa che stimoli casualmente la nostra attenzione o il
semplice ritornare ad occuparsi della normale vita quotidia-
na subito dopo aver ascoltato in modo inatteso l’invito (as-

RILKE E LA MUSICA - NRMI 3/2010 Saggi

388

NRMI_3_2010 F.qxd  11-01-2011  20:53  Pagina 388



solutamente personale) proveniente da un’aria o da una fra-
se musicale nella quale risuona qualcosa di commovente che
ci tocca in un solo istante, ci indovina nel profondo e che,
davvero, ci trascinerebbe via se solo acconsentissimo volon-
tariamente a quel dolce, debole ma preciso invito. 

L’uscita da queste tre dimensioni ha quindi l’infinita nor-
malità del divertissement. La rilkiana andere Seite der Natur, la mu-
sica e la morte rappresentano tre dimensioni che hanno in co-
mune l’alterità, l’hinüber, in cui l’evoluzione e il progresso uma-
no hanno pensato di poter rinchiudere, come in una sorta di ri-
serva, tutte le forze originarie (il se stesso, il rhythmós, la transi-
stenza o la metamorfosi) per timore di vedere sopraffatti i cardini
della civiltà: l’io, l’arithmós e l’ex-sistenza.

L’altra cosa che si deve evidenziare ha sempre a che fa-
re con questa strana esperienza rilkiana. «Infine, – dice il
poeta – pur sapendo che quello stato non poteva durare a
lungo, non temeva affatto la fine di quello straordinario sta-
to d’animo, perché uscire da esso sarebbe stato del tutto nor-
male, proprio come uscire dalla musica». Allora: il poeta sa
che lo stato eccezionale che sta vivendo durerà poco. Bene:
egli però non è affatto preoccupato di questa brevità – an-
che se, vista la straordinarietà dello stato d’animo, ci si aspet-
terebbe che egli manifestasse almeno un certo dispiacere in
tal senso, oppure il desiderio di prolungarlo se non addirit-
tura di restarvi. Ma niente. Egli non teme la fine di questo
stato d’animo, non tanto per la sua brevità, quanto piuttosto
perché è facile e normale uscire da esso. Insomma, Rilke
non mostra nessun dispiacere né per la brevità di questo sta-
to né tanto meno per l’uscita da esso, poiché, come si è po-
tuto vedere, uscirne è assolutamente facile e normale. Nes-
sun pericolo dunque di rimanere impigliati in quello stato.
Egli lo sa: in primo luogo perché esso durerà poco, e poi per-
ché, ammesso e non concesso che qualche cosa di inatteso
possa insorgere e far correre quel rischio, è comunque faci-
le mettere fine a questo stato d’animo: con un respiro, con
uno sguardo incuriosito, oppure con un tornare a ripren-
dersi cura delle cose e ad aver cura degli altri. 

Ad ogni modo, pur essendo la sua più intima e frequen-
tata lontananza, l’Herzraum apre a un aldilà che gli sta però tut-
to intorno, proprio come l’aria. Questa, infatti, pur essendo in-
visibile e all’apparenza lontanissima e inesistente, è tuttavia
quanto vi è di più intimo e di meno estraneo, quanto di più fre-
quentato e di più vicino a noi. A questo genere di non estraneità
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rimanda peraltro anche Strophen (1900-1902), una delle poesie
incluse in Das Buch der Bilder I, laddove si dice di ‘uno’ che «Non
è un estraneo: abita nel sangue / che è la nostra vita e romba e
posa» («Er ist kein Fremder, denn er wohnt im Blut, / das un-
ser Leben ist und rauscht und ruht»). 

Lo spazio del cuore (Herzraum) e l’aldilà della natura
(die andere Seite der Natur) ci sono dunque intimi e solo all’ap-
parenza estranei, proprio come l’aria, la quale, sebbene non
ce ne accorgiamo e sembri essere a noi così lontana, penetra
tuttavia fin dentro al nostro sangue ed è parte determinante e
attiva della nostra vita. Lo spazio del cuore e l’altra parte della
natura denotano quell’aldilà del soggetto che sfugge all’intel-
letto vigile e che la ragione consapevole pertanto trascura: al-
dilà che invece il cuore o la ragione patica del poeta, immerso
nella contemplazione inconsapevole della natura, riesce a co-
gliere come cosa tra le cose «più fuggevoli e tenui». L’aldilà in
cui sorge lo spazio del cuore è quello stesso aldilà della natura
in cui questo cuore viene a trovarsi nella inconsapevole con-
templazione della natura. Entrambi gli spazi denotano quella
geübteste Ferne, quella più frequentata lontananza che il poeta
talvolta avverte come Innigstes, il più intimo. Ma tale ambiguità
lontananza-vicinanza, estraneità-intimità, propria di un aldilà
così inteso, dice Rilke, caratterizza essenzialmente la morte. Ec-
co cosa scrive, a tal proposito, in una lettera dell’8 novembre
a Lotte Hepner, in cui fa qualche osservazione sulla poesia Der
Tod (PS 60), scritta il 9 novembre 1915 a Monaco: «la morte
[...] probabilmente ci è tanto vicina che non sappiamo stabili-
re la distanza fra lei e il centro più intimo della nostra vita» (P
II 799)78. In un passo della medesima lettera, peraltro, il poe-
ta lascia intendere che l’immagine di un tale aldilà, inteso co-
me l’altra parte della natura, si può ritrovare anche nel Malte,
allorché egli considera questo suo unico romanzo come un
calco negativo, indugiando sulla cui forma egli ricava figure
positive (P II 798). Ma il centro più intimo della nostra vita è
l’Herzraum, e quindi esso – vale a dire lo spazio utopico che
rappresenta l’aldilà della natura, dal quale è consentito ogni
tanto al poeta gettare uno sguardo meravigliato e inusuale sul-
le cose – coincide con la morte. Meglio: coincide con la tran-
sistenza, con la natura naturans e con il rhythmós, tutti elementi
che designano l’insieme inscindibile di vita e morte. È proprio
di questo insieme che ci parlano Rilke e la musica, la quale, co-
me il calice, squilla infrangendosi ed ha la bellezza delle cose
che del morire vivono.

78 Sempre in questa let-
tera, Rilke scrive: «se un al-
bero fiorisce, fiorisce in lui
tanto la morte quanto la vi-
ta». Inoltre, in una lettera
del 14 novembre 1915 –
come si vede siamo in pie-
na guerra e Rilke è riuscito
ad evitarla grazie all’inter-
cessione di amici influenti
– a Else Jaffé, ancora a pro-
posito della morte scrive:
«La morte non è una ridu-
zione o una diminuzione
della vita. Mi pare certo
che con questo nome sin-
golare chiamiamo la vita
compiuta, la pienezza del-
la vita, tutta la vita in Uno». 
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11. Musik (1925): il sonno e il risveglio.

«Die, welche schläft… Um bei dem reinen Wecken / so
wach zu sein, daß wir zu Schläfern werden / von ihrem Wachsein
überholt… Oh Schrecken!» (vv. 1-3). La musica – dice Rilke in
Musik, una poesia scritta a Muzot il 18 dicembre 1925 – dorme.
Ma al suo puro risveglio noi siamo così desti che dinanzi ad essa
ci scopriamo dormienti e da esso sopraffatti. Da qui lo spavento.

Cosa ha che fare tutto ciò con l’‘aldilà’ inteso come Herz-
raum e come andere Seite der Natur, con quella geübteste Ferne, con
la più frequentata lontananza che il poeta avverte anche come
Innigstes, come qualcosa di più prossimo e di più intimo, e quin-
di con la morte?

Ma anzitutto cosa vuol dire il poeta con questo strano ri-
chiamo al rapporto veglia-sonno? Perché questo spavento? Que-
st’altro spavento, diremmo, dopo quello che egli ha provato di-
nanzi alla natura schrecklich dell’angelo nella prima Elegia? E so-
prattutto cosa hanno a che fare questo rapporto e questo spa-
vento con la musica? 

Malgrado quanto si è già abbondantemente detto nelle
pagine precedenti sulla relazione tra Rilke e la musica, tutto
sembra ancora in effetti così oscuro e incerto. Per gettare un po’
di luce su questo moltiplicarsi di questioni, si potrebbe tuttavia
richiamare ancora una volta sia quel verso dei Sonetti (III, I), in
cui il poeta propone un mirabile accostamento tra canto ed esi-
stenza (Gesang ist Dasein), sia quei versi 26-30 della prima Elegia
che, come abbiamo potuto vedere, si sono dimostrati essenziali
per svolgere il nostro discorso sulla complessa concezione rilkia-
na della musica. In questi ultimi versi, si ricorderà, compaiono
elementi come der Stern, la stella (intesa come ente sidereo, ri-
spetto a cui l’uomo si determina come ente siderumano), die
Woge, l’onda che s’inarca provenendo dal passato (nella quale
abbiamo visto l’espansione dell’energia sprigionatasi con il Big
Bang), das geöffneten Fenster, la finestra aperta (che abbiamo in-
terpretato come prospettiva ex-sistenziale propria dell’ente si-
derumano), die Geige, il violino (come strumento che le stelle
donano all’ente siderumano per far sì che questo ricavi e faccia
risuonare la musica che è originariamente presente in esse), e
infine l’Auftrag (il compito, giacché è come un compito che una
simile donazione viene propriamente vissuta dall’ente sideru-
mano, soprattutto dal poeta medesimo). Ma oltre a questi versi,
risulta ancora una volta imprescindibile il ricorso alla prosa Er-
lebnis I, perché è proprio in riferimento a questa breve ma in-
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tensa esperienza vissuta dal poeta che si può incominciare a in-
terpretare quest’ultimo Musik, questa ennesima poesia che
Rilke dedica alla musica, quasi per volerne esprimere sempre
più in profondità l’essenza.

Dunque, la musica dorme. Ma al suo puro risveglio noi ci
scopriamo dormienti e sopraffatti. Se dorme, allora essa è come
un’idea platonica: esiste bensì, però ha bisogno di essere destata
nell’anima umana per venire in qualche modo intuita. Proprio
come l’idea platonica, inoltre, la musica, pur essendo stata desta-
ta in noi, sfugge alla nostra comprensione e alla sua definizione;
sicché pur dinanzi ad essa, noi ci scopriamo incapaci sia di com-
prenderla sia di definirla. Da qui non solo il celebre smarrimen-
to di Carmide e di Lachete, ma anche quello saggiamente dissi-
mulato dello stesso Socrate. Trovarsi pertanto al cospetto dell’i-
dea platonica equivale a trovarsi dinanzi alla musica; e pur rien-
trando nella medesima possibilità, pur appartenendo alla mede-
sima relazione sonno-veglia, sia dinanzi all’idea platonica sia di-
nanzi alla musica ci si scopre in egual misura drammaticamente
come dei dormienti, e quindi impossibilitati a coglierne l’essen-
za, ma anche al contempo superati e sopraffatti (überholt).

Ma lo scoprirsi dormienti ed esclusi dall’attività propria
dell’idea e della musica equivale a sentirsi come dormienti,
esclusi e inadeguati di fronte all’esistenza. Situazione emotiva,
questa, che, come si ricorderà, emergeva su tutte le altre negli
scritti di Jacobsen. Sicché, a causa della sua propria natura an-
tropo-logica, strutturata, come si è più volte accennato, sul
kat’anthropon paolino, vale a dire sulla logica, sull’atroce cono-
scenza, su quella grimmigen Einsicht (DE X 1) che conduce al-
l’errore (Fehler) inevitabile di distinguere troppo (zu stark unter-
scheiden) (DE I 81) – giacché, ribadisce Rilke, anche in quest’ul-
tima versione di Musik del 1925, «Für unsre Sinne einzig scheint das
so / getrennt…», (Solo ai nostri sensi tutto sembra così / diviso…)
(vv. 15-16) – ebbene, a causa di tutto ciò dinanzi all’idea plato-
nica, alla musica e all’esistenza l’uomo si scopre come un dor-
miente. È anche in questo senso che va interpretato allora il ver-
so di quel terzo Sonetto, Gesang ist Dasein: il canto, la musica è
(come) l’esistenza. Ora, se la musica è (come) l’esistenza, allo-
ra noi esistiamo come dormienti dinanzi ad esse. 

In questo contesto, però, la musica deve bensì essere in-
tesa come Rhythmus, ma deve tuttavia venire considerata dal-
l’aldilà o dall’al di qua di essa, vale a dire come rhythmós; e così
pure l’esistenza: essa deve venire intesa bensì come ex-sistenza,
però considerata dall’al di qua o dall’aldilà di essa, ossia come
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sistenza, vale a dire come Offene, come Aperto, come ciò che si dà
al di qua del Bezug, del Rapporto, come ciò che si dà prima del-
l’intervento della Schwerkraft, della forza di gravità, come ciò che
è privo di qualsiasi riferimento possibile. Dinanzi alla musica co-
me rhythmós e all’esistenza come Offene, l’essere umano può por-
si solo come dormiente. E che cosa vuol dire porsi come dor-
miente di fronte ad esse?

Dormiente è anzitutto la natura antropologica o il modo
dell’essere proprio dell’ex-sistente, vale a dire dell’ente sideru-
mano. È infatti la nostra natura antropologica che ci rende dor-
mienti dinanzi all’esistenza e alla musica. Sicché, se non proprio
il superare, ma l’avere almeno la possibilità di mettere per qual-
che istante in parentesi questa natura antropologica porrebbe
in grado quest’ente di apprendere il proprio stato di dormien-
za o dormizione. Ed è esattamente questo breve congedo dalla
natura umana o antropologica che avviene in Rilke ogni qual-
volta egli si immedesima per qualche istante negli altri animali
o si sprofonda sino a sparire nelle cose, allorché, com’è avvenu-
to nell’episodio che ci racconta in Erlebnis I, egli riesce a vedere
la natura dall’altra parte. Non si tratta però di uno sguardo com-
prensivo e comprendente, bensì solo di uno sguardo fugace che
si avvede della propria dormienza rispetto allo svolgimento mi-
sterioso della natura naturans, della transistenza, della musica.

Che cosa vuol dire, dunque, porsi come dormienti di-
nanzi ad esse? Vuol dire non poterle cogliere nella propria es-
senza. Significa che essenzialmente ci sfuggono, che sono sem-
pre altro, altrove, aldilà, hinüber, oltre noi. Esse ci superano e ci
sopraffanno; ciò che di esse noi possiamo ritenere che siano,
quello che di esse possiamo ottenere è solo un’immagine pie-
gata sotto la forza di gravità e l’imperio dell’arithmós, del nume-
ro. Sicché, se noi dormiano e non ci avvediamo dell’essenza,
dell’attività propria del rhythmós, dell’Offene e della transistenza,
allora anche i sogni che possiamo fare di essi saranno pur sem-
pre parametrati sulla nostra visione distorta e piegata. Ora, mal-
grado questa nostra radicale esclusione dai giochi misteriosi del-
la musica, dell’esistenza o della sistenza transistente, tuttavia,
sembra suggerire Rilke con Erlebnis I, sono possibili esperienze
istantanee nelle quali l’uomo è inopinatamente posto in grado
non già di comprendere le regole di quei liberi giochi, ma di
rendersi conto della sua insuperabile esclusione da essi. Da qui
lo spavento, lo Schrecken.

Davvero a nulla a questo punto (cfr. lo Schrecken della pri-
ma Elegia) può servire chiedere aiuto alla terra e al mondo, per-
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ché la loro voce, terrea e sorda (stumpf und erden), è antropolo-
gicamente smorzata, soffocata (gedämpft), avvolta e stravolta
(eingehüllt) dai nostri scopi (von unsern Zwecken). Per tentare di
attenuare quello spavento, sarà più utile invece rifarsi, consiglia
il poeta, alla solite stelle, a qualcuna di quelle stelle evocate nel-
la prima Elegia. Perché? Perché esse, in quanto elemento side-
rale e preumano, rappresentano l’Offene, l’Aperto, in rapporto al
quale decade non solo il valore di ogni scopo umano, di ogni
Zweck, vale a dire ogni finalismo, ogni teleologia, ma decadono
altresì tutte quelle differenti e differenzianti funzioni umane
che si fondano sulle due forme kantiane dell’intuizione, sullo
spazio e il tempo. Decade insomma il trascendentalismo kantia-
no e con esso le condizioni a priori della possibilità dell’intui-
zione, la dottrina dell’estetica trascendentale che è posta alla ba-
se della sensibilità umana, su cui si fondano a loro volta la ma-
tematica – o meglio, l’arithmetica e tutto l’imperio dell’arithmós
– e la geometria; decadono in ultima analisi il valore del princi-
pium individuationis che simboleggia l’intera fenomenologia
della presentificazione e dell’id-entificazione.

Assumere la prospettiva siderale dell’Offene e dei man-
che Sterne della prima Elegia significa allora, per Rilke, poter
sospendere per qualche istante il dominio del principium in-
dividuationis e soprattutto il principio d’identità e di colloca-
bilità spazio-temporale. Significa poter mettere in mora il
principio di distinzione e di separazione, quello cioè che ci
consente, dice a più riprese, zu stark unterscheiden, di distin-
guere troppo, sicché «Für unsre Sinne einzig scheint das so
/ getrennt», (solo ai nostri sensi tutto sembra così / diviso).
Solo un poeta come Baudelaire – afferma Rilke in una bre-
ve poesia del 14 aprile 1921 dedicata proprio al poète maudit
– è capace di andare in controtendenza, di unificare con le
sue Correspondances il mondo che in ognuno di noi è scisso79.
Lui, che del bello è testimone inaudito / [e che] esaltando
anche ciò che lo tormenta /  dà alla rovina purezza infinita;
/ [e così] persino la furia che annienta (das Vernichtende) si
fa mondo (PS 64). Giacché proprio in questo, secondo
Rilke, consiste il vero compito di ogni poeta: nel celebrare
(rühmen) (PS 65). «Ah, – esclama ancora in un breve com-
ponimento dell’estate del 1925 e quindi più o meno del pe-
riodo di Musik (1925) – nicht getrennt sein, / nicht durch so
wenig Wandung / ausgeschlossen vom Sternen-Maß» (Ah,
non essere separati, / non essere esclusi dalla misura stella-
re da una parete così esigua) (PS 119).

79 Su questo potere del
principium individuationis,
ossia del principio di sepa-
razione, che è principio
dia-bolico per eccellenza,
proprio di Satana e del-
l’uomo che ha peccato in
esso, proprio quindi del
kat’anthropon paolino, un
potere pertanto ascrivibile
sia all’arithmós sia al nomos,
cfr. M. CACCIARI, L’angelo
necessario, cit., cap. V
(«Apocatastasi»), pag. 126:
«Ma lo sguardo del Nomos
non può pretendere alcu-
na totalità, poiché è costi-
tutivamente quello del giu-
dizio-divisione».
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Al di là di questa paratia così tenue, costituita dalla na-
tura antropologica dell’ente siderumano che si contraddi-
stingue per il suo zu stark unterscheiden; al di là della terra e
del mondo telelogicamente strutturati; al di là di tutto ciò,
se si assume la prospettiva siderea delle stelle, svaniscono
tutte le eccessive distinzioni antropologiche: «die unsicht-
baren Zahlen / erfüllen sich», (i numeri invisibili / si adem-
piono), nel senso che senza le contraddizioni logiche, fisi-
che, matematiche o aritmetiche cui mettono capo le distin-
zioni, le leggi e i principi antropologici, i numeri e i calcoli,
perdendo la loro arithmeticità, sono liberi di raggiungere e
quindi di adempiere formule e formulazioni del tutto nega-
te all’intelletto umano. «Vermögen der Atome vermehren si-
ch im Raume» (le potenze degli atomi / crescono nello spa-
zio): le potenzialità insite negli atomi si accrescono, nel sen-
so che i fenomeni della fisica a noi noti perdono la loro spe-
cifica distinzione e perciò gli ambiti disciplinari e i diversi
campi di ricerca scientifica si sovrappongono e si confondo-
no; sì che, dice Rilke, recuperando in tal modo il tema della
sinestesia (cfr. sopra, 5), ciò che qui si dà solo come un fe-
nomeno acustico e per un orecchio, altrove, in qualche altro
luogo esso si dà anche come un fenomeno visivo e per un oc-
chio («Und was hier Ohr ist [...] / ist irgendwo auche Au-
ge»). I suoni, ad esempio, raggiano (Töne strahlen) e ciò che
qui si dà ai nostri sensi come una realtà rigida e corporea, ad
esempio questi duomi, irgendwo, da qualche altra parte im-
precisata si piega e s’inarca ed ha la natura di un’idea («die-
se Dome / wölben sich irgendwo im Idealen»). La stessa es-
senza rhythmica della musica, ossia del Rhythmus, da qual-
che altra parte, irgendwo, risiede in qualche luogo (steht); co-
sì pure questa luce, questa Licht, risuona irgendwo per un
orecchio come fernes Klingen, come un lontano squillare, un
lontano risuonare. 

Ma che cos’è questo lontano risuonare, se non la mu-
sica? E che cos’è dunque la musica, se non continuo e in-
trattenibile fluire atomico, se non rhythmós che, passando ed
essendo ricevuto dalla natura antropologica, fondata sull’a-
rithmós, diviene Rhythmus, vale a dire rhythmós arithmetizza-
to? Il che, tradotto nei termini poetici rilkiani, suona: «Mu-
sik: du Wasser unsres Brunnenbeckens: tu, musica: acqua alla no-
stra fontana, raggio che cade (Strahl der fällt), suono che
specchia (Ton der spiegelt), tu sveglia e beata al tocco del ri-
sveglio (selig Erwachte unterm Griff der Weckens), tu che rechi
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quiete attraverso il tuo puro afflusso (du durch den Zufluß rein
ergänzte Ruh), tu, infine, che sei tutte queste cose, a noi dor-
mienti ci lasci indietro, ci superi e ci sopraffai (überholt), per-
ché sei più di noi (Du mehr als wir), sei soprattutto libera da
ogni finalità, da ogni fine (von jeglichem Wozu / befreit…)».

12. Le sublime départ.

È almeno dal 1923 che Rilke sembra consapevole di es-
sersi ammalato di leucemia80. Il 15 dicembre 1926, infatti, a cir-
ca due settimane dalla sua morte, all’amico Rudolf Kassner, scri-
ve: «Mio caro Kassner, era questo, dunque, ciò di cui la mia na-
tura mi avvertiva con insistenza da tre anni» (P II 881). In que-
sti anni di sublime congedo, di sublime départ, durante i quali –
scrive in una delle ultime Poesie francesi (PF, Vergers 33) – Quelque
chose de nous qui au lieu / de nous suivre, prend son écart / et s’habi-
tue aux cieux , egli, in una rencontre extrême de l’art, che è l’adieu le
plus doux, getta uno sguardo definitivo, un dernier regard su se
stesso: ce dernier regard – sottolinea Rilke – que nous jetons nous-mê-
me vers nous!». Ebbene, questo regard non è più ormai quello del-
l’occhio, bensì quello dell’orecchio, poiché adesso, in questo
momento sublime della sua vita, è come se egli guardasse, so-
prattutto in se stesso, con l’orecchio: come se la funzione del ve-
dere avvenisse sinesteticamente attraverso l’ascolto. Ora è difat-
ti l’ascolto della musique che gli consente di gettare uno sguar-
do definitivo e più profondo dentro di sé. Ciò significa che egli
in tal modo, nonostante tutti gli allontanamenti più o meno an-
nunciati dal suo «talento musicale», non solo recupera e si ri-
congiunge al «poeta musicale» che era, che è sempre stato e che
continua ad essere, ma significa altresì che, intesa come
rhythmós, la musica gli consente ora di poter esprimere con più
convinzione il suo sì alla vita: una Bejahung che era già alla base
della sua poetica giovanile, che è stata forse trascurata nel pe-
riodo intermedio o ‘oggettivo’ della sua produzione, almeno fi-
no al 1912, e che è poi riemersa, sgorgata intrattenibilmente da
sé, anzi dal se stesso finalmente ritrovato, sia con le ultime Elegie
sia soprattutto con le due parti dedicate ai Sonetti a Orfeo, i qua-
li traggono linfa dalla concezione dell’esistenza e della vita co-
me transistenza orfica o metamorfica.

Le Poesie francesi di Rilke hanno inizio nel 1923-24, ossia
quando il suo compito, il suo famoso Auftrag, è già stato portato
a termine. Si tratta pertanto di ripetere, secondo le diverse mo-

80 Secondo Magda von
Hattingberg i sintomi di
una tale malattia si debbo-
no far risalire a ben prima,
addirittura cioè al 1914:
«Credo - dice infatti la pia-
nista nel suo diario - che
nessuno all’infuori di me
avesse allora il presenti-
mento che già in quei gior-
ni [maggio 1914] comin-
ciavano a manifestarsi i pri-
mi sintomi della grave ma-
lattia che colpì Rilke più
tardi».
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dalità espressive offerte dalla lingua francese, quanto egli ha già
raggiunto con le Elegie e con i Sonetti. I verzieri sono infatti dei
giardini, degli orti ubertosi. Sono dei giardini rigogliosi e già
colmi di ogni genere di fiori bellissimi, specie di rose; sono de-
gli orti iridescenti e già pieni di frutti maturi e succulenti, di or-
taggi carnosi. Sono soprattutto dei giardinetti ben curati e quin-
di non già frutto d’improvvisazione né tanto meno prodotto del
libero assecondare la natura, giacché lasciano intuire un pro-
getto elaborato per molti anni, quasi quanto la vita stessa del
giardiniere stesso, la cui maturità è il risultato di una incessante
esperienza vissuta sul campo in intima e ispirata solitudine.

In queste Poesie francesi si ha appunto l’impressione che
dall’interno del suo solitario viridario il poeta, aduso alla sacra
sobrietà esiodea, canti l’inutilità dell’abbondanza, l’eccedenza
di quei doni che gli giungono dalla natura come surplus, come
doni ricevuti in «Nebenstunden», in «ore secondarie» (P II 887:
lettera del 20 maggio 1926 a Eduard Korredy), e che pertanto
egli definisce come «produzione secondaria francese». Esse, in-
somma, sono una sorta di parerga, di marginalia, di opere cre-
sciute, senza volerlo, in un margine di vita estremo, a margine,
appunto, rispetto alle Elegie e ai Sonetti.

«Sebbene in certe sere la sua voce, tendre et intrépide, si sen-
ta ancora ispirata a salire verso l’alto, a che cosa potrà mai ten-
dere, à quoi va-t-elle s’unir – si chiede ad esempio Rilke in Vergers
1 – se tutto quello che si doveva raggiungere è stato già rag-
giunto, se notre coeur è dejà plein (Vergers 11, Corne d’abondan-
ce), se il poeta stesso, pertanto, è come un doux pâtre qui survit
… à son jeux de pâtre?» (Vergers 13, Fragment d’ivoire).
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SOFFERMARSI SULLA VITA E L’OPERA DI

CESARE PAVESE (S. STEFANO BEL-
BO,1908-TORINO,1950) SIGNIFICA PER-
DERSI NEI PAESAGGI NATURALI DELLE

Langhe che lo avvolgono e accompagnano durante gli anni del-
l’infanzia e della prima adolescenza, rimanendo poi sempre
presenti e riconoscibili fra le pagine dei suoi scritti. Santo Ste-
fano Belbo, il paese di nascita, rappresenta i ricordi della fan-
ciullezza incorniciati in un mondo favoloso, fatto di vigne e col-
line, sempre pensato e vagheggiato durante gli anni trascorsi in
città. Così scrive infatti Pavese nell’estate del 1926, in una lette-
ra inviata a Giulio Einaudi:

Da bambino e ragazzo vissi in una vallata tra colline, poche, dai trat-
ti famigliari. Le prime idee e i primi sentimenti mi si manifestarono là. […]
Di là il mondo cominciava a svelarmisi immenso e nei pomeriggi afosi, tra
i giochi, talvolta già mi prendeva quell’aspirazione che mi lasciava colla fan-
tasia al di là di quelle colline lontane dietro un nome, una descrizione dei
paesi che scoprivo nelle prime letture1.

In seguito i paesaggi cittadini si sostituiscono a quelli fatti
di vallate e colline. Innanzitutto Torino, che sintetizza in sé mol-
teplici motivi estremamente significativi, paesaggistici e naturali.
Le affascinanti colline, il fiume Po, il confine tra città e campagna,

1 Taccuini, estate 1926. I
manoscritti sono conserva-
ti nell’Archivio Pavese del
Centro di Studi di Lettera-
tura in Piemonte Guido
Gozzano della facoltà di
Lettere di Torino (fondato
da Giovanni Getto), in cui
le carte del periodo giova-
nile sono riunite nelle se-
zioni FE I, FE II, FE III,
FE21, FE22, facenti parte
dell’Archivio FE (in cui so-
no raccolti i manoscritti
della casa editrice Einau-
di) e della sezione APX1,
facente parte dell’Archivio
AP (in cui sono raccolti i
manoscritti provenienti
dalla famiglia, le nipoti Ce-
sarina Sini e Maria Luisa Si-
ni Cossa).

DI

Paola Ingletti 

«COME UN SAX RAUCO
CHE CANTA ALTO,
ALTISSIMO,
LA SOLITUDINE»
LA LIRICA DI CESARE PAVESE 
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nonché gli indispensabili stimoli culturali: i nuovi cinema dove si
proiettano i film americani, la rivista, il varietà e i primissimi esem-
pi di musica jazz che pian piano raggiungono l’Italia. Il Po, lo Sta-
tuto, l’Alpi, l’Ideal sono sale cinematografiche dove il giovane e
curioso Pavese può conoscere attraverso i film la realtà america-
na del tempo, così nuova, giovane e originale; un vero e proprio
modello da imitare e da perseguire. Pavese rimane irrimediabil-
mente attratto da quel famoso ‘mito americano’ che, nel corso
del terzo decennio del XX secolo, interessa il mondo di numero-
si intellettuali piemontesi. Egli si dimostra così interessato nei
confronti della cultura americana e così favorevole alla sua diffu-
sione da dedicarsi con sincera passione, fino alla metà degli anni
’30, alla traduzione delle opere degli scrittori statunitensi con-
temporanei e alla elaborazione di saggi critici, trasformando il mi-
to americano in una vera e propria ‘fede letteraria e ideologica’
che  gli costò l’accusa di ‘tradimento’ della società italiana:

Hanno detto di me che imitavo i narratori americani, Caldwell,
Steinbeck, Faulkner e il sottinteso era che tradivo la società italiana. Si sa-
peva che avevo tradotto qualcuno di quei libri. Ne avevo tradotti, a dire il
vero, di altro genere, e anzi un critico una volta si dolse che invece di farmi
influire da Joyce o dalla Stein, avessi accolto il rozzo magistero dei primi.
Dunque ho fatto una scelta. Dunque ho provato simpatia. Dunque c’era
qualcosa in me, qualcosa che mi faceva cercare gli Americani e non soltan-
to una supina accettazione2.

Da queste parole si evince una sincera simpatia che Pave-
se nutre nei confronti della cultura americana nel suo comples-
so; la stessa simpatia che lo avvicina alla musica jazz, prorom-
pente nella società americana degli anni ’30, in particolar mo-
do viva e prepotentemente presente lungo la 52° strada di New
York, la strada dello swing, brulicante di  locali risuonanti le no-
te gioiose e speranzose, emesse dalle big-band più in voga: quel-
le di Benny Goodman, Tommy Dorsey, Duke Ellington e Louis
Armstrong, solo per citarne alcune. Locali come l’Onyx, The Fa-
mous Door, il Jimmy Ryan’s, il Cotton Club, rappresentano il
centro del mondo del jazz e Pavese probabilmente ne è a cono-
scenza. A tal proposito, ricordiamo le parole pronunciate da
Massimo Mila, grande amico del poeta:

Avevo cercato di avvicinare Pavese al jazz che naturalmente lo inte-
ressava in teoria; lui americanista, figurarsi se non gli interessava il jazz e in
particolare Armstrong. Lo appassionava anche, ma soprattutto come fatto
linguistico, per il linguaggio, per lo slang della canzone di ‘art nègre’ di
Armstrong. Il vero valore musicale del Cold Jazz Pavese non lo apprezzava3.

2 FRANCO VACCANEO, Ce-
sare Pavese. La vita, le opere,
i luoghi, Milano, Gribaudo,
2009, pagg. 46-47. 

3 Massimo Mila, Confe-
renza del 18 febbraio 1994,
Vercelli.
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Per quanto concerne l’amore nutrito da Pavese nei con-
fronti della musica in generale, risultano ancora preziose le pa-
role di Massimo Mila:  

E Pavese amava la musica? No, si può dire che non era proprio in-
teressato. La musica colta, la musica d’arte non lo interessava, non la se-
guiva. Tuttavia non era chiuso del tutto e c’era un reparto umile, modesto
della musica di cui Pavese era appassionato. Questo reparto era la canzone,
proprio la canzonetta da strada4.

[Silenzio. Il verticale attaccava. “Maruska”. Paolo si voltò e vide nella sa-
la la modista e   Môschin che si lanciavano soli. Fu felice. Quella era la
canzone di Môschin, il suo inno di vittoria. Altre coppie si lanciarono.
Un gran coro si formò
Dal dì che i miei occhi ti videro,
io quella promessa desidero.
O dolce Maruska
Tatì-ta-ta-ta…]5

Il ‘jazz’. Espressione musicale o meglio culturale, tipica-
mente americana che riuscì ad avvicinare artisti e intellettuali
molto diversi tra loro, sia per mentalità che per ideali politici. Ov-
viamente, non tutti i ‘grandi pensatori’ italiani del tempo si ri-
volsero al jazz con lo stesso entusiasmo; potrà apparire strano ma
Gramsci, ad esempio, gli concesse solamente una marginale at-
tenzione. Probabilmente i più inebriati dalla musica jazz furono
proprio lo stesso Pavese, Massimo Mila e Mario Soldati. E anco-
ra grazie a Mila, Pavese riuscì a conoscere Antonio Chiuminatto,
un giovane musicista insegnante di violino al Conservatorio di
Chicago, con il quale instaurò una solida amicizia e approfondì
la sua conoscenza musicale. Tra i due fu possibile un ricco e pro-
ficuo scambio di saperi: Pavese infatti voleva assorbire tutto il pos-
sibile della cultura, della musica e della società americana e le
sue richieste venivano ben presto esaudite dall’amico italo-ame-
ricano. In una delle numerose lettere inviategli, Pavese dice:

Penso che lei ricordi con quanta passione l’anno scorso io ammi-
rassi e studiassi le cose d’America, e questa passione è andata crescendo.
Lei sa pure che qui in Italia è quasi impossibile trovare qualsiasi cosa d’a-
mericano si cerchi […]. Sono a malapena riuscito a trovare qualcosa di cui
avevo bisogno per la mia tesi di laurea su Walt Whitman. (Lei non sa, sarò
il primo italiano a parlare di lui distesamente e criticamente. Mi perdoni,
quasi sarò io a rivelarlo all’Italia!6

Inoltre, lo scrittore piemontese era diventato un appas-
sionato collezionista di musica sincopata e spesso si rivolgeva

4 Massimo Mila, Confe-
renza del 18 febbraio 1994,
Vercelli.

5 Arcadia, 21 settembre –
7 ottobre 1929, tratta da: C.
PAVESE, Tutti i Racconti, a
cura di M. Masoero, Tori-
no, Einaudi, 2006.

6 Lettera ad Antonio
Chiuminatto, Green Bay,
Wiscounsin, (Torino) 29
novembre 1929.
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proprio a Chiuminatto per riuscire ad avere i testi o i dischi dif-
ficili da reperire. In una lettera del 24 dicembre del 1931 scris-
se pieno di entusiasmo all’amico, nei confronti del quale usa or-
mai un tono molto più confidenziale:

Sai che ho un giradischi? Ho un assortimento delle più spassose
musichette americane che abbia mai sentito[…]. Adesso tu hai un altro
compito: se senti di qualche disco americano di hot mandami titolo e com-
positore e orchestra. Capito? Specialmente blues e sax […] Comprerò il
Saint Louis blues seguendo il tuo consiglio. Mandami le parole di tutti que-
sti dischi se puoi, con i tuoi commenti, sicuro!7

Riferimenti al jazz sono presenti spesso nelle opere di Pa-
vese, basti pensare al romanzo del 1932 Ciau Masino nel quale
lo scrittore se ne servì per un divertissement linguistico o ancora
quando, nella stessa opera, il protagonista Masino propone una
lirica, Il blues dei blues:

Il male cominciò con me seduto/ sul sofà e la ragazza che cante-
rellando scendeva/ a rimettere un disco dei soliti/un blues./ Erano cose
gaie d’America, anche i blues/ ma sentirli ripetere - sempre gli stessi  -/ e
vederli ripetere, sempre, dalla medesima mano8.

Il blues è un elemento ricorrente nella poetica di Pavese,
forse perché ben si addice alla perenne malinconia del suo ca-
rattere, alla sua inguaribile incapacità di vivere e di riconoscer-
si, almeno un poco, nella società cui appartiene. Il blues, il jazz,
sono lo specchio della sua anima e, perché no, rappresentano la
ribellione nei confronti della realtà del suo tempo, insieme al-
l’ammirazione per la cultura americana. Anche nella raccolta di
liriche Blues della grande città del 1929 e quindi risalente all’ini-
zio dell’amicizia e del rapporto epistolare con Chiuminatto, so-
no presenti il jazz e il blues. Un chiaro esempio è dato da A so-
lo, di saxofono, di cui leggeremo i versi in seguito. Solo l’espe-
rienza dell’arresto per antifascismo e il successivo confino al-
lontanano il giovane intellettuale dalla sua esistenza tranquilla,
dedicata al lavoro, allo studio e alla musica jazz. Una spiacevole
situazione in cui Pavese si trova coinvolto e che segna profon-
damente la sua vita. Abituato a vivere in una città come è allora
Torino, ricca di sollecitazioni continue, date dai cinema, dalla
rivista, dal varietà, dalle ballerine, dai giornali, dalle case editri-
ci, dai libri, dagli amici, si ritrova improvvisamente trapiantato
in uno sperduto paese all’altro capo dell’Italia (Brancaleone Ca-
labro, 1935-36). Bella la definizione che ci da ancora una volta

7 Lettera ad Antonio
Chiuminatto, Green Bay,
Wiscounsin, (Torino) 24
dicembre 1931.

8 I versi sono tratti dal
lungo racconto Ciau Masi-
no, a sua volta inserito in
Tutti i Racconti, cit.
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Massimo Mila, dell’amico Pavese: «Per me Pavese era un uomo
di carta, una pila di migliaia, milioni di pagine dei libri più di-
versi, un concentrato di letteratura e di pensiero»9.

Non mancano tuttavia parole dure nei suoi confronti,
pronunciate specialmente dagli intellettuali dei circoli romani.
Moravia, nella recensione del ‘diario’ (Il mestiere di vivere) per il
«Corriere della Sera», scrisse:

Ho letto in questi giorni per la prima volta Il Mestiere di vivere di Pa-
vese. È un libro penoso; e questa pena, a ben guardare, viene soprattutto dal-
la combinazione singolare di un dolore costante, profondo e acerbo con i ca-
ratteri meschini, solitari e quasi deliranti di un letterato di mestiere10.

Anche Pier Paolo Pasolini pronunciò parole ‘di fuoco’,
nei confronti di Pavese:

Non ho mai nutrito alcun particolare interesse verso le Langhe
in quanto tali, per la verità; e la mia avversione a Pavese non è, per gli
addetti ai lavori, un mistero. Il dovere di occuparmi di quei paesi, di
quelle cittadine e di quelle campagne […] mi è parsa subito una fatica
insormontabile11.

Ma torniamo alla passione nutrita da Pavese nei confron-
ti della musica jazz e in particolare da quello suonato dalle big-
band americane degli anni Trenta testimoniato, come già os-
servato, da alcune sue liriche antecedenti l’opera Lavorare stan-
ca. Si tratta della raccolta denominata Blues della grande città com-
posta da dieci poesie, tutte del 1929, tra le quali spiccano A solo,
di saxofono, Jazz melanconico e La forza primitiva. In esse, l’interes-
se nutrito dal poeta nei confronti degli esempi di musica blues
e jazz, di tutte quelle sonorità in grado di creare atmosfere così
vicine al suo modo di sentire, di percepire le emozioni, è quan-
tomeno evidente e significativo.

A solo, di saxofono12

Fragorosa sul viale
ecco a un tratto l’orchestra si spegne.
Sull’orchestra in sordina,
canta spiegato un saxofono rauco.

Fin la folla si arresta.
Le case indifferenti
gravano il cielo intorno.

9 FRANCO VACCANEO,
Op.cit., pag. 77

10 A. MORAVIA, Pavese
decadente, in L’uomo come fi-
ne, Milano, Bompiani,
1971, pag. 89

11 P.P. PASOLINI, Descri-
zioni di descrizioni, Torino,
Einaudi, 1979, pag. 229

12 CESARE PAVESE, Le
Poesie, 1998, Torino, Einau-
di, pagg. 269-270
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Vibra la voce barbara.

Ecco che la mia vita
s’è frantumata a terra come un vetro.
La stanchezza che prima la reggeva
è scomparsa nel vortice del suono.
Resta l’anima inutile.
E le note si afferrano più acute
nell’aria, contorcendosi.

È la mia voce stessa
che echeggia questa notte.
Nell’anima smarrita
canta alto, altissimo la solitudine
una canzone ubriaca della vita.
La stanchezza fuggita,
non vivo per un attimo che all’urlo
modulato, esultante.
Tutta l’anima mia
rabbrividisce e trema e s’abbandona
al saxofono rauco.
È una donna in balìa
di un amante, una foglia
dentro il vento, un miracolo,
una musica anch’essa.
Rapido, troppo rapido l’istante.

La voce sovrumana,
barbara di dolcezza solitaria,
che, a sollevarmi il capo, 
come un amico, impazziva di gioia,
è scomparsa nel gorgo del frastuono.
Da ogni parte ristoppiano i fragori 
sprizzando nelle luci. 

Io torno a camminare solitario
e  quasi m’abbandono.
Dal cielo pesano le case enormi. 
E i passanti mi guardano, con occhi 
Come vuote finestre. 

[26 maggio - 5 giugno 1929]
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La lirica, suddivisa in otto strofe, evidenzia in modo esplici-
to l’intenzione del poeta di dar vita a una sorta di corrispondenza
fra la sua vita, la sua anima, la sua voce, con quella prodotta dal
suono «rauco» di un saxofono, un suono che vola alto, altissimo
nell’aria e nel cielo, nel momento in cui l’orchestra in sordina gli
offre la possibilità di spiegare il suo canto. In questi versi ricchi di
figure retoriche, atte a conferire musicalità all’intera opera, sono
oltremodo palesi reminiscenze dannunziane, ben note e assimila-
te da Pavese durante gli anni dell’intenso studio sotto la guida del-
l’illustre maestro Vincenzo Monti. Già nella prima quartina si sus-
seguono sei consonanze, sei momenti in cui l’autore ci vuol far sof-
fermare sul suono prodotto dalla lettera «s», così aspra, dura e per-
ché no, rauca appunto, come il suono emesso dal sax. Le conso-
nanze continuano nella seconda strofa. Questa volta più  morbi-
de, date dalla presenza di due f e infine nella terza strofa, formata
da un unico verso isolato, in cui emerge la lettera «v» della ‘voce
barbara che vibra’. È come se Pavese ci volesse far soffermare, con
questo verso isolato, sull’ascolto della melodia eterea emessa dal
sax che tanto assomiglia al suono della sua stessa vita che si sta fran-
tumando a terra come un vetro (v. secondo verso, terza strofa). Im-
possibile a questo punto non far riferimento alla lirica di Montale
Cocci aguzzi di bottiglia in cui emerge lo stesso ‘male di vivere’, tipi-
co degli intellettuali del tempo. Tutta la quarta strofa è permeata
da un pesante, grave senso di stanchezza di vivere che il poeta già
avverte, nonostante al tempo in cui scrive abbia solo 21 anni. Ele-
menti che si faranno sempre più evidenti con il passare del tempo
e che sfoceranno nel tragico, squallido suicidio finale, consumato
in una stanza d’albergo, nel 1950. Anche le note prodotte dal sax
diventano più acute, più stridule, mentre si contorcono nell’aria.
Ancora una volta le parole e i suoni si fondono, per esprimere lo
stato d’animo dell’autore che si smarrisce all’ascolto della melodia
emessa dallo strumento e che tanto è simile alla sua stessa voce in-
teriore, incapace di rendersi palese agli altri e di farsi ascoltare. In-
fatti, la quinta strofa si apre proprio con queste parole: «È la mia
voce stessa che echeggia questa notte». E ancora: 

Nell’anima smarrita canta alto, altissimo la solitudine una canzone
ubriaca della vita. 

Il verso si estende e si spiega per ‘sviscerare’ il tema della
solitudine che in modo ineluttabile si impossessa dell’anima,
del corpo e della vita tutta del poeta. I nostri occhi rimangono
‘impigliati’ a una parola piena di significato, inserita alla fine del
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settimo verso della stessa strofa, creando un enjambement capace
di conferire ulteriore spasimo e ansia: «urlo». Un urlo che è il
risultato del malessere esistenziale provato dal poeta ed esplici-
tato dal suono rauco del sax. L’inquietudine è amplificata ulte-
riormente dalla presenza dell’enumerazione nel decimo verso:
«Tutta l’anima mia rabbrividisce e trema e s’abbandona al
saxofono rauco». Bella la similitudine successiva che Pavese
crea. La sua anima è come una donna in balìa di un amante, è
come una foglia nel vento, come un miracolo e soprattutto, co-
me una musica. Pavese non trova più parole per esprimere il suo
tormento interiore; solo la musica lo sa aiutare e precisamente
solo il suono del sax dalla voce rauca. Perché poi rauca? È cu-
rioso pensare al fatto che rauca fosse anche la voce di una don-
na effettivamente esistita, conosciuta e amata da Pavese tal Bat-
tistina Pizzardo, detta Tina, spesso definita dallo stesso come «la
donna dalla voce rauca». L’aggettivo in questione dunque è un
elemento spesso ricorrente, probabilmente perché significativo
e perché in grado di definire molti aspetti nascosti dell’esisten-
za travagliata dell’autore. Torniamo alla lirica. Ancora un sin-
golo verso per la sesta strofa: «Rapido, troppo rapido l’istante».
L’utilizzo della duplicazione è indispensabile per spiegare che
la consolazione provata all’ascolto di quella melodia è troppo ra-
pida. All’uomo non è concesso di gioire di un piacere duraturo.
L’estasi si consuma in un attimo rapido, troppo rapido appun-
to, dopodiché svanisce nel vento, così come svanisce l’a solo del
saxofono, il cui suono viene nuovamente soffocato e sommerso
nel gorgo del frastuono e del fragore dell’orchestra. La lirica si
chiude con un’antitesi: da una parte ecco emergere i fragori ri-
scoppianti nelle luci della città, che assicurano gioia di vivere ed
esultanza; dall’altra parte fa capolino la solitudine di un uomo
(Pavese stesso) che torna a camminare solitario e stanco (ultima
strofa, primo verso) abbandonandosi e rassegnandosi al suo mi-
sero stato ineluttabile: un uomo solo i cui occhi si incrociano
con quelli indifferenti dei passanti. 

Anche nella lirica Jazz melanconico i versi trasudano di tri-
stezza, di quella malinconia appunto, che caratterizzò l’esisten-
za di Pavese e lo accompagnò fino al tragico gesto finale, il sui-
cidio liberatorio. I versi trasudano di parole-note blu, tristi, un
leitmotive questo ricorrente che funge da filo conduttore tra le li-
riche della raccolta Blues della grande città. Le prime tre strofe di
Jazz melanconico risalgono al 27-29 giugno del 1929, mentre le ul-
time tre al 1-2 novembre del ’29. Ancora una volta, il panorama
offertoci dal poeta è inquietante; una visione notturna in cui le
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case, definite enormi, si perdono nel buio. Il cielo è nero e pau-
roso; tutto è spettrale. Infatti nell’undicesimo verso, l’ultimo
della prima strofa, ecco venir esplicitato il posto precedente-
mente descritto: l’immobile e silenzioso cimitero. In fondo, già
da questi versi giovanili si presagisce ciò che purtroppo dovrà av-
venire. Un suicidio a lungo vagheggiato e ancor meglio rivelato
tra i versi della seconda strofa. Tuttavia, nonostante il pensiero
della morte inizi ad intravedersi nella mente del poeta, il desi-
derio e l’amore per la vita sono ancora forti. Così come in A so-
lo, di saxofono anche in Jazz melanconico emerge un’antitesi tra la
profonda angoscia, avvolta dall’oscurità e dal silenzio e un’im-
provvisa, stridente felicità espressa da frenetici suoni gioiosi. Ai
suoni e ai rumori corrispondono le luci; al silenzio e all’immo-
bilità ineluttabile il buio, il nero funereo. Chissà, forse il poeta
pensa ai suoni prodotti dagli strumenti delle orchestrine di jazz
che danno vita a una musica gradita e che:

Giungono soffocati a morire nel buio senza fondo, come suicidi pal-
lidi folli ancora di amore per la vita13.

Una musica che gli permette di dialogare con se stes-
so, di ascoltare le passioni che si rincorrono nel suo cuore,
di assaporare un attimo di felicità in un deserto di malinco-
nia. Fra i versi della lirica è facile scorgere allitterazioni, as-
sonanze e consonanze, per conferire al tutto un sapore so-
noro; l’inserimento degli enjambement incutono ansia e spa-
simo. Pavese è un letterato di mestiere e sa bene come tra-
durre in poesia emozioni e stati d’animo. Le ultime tre stro-
fe sono state composte, come già detto, nei primissimi gior-
ni di novembre del 1929. Ancora una volta il paesaggio de-
scritto è quello della grande città schiacciata dalle nubi, pae-
saggio che si contrappone all’antitetica visione della campa-
gna, colorata di un verde spaurito. I versi si susseguono liberi
nella seconda strofa, la più lunga delle tre, creando continui
contrasti di luci e ombre. Infatti, ad un cielo nerastro corri-
sponde un orizzonte chiaro; a vie interminabili e inquiete,
un’unica via nel chiarore lontano; al verde e al grigio della
pioggia e del fango, il bianco rassicurante, significante un
momento di pace, di serenità, così rari nell’esistenza del
poeta. Negli ultimi due versi della lirica, ecco emergere lo
stato d’animo del nostro, ossessionato da pensieri continui,
da cose senza senso, come egli stesso definisce, ma che mar-
tellano la sua mente come ‘continue litanie’. 

13 I versi riportati sono
tratti dalla seconda strofa
della lirica Jazz melanconico,
inserita in: CESARE PAVESE,
Le Poesie, cit., pagg. 271,
272.
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Jazz melanconico14

Il giardino profondo, sulla piazza,
di oscurità e freschezza.
Nella notte, le case
che si perdono enormi nel buio,
mostrano tra le masse qualche luce.
Un deserto pauroso in fondo al cielo,
remoto tra le stelle.
La grande febbre splendida
s’attutisce giungendo in questo buio.
Qui è silenzio,
l’alta immobilità di un cimitero.

I rumori e le luci
giungono di lontano,
di là da queste piante.
Dentro l’oscurità
sgorgano luci vive,
ululano frenetici
nell’abbandono triste
i suoni più gioiosi.
Giungono soffocati
a morire nel buio senza fondo,
come suicidi pallidi
folli ancora di amore per la vita.

Ascoltare nel cuore 
le passioni remote,
ascoltarle salire nella notte
sul profumo umidiccio della terra.
Una vegetazione sconosciuta
di desiderio, chiusa in questo cielo
di buio e di silenzio.
Uno sboccio di fuoco dentro il buio
come quel lume rosso
che sànguina tra gli alberi.

[27-29 giugno 1929]

La gran città schiacciata dalle nubi,
in mezzo alla campagna,
si colora di un verde spaurito.

14 Cesare Pavese, Le
Poesie, cit., pagg. 271-272
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Andare per le vie interminabili,
sotto un cielo nerastro,
spaccato in lontananza 
da un orizzonte chiaro,
nell’alito bagnato della pioggia.
Un respiro dell’anima,
via dal tedio e dal freddo,
una porta di liberazione.
Lo sbocco della via
in chiarità lontana
ha l’aspetto di un volto trasognato.
Fantasia di un grand’angelo severo
verde e grigio, librato
dietro le nubi, sopra l’orizzonte.
Ora io vivo in quel bianco spalancato.
E per un attimo d’eternità
levo da terra il capo.

Ma il verde e il grigio che son pioggia e fango
continuano nel vento
il monotono tedio delle vie.
Sotto il cielo nerastro
io mi dibatto in cose senza senso
che mi martellan come litanie.

[1-2 novembre 1929] 

I versi della lirica La forza primitiva, la prima inserita
nella raccolta Blues della grande città, fanno pensare al testo
del brano Strange Fruit, composto a ‘quattro mani’ da Abel
Meeropol, poeta, scrittore, compositore e Billie Holiday,
grande artista-cantante jazz statunitense. La storia vuole che
una sera del 1939 su un tavolo del Cafè Society, Meeropol
sotto lo pseudonimo di Lewis Allen e Billie Holiday o meglio
Lady Day, come tutti la ricordiamo, scrivano i versi di Stran-
ge Fruit. Una canzone questa, semplicemente agghiacciante
e drammatica, capace di esprimere con tutta la sua durezza,
una decisa denuncia contro i linciaggi dei neri nel sud degli
Stati Uniti e di gridare l’uguaglianza dei diritti civili. Certo,
negli anni ’30 non è facile mettere in musica un tema ‘scot-
tante’ come quello del razzismo e infatti nessuna casa disco-
grafica accetta di pubblicare il brano. Nonostante ciò, la Ho-
liday non si da per vinta e continua ad eseguirlo durante i
concerti. La sua voce rotta, drammatica, rauca sa interpreta-
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re alla perfezione un testo così suggestivo e stracolmo di si-
gnificato. Sì, una voce rauca. Rauca come quel suono di sas-
sofono al quale Pavese fa riferimento nella poesia A solo, di
Saxofono precedentemente analizzata; rauca come la voce di
Battistina Pizzardo o meglio ‘la donna dalla voce rauca’, co-
sì come il poeta sempre la ricorda e la nomina e che ho già
citato in precedenza15; rauca infine, chissà, forse come la vo-
ce del sax tenore di Lester Young, musicista virtuoso e gran-
de amico di Billie Holiday, a cui Lady Day tecnicamente si
ispira quando canta, anticipando le battute, arricchendo la
melodia di base con abbellimenti, gruppetti di note, sospiri
e pause. Billie è solita eseguire questo blues al termine del-
le sue esibizioni, pertanto ne esistono versioni molto diver-
se le une dalle altre; a volte è il pianoforte solo ad accompa-
gnare la voce nei suoi insoliti ed estranianti percorsi melo-
dici; a volte il sax dell’amico Lester; talvolta il suono sordo e
gelido della tromba con sordina. La sua voce è come uno
strumento capace di esprimere e dare un senso unitario ad
ogni interpretazione, sia che si tratti di un dialogo con
un’orchestra che con un singolo strumento (il pianoforte).
Rilevo nel suo modo di cantare una malinconia persistente
che si riflette in un testo impregnato di tristezza e nono-
stante le varianti esecutive pressoché illimitate,  presenti nel-
le numerosissime interpretazioni di questo brano, ci sono
delle costanti da non trascurare.

La forza primitiva 

Tutto il cielo è di fumo
grave del fumo-nebbia di novembre
sulla grande città.
Ma non solo novembre 
è disceso sul mondo.
Nelle vallate rigide dei viali
gli alberi neri e bruni
s’arruginiscono tra i fili e il fumo.
Non han più linfe gli alberi,
il loro antico palpito
s’è contratto e scomparso.
Nella penombra della grande sera
si ergono per le vie
vivi di un’altra vita.
E accendono tra i rami irrigiditi

15 V. pag. 406
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fiori enormi e spettrali,
i freddi fiori elettrici
che sbocciano sul mondo.
Le alte case affiancate
li riscontrano immobili,
anch’esse coi grandi occhi allucinati.

Cesare Pavese

Uno strano frutto

Gli alberi del Sud danno uno strano frutto,
Sangue sulle foglie e sangue alle radici,
Neri corpi impiccati oscillano alla brezza del Sud,
Uno strano frutto pende dai pioppi.

Una scena bucolica del valoroso Sud,
Gli occhi strabuzzati e le bocche storte,
Profumo di magnolie, dolce e fresco,
Poi improvviso l’odore di carne bruciata.

Ecco il frutto che i corvi strapperanno,
Che la pioggia raccoglierà, che il vento porterà via,
Che il sole farà marcire, che gli alberi lasceranno cadere
Ecco uno strano ed amaro raccolto.

Abel Meeropol – Billie Holiday

Le parole del penultimo verso ad esempio, hanno un
sapore diverso: «For the trees to drop». È qui che Billie in-
dividua il momento di climax espressivo, dove la sua voce su-
bisce le torsioni più imprevedibili e inconsuete e che fanno
del suo modo di cantare un ‘unicum’ inesauribile ed inimi-
tabile. Ancora una volta, la musica e il testo, il suono e la pa-
rola procedono insieme arricchendosi di un significato reci-
proco. Pavese persegue lo stesso obiettivo nelle sue liriche,
tramite una scelta estremamente accurata dei termini, atti a
sollecitare i nostri sensi, tra i quali l’udito, ovviamente, e a
farci immergere nella realtà che intende descrivere. Il fumo
che grava nel cielo della ‘grande città’, certamente ci fa ap-
parire davanti agli occhi il colore grigiastro che lo contrad-
distingue ma anche l’odore fuligginoso che può emanare;
inoltre la ripetizione di stesse consonanti (nel caso specifico
la f), inevitabilmente impreziosisce il verso di una significa-
tiva sonorità. Penetrando nei versi delle due liriche, rispet-
tivamente di Pavese e di Allen, ci si immerge nello stesso pae-
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saggio grigio, desolato, funereo. Gli alberi sono protagonisti
di entrambe le scene: urbana quella di Pavese, ‘pastorale’
quella di Allen; tuttavia il significato è simile, poiché se gli
alberi cittadini sono ‘neri e bruni’ e si ‘arruginiscono tra i fi-
li e il fumo’, testimoni di una realtà urbana alienante, fatta
di cemento e ciminiere che mortifica gli aspetti della natura
e che Pavese, vivendo nella Torino industriale del tempo ben
conosce, anche gli alberi di Strange Fruit, nonostante siano
immersi in un paesaggio pastorale, sono bui, oscuri e tetri,
perché testimoni e simboli di morte. E ancora, come gli al-
beri de La forza primitiva non hanno più linfa e il loro anti-
co palpito s’è contratto ed è scomparso e come i rami irrigi-
diti riescono a dar vita solo a fiori enormi e spettrali, «i fred-
di fiori elettrici che sbocciano sul mondo», gli alberi di
Strange Fruit producono strani frutti in un paesaggio deso-
lante e spettrale, corpi neri e  penzolanti, i corpi di tanti uo-
mini uccisi. La drammaticità del testo è rafforzata dalla con-
trastante differenza tra la fotografia rurale e tradizionale di
un tipico paesaggio del sud America e la triste, brutale realtà
del razzismo. Ne La forza primitiva sembra quasi che Pavese
riesca a dar vita ad una situazione emotiva per certi aspetti
simile a quella che emerge da una meticolosa lettura del te-
sto e da un attento ascolto di Strange Fruit. È un incontro a
distanza tra due forme espressive ‘blues’: quella poetica del-
l’autore di Blues della grande città, con l’altra vocale di Billie
Holiday. Come afferma il poeta contemporaneo Valerio Ma-
grelli: «Nei versi di Pavese c’è un bisogno di forma che ol-
trepassa la forma, una necessità di canto che sopravanza il
canto». Si potrebbe aggiungere che il canto di Billie risulta
in grado di dominare la forma del brano, plasmandolo e pie-
gandolo alle proprie esigenze espressive. Leggendo Pavese è
impossibile rimanere indifferenti al suo richiamo emotivo,
alla sua disperata ricerca di comunicazione, così come è im-
possibile non provare un brivido ascoltando la singolarissi-
ma voce della cantante, interprete di una sofferenza prova-
ta e vissuta in prima persona. Due voci che si fondono in
quella di «un sax rauco che canta alto, altissimo, la solitudi-
ne». Due gemme che si perdono in un mare di angoscia.
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L’essenziale parte vocale di Strange Fruit continuamente variata
da Billie Holiday
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Giornata Internazionale di
Studi sui musicisti europei 
in Italia:
il progetto «MUSICI»

Nell’ambito del Convegno
Internazionale di Studi della
Gesellschaft für Musikfor-
schung, che ha celebrato i 50
anni di attività scientifica del-
l’Istituto Storico Germanico
(2-6 novembre 2010), si è svol-
to il 5 novembre a Roma, pres-
so dell’Ècole Française, il sim-
posio «Musicisti europei a Ro-
ma nel Sei e Settecento: ap-
procci musicali, culturali e po-
litici». La giornata di studi fa
parte del progetto di ricerca
«MUSICI» – sostenuto dall’A-
gence nationale de la recher-
che (ANR) e dal Deutsche
Forschungsgemeinschaf t
(DFG) – che, sotto l’egida e
dell’ÈFR e del DHI, indaga sul
passaggio dei musicisti euro-
pei a Venezia, Roma e Napoli

dal 1650 al 1750. Il progetto
affronta con un approccio me-
todologico comparatistico i
movimenti e l’integrazione
degli stranieri nella vita musi-
cale delle tre città italiane ana-
lizzandone i parametri esteti-
ci, sociali e politici. Il progetto
si avvale di un’èquipe di ricer-
catori per la ricerca d’archi-
vio, di coordinatori e di spe-
cialisti referenti scientifici del
progetto (www.musici.eu). Gli
obiettivi finali sono quelli di
stabilire una topografia dei
luoghi della musica nelle tre
città italiane, di identificare le
attività documentabili, di com-
prendere le esperienze musi-
cali attraverso il confronto e
gli stili nazionali in rapporto
all’offerta culturale italiana. I
dati racconti saranno riversati
in un data-base fruibile dagli
specialisti. 

Il simposio, articolato in
due sessioni (1. Musicisti euro-

pei nella vita musicale romana.
Istituzioni e sociabilità; 2. Reti in-
ternazionali-stili regionali: scam-
bi culturali e musica), è stato in-
trodotto da Jean-François
Chauvard che ha presentato il
tema dei musicisti europei a
Roma in relazione agli intrec-
ci storici, politici, economici e
culturali in età barocca. Le
studiose Anne-Madeleine
Goulet e Gesa zur Nieden,
coordinatrici del convegno,
hanno subito dopo prospetta-
to l’articolazione della la gior-
nata di studi insieme agli
obiettivi di «MUSICI». A.-M.
Goulet ha sottolineato come
in Italia gli studi sui transfer
culturali costituiscano una no-
vità storiografica: gli interessi
di ricerca in relazione ai viaggi
sono ancora concentrati sin-
golarmente su poche persona-
lità, sulla prassi musicale, sul-
l’organizzazione della musica
nelle chiese e nelle istituzioni
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laiche e intellettuali, sull’edi-
toria musicale e sulla costru-
zione degli strumenti, tutto
materiale che dovrebbe essere
ridefinito nell’ottica dell’hi-
stoire croisée. G. zur Nieden si è
soffermata sulla constatazione
dell’eccezionalità delle fonti
relative a Roma legate alla vita
dei cardinali, che fanno della
città eterna un caso particola-
re diverso da tutto il resto d’I-
talia. 

La relazione introduttiva è
stata letta da Federico Celesti-
ni (Il transfer culturale nella sto-
ria della musica europea del Sei-
cento e del primo Settecento. Alcu-
ne riflessioni). Lo studioso ha
evidenziato come il concetto
di ‘transfer culturale’ si sia svi-
luppato all’inizio degli anni
‘90 in relazione agli scambi
culturali tra Francia e Germa-
nia durante il XIX secolo. Tra-
sportarne i metodi al periodo
storico precedente, per la sto-
ria della musica e coinvolgere
più identità nazionali, può es-
sere tanto utile quanto delica-
to a causa delle differenze del-
le culture musicali e del con-
cetto stesso di identità. Lo stu-
dio del transfer culturale eu-
ropeo pone in rilievo alcuni
aspetti fondamentali come la
reciprocità e il carattere multi-
laterale degli scambi culturali:
i l  carattere innovativo del
transfer culturale sempre in
trasformazione nello spazio
comunicativo europeo, viene
usato come intreccio delle
identità collettive. Per il suc-
cesso della ricerca è opportu-
no definire gli ambienti cultu-
rali nei quali avvengono i pro-
cessi di trasferimento, studian-
done i caratteri innovativi, le
reazioni alla ricezione dei ge-
neri musicali, le ‘identità plu-

rali’ in uno spazio definito.
Tra numerosi casi esemplari
offerti, il ruolo importante dei
Gesuiti per i transfer culturali,
nella loro posizione di domi-
nio e monopolio della cultura,
oppure le situazioni degli esu-
li napoletani a documentazio-
ne dell’esportazione culturale
a causa di problemi e com-
plotti politici. 

La prima parte della sessio-
ne, diretta da Arnaldo Morel-
li, si è aperta con una relazio-
ne di Juliane Riepe, Rom als
Station deutscher Musiker auf
Italienreise. Aspekte eines bio-
graphischen Modells im Wandel
(Roma meta di musicisti tede-
schi durante il viaggio in Ita-
l ia.  Aspetti  di 
un modello biografico e suo
cambiamento), partendo dal-
la constatazione che, dalla se-
conda metà del ‘500 fino al
XVIII secolo si riteneva che al-
lo stile italiano non fosse pos-
sibile contrapporre alcuna al-
ternativa europea. L’Italia era
considerata «l’alta scuola per
tutti i musicisti» (Mattheson)
e i musicisti stranieri soprat-
tutto compositori uomini af-
frontavano un viaggio in Italia
per studiare con maestri fa-
mosi italiani, per conoscere lo
stile e la prassi esecutiva, per
incontrare musicisti prestigio-
si e per arricchire il proprio
curriculum soprattutto nel
campo dell’opera. L’obiettivo,
tranne eccezioni, non era
quello di restare in Italia ma di
tornare in patria con una qua-
lifica professionale di più alto
livello in modo da esigere un
trattamento economico supe-
riore. Lo studio di questi viag-
gi diventa un modello di ricer-
ca da seguire per la ricostru-
zione della biografia di un mu-

sicista, per conoscere in quale
momento della propria carrie-
ra un musicista decide di af-
frontare questo viaggio e per
quanto tempo, per l’indivi-
duazione dei finanziatori e
per mappare le città più ambi-
te per tali viaggi.

Su Roma si concentra l’in-
tervento di Gesa Zur Nieden,
Französische Musiker im Rome
des ausgehenden 17. Jahrhun-
derts. Milieus und musikalische
Aktivitäten (Musicisti francesi
nella Roma di fine Seicento.
Ambienti e attività musicali),
che indaga sulla presenza di
musicisti francesi a Roma du-
rante tutto il Seicento. La per-
manenza dei francesi a Roma
è documentata non solo nella
chiesa nazionale di San Luigi
dei Francesi ma anche in am-
bienti privati nobiliari e in cir-
costanze pubbliche diplomati-
che, nonostante la tensione
politica tra Francia e Roma
nella seconda metà del secolo.
Questo fenomeno non si regi-
stra come un fenomeno di
massa ma si trova in maniera
costante nel tempo e con mo-
dalità differenti, dando luogo
a produzioni diverse di cui la
relazione indaga gli stili ma
anche gli esiti dell’impatto
dello stile francese con quello
incontrato a Roma. La tipolo-
gia del soggiorno cambia nel
corso del secolo: da soggiorno
permanente a temporaneo e
con la conseguente evoluzio-
ne dell’assimilazione del gusto
musicale che da essere più in-
dividuale nel ‘600 diventa più
globalizzato dall’inizio del
XVIII secolo.

Elodie Oriol ha offerto un
intervento sulla Presenza e inse-
rimento dei musicisti stranieri a
Roma secondo gli «stati delle ani-
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me» (1745), intendendo rico-
struire  il percorso individuale
di alcuni musicisti stranieri a
Roma con attività legate all’e-
conomia e all’arte musicale.
La consultazione sistematica
di documenti parrocchiali, tra
cui gli Status Animarum pres-
so l’Archivio Storico del Vica-
riato di Roma, ha permesso al-
la studiosa di censire la pre-
senza di musicisti, cantanti e
costruttori di strumenti musi-
cali ‘forestieri’ che svolsero la
loro attività a Roma intorno al
1745. La relazione ha prodot-
to, oltre nuovi dati prima sco-
nosciuti, alcune riflessioni cir-
ca l’integrazione del musicista
straniero a Roma e circa il suo
status professionale in rappor-
to allo spazio sociale romano,
con esempi concreti di rico-
struzione biografica di alcuni
musicisti. 

Anne-Madleine Goulet ha
presentato ll caso della Princesse
des Ursins a Roma (1675-1701)
fra separatezza e integrazione cul-
turale, con la ricostruzione
della permanenza a Roma di
Marie-Anne de la Trémoille,
moglie di Flavio Orsini dal
1675, concentrandosi sulla ca-
pacità della principessa di ri-
creare l’ambiente francese a
palazzo Pasquino, attuale pa-
lazzo Braschi, attraverso l’arte
della «conversazione alla fran-
cese», ereditata dalla madre
Madame de Rambouillet. Il
terreno a Roma era stato pre-
parato da Maria Mancini, che
aveva  alimentato le cronache
romane ostentando un ‘vivere
alla francese’ allora molto di-
scusso perchè in contrasto con
i più sobri costumi locali.  Ma
Marie-Anne de la Trémoille
era andata oltre sostenendo i
suoi interessi intellettuali an-

che attraverso l’importazione
di ogni elemento – come tes-
suti, abiti, mobili francesi –
utile alla ricostruzione del suo
milieu d’origine. I suoi fre-
quenti viaggi tra Roma e Pari-
gi sono documentati da due
carteggi superstiti (oggetto di
ricerca della studiosa in pro-
spettiva di una pubblicazione
dedicata a Marie-Anne de la
Trémoille) conservati presso
Archivio Storico Capitolino e
presso l’Archivio di Stato: si
tratta delle lettere scritte da
Marie-Anne al marito fino al
1698, e di quelle indirizzate al-
la sorella minore, Luise-Angé-
lique, sposa, dal 1683, del
principe romano Antonio
Lante della Rovere. Il carteg-
gio rivela come Marie-Anne,
ponesse al centro degli inte-
ressi del suo salotto, incentra-
to sull’etichetta e sulle buone
maniere, argomenti di politi-
ca, ricreando così a Roma un
angolo di Parigi: la documen-
tazione si rivela di grande in-
teresse per lo studio compara-
to dei due ambienti culturali.
In questo contesto non man-
cano le manifestazioni teatrali
e la musica a palazzo e la prin-
cipessa Orsini si diventa una fi-
gura essenziale come tramite
nella diffusione a Parigi della
musica italiana. 

La seconda sessione del
convegno, diretta da Jean Du-
ron, si è aperta con un inter-
vento di Harr y White su
Johann Joseph Fux and the Con-
cept of an Austro Italian Baroque.
Lo studioso ha evidenziato
che nonostante ci siano lacu-
ne sulle notizie intorno al sog-
giorno romano di Fux è certo
che la musica italiana sia stata
determinante per la formazio-
ne tecnica del compositore.

Al servizio di un vescovo un-
gherese (presumibilmente
Leopold Karl von Kollonitsch)
residente a Vienna ma spesso
in viaggio verso Roma, Fux
subì in particolare, l’influenza
di Corelli, Pasquini e Ottavio
Pitoni, tutti collegati alla corte
del cardinale Pietro Ottoboni.
La relazione dimostra come il
background romano di Fux sia
ritenuto importante per l’im-
portanza invasiva dello stile
italiano presso la corte conser-
vatrice viennese, in particola-
re nella differenza tra stile ‘an-
tico’ e stile ‘moderno’ nella
musica sacra, anche in relazio-
ne alla pratica  esecutiva ba-
rocca italiana.

Stefan Keym ha presentato
un intervento intorno a Lully-
Corelli-Händel: Zur Auspräng
und Aneignung instrumentaler
Formmodelle in unterschiedlichen
Kontexten um 1700 (Lully-Co-
relli-Händel: impronta e assi-
milazione di modelli formali
strumentali in contesti diffe-
renti intorno il 1700). Parten-
do un’osser vazione di John
Mainwaring secondo cui una
composizione di Händel a Ro-
ma avrebbe causato evidenti
difficoltà a Corelli, poichè
non conosceva lo stile france-
se, l’intervento di Keym ana-
lizza come gli stili nazionali
francese e italiano fossero po-
co  compatibili, offrendo un’a-
nalisi critica della sua ipotesi. I
tre compositori rivelano degli
aspetti paralleli in relazione ai
contesti culturali in cui le loro
opere furono prodotte. Tra gli
esempi offerti quello di Hän-
del che, nonostante avesse
prodotto per l’Italia Il Trionfo
del Tempo e del Disinganno, uti-
lizzò una ouverture in stile
francese (studiato in Germa-
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nia) più congeniale al suo sti-
lema contrappuntistico, piut-
tosto che una sinfonia napole-
tana. La tesi dello studioso sot-
tolinea che le differenze arti-
stiche tra i tre musicisti rive-
stono l’impronta del diverso
contesto musicale e storico-
culturale in cui operarono e
che invece un compositore co-
me Händel,  esempio perfetto
di musicista ‘europeo’, con la
sua produzione,  aprì la strada
ad una tradizione musicale co-
mune a tutte le nazioni. 

La giornata di studi si è
conclusa con una visita, curata
da Florian Bassani, all’organo
della chiesa romana di S. Eu-
stachio costruito dall’organa-
ro Johann Conrad Wörle (ita-
lianizzato «Verlé») e teminato
nel 1767, offrendo ai parteci-
panti la possibilità di ascoltar-
ne il suono e di conoscerne la
storia. 

Giulia Anna Romana
Veneziano

I vent’anni della Camerata
Ducale di Parma

La Camerata Ducale di Par-
ma compie vent’anni (anzi
qualcosa di più, conteggiato il
rodaggio): dunque è ampia-
mente maggiorenne. Associa-
zione nata per favorire la dif-
fusione della musica colta, at-
traverso spettacoli, concerti,
seminari, pubblicazioni, inci-
sioni discografiche e quant’al-
tro, con riguardo per la tradi-
zione musicale parmense, se-
condo lo statuto dell’ottobre
1989, in pratica è formata qua-
si unicamente da un comples-
so d’archi da camera, con in-
tegrazioni ad libitum. Tutti gli

strumentisti hanno studiato al
Conservatorio Boito (promos-
so da Maria Luigia d’Asburgo
e patrocinato da Verdi), con
maestri come Giovanni Bozzi-
ni, violinista di lunga eccellen-
te carriera, allievo di Giuseppe
Alessandri, a sua volta allievo
di Mario Corti. Dalla scuola di
Bozzini sono usciti elementi di
spicco, tra i quali Ruggero
Marchesi, fondatore e diretto-
re della Camerata.

I risultati dell’attività sono
senza dubbio incoraggianti e
confermano quanto sia neces-
sario valorizzare le forze loca-
li, troppo spesso compresse,
schiacciate da organismi fore-
stieri, a discapito di una natu-
rale, spontanea crescita. Una
cultura dovrebbe radicarsi
nell’area dove nasce e non
tendere soltanto all’emigra-
zione, magari forzata. Quando
si tenta di spiegare che un’ini-
ziativa, un talento locale, deve
offrire i suoi frutti anche in ca-
sa propria, ci si trova accusati
di campanilismo. Invece la
questione è davvero un’altra:
con l’idea di sprovincializzare,
si sparge sale su un terreno al-
trimenti fertile. Comunque,
subito dopo il diploma, i ‘ra-
gazzi’ hanno girato molto an-
che all’estero, con programmi
tra Settecento e primo Otto-
cento, Vivaldi in primis, «nelle
celeberrime Quattro Stagioni,
di cui Marchesi è stato innu-
merevoli volte carismatico tra-
ghettatore, o nell’integrale
dei Concerti Grossi di Corelli, o
nel recupero di musicisti del-
l’area emiliana meno noti, al-
cuni dei quali ingiustamente
poco frequentati», scrive Elide
Bergamaschi, attenta osserva-
trice, che riguardo allo stile ha
colto nella precisione dei det-

tagli, nella dinamica e nel fra-
seggio «il sapore di un sentire
tutto italico… una diretta di-
scendenza dalla cabaletta…
frasi sempre ariose, terse, an-
che là dove la scrittura si fa im-
pervia. Chi li abbia ascoltati in
questo primo tratto di cammi-
no comune ne conserva intat-
ta l’emozione e la freschezza»
(su «Informazione di Par-
ma»). Fra le altre è da segna-
lare, nell’89, la tournée in
Francia, che collezionò testi-
monianze molto positive: «I
musicisti della Camerata Du-
cale hanno subito conquista-
to, dimostrando scrupolo, la-
voro, equilibrio e soprattutto
ricerca, creatività, musicalità
raggiante, piena di gioia... friz-
zante, comunicativa, piena di
sole e con una interpretazione
risolutamente attuale e perso-
nale: un gran piacere!» (J.L.
Elesse, su «Nouvelle Républi-
que du Centre Ouest»).

Agli appuntamenti concer-
tistici si è affiancata una serie
di compact disc. Nel più re-
cente (ed. Symphonia Moder-
na), la prima incisione del Di-
vertimento per nove strumenti,
su musiche liutistiche del Sei-
cento, di Roberto Lupi (già
trattato in questa sede), mo-
dello di scrittura che collima
con le preferenze dei camera-
tisti e riconduce agli esordi
della loro discografia: i Concer-
ti barocchi di cinque autori ita-
liani (ed. Azzali, 1989), tre
consacrati (Vivaldi, Corelli,
Torelli), due rivisitati (Andrea
Zani e Artemio Motta), sui
quali riferisce Lorenzo Arruga
in «Musica viva» lodando il
pregevole livello degli inter-
preti, tra essi Roberto Ilacqua
(«violinista di sensibilità allo
stile e alla rarefazione del can-
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to») e Ruggero Marchesi
(«qualità di pienezza sonora e
di determinazione, pur nel
cantabile, che fanno vedere in
lui un violinista da seguire»),
oltre ad Alberto Boccacci e Li-
no Pietrantoni. 

Ben presto, in duo col pia-
nista Roberto Guglielmo,
realtà di alto livello nella sto-
ria della Camerata, si succede-
vano le prestazioni di Marche-
si, da Parma a sedi concertisti-
che in Italia e in mezza Euro-
pa, con un repertorio che dal
barocco, passando per tappe
obbligate – Mozart, Beetho-
ven, Schubert, Schumann,
Brahms, Franck – andava al
Novecento, specie italiano, a
nomi come Martucci, Pizzetti,
Respighi, G.F. Malipiero, Ghe-
dini, Frazzi, Orefice, Margola,
Bettinelli, Petrassi. 

Nel ‘90 riprende l’impegno
discografico: Sonate barocche –
Sonate galanti (ed. Mediterra-
neo). Marchesi esegue due So-
nate per violino solo (Pisendel
e Geminiani) e tre col basso
(Vivaldi, Carlo Zuccari e Boc-
cherini), coadiuvato dal clavi-
cembalista Francesco Baroni.
Una cinquina dalla quale Lui-
gi Della Croce, su «Famiglia
cristiana», sceglie la stupenda
Sonata n.10 in Do min. di Vi-
valdi in cui «l’espressività e il
calore quasi romantici: la mi-
gliore risposta che si possa da-
re alla sfida dei cultori dello
stile antico, per molti dei qua-
li la fedeltà al segno scritto fa
ancora passare in seconda li-
nea quello che dovrebbe esse-
re invece il fine ultimo dell’in-
terpretazione: far respirare la
musica affinché sia in grado di
comunicare o meglio, nel caso
del violino, di “gridare” le
emozioni». «Quel calore», sot-

tolinea Arrigo Quattrocchi su
«Musica e Dossier», e al tempo
stesso «il gusto e l’affiatamen-
to, soprattutto nello splendido
Boccherini», menzionato an-
che da Piero Mioli, su «Piano
Time», che rileva inoltre «le
virtù» di Pisendel («ignorato
dalla maggior parte dei violi-
nisti») e aggiunge «una nota
particolare per l’Adagio inizia-
le della Sonata di Geminiani,
dove la responsabilità del vio-
lino solo produce uno spesso-
re sonoro, una forza e un’in-
tensità di cavata quasi violon-
cellistica».

Sempre su «Piano Time»,
Quirino Principe inquadra
l’ingresso a gamba tesa nel
Novecento storico: Respighi
Sonata in Si minore, Pizzetti So-
nata in La, registrate nel 1991
(ed. Mediterraneo), con Mar-
chesi violino e Roberto Gu-
glielmo pianoforte: «Marchesi
ha un bel suono, sicuro, da
musicista maturo... sa appas-
sionare o appassionarsi e Gu-
glielmo sa essere accompagna-
tore in uno sfondo sonoro
molto speziato oppure part-
ner dialogante e polo dialetti-
co. Che si tratti di musicisti
colti e molto raffinati nell’abi-
tudine alla lettura, è indubbio.
Ma ciò che più conta è la loro
capacità di convincere poeti-
camente l’ascoltatore». E Lui-
gi Della Croce («Famiglia Cri-
stiana») apprezza il «vigore
trascinante» della Sonata di
Pizzetti, e nella Sonata di Re-
spighi la generosità e passio-
ne, «espansa ed estroversa con
sonorità orientaleggianti, nel-
lo spirito delle vetrate di chie-
sa». Quasi una riscoperta per
Gian Paolo Minardi la Sonata
pizzettiana, interpretata dai
due «artefici fervidissimi nel

coglierne l’essenza, ben la-
sciando intendere, pur dietro
l’apparenza sonatistica, la por-
tata di un vero e proprio
“dramma”, come intendeva
Pizzetti, “vita in divenire”,
esperienza umana incarnata
nella musica, al di là dei gene-
ri... creatore originale, il no-
stro musicista, di personaggi
forti, con la parola come con
la musica; e personaggio indi-
menticabile è infatti quel cu-
po tema ossessivo del pia-
noforte che apre la Sonata e
che imprime il suo turbamen-
to all’intera opera» (in «Gaz-
zetta di Parma»).

I due l’anno seguente, con
Arie, danze e preghiere (ed. Me-
diterraneo) – muovendosi in
libertà fra Sarasate, Massenet,
Bloch, Verdi (una trascrizione
del Preludio e Terzetto dei Lom-
bardi), Bach, Paganini, Wie-
niawski – incontrano le felici-
tazioni di Enzo Siciliano per il
«piacevole ascolto, salottiero
ed elegante, merito degli otti-
mi esecutori» (su «Repubbli-
ca»). Lo affianca nel gradi-
mento Mioli su «Piano Time»:
«Affascinante avventura attra-
verso autori, stili, curiosità,
preziosità diverse... e anche
una prassi espressiva tanto va-
ria e attraente quanto lucida e
consapevole». 

In settembre una tournée
in Germania della Camerata
al completo, raccoglie forti ri-
conoscimenti,  specie sul
«Wormser Zeitung»: addirittu-
ra «questa è una banda di an-
geli», a detta del critico Horst
A. Wallenborn per un concer-
to al castello di Herrensheim,
pagine di Corelli, Vivaldi Tar-
tini, Bach, Mozart, quest’ulti-
mo nel Divertimento n.3 per ar-
chi («abbiamo ascoltato nel-
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l’Allegro un Mozart italiano,
nell’Andante uno austriaco e
nel Presto un ‘Wolfanghino’ in-
ternazionale»). Ed elenca tut-
ti i festeggiati strumentisti: ol-
tre al Konzertmeister Marchesi, i
violini solisti Francesco Taglia-
vini, Alberto Boccacci e Nicola
Grassi; gli altri violini Cecilia
Antelmi e Lamberto Cadoppi,
le viole Davide Quattrini e An-
drea Maini, il cello Elisabetta
Branca, il basso Davide Gala-
verna, il cembalo Leonardo
Morini («quest’ultimo ammi-
revolmente delicato»).

Nel ‘94 ecco due punti fer-
mi della letteratura cameristi-
ca per violino e pianoforte:
Brahms Sonata n.3, op.108,
Franck Sonata in La maggiore
(ed. Mediterraneo). In Franck
«il pianoforte di Guglielmo
corre quasi senza respiro, il
violino di Marchesi prima as-
sume delle sonorità dense,
aspre, vetrose di grande effica-
cia espressiva, poi si abbando-
na a una liquida cantabilità
nella quale dà ottima prova di
fantasia interpretativa. Nella
Sonata Op.108 di Brahms si di-
mostra capace di addolcirsi in
movenze si direbbe meridio-
nali, almeno viennesi o addi-
rittura lombarde, che non
guastano affatto e rendono
conto di una solarità che a
Brahms non poteva mancare»
(Mioli, «Piano Time»)

Nel ‘97 ritorno in forze al
Settecento-primo Ottocento:
una selezione dei pezzi da ca-
mera di Alessandro Rolla, per-
sonalità centrale del violini-
smo europeo e meritoria auto-
rità nello sviluppo della musi-
ca strumentale a Parma. Quat-
tro CD con duetti, trii, quar-
tetti, sonate (ed. Symphonia
Moderna) eseguiti da Ilacqua,

Stefano Marcocchi (viola), J.
Daniel Rossi (cello), Gugliel-
mo, Marchesi. Cofanetto che
«costituisce a tutt’oggi il mi-
gliore riassunto della produ-
zione di Alessandro Rolla, pra-
ticamente inedita su disco, con
notevole savoir-faire, e momen-
ti di una grazia squisita, ben va-
lorizzati dagli interpreti» (P.
Galonce su «Le Monde de la
Musique»); una «interpreta-
zione molto ben calibrata, tra
chiarezza di fraseggio e coe-
rente espressione stilistica, at-
trattiva, solida perizia, così da
ricreare la musica di Rolla con
respiro e gusto» (la spagnola
«Scherzo»); «tutti ammirevoli
per la mole di lavoro [...] sin-
cera musicalità e passione.
Giudizio tecnico: ottimo. In-
terpretazione: ottima»
(E.Meyer su «Cd Classica»);
«un momento importante per
la conoscenza della musica del
compositore di Pavia che i cin-
que affrontano con adeguata
sensibilità e spregiudicatezza
melodica» (M.R. Zegna in
«Amadeus»); «il violino di
Ruggero Marchesi e la viola di
Stefano Marcocchi brillano
per nitore virtuosistico, dicasi
pure belcantistico... pregevole
cantabilità dei movimenti lenti
con una soavità, una calma,
una sicurezza pari al nitore del
suono» (Mioli, «Rassegna Mu-
sicale Italiana»).

Nel ‘99 Marchesi e Gugliel-
mo firmano un certo qual pat-
to col diavolo e lo esibiscono
nel memorabile Trillo di Tarti-
ni, nei Palpiti e nella Campa-
nella di Paganini, non meno
elettrizzanti, seguiti dalle non
meno piacevoli Ridda dei follet-
ti (imparentati col grande Nic-
colò) ed Elegia (troppo oblia-
ta) di Antonio Bazzini (ed. Me-

diterraneo). Rapidi tocchi ben
assestati, «arguti, appassionati
a far cantare la frase, quasi in
omaggio alle perdute, vecchie
scuole che hanno nella narra-
zione, nel discorso, lo stemma
di un’epoca» (Bergamaschi).
Un prodotto con il quale la Ca-
merata chiude la programma-
zione di fine secolo.

Il nuovo apre con due tito-
li, nel 2000 Sonar con arco e piz-
zico, nel 2001 (anno verdiano)
Diletti e passatempi che, alle cor-
de impiegate fino a quel mo-
mento, aggiungono la chitar-
ra, quando occorra, in musi-
che di Paganini, Mozart, Co-
relli, Giuseppe A. Brescianello,
Respighi, Verdi (Quartetto),
editi da Mediterraneo. Oltre a
Marchesi, Ilacqua, Rossi, Mar-
cocchi e Baroni, già incontrati,
si ascoltano la viola Alessandro
Pandolfi e la chitarra Lino Bin-
da. «Un atteggiamento di di-
stesa disponibilità colloquiale,
una bella intesa strumentale
che assicura una condotta del
discorso tanto accattivante
quanto variamente caratteriz-
zata nei singolari spunti che af-
fiorano dalla partitura» (Mi-
nardi, in «Gazzetta di Par-
ma»).

Dopo questi anni, l’orienta-
mento della Camerata, oltre ai
concerti ripetitivi del reperto-
rio acquisito, si colloca lungo
tre direttrici, dove tende a con-
solidare la propria identità al-
l’interno del parmense e terri-
tori vicini: il progetto «Musica
sommersa», presso l’Istituzio-
ne Casa della Musica, con la ri-
scoperta, come dicevamo, di
autori attivi nell’area (uno per
tutti il violinista Angelo Mori-
gi, allievo di Tartini e maestro
di Asioli); gli appuntamenti al-
le ‘bancarelle’ di contorno, al-
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l’esterno dell’annuale Festival
Verdi, occasioni che portano
in luce figure ancora ignorate:
vedi nel 2010 Joseph Boulogne
le Chevalier De Saint-Georges,
il ‘Mozart nero’ (arco e spada
temibili) con il Concerto n.9
Op.8, composto circa nel 1770,
in anticipo sui Concerti per vio-
lino di Mozart del 1775. Terza
direttrice sotto l’etichetta de-
gli «Incontri Farnesiani» di Pa-
lazzo Sanvitale, occasioni di ri-
visitazioni barocche anche con
intervento di gruppi coreogra-
fici, come nel caso del recen-
tissimo Concerto scenico, musi-
che di Lully, che si rifaceva al
Concerto scenico con musiche di
Händel del 1984, quando la
Camerata non era ancora uffi-
cialmente visibile, e vedeva
concertatori della compagine
orchestrale i violinisti Fabio
Biondi (poi Konzertmeister della
celebre Europa galante) e
Ruggero Marchesi, maestro
del coro Antonio Burzoni
(istruttore dell’ormai mitica e
per ora spenta Corale Città di
Parma) e la virtuosa Lucetta
Bizzi, solista delle arie. 

Gli ultimi concerti tra giu-
gno e novembre 2010, hanno
avuto luogo a Salò (omaggio a
Maria Callas), nel duomo di
Berceto, a Parma (nell’ambi-
to del Festival Verdi) e all’Am-
basciata d’Austria a Roma:
omaggio qui alla duchessa
Maria Luigia, benemerita mu-
sicofila, nel bicentenario del
suo matrimonio con Napoleo-
ne. Era il 1810 e il super empe-
reur aveva ancora pochi anni
di regno.

La musica di tradizione col-
ta europea gli è sopravvissuta –
peut-être.

Gustavo Marchesi

For Yo u

Composta dal compositore
inglese Michael Berkley, su li-
bretto del più celebre roman-
ziere inglese del momento,
Ian Mc Ewan, For you è stata
rappresentata in prima esecu-
zione italiana al Teatro Olim-
pico per le stagioni riunite del-
l’Associazione Filarmonica e
dell’Istituzione Universitaria
dei concerti, con la collabora-
zione del British Council. Si
tratta di un’opera acida, basa-
ta sulle contraddizioni tra il
successo sociale ed una me-
schina condotta personale,
una storia di rapporti sociali e
personali per versi e malati
che ha come protagonista un
rinomato e maturo composi-
tore, Charles Frieth, donnaio-
lo impenitente, che, giunto al-
l’apice della carriera, è ormai
seriamente impegnato a sfrut-
tare la propria celebrità per se-
durre le giovani strumentiste.
La promessa, che non man-
terrà,  mai è di scrivere un as-
solo per loro: le «solite trenta-
due battute». In For you la si-
tuazione è ingarbugliata da
una moglie malata, la cui at-
tenzione è rivolta parzialmen-
te al medico curante, ma so-
prattutto all’imminente ope-
razione chirurgica che le sarà
fatale; c’è poi la governante
‘polacca’ che, con la mente
obnubilata dalla assoluta vene-
razione per il proprio padro-
ne finirà con l’ucciderne la
moglie, ancora convalescente
in ospedale. Un crimine che la
diabolica governante, stanca
anch’ella delle continue scap-
patelle dell’idol suo, troverà
modo di far ricadere sul musi-
cista, convinta, nella sua follia,
di poterne poi conquistare l’a-

more attraverso i vetri di un
parlatoio. 

È stato un lavoro di ampie
dimensioni, composto da due
atti di quasi un’ora l’uno, frut-
to di una fittissima collabora-
zione tra il musicista ed il ce-
lebre scrittore anglosassone.
«Scrivevo una scena e Michael
mi faceva ascoltare la musica,
e così via», secondo quanto af-
fermato da Mc Ewan stesso:
una collaborazione all’inse-
gna del più tipico pragmati-
smo inglese. Così come anche
la realizzazione musicale si è
inserita nel solco della tradi-
zione contemporanea britan-
nica, che non si concede ad ar-
diti sperimentalismi, ma cerca
nella piacevolezza d’ascolto il
proprio aspetto più significati-
vo, anche se ciò la porta a sa-
crificare a volte una maggiore
incisività. Divisa in dieci scene,
la vicenda è stata organizzata
da un punto di vista musicale
in maniera tutto sommato tra-
dizionale con ampie arie, qua-
si programmaticamente melo-
drammatiche in cui si sono in-
seriti i lunghi e contorti mo-
nologhi dei protagonisti, oltre
ad alcuni pezzi d’insieme. L’a-
spetto più positivo veniva dun-
que dalla grande solidità d’im-
pianto complessiva dell’ope-
ra, composta con grande raffi-
natezza soprattutto nella parte
strumentale (qui nella versio-
ne per ensemble strumenta-
le), mentre meno elaborate
sono risultate le parti vocali
spesso risolte in spiegati silla-
bismi. L’aspetto meno accatti-
vante dell’opera invece, si è
trovato nella sostanziale man-
canza di uno sviluppo reale,
con personaggi abbastanza ti-
pizzati:  il compositore-Don
Giovanni ovviamente liberti-
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neggia; la giovane cornista è
altrettanto ovviamente sedotta
e abbandonata; il collaborato-
re-copista tuttofare è un subal-
terno ovviamente tiranneggia-
to e vessato mentre la moglie è
sostanzialmente esclusa e vive
in un mondo a parte. L’unica
sorpresa reale viene dalla go-
vernante Maria che esegue sì,
secondo copione,  il desiderio
del maestro ma abbandonan-
do, sbadata, l’impermeabile di
lui sul luogo del delitto decre-
tandone l’inevitabile cattura e
futura condanna. 

Lo spettacolo è stato inter-
pretato molto validamente da
un cast vocale attentamente bi-
lanciato tra voci femmili e ma-
schili di buon livello, che ha
garantito una buona resa vo-
cale oltre che un’adeguata in-
terpretazione scenica. Hector
Guedes ha impersonato il  pro-
tagonista, mentre Virginia
Kerr era sua moglie per un ca-
st completato da Harriet Wil-
liams come diabolica ‘came-
riera polacca’ e da Piia Komsi
come giovane cornista, ogget-
to delle attenzioni di Charles;
Daniel Broad  e Philip Shef-
field sono stati rispettivamen-
te il medico e l’assistente di
Chaeles. La parte strumentale
dell’opera, molto sofisticata e
di grande elaborazione più
timbrica che ritmica, è stata
validamente eseguita dalla Ro-
ma Sinfonietta diretta da Vit-
torio Parisi. L’allestimento
scenico era curato dalla Nim-
rod Opera di Zurigo e consi-
steva in pochi elementi scenici
completati da un fondale vita-
lizzato attraverso dei video di
Dalibor Pys realizzati con gran
gusto ed efficacia. La regia pu-
lita ed essenziale era di Pame-
la Hunter.

In commento a questa rap-
presentazione rimangono due
cose da dire: da un lato che
l’opera stava per essere rap-
presentata dal Teatro dell’O-
pera un paio di stagioni fa, in-
serita in una programmazione
insolitamente tesa all’innova-
zione ed allo svecchiamento
del repertorio, quando venne
improvvisamente cancellata,
nonostante fosse già arrivata
al momento delle prove, come
ha ricordato Nicola Sani (allo-
ra direttore artistico del teatro
dell’opera ed oggi alla IUC)
dal commissariamento dei ver-
tici dell’Ente capitolino. L’al-
tro argomento degno di nota
è che quest’opera ha richia-
mato, per la sua ossessione ses-
suale e le esplicite allusioni ad
atti sessuali, alla mente l’altra
opera inglese Powder her face di
Thomas Adés, che all’inizio
del millennio venne rappre-
sentata sempre al Teatro Olim-
pico, grazie alle stesse Associa-
zioni che si sono consorziate
per quest’occasione. Ed anche
allora si puntava sul medesimo
scalpore provocato dalle espli-
cite allusioni sessuali, su di un
successo di scandalo insomma
che in Gran Bretagna – da
Oscar Wilde a D.H.Lawrence
– ha evidentemente una lunga
tradizione che ancora si per-
petua.

Andrea Rossi Espagnet

Convegno internazionale
sulla Melurgia Bizantina
a Grottaferrata

Domenica 30 ottobre si è
svolto a Grottaferrata nei loca-
li della Biblioteca dell’Abbazia
di San Nilo un congresso in-

ternazionale sul tema: «La tra-
dizione melurgica bizantina:
Grottaferrata e l’Italia meri-
dionale», organizzato dalla
Corale Polifonica di Grottafer-
rata, con il patrocinio dell’U-
niversità degli Studi di Roma
Tor Vergata, per celebrare, in-
sieme a molti altri importanti
eventi, il 25° anniversario del-
la fondazione. Il programma
delle manifestazioni prevede-
va infatti, oltre al congresso
sulla musica bizantina, anche
altri due congressi (uno su
«L’Associazionismo e la cora-
lità amatoriale» e l’altro su
«La coralità: musica e dinami-
che relazionali») e da nume-
rosi concerti tenuti dalla stessa
Corale Polifonica di Grottafer-
rata, dal Coro Padre Lorenzo
Tardo di Contessa Entellina
(Palermo) e da altri gruppi co-
rali che si sono aggiunti in al-
tri eventi. Tutte le suddette
manifestazioni sono state idea-
te da Lorenzo Bongirolami,
presidente della Corale Polifo-
nica di Grottaferrata e della
Commissione cultura del Co-
mune, ma soprattutto instan-
cabile trascinatore, animatore
e geniale creatore di progetti e
iniziative musicali e culturali.
Il convegno, presieduto dal
prof. Agostino Ziino dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata, è
stato introdotto da parole di
saluto e di augurio da parte
del sindaco di Grottaferrata,
Gabriele Mori, dell’Archiman-
drita dell’Abbazia, del prof.
Lazzaro Rino Caputo preside
della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università di Roma
Tor Vergata e dell’on. Bruno
Astorre vicepresidente del
Consiglio Regionale della Re-
gione Lazio.

Scopo del convegno era
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principalmente quello di veri-
ficare i rapporti tra la tradizio-
ne melurgica bizantina di
Grottaferrata, fondata da San
Nilo nativo di Rossano Cala-
bro, e quella italo-greco-alba-
nese («arberesh») di Calabria
e di Sicilia, di tradizione orale
e ancora vivente. Al convegno,
che ha avuto anche un’ampia
partecipazione di pubblico,
specialmente di studenti, han-
no preso parte in veste di rela-
tori, in ordine di apparizione,
il prof. Santo Lucà dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata
che ha discusso alcune rifles-
sioni sul tema «Musica e can-
to» negli scritti degli antichi
padri della chiesa ortodossa, il
prof. Girolamo Garofalo del-
l’Università di Palermo che ha
presentato un primo resocon-
to di una sua recente inventa-
riazione delle carte apparte-
nute a padre Lorenzo Tardo e
a padre Bartolomeo Di Salvo
custodite presso l’Abbazia di
San Nilo, il prof. Christian
Troelsgard, direttore dei «Mo-
numenta Musicae Byzanti-
nae», che si è intrattenuto sui
rapporti tra poesia e musica
nella composizione dell’Uffi-
ciatura italo-greca per la tran-
slazione di San Nicola, mons.
Raffaello Martinelli che ha il-
lustrato le recenti direttive
della chiesa cattolica riguardo
ai rapporti tra musica e litur-

gia, il prof. Ioannis B. Arvani-
tis dell’Università di Atene
che ha discusso i problemi re-
lativi all’interpretazione ritmi-
ca ed esecutiva dei canti dello
Psaltikòn nei manoscritti italo-
greci, il prof. Mauro Agosto
dell’Università Gregoriana di
Roma che ha illustrato due
canti idiomeli inediti  per
Sant’Acacio da lui recente-
mente scoperti in un codice
del Monte Athos, e infine la
prof. Marta Crippa dell’Uni-
versità di Pavia, Facoltà di Mu-
sicologia di Cremona, che ha
comparato varie trascrizioni di
padre L. Tardo del famoso in-
no akatistos. Nella sessione po-
meridiana hanno parlato la
dott.ssa Giovanna Falcone, di-
rettore della Biblioteca  del-
l’Abbazia di San Nilo, che ha
illustrato il fondo librario e ar-
chivistico manoscritto conser-
vato nella biblioteca del mo-
nastero, la dott.ssa Donatella
Bucca della Biblioteca Regio-
nale Universitaria di Messina
che ci ha dato alcune impor-
tanti anticipazioni sul catalo-
go dei manoscritti musicali bi-
zantini provenienti dal mona-
stero del SS. Salvatore di Mes-
sina di prossima pubblicazio-
ne, il padre Nicola Cuccia, del-
l’Abbazia di San Nilo, che di
ha offerto un significativo e
commosso ricordo del com-
pianto padre Nilo Somma, va-

lente studioso di musica bi-
zantina e direttore del coro
dei monaci dell’Abbazia, re-
centemente scomparso (tra
l’altro, dobbiamo ai suoi inse-
gnamenti se oggi la Corale Po-
lifonica di Grottaferrata, sotto
la guida del maetro Massimo
Di Biagio, è perfettamente in
grado di cantare la musica li-
turgica bizantina e di sostene-
re tutta la liturgia cantata nel
corso della Messa domenicale
e di tutte le messe festive nella
chiesa dell’Abbazia). Hanno
chiuso il convegno due rela-
zioni dedicate particolarmen-
te alla tradizione musicale li-
turgica e paraliturgica degli
Arberesh di Calabria, rispetti-
vamente del prof. Vincenzo La
Vena dell’Università di Bolo-
gna e del prof. Antonio Gatta-
bria del Centro Iconografico
Arberesh di Mongrassano, Co-
senza.

Il congresso si è chiuso con
un concerto del Coro Padre
Lorenzo Tardo di Contessa
Entellina (Palermo) diretto
da padre Nicola Cuccia, che
ha cantato musiche liturgiche
bizantine di tradizione crip-
tense (cioè di Grottaferrata) e
di tradizione siciliana. Il con-
certo, al quale ha assistito un
pubblico foltissimo, ha avuto
un grande successo.

Agostino Ziino
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LAURENZ LÜTTEKEN

(HRSG. VON)
Mendelssohn Welten
Zürcher Festspiel-Symposium
2009. Kassel, Bärenreiter, 2010;
pagg. 180, ill., es. mus.;  
Euro 26,95.

La ricorrenza del bicente-
nario della nascita di Felix
Mendelssohn Bartholdy è sta-
ta a tutti gli effetti l’occasione
propizia per affrontare quelle
problematiche rimaste finora
ai margini della ricerca stori-
co-musicologica (è il caso del
recupero e della pubblicazio-
ne delle opere inedite e delle
fonti documentarie scono-
sciute: lettere di parenti e di
conoscenti, diari, testimo-
nianze poco note, scritti di va-
rio genere) e per una ap-
profondita disamina dei molti
aspetti del pensiero e della
creatività dell’autore scarsa-
mente o punto considerati: si

pensi solamente all’attività
letteraria, a quella pittorica, al
pensiero estetico, ai rapporti
con colleghi ed editori, alle
diverse versioni di una stessa
opera, ai lavori incompiuti, ad
alcuni aspetti della produzio-
ne sacra, ecc. Anche per que-
sto sono state messe in atto,
soprattutto in Germania (ma
non solo), diverse iniziative
editoriali, concertistiche e di-
scografiche, insieme all’orga-
nizzazione di visite guidate,
conferenze, conferenze-con-
certo, festival, convegni inter-
nazionali, che hanno visto co-
me protagonisti i più impor-
tanti  studiosi  e specialist i
mendelssohniani impegnati
ad affrontare alcune delle
problematiche menzionate.
Per la verità non tutto è stato
adeguatamente esplorato, e
tuttavia quanto emerso dalle
attività citate può essere con-
siderato particolarmente si-

gnificativo per risolvere quel-
lo che Carl Dahlhaus a suo
tempo aveva definito come «il
problema Mendelssohn», sta-
bilendo così quella nuova im-
magine assolutamente dove-
rosa per un autore il cui in-
flusso è stato non poco deter-
minante lungo tutto l’arco
dell’ottocento nei principali
paesi europei (Italia e Francia
comprese). Fondamentali in
questo senso i contributi ap-
parsi nelle riviste specializzate
(è il caso dei berlinesi Men-
delssohn-Studien e degli Ham-
burger Mendelssohn-Vorträge che
già abbiamo presentato e re-
censito in questa stessa sede)
e gli atti dei convegni pubbli-
cati di recente, come quelli re-
lativi allo Zürcher Festspiel
Symposium (2009), usciti per
conto della Bärenreiter in un
elegante volumetto compren-
dente nove saggi dedicati ad
alcuni aspetti particolarmen-
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L
te interessanti dell’universo
mendelssohniano, come ap-
pare, del resto, fin dal primo
contributo, Felix Mendelssohn
und die Tradition, nel quale
Eckart Kleßmann affronta un
tema cruciale quale l’influsso
esercitato dalla tradizione cul-
turale tedesca nella formazio-
ne, nella prassi creativa del
musicista e nella maturazione
di un suo personale linguag-
gio, partendo dalla presenza
dell’opera bachiana e hände-
liana in ambito familiare (si
pensi soltanto alla zia di Felix,
Sarah Levy, e alla sensibilità
letteraria e musicale della ma-
dre Lea Salomon), oltre che
nell’attività della sorella mag-
giore Fanny e degli stessi inse-
gnanti  scelt i  dai genitori
(Ludwig Berger per il pia-
noforte e Carl Friedrich Zel-
ter per la composizione). In
questo contesto è affrontata
brevemente anche la questio-
ne dell’impiego non episodi-
co di temi desunti dal reper-
torio musicale pertinente alla
liturgia protestante, come i
frequenti corali (bachiani e
non) citati o inclusi in opere
strumentali profane (gli Ora-
tori ‘da concerto’, la Sinfonia
«La Riforma», le Variations se-
rieuses, il Trio in Do minore, le
Sonate organistiche, alcuni
Klavierstücke, ecc.), impiego
stigmatizzato, tra gli altri, da
Charles Rosen, ma che trova
una sua giustificazione pro-
prio nella formazione e nella
concezione estetica del com-
positore maturata alla luce
delle tradizioni locali, oltre
che nella sensibilità e nella
prassi  creativa dell’epoca
(Beethoven compreso). Insie-
me a questo argomento (per
la verità sviluppato solo in

parte e in modo fin troppo
sintetico), il Kleßmann deli-
nea il quadro non poco com-
plesso degli influssi letterari
ed artistici in senso lato anche
in relazione alla diffusa sensi-
bilità Biedermeier contempora-
nea (ravvisabile, ad esempio,
nel gusto salottiero di certi
Charakterstücke, di diverse Ro-
manze senza parole o di non po-
chi Lieder solistici e corali), ta-
le da improntare il linguaggio
del musicista nel senso di una
«peculiare mescolanza di clas-
sicismo, romanticismo e Bie-
dermeier» dovuta proprio alla
profonda assimilazione dei
più diversi aspetti e ambiti
della tradizione (pag. 22). Do-
po una breve ricognizione bi-
bliografica tesa a mettere in
luce l’evoluzione degli studi
mendelssohniani dopo la se-
conda guerra mondiale, lo
studioso conclude la propria
ricerca ponendo una questio-
ne affatto cruciale: «Come
vanno oggi le cose con Felix
Mendelssohn Bartholdy e la
sua musica?». Domanda alla
quale è data una risposta non
del tutto positiva, se attual-
mente diverse composizioni
non sono ancora «componen-
te ovvia nella nostra vita musi-
cale», mentre per molti il mu-
sicista è – citando un’espres-
sione di Nietzsche certamente
non sprezzante – «il bell’inci-
dente della musica tedesca»
(pag. 23).

Poiché non è possibile in
questa sede sintetizzare i con-
tenuti dei saggi qui raccolti,
dobbiamo limitarci ad una
breve ricognizione, mettendo
in rilievo gli apporti più signi-
ficativi, a cominciare dal se-
condo, e assai più ampio, con-
tributo di Wolfgang Sandber-

ger, Historismus? Mendelssohn
und die Zukunft der Vergan-
genheit. Ein synästhetisch-klassi-
zistisches “Manifest” aus dem
Jahr 1833, nel quale è presa in
esame l’attività del musicista
nell’epoca del suo insedia-
mento a Düsseldorf, città nel-
la quale egli fu impegnato, fin
dal 1833, nell’esecuzione de-
gli Oratori di Händel intesi e
offerti anche con il ricorso ad
autentici Tableaux vivants ispi-
rati dal carattere stesso della
musica spesso in relazione al-
la realtà storico-politica del
tempo, come agli inizi del se-
colo si era cominciato a fare a
Berlino con lavori di diverso
genere (è il caso di Lalla Rookh
di Thomas Moore, rappresen-
tato nel 1821 con disegni di
Wilhelm Hensel e le musiche
di Gaspare Spontini). Si dava
vita così a spettacoli sinesteti-
ci (organizzati anche come
rappresentazioni di testi nar-
rativi o poetici) nei quali la
componente musicale veniva
strettamente legata alla poe-
sia, all’immagine pittorica e
ad effetti luminosi, come av-
venne con l’esecuzione di
Israele in Egitto (nell’ambito
del composito Festspiel del 22
ottobre 1833) nella rielabora-
zione e nella direzione dello
stesso Mendelssohn (con gli
apporti pittorici dell’amico
Eduard Bendemann): è così
chiarito sulla base di una ade-
guata documentazione (l’in-
tero programma, ad esempio,
è offerto in appendice) un
aspetto poco noto e poco stu-
diato dell’attività esecutiva
mendelssohniana.

Intorno alla tradizione cul-
turale prussiana (una sorta di
motivo conduttore del simpo-
sio stesso) ruota anche il terzo

NRMI_3_2010 F.qxd  11-01-2011  20:53  Pagina 425



saggio, firmato da Claudia
Sedlarz e dedicato al viaggio
in Italia, considerato sulla ba-
se di una composita ricogni-
zione relativa agli sviluppi e
alle esperienze letterarie, sto-
riche, storico-artistiche e filo-
sofico-estetiche nella Prussia
del tempo in relazione al no-
stro paese, esperienze cono-
sciute ed ampiamente assimi-
late dal Nostro (si pensi sola-
mente a Lessing, Goethe,
Winckelmann, Moritz,
Schinkel, ecc.). In ogni caso
l’autrice ha potuto conclude-
re: «Felix Mendelssohn, come
delineato, era addirittura ge-
neticamente legato con que-
sto sviluppo. Egli era cresciu-
to con questo. Non poteva
perciò aver più l’esperienza
dello straniero come Winckel-
mann, Goethe, Moritz e tutti
gli altri viaggiatori del diciot-
tesimo secolo. L’incontro di
Mendelssohn con la cultura
italiana è scaltrito – letteral-
mente: aperto da tutti gli altri
che furono lì prima di lui»
(pag. 67). 

La raccolta prosegue con
un breve scritto dedicato alle
forme pianistiche dei Wiegen-
lieder che nelle Romanze senza
parole avevano assunto la for-
ma di Gondellieder veneziani
(Siegfried Mauser), conti-
nuando poi con l’attività di-
rettoriale intrapresa con l’or-
ganizzazione dei concerti del
Gewandhaus, non senza una
ricognizione relativa alle ri-
flessioni critiche formulate da
Wagner al riguardo (Hans-
Joachim Hinrichsen); con
l’organizzazione del Conser-
vatorio di Lipsia in stretta re-
lazione, ancora, con la pubbli-
cistica e con le concezioni del
tempo (Andreas Dorschel);

con la politica culturale e mu-
sicale del re Federico Gugliel-
mo IV (Christoph Henzel);
con i rapporti con la Svizzera,
l’Inghilterra e la Scozia: un ar-
gomento al quale sono dedi-
cati gli ultimi due importanti
saggi, dovuti a Melanie Wald
(la poetica musicale mendels-
sohniana legata al paesaggio
svizzero e scozzese, poetica
tratteggiata attraverso le de-
scrizioni paesaggistiche con-
tenute nelle lettere insieme
all’analisi dell’Ouvertüre «Le
Ebridi» e della Sinfonia «Scoz-
zese») e a Anselm Gerhard (i
legami del musicista con la
tradizione culturale inglese e
con le opere di Shakespeare
in particolare). Come si può
intuire da questi rapidi cenni,
il volume in questione, a di-
spetto della sua mole piutto-
sto contenuta, rappresenta un
tassello imprescindibile per la
messa a fuoco della persona-
lità e della creatività di un per-
sonaggio assai più complesso
e sfaccettato rispetto all’im-
magine (spesso intrisa di luo-
ghi comuni) consegnata fino-
ra dalle biografie circolanti:
da accostare pertanto ai più si-
gnificativi contributi apparsi
nell’ambito delle celebrazioni
per il bicentenario.

Claudio Bolzan

MASSIMO FAVENTO

La città musicalissima
di Eugenio Visnoviz.
Studi e testimonianze
in occasione del centenario
(14 dicembre 1906-2006)
Udine, Pizzicato Edizioni
Musicali, 2009; pagg. 592.
Con contributi di Luciano Lago,
Quirino Principe, Vito Levi,

Gianni Gori, Massimo Favento,
Davide Carlino, Dario De Rosa,
Stefano Crise, Roberto Calabret-
to, Stefano Procaccioli, Nicola
Samale, Corrado Gulin, Lorenzo
Baldini, Paolo Petronio.

Accade spesso di voler con-
densare in un’unica, emble-
matica figura un intero am-
biente, un luogo, un’epoca.
Per quanto attiene a quel pe-
culiare crocevia di anime e di
sensibilità, in relazione dialet-
tica e non di rado conflittuale,
qual è Trieste, Eugenio Visno-
viz (1906-1931) si presta ma-
gnificamente a questa esigen-
za di concentrazione. Nel ge-
niale quanto debordante Vi-
snoviz si può infatti riconosce-
re la plastica coincidenza di
tutte le turbolenze della crea-
zione musicale che attraversa-
vano il primo dopoguerra, im-
merse in un ambiente artisti-
co già di per sé intrecciato di
Romantik germanica, pathos
slavo e melos italiano.

Visnoviz, natali modestissi-
mi ma talento di sorprenden-
ti precocità e potenza, passò
come una meteora di straor-
dinario nitore nel panorama
musicale giuliano, durante i
dieci anni scarsi di una carrie-
ra tanto breve quanto concen-
trata e luminosa. L’ecceziona-
lità delle qualità di Visnoviz
venne percepita dai suoi con-
temporanei soprattutto in re-
lazione al ruolo di leonino
professionista del pianoforte,
in veste sia di solista originale
e pregnante ma più ancora
come camerista e collaborato-
re, sempre meticoloso e luci-
do, non solo degli acclamati
talenti giuliani - cresciuti nel-
la solida e vitale tradizione del
camerismo d’oltralpe - ma an-
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che degli astri del concerti-
smo internazionale di passag-
gio a Trieste, piazza allora di
sicuro prestigio. La generale
empatia che Visnoviz suscita-
va era però legata anche ad
una fin imbarazzante mode-
stia -  che nemmeno le
tournées oltremare e oltreo-
ceano riuscirono a scalfire - ad
una personalità incredibil-
mente schiva, ad un’acuta in-
soddisfazione, legata ad un
senso di generale inadegua-
tezza, nei confronti degli allo-
ri conquistati.

La sua traumatica scom-
parsa e le circostanze tragiche
della stessa (e la memoria non
può non riandare al destino
ed alla figura così singolar-
mente assimilabile del filo-
sofo ed intellettuale goriziano
Carlo Michelstädter, anch’e-
gli morto suicida) sublimaro-
no i meriti di Visnoviz al pun-
to da trasformarlo nel buon
nume tutelare dei musicisti
triestini, in un alto e nobile
esempio ideale cui tendere ed
ispirarsi.

Il suo ricordo - come, del
resto, quello di ogni pur glo-
rioso interprete - si sarebbe
tuttavia andato progressiva-
mente e necessariamente spe-
gnendo, se Visnoviz non aves-
se dedicato tante delle sue mi-
gliori energie alla composizio-
ne. I parti della sua impetuosa
e febbrile attività furono però,
dallo stesso Visnoviz, pratica-
mente sempre secretati, quasi
fossero i frutti di un amore
proibito, come già annotava
Vito Levi. In considerazione
della sua formazione e della
sua carriera era prevedibile
che il baricentro della sua
creatività si sarebbe indirizza-
to proprio verso la musica da

camera, principalmente con
pianoforte (una sonata per
violino, due trii, due quintet-
ti), ma anche due quartetti
per archi, una Hochzeitsmusik,
probabilmente per complesso
d’archi, ed un giovanile ada-
gio per nove strumenti. Sono
tutte opere dense, spesso po-
derose per struttura ed inven-
zione,  tanto impegnative
quanto appaganti. Una tem-
perie assai simile si coglie ne-
gli audaci ventitré Lieder su te-
sti tedeschi - le composizioni
estreme di Visnoviz - mentre
più istintive appaiono le altre
diciannove liriche su testi ita-
liani. Completano il corpus
compositivo ancora una ven-
tina di eccellenti brani piani-
stici per lo più brevi e, per or-
chestra, due imponenti ou-
vertures sinfoniche affiancate
da una giovanile Gavotte e Mu-
sette. 

Appare arduo sintetizzare
in poche parole lo stile e la
personalità compositiva di Vi-
snoviz, la cui complessiva pa-
rabola creativa si esaurisce,
del resto, in meno di un de-
cennio, a partire dalle prime,
ma tutt’altro che timide prove
di un quindicenne. Con orga-
nicità e continuità essa si espli-
ca però tra la fine del 1923 e
gli ultimi mesi del 1930 e, co-
munque, perfino all’interno
di questo concentrato lasso di
tempo conosce fasi di più con-
citata elaborazione che sono
costrette però ad intersecarsi
ai periodi dove la preparazio-
ne di concerti e programmi
esaurivano tutte le energie e
tutto il tempo a disposizione.
Ma è proprio questo enigma-
tico alternarsi di attività (alle
quali, dal 1925, si aggiunse an-
cora quella di titolare della

cattedra di pianoforte al Con-
servatorio Tartini) ad infor-
mare totalmente di sé la cifra
compositiva di Eugenio Vi-
snoviz. Appare così felice ed
efficace la formula «romanti-
cismo esecutivo», che va inte-
sa quale affacciarsi nel mo-
mento creativo di tutte le sug-
gestioni che la spesso freneti-
ca attività esecutiva e concer-
tistica suggeriva ed evocava, e
che si depositavano, per così
dire, ‘in partitura’.

Visnoviz, tra l’altro, scrive-
va senza una precisa commit-
tenza, dunque sostanzialmen-
te per sé e ben poco di ciò che
scrisse avrebbe conosciuto, in
vita, il momento esecutivo. Da
fonti certe sappiamo che Vi-
snoviz era perfettamente ag-
giornato su quanto si andava
elaborando in quegli anni, da
Debussy a Skrijabin, Webern,
Schœnberg, Bartok. Può allo-
ra diventare appagante moti-
vo di ricerca, nonché di per-
sonale soddisfazione da parte
dell’interprete o del fruitore
d’oggi, l’azione tesa ad indivi-
duare gli  echi brahmsiani
piuttosto che le assonanze
con Wolf o Mahler, o ancora
le suggestioni straussiane, dei
simbolisti russi, dei talenti
compositivi centroeuropei.
Ciò che conta, però - e che ni-
tidamente e costantemente
traspare - è la consapevole e
personale sintesi che Visnoviz
ricercò e trasse da questi ele-
menti: non si reperiranno co-
sì né tentazioni epigonali, né
soluzioni manieratamente
conservative.

Ma per rendere concreta-
mente fruibile questo avvici-
namento all’opera di Visnoviz
era necessario preliminar-
mente organizzare, riordina-
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re ed infine riuscire a mettere
a disposizione l’intero corpus
compositivo, la cui stessa tra-
smissione aveva conosciuto
singolari tortuosità. Così, do-
po ripetute e generose inizia-
tive intraprese nel corso di de-
cenni - a partire già dai mesi
immediatamente successivi al-
la scomparsa di Visnoviz - ma
che avevano portato a risulta-
ti o solo parziali, o comunque
non duraturi, i tempi si sono
ora finalmente rivelati maturi
per disporre di strumenti co-
noscitivi realmente efficaci.
Infatti negli ultimi anni, rac-
cogliendo il frutto di una con-
suetudine esecutiva con le
opere cameristiche di Visno-
viz più che decennale, con
svariate ed iterate riproposte
concertistiche, Massimo Fa-
vento è giunto ad una catalo-
gazione organica delle opere,
tramite una collazione esau-
stiva delle fonti finora note -
praticamente tutte manoscrit-
te - nonché alla raccolta di
un’ampia documentazione
con svariatissime notizie bio-
grafiche, bibliografiche e cul-
turali collaterali.

Per i tipi della Pizzicato, e
sotto gli auspici dell’Università
Popolare di Trieste e del Civico
Museo Teatrale Carlo Schmidl,
è comparso questo corposo vo-
lume, informatissimo, ma an-
che particolarmente avvincen-
te nella lettura, che costituisce
ormai la summa delle indagini
musicologiche esistenti e la ba-
se di ogni ricerca futura. Con
questo apporto la figura uma-
na, interpretativa e compositi-
va di Visnoviz vengono com-
piutamente delineate, illumi-
nando e ricostruendo anche il
coevo, peculiare ambiente mu-
sicale triestino.

Altrettanto capitale si rivela,
ovviamente, l’avvio della pub-
blicazione integrale - per la Piz-
zicato Verlag Helvetia - del cor-
pus compositivo che compren-
derà, ad impresa ultimata, una
ventina di volumi. Mentre l’at-
tività di redazione e prepara-
zione dei singoli volumi si può
dire ormai pressoché comple-
tata, finora sono state date alle
stampe tutte le opere pianisti-
che e liederistiche. Già da alcu-
ni anni sono inoltre disponibi-
li il Quintetto in Sol minore, la So-
nata in Mib maggiore per violi-
no, la Hochzeitsmusik 1931 per
archi e alcuni volumi di musica
vocale sacra e conviviale. Di
pubblicazione imminente so-
no le Liriche italiane, che com-
prendono anche alcune pagi-
ne rimaste di originari progetti
teatrali e i restanti volumi ca-
meristici; non tarderanno trop-
po, infine, anche le partiture
orchestrali. Ciascuno dei volu-
mi già apparsi si distingue per
apparati scientifici molto cura-
ti, tali da soddisfare le esigenze
dello studioso come le neces-
sità e le scelte degli interpreti.

Se Visnoviz non è più co-
stretto al ruolo di Carneade
nobile ma ormai lontano lo si
deve così all’entusiasmo ed alla
dedizione scientifica ed inter-
pretativa di Massimo Favento,
anima e motore dell’intero
progetto che ha saputo cataliz-
zare l’interesse ed i fattivi ap-
porti di Luciano Lago, Quirino
Principe, Gianni Gori, Davide
Carlino, Dario De Rosa, Stefa-
no Crise, Roberto Calabretto,
Stefano Procaccioli, Nicola Sa-
male, Corrado Gulin, Lorenzo
Baldini, Paolo Petronio.

Visnoviz e il suo drammati-
co e luminoso ardere, consu-
marsi ed infine ‘morire di mu-

sica’ ci sembrano così del tut-
to adeguate, quali epigrafi da
porre alla parabola di Visno-
viz, due celebri citazioni: «La
vita si misura dall’intensità e
non dalla durata - l’intensità è
in ogni presente: la durata sia
essa infinita non è meno vuo-
ta se non è che un susseguirsi
di presenti vuoti. Cristo è vis-
suto più che Matusalemme,
un insetto effimero vive più
che un albero secolare» (Car-
lo Michelstädter). E ancora,
forse più ironica ed amara ma
sostanzialmente complemen-
tare a questa: «La vita somiglia
un poco alla malattia. A diffe-
renza delle altre malattie la vi-
ta è sempre mortale. Non sop-
porta cure» (Ettore Schmitz -
Italo Svevo).

Corrado Maurel

MARIANTONIETTA CAROPRESE

(A CURA DI) George Sand.
La musica e il socialismo.
Napoli, E.S.I., 2008; pagg.
525; ill.; Euro 12,00

Il sottotitolo sarebbe stato
più congruo ed eloquente se
avesse contenuto a precisazio-
ne, a scanso di equivoci, l’ag-
gettivo umanitario:  George
Sand (1804-1876), figura del
massimo rilievo tra le insigni
donne che hanno illustrato -
nell’odierna troppo sorda in-
differenza - il grande secolo, è
oggi ricordata soprattutto per
il non tranquillo sodalizio
sentimentale, intellettuale, ar-
tistico, e certamente anche
umano, che l’ha vista forte e
propositiva per nove anni al
fianco di Frédéric Chopin
(1810-1849), a far data dall’e-
state 1838, quando egli, a Pa-
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rigi dal 1831, cedette all’asse-
dio della temperamentosa  af-
fascinante scrittrice, donna di
grande visibilità nella Parigi
di quegli anni, conosciuta me-
no di due anni avanti. In quel-
l’arco di tempo il grande com-
positore e pianista, quanto
mai riottoso, come è noto, nei
confronti dei processi monda-
ni afferenti al successo, per-
corse tutte le tappe dell’affer-
mazione che si confermò sem-
pre crescente, e che secondo
alcuni non ha ancora raggiun-
to l’adeguato riconoscimento.
Invece Amantine-Aurore-Lu-
cile Dupin - discendente addi-
rittura, per avventurosi rami,
da  Maurizio di Sassonia,   eroi-
co uomo d’armi anche contro
i Turchi, nominato nel 1744
maresciallo di Francia da Lui-
gi XV - che si diede presto lo
pseudonimo con cui divenne
celebre, ebbe una adolescen-
za da scavezzacollo in campa-
gna, presso la nonna, a
Nohant; nelle vicende tumul-
tuose dell’intemperante voli-
tiva fanciulla ebbero decisiva
importanza i primi studi pari-
gini e le libere letture che la
stimolarono, affermano i bio-
grafi, a scrivere d’istinto; do-
po un matrimonio fallito da
cui ebbe due figli, nel 1830, si
trasferì definitivamente a Pa-
rigi  e, traendo risorse dall’at-
tività letteraria, partecipò atti-
vamente alla vita intellettuale
della grande capitale. Conob-
be tutti, nutrì simpatie con-
vinte nel mondo dell’arte,
della musica e delle lettere, e
intrattenne rapporti profondi
con protagonisti che lasciaro-
no un proprio segno nella cul-
tura. Ma soprattutto usò la
penna con felice proprietà, e
presto divenne un’autrice di

successo - coltivando saggia-
mente i modi, e anche le mo-
de, dell’arte narrativa, e i pro-
venti che le diedero indipen-
denza -  anche di piacevoli sto-
rie romanzesche di carattere
sentimentale. Donna di vi-
brante personalità, autonoma
e anticonformista fino alla
precoce adozione di un abbi-
gliamento rigorosamente ma-
schile, fisicamente vitale e di
vivida intelligenza, leale e ge-
nerosa, l’affascinante George
sollevò inevitabili gelosie e in-
comprensioni  ma riscosse
ampiamente calore e ammira-
zione - a petto dell’ostilità di
Baudelaire, i l  più giovane
Flaubert, che le sopravvisse di
quattro anni, la definì «mon
bon Maître» -  e l’opera di
scrittrice, strettamente legata
alla sua persona, partecipò a
quel superiore sentimento so-
lidale diffuso in quei decenni
che prese la definizione di
«socialismo umanitario». Co-
me tutti sanno, ampie fasce
popolari   soffrivano in Euro-
pa nella morsa di stridenti e
dolorose contraddizioni  cau-
sate dal montante fatale svi-
luppo dell’industria, e la vita,
soprattutto nelle grandi città,
rivelava aspetti che non pote-
vano essere ignorati da chi os-
servasse le conseguenze della
carenza di regole. Anche nel-
le copiose  opere narrative  di
George Sand, non scevre di
una intrinseca  tessitura poeti-
ca, si coglie una particolare
sensibilità,  in qualche modo
politica, alle spesso difficili
condizioni della vita del po-
polo: il rischio consiste oggi
nella forzata ipoteca tendente
imprudentemente a sfigurare
il forte sentimento umano
espresso nell’apertura al «so-

cialismo umanitario» che si
diceva, e che l’importante
scrittrice francese, possa esse-
re tirata per le falde della re-
dingote, con la sua opera, nel
novero dei  formulatori del
«socialismo scientifico», a suo
tempo degenerato, s’è pur-
troppo visto, per quasi un se-
colo, nella tragedia del socia-
lismo più o meno reale: un’or-
ganizzazione statale in cui «la
libertà individuale potesse
conciliarsi con il diritto di tut-
ti» ha finito per negare agli
uomini la libertà individuale e
cancellare anche solo l’idea
del diritto. Mariantonietta Ca-
roprese propone con compe-
tenza la figura e le idee, l’a-
zione e l ’opera di George
Sand e dalla settantina di pa-
gine del suo testo introduttivo
emerge la centralità di una fi-
gura di donna che non aveva
l’eguale nella rigogliosa vita
intellettuale parigina - si ripe-
te: letteratura, arte, musica,
politica quanto meno - di quei
decenni. La materia raccolta
nel corposo volume si articola
in due parti: nella prima Scrit-
ti di George Sand: due lettere, a
Liszt e a Meyerbeer; corri-
spondenze a Grzymala, Perdi-
guier, Buloz, Duvernet, Poncy;
una riflessione su I poeti popo-
lari, e la Prefazione a Le Chan-
tier , la raccolta di poesie del
poeta muratore Louis-Charles
Poncy di Toulon, una messa
in prosa della Parafrasi fanta-
stica su un rondeau fantastique
di Franz Liszt (Le contrebandier,
1835, su una melodia di Ma-
nuel Garcia, il padre di Maria
Malibran, Rondeau dedicato
dall’autore a George Sand e
pubblicato a Vienna due anni
dopo), e una scelta commen-
tata di capitoli da Le Compa-
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gnon du tour de France, da Con-
suelo, e da Le Maîtres Sonneurs.

La seconda parte del volu-
me seconda raccoglie  scritti
di interesse musicale e messe
a fuoco biografiche su George
Sand: di Annarosa Poli (sul-
l’opera italiana), di Christian
Abbadie (sul tema del Contre-
bandier), di Françoise Escal
(su Consuelo), di Marie-Claire
Bancquart, di David A. Powell,
di Simone Vierne, di Lucrezia
Floriani e di Marie-Paule Ram-
beau (sulla relazione Chopin-
Sand).

Umberto Padroni

GIOVANNA PARRAVICINI

Marija Judina. 
Più della musica.
Milano, La Casa di Matriona,
2010; pagg. 170; tav.f.t. + CD;
Euro 20,00

Una donna illuminata ha
lavorato duramente e in con-
dizioni pesantissime nella mu-
sica, e oggi la sua immagine -
impressa nella memoria di chi
la conobbe e di quanti nel
mondo hanno potuto prende-
re contatto con l’ombra sono-
ra da lei lasciata nelle registra-
zioni - giganteggia  sull’orizzo-
ne musicale del XX secolo:
Marija Judina (1899-1970),
ebrea, nata in una famiglia
agnostica della intelligencija di
Nevel’, ma convertita al cristia-
nesimo ortodosso sui vent’an-
ni, ha fatto della fede la chiave
di volta dell’edificio umano e
artistico di cui oggi si comincia
a intravedere la struttura.

Il silenzio con cui il regime
comunista sovietico - violento
ma approssimativo - ha cercato
di coprire i valori ideali e arti-

stici che la scomodissima musi-
cista andava diffondendo con
strenua dedizione, non ha ot-
tenuto i suoi fini: oggi di lei si
parla, si ascoltano i documenti
sonori da lei elargiti e sfuggiti
alla rete ferrea, ma evidente-
mente slabbrata, della tiranni-
de, e della sua vita si è rico-
struita intanto la storia esem-
plare muovendo dall’ambien-
te intellettuale in cui Marija
mosse i primi passi.

Di qualche anno più anzia-
na di Vladimir Sofronitzky e di
Dmitri Sˇostakovicˇ, con essi
studiò a San Pietroburgo, e
con Dmitri accorse volontaria
a Leningrado (così la storica
capitale era chiamata fino alla
dissoluzione  del regime, circa
un ventennio fa) per parteci-
pare al terrificante assedio po-
sto dai nazisti durante la se-
conda guerra mondiale alla
sua città d’adozione: lui era vi-
gile del fuoco, e lei organizza-
va rocambolesche distribuzio-
ni di viveri e suonava per le
truppe.

La vita di Marija Judina fu
una vicenda umana e artistica,
e religiosa, costantemente in
salita, lungo un’erta sassosa,
ma fa piacere pensare alla
grande pianista - che ebbe lu-
singhiere attestazioni di stima
da tutto il mondo della  sua
epoca, da Mitropoulos a Casel-
la, da Prokof’ev a Stravinsky,
da Pasternak a Bernstein tra i
numerosissimi - guidata dalla
abbagliante luce della fede,
che le fornì la forza di supera-
re difficoltà che avrebbero an-
nientato chiunque. Una forza
che diede alla grande pianista
il coraggio di rispondere - l’e-
pisodio dell’immedato dopo-
guerra, narrato da Sˇostako-
vicˇ, è ormai celebre - alla te-

lefonata di  Stalin in termini ri-
schiosamente inauditi. 

Giovanna Parravicini trat-
teggia in questa atipica, ma
proprio per questo molto si-
gnificativa, biografia, che è an-
che un libro di storia e di cul-
tura, il duro percorso della Ju-
dina attraverso una realtà  sor-
da e ostile: il mondo non ebbe
mai la ventura di ascoltare  la
sua riflessione artistica fiorita
nel suono: dal gulag le fu con-
cesso di uscire solo per rag-
giungere nel 1950  Lipsia, e
nel 1954 la Polonia, due viaggi,
chissà a quale costo e in quali
condizioni, in paesi satelliti.
Tant’è. 

Un percorso, si diceva, tra
«persone e avvenimenti in cui
le peripezie della sua vita per-
sonale si intrecciano con le vi-
cende della grande storia».
Marija Judina  ha operato avan-
zando  con piede saldo, fronte
alta e mano forte e dolce per il
riscatto quanto meno interiore
di una società afflitta fino alla
sofferenza. La sua musica - l’a-
scoltatore se ne capacita pre-
sto - ha un volto personalissi-
mo per l’impatto emotivo, non
convenzionale, non diplomati-
co; i conti non tornano subito
allo storico e al critico attenti
alle scuole e alle poetiche che
hanno trovato meditata evolu-
zione nel tempo generoso di
pace. Molti sono i parametri
da cui prescindere e altri, inso-
liti, da assumere, nella valuta-
zione di un’artista come Ma-
rija, poetessa così fortemente
armata di nobiltà e carità da es-
sere «a tutt’oggi un punto di ri-
ferimento esistenziale oltre
che artistico». La vicenda arti-
stica di questa originale cata-
lizzatrice di energie, ardente
in un clima di «continua ten-
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sione ad un ‘oltre’» ha argini
molto ampi: arte, fede, didatti-
ca, cultura, rapporti umani di
una intensità difficile da com-
prendere oggi, e soprattutto
musica,  sono amalgamati in
questa autorevole prima bio-
grafia pubblicata con buona
volontà da una casa editrice
non musicale; la Judina appare
come una tessera di luce pene-
trante nel mosaico della storia
del Novecento, e la intensa e
devota biografia di Parravicini
era preceduta, qui in periferia,
solo dalle undici pagine di

un’autorità come Piero Ratta-
lino nel suo Da Clementi a Polli-
ni di quasi trent’anni fa: una
conferma anticipatrice, se è
concesso, della grandezza di
questa grande donna, che in
una straziante foto della vec-
chiaia a piena pagina, è ritrat-
ta nella fanga nevosa di una
strada di Mosca, scarpe da ten-
nis, l’ombrello e tre borse ap-
pese alle dita intirizzite, attor-
no alla testa un fazzoletto  mos-
so dal vento gelido, lo sguardo
lontano forse a individuare
l’improbabile arrivo di un au-

tobus atteso; il mondo va an-
che così. Ma talvolta la Nemesi
vola alta e grida il nome dei
vincitori veri.

L’intensa monografia dota-
ta di un capitolo dedicato a
scritti di Marija Judina sulla
musica, e di un esemplare CD:
Fantasia cromatica e fuga di
J.S.Bach, Mozart, i Tre Intermez-
zi Op. 117 di Brahms, l’intero
Quadri di una esposizione di Mu-
sorgskij, e la Sonata (1924) di
Stravinsky.

Umberto Padroni
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