RAZIONALISMO E MISTICISMO NEL PENSIERO
MUSICALE DI WACKENRODER
di ENRICO FUBINI

A quale musicista allude Wackenroder nei suoi scritti sulla

musica? A quale musica si riferisce? Quali situazioni e ambienti e problemi musicali del suo tempo si celano dietro le sue pa-

rabole? II suo discorso sulla musica è da interpretarsi in chia—

ve unicamente profetica e avveniristica o si possono ritrovate
in esso riferirr enti precisi, personaggi e situazioni chiaramente

individuabili? Questi interrogativi vengono quasi spontanei
rileggendo le poche e spesso enigmatiche e sfuggenti pagine di
Wackenroder sulla musica. Così ci si chiede ancora se non sia
un’operazione critica artificiosa separare gli scritti sulla musica

da quelli dedicati alla pittura, e quindi in quale misura la musica abbia stimclato Wackenroder ad un’elaborazione filosofica
e letteraria in qualche modo diversa rispetto alle altre arti. Ri—
prendendo alcune conclusioni di Mittner si direbbe che sia lecito rispondere affermativamente a quest’ultimo interrogativo.
Così dferma Mittner: « I saggi sulla pittura creano il romanticismo cristianizzando una figura pagana e rivivendo soggettivamente l’idea pura della bellezza come idea della pura ispirazione artistica; i saggi, ben più rivoluzionari, sulla musica,
anticipano il credo più profondo del romanticismo tedesco, sostituendo il soggetto contemplatore all’oggetto contemplato e
identificando l’universo con l’ardore dell’anima che naufraga
con grandiose e doloroso abbandono nella sua estasi contempla—
tlva » .
‘ L. MI'lTNER, Ambiualenze romantiche, Messina 1954, p. 142.
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In effetti la musica si è sempre presentata nella sua lunga
storia come un’arte con uno xtatus particolare, con una sua tra-

dizione più rigorosamente chiusa in se stessa rispetto alle altre
arti, e ha sempre sollecitato i filosofi a specifiche teorizzazioni
su di essa. Non va dimenticato infine che nel Romanticismo la
musica riafferma in modo ancora più decisivo e perentorio questa sua natura particolare, questa esigenza di attirare in modo

esclusivo l’attenzione del pensatore. Può essere perciò plausibile e in qualche modo inevitabile che Wackenroder, accostandosì a quest’arte diversa, le riservi una particolare attenzione;

non solo, ma dedichi ad essa forse le sue pagine più intense, più
dense @ più problematiche. Certo è che non si può parlare toutcourt di un’estetica musicale di Wackenroder, ma piuttosto si
può affermare che il pensiero sull’arte di Wackenroder trova
una sua specifica definizione solo quando si accosta alla musica. Ci sembra perciò che analizzare i suoi scritti sulla musica,

in parte isolandoli dagli altri scritti sulla pittura, sia un’operazione non del tutto illegittima, e d’altra parte si può tentare una
spiegazione di tali scritti solo tenendo presente la tradizione del

pensiero musicale in cui consapevolmente o meno s’inseriscono e

che in parte innovano.
La maggior parte dei critici e studiosi di Wackenroder mette giustamente in luce ciò che di profondamente innovatore vi
è nel suo pensiero musicale: la musica —— la più romantica di
tutte le arti, come dirà parecchi anni più tardi Hoffmann —
Viene considerata soprattutto nel suo aspetto irrazionale, alogi—
co rispetto. al linguaggio comune, fuga dal mondo del quotidiano, rifugio ed estasi suprema: « Venite, voi suoni, avvicinatevi,
salvatemi da questo doloroso sforzo terrestre verso le parole,
avviluppatemi con i vostri raggi milliformi nelle vostre nuvole
splendenti e sollevatemi su, nel vecchio abbraccio del cielo che
tutto ama! ». Cosi, con queste parole Wackenroder chiude il
suo saggio Profonda e particolare esrenza della musica, forse

uno dei più significativi. Le citazioni di questo tipo si potrebbero mqltiplicare, ma finirebbero con 1’avvalorare un’interpreta—
zione forse troppo semplicistica di Wackenroder: interpretazione che individua in quest’ultimo solo l’aspetto romantico,
ammesso che il nucleo più autentico dell’estetica musicale ro-
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mantica consista proprio nel privilegiare l’aspe'ito irrazionale,

emotivo, sentimentale della musica. In realtà il discorso di Wak-

kenroder sulla musica è assai più complesso e per certi aspetti
difficilernnte etichettabile; l’estasi mistica prodotta dai suoni, e

il mondo sovrannaturale che essi ci dischiudono, non sono che

un aspetto della realtà musicale per Wackenroder, e anche se è
quello che ricorre più vistosamente nei suoi scritti, non è certo
l’unico; anzi l’interpretazione di Wackenroder risulterebbe
monca e unilaterale se questo aspetto non fosse messo in_relazione con l’altro, che per ora provvisoriamente chiameremo
‘razionalistico’. Esiste un’antichissima tradizione del pensiero

musicale di carattere mistico—razionalistico che risale grosse

modo alla scuola pitagorica, il cui concetto centrale è l’identi—
ficazione di armonia e musica con tutte le conseguenze che ne
derivano. A questa tradizione di pensiero, il cui sviluppo è
strettamente legato al pensiero musicale occidentale, si riallaccia Wackenroder.
Lo scrittore romantico aveva dei modelli a mi riferirsi,

non lontani negli anni. La teorizzazione dell’armonia alla fine
del Cinquecento da parte di Zarlino si è fondata proprio su
una ripresa. anche se in una nuova chiave, di questo pensiero

pitagorico. La musica per Zarlino è armonia perché si fonda

su un fenomeno naturale, perfetto in quanto naturale, e dalla

sua semplicità ed evidenza si genera tutta la varietà e molte—
plicità dei fenomeni musicali e degli effetti e affetti che essi
producono sull’anime umano. L’accordo perfetto maggiore appare come il nucleo originario in cui tutto potenzialmente è contenuto e da cui tutto può generarsi: esso è dotato di una raziona—
lità assoluta, matematica, e al limite può essere l’espressione
più diretta ed evidente di quella razionalità superiore su cui
si regge il mondo, la quale traspare in ogni fenomeno naturale. Dopo Zarh'no la più significativa ripresa di questo filone
di pensiero si ritrova negli scritti teorici di ]ean—Philippe Rameau, le cui ultime opere risalgono a una trentina di anni pri—
ma degli scritti di Wackenroder. Rameau, nei suoi numerosi
saggi teorici, ma in particolare negli ultimi, accentua proprio
questo significato mistico-religioso dell’armonia tonale, elevata a simbolo della stessa armonia divina su cui si regge l’uni—
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verso. Generalmente si è soliti separare come due correnti di
pensiero contrapposte da una parte Rameau e il razionalismo
e dall’altra il sentimentalismo, spesso tinto di venature prero-

mantiche, di molti enciclopedisti quali Rousseau, Diderot,
Grimm, e fuori dalla Francia di pensatori, critici e musicisti
quali ]. Harris, Herder, Reichard, ecc.; tuttavia, anche se

Rousseau e Rameau si proclamavano acerrimi nemici e se sem-

brava che la musica evocatrice di immagini, di sentimenti, di

impressioni, di emozioni grazie allo snodarsi libero e sinuoso
della curva melodica non avesse nulla da spartire con l’altra mu—
sica, quella fatta di accordi che si concatenano tra loro per mez-

zo di rigide e ferree regole dettate non dall’arte, ma dalla scien-

za dell’armonia, in realtà nel Settecento sentimento e scienza
non appaiono come due mondi così diversi e inconciliabili. Nel-

la cultura della seconda metà del secolo razionalismo mistico ed
estetica del sentimento si intrecciano variamente e spesso si
fondono insieme, almeno per quanto riguarda il pensiero mu—
sicale. Wackenroder rappresenta appunto uno dei momenti più
significativi di questa confluenza di due filoni diversi di pen—
siero, che già s‘incontravano negli scritti di alcuni dei philosopbes e in particolare di Diderot.
Questa indubbia componente mistico-razionalistica nel pensiero di Wackenroder non va sottovalutata, poiché getta una
luce particolare sul suo romanticismo. In tutti i suoi scritti sulv
1a musica egli non si stanca di porre l’accento sul carattere ambiguo di quest’arte: intrinsecamente sfuggente e inafferrabile

per questa sua ambiguità, essa esprime tutto proprio perché

non esprime nulla; in essa il sentimento ﬂuisce nella sua più
immediata spontaneità, libertà e immediatezza e al tempo stesso in essa si rivela una regola ferrea e un « sistema fisso e dotto
dei diversi suoni »; essa è insieme l’arte più sensuale e l’arte in
cui meglio si esprime la razionalità; nessun’arte « sa fondere
in una maniera così misteriosa la profondità, la forza sensuale
e i significati oscuri e fantastici »; nella musica infine « semimento e scienza sono inseparabilmente e saldamente attaccati
l’uno all’altro ». Questo concetto della compresenza di ragione
e sentimento, che compare in tutti gli scritti di Wackenroder

anche in forma di metafora, è chiaramente enunciato e teoriz-
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zato nel breve scritto La particolare essenza della musica e gli
inxegnamenti della musica xtrumentale di oggi, da cui sono trat—

te le citazioni sopra riportate Z; in questo breve saggio, conclusivo per molti aspetti, Wackenroder sembra riassumere tutto il
suo precedente pensiero e soprattutto darci la chi…we pet comprendere I’enigmaticità di alcune sue pagine. Anzitutto nel
linguaggio fantasioso, scarsamente sistematico. pieno di ardite
metafore, di voli lirici in cui si articola il suo pensiero non ": dif-

ficile scorgere echi di tutta l’estetica contemporanea, non solo del pensiero di Ramcau, Rousseau, Herder, ma anche di

Kant e Schiller. Si direbbe che per Wackenroder la musica sia
l’arte che ìnvera più di ogni altra quel particolare e felice incontro (e al limite identificazione) tra arte e natura, tra neces—
sità e libertà, tra produttività naturale e creatività del genio,

tra unità e molteplicità. « Nessun’altra arte come la musica ha
una materia prima », afferma ancora Wackenroder, « che già
in se stessa sarebbe ricca di spirito divino. Questa materia so—
nora si offre alle mani dell’artista con l’ordinata ricchezza dei
suoi accordi ed esprime belle sensazioni appena vien toccata,
sia pure nella maniera più leggiera e semplice. Da questo deriva che alcuni pezzi di musica, le cui note furono regolate dai
compilatori semplicemente come cifre di un conto o come pezzetti colorati per un quadro a mosaico, ma furono messi insieme
ingegnosamente e in un’ora felice —— quando vengono traspor—

tati sugli strumenti, parlano una "poesia magniﬁca e piena di
sentimento, sebbene il maestro di musica abbia pensato ben
poco, nel suo dotto lavoro, alla possibilità che il genio, incan-

tato nel regno dei suoni, per una sacra subitanea ispirazione avrebbe battuto così potentemente le sue ali. Invece parecchi
spiriti non incolti, ma nati sotto una cattiva stella e internamente duri e immobili, non riescono che a muoversi goffamente trai suoni, li strappano via a forza dai posti loro propri,
così che in queste opere non si sente altro che il doloroso schiamazzo del genio musicale martirizzato. Ma se la buona natura
1 Per queste, e per tutte le altre di Wackenroder riportate nel testo, ci siamo riferiti a H. W. WACKENKODER, Scritti di poesia e di extezica, trad. e int:. dj
B. TECCHI, Firenze 19572. Nel testo sarà riportata solamente la pagina di questa

one.
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unisce in un unico involucro le diverse anime dell’arte che
spesso sono separate; se il sentimento di chi ascolta fiammeg—

gia ancor più splendidamente nel cuore di un dotto maestro
di musica ed egli sa fondere con questa fiamma la sua scienza
profonda, allora vien fuori un’opera indicibilmente bella, nel-

la quale sentimento e scienza sono così saldamente e irreparabilmente attaccati l’uno all’altra come in un quadro di smalto
son fusi pietre e colori » (pp. 162-3). Il genio musicale sembra dunque consistere nel possedere dottrina tale da far sì che
il suono riveli 1a sua spiritualità intrinseca, Cioè l’armonia che
gli è propria e che è codificata e codificabile in aride cifre. Il
mistero della musica, la sua grandezza, sta nella sua caratteri-

stica, unica tra tutte le atti, per cui « gli affetti musicali sono
diretti e guidati da quell’arido sistema di cifre, come delle stra—
ne meravigliose formule evocative di un vecchio e terribile mago. Anzi, il sistema produce, in una maniera ammirabile, parecchie meravigliose nuove inflessioni e trasformazioni dei sentimenti, sicché l’anima rimane Mupita della sua stessa natura
[...] » (pp. 166-7). La musica perciò scorre tra confini tanto

più stretti, quanto più alti sono i suoi slanci.
Alla luce di queste poche citazioni si può già ridimensionare
il pensiero di Wackenroder sulla musica, che da più di un
commentatore frettoloso è stato interpretato in una chiave di
esclusiva esaltazione romantica, dove l’arte dei suoni sarebbe

vista solamente come frutto delle << brulicanti' schiere della
fantasia », come frutto dell’indicibile, di Ciò che non si può
tradurre in parole e quindi come il trionfo dell’informe e dell’indefinito. È vero che Wackenroder si chiede: « chi le puö
contare e nominate tutte le leggiere fantasie che le note inse—
gnano, come ombre cangianti, attraverso la nostra immagina—

zione? ». È vero che la musica è paragonata alla corrente di
un fiume, la quale « ha una segreta affinità con la misteriosa
corrente che scorre nelle profondità dell’anima umana ». Perciö
la parola che « enumera, nomina e descrive le trasformazioni
di questa corrente >> si serve tuttavia di un materiale, Cioè della parola, ad essa estranea. Ma, afferma ancora Wackenrodet,
« audacemente la musica tocca 1a misteriosa arpa, e traccia in
questo oscuro mondo, ma con un preciso ordine, precisi e
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oscuri segni magici, e le corde del nostro cuore risuonano, e
noi comprendiamo la loro risonanza » (p. 166). Ritorna in

questi passi proprio il germe pitagorico del suo pensiero: il
fondamento della comprensione della musica da parte dell’
uomo, la sua superiorità rispetto alle altre arti consiste proprio
neﬂ’afﬁnità tra la musica, o meglio tra l’armonia musicale, e l’ar—

monia dell’animo umano. Su questa segreta ed essenziale affinità, che i pitagorici avevano già intravisto e molti romantici affermano in qualche modo, si fonda la potenza oscura dei suoni.
La temporalità della musica e la sua afﬁnità con il ritmo del

nostro tempo interiore (concetto espresso per la prima volta da
Hegel nell’Extetica, e poi ripetuto inﬁnite volte sino ai filosofi
contemporanei), non sono che una versione modernizzata del

concetto pitagorico di armonia, e Wackenroder in fondo, nel
saggio citato, voleva proprio esprimere questa affinità strut—

turale tra la musica e il nostro essere.
Sembra confermare questo concetto una rilettura della
Meravigliosa favola orientale di un santo ignudo, di cui si
può tentare una reinterpretazione alla luce di quanto si è detto. Questa specie di fiaba, che presenta un po’ la summa in

chiave metaforica del pensiero musicale di Wackenrodet, è
stata giustamente giudicata il capolavoro poetico di Wackenroder, e anche Mittner la considera la sua « ultima & defini-

tiva parola, poiché riassume nel modo più completo l’anima
del poeta con i suoi tormenti inumani e le sue estasi sovrumane ». In questa ‘fiaba metafisica’ Vi è la contrapposizione tra il
tempo come avvicendarsi regolare meccanico e alienante di eventi, il cui inesorabile ingranaggio stritola tutto ciò che cade in
suo dominio, e il tempo come creativo e Vitale ritmo interiore.
Queste due dimensioni del tempo si escludono a vicenda e non
hanno nessuna possibilità d’incontro () di conciliazione. Il santo ignudo preso nel vortice del tempo ha la coscienza esistenziale di questa assurda situazione in cui si trova l’uomo, vittima
di una siffatta inesorabile dimensione: ciò che divide il santo
dagli altri uomini è che questi ultimi non girano la ruota del
tempo, ma ne sono vittime inconsapevoli, inermi, stritolati

dal suo inesorabile e meccanico automatico fluire. Non diremmo quindi che il santo infuria contro i suoi simili, gli
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uomini che vengono a lui in pellegrinaggio « perché non accettano di soggiacere anch’essi a quelle uniformità » 3, ma piutto—
sto perché in realtà soggiacciono del tutto ad essa senza nessun tentativo di controllarla. A chi gli chiede che cosa stia fa—
cendo, il santo risponde infatti: « Infelici, non sentite 1a scro-

sciante ruota del tempo? ». « Tremava di collera », continua il
racconto di Wackenroder, << e mostrava loro il girare inesausto
dell’eterna ruota, la continua corsa uniforme e ritmica del tem-

po » (p. 139). Ma se la fiaba si svolge sin qui su questo duplice piano (il santo che, assumendosi un cömpito che potremmo

definire pedagogico, cerca d’infondere la coscienza esistenziale
della propria condizione di uomo, e la gente comune che vive
nella totale oscurità e ignara attende alle piccole occupazioni
quotidiane), alla fine del racconto emerge un terzo livello, quando il santo supera la condizione della semplice coscienza
della propria situazione, entrando _in una nuova e creativa dimensione, quella dell’amore e della musica. Non si può non ricordare a questo punto Platone quando nel Fedro parla dell’
uomo che nel ciclo delle reincarnazioni si trapianta in un seme
d’uomo destinato a diventare un ricercatore della sapienza e
del bello, o un musico o un esperto di amore; forse Wackenroder nello scioglimento della sua fiaba aveva in mente questo
famoso passo di Platone. Tuttavia è evidente che qui egli vuole
indicare chiaramente il signiﬁcato che ha la redenzione ﬁnale
per il same, l’unica possibile per l’uomo. « […] il rombare della

potente ruota », racconta Wackenroder, « non gli lasciava la
pace necessaria a poter fare qualcosa di diverso sulla terra, a lavorare, a operare e creare. Allora sentiva una forte nostalgia
di cose belle e sconosciute; e tentava di alzarsi su, di dare alle
mani e ai piedi un movimento dolce e tranquillo, ma inutilmente » (p. 140). La redenzione e la liberazione dalla ruota del

tempo avviene quando il santo ritrova la dimensione autentica
del tempo, cioè il ritmo creativo della musica. « Appena risuonarono la musica e il canto, la rombante ruota sparì in mano
al santo ignudo » (p. 142). L’ascensione del santo al cielo av3 Cfr. L… ZAGARI, Il muta nuda e la ruota del Iernpo, in « Studi Tedeschi », 1
(1976), p. 57.
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viene nella dimensione temporale dell’armonia musicale, e au—

che qui non si puö non ritrovare nelle parole di Wackem'oder
l’eco dell’antica idea della musica delle sfere: « allora risuona—
rono tutte le stelle e mandarono un celeste tintinnio, chiaro

come un raggio negli spazi aerei, fino a che il genio si perdé nel

firmamento infinito » (ivi). L’amore dunque, in quanto ritmo

vitale, in quanto essenza più nobile dell’uomo, è per questo
aspetto affine alla musica, la quale « significava per Wacken-

roder la misteriosa conciliazione del ritmo e della libertà, della

matematica e del cuore, degli intervalli sempre uguali e del sentimento sempre nuovo » ‘. Non c’è quindi contraddizione tra
questa interpretazione di Mittner e quella di Hilbert (che Mittner rifiuta), secondo il quale nella fiaba « il ritmo della musica

rappresenterebbe il superamento dell’eterno fluire del tempo» 5.
Se l'eterno fluire del tempo costituisce appunto quel tempo mec—
canico automatico e quindi non creativo, ci sembra proprio che
la musica, in quanto ritmo interiore ma anche armonia celeste,

rappresenti l’unico mezzo di redenzione per l’uomo dalla banalità e dall'alienazione del quotidiano.
Ricompare pertanto in questa fiaba ancora l’ambiguità
propria della musica, La musica dà forma al fluire informe del
tempo; dà forma perché è vita, è significato, anche se esprime
tutto senza esprimere alcunché di definito. Perciò è forma, ma

è anche ciò che per eccellenza è senza una forma definita. Così
descrive Wackenroder tale indefinitezza dell’ambiguo linguag-

gio dei suoni, la loro « delittuosa innocenza »: « Allora, se,
nel silenzio oscuro, io me ne sto ad ascoltare ancora a lungo,

è come se vedessi in sogno tutte le diverse passioni umane:
senza prendere una forma precisa, ecco che esse, per proprio
gusto, festeggiano insieme una strana danza, sì, una quasi pazzesca pantomima; e poi, simili a sconosciute7 enigmatiche dee
della magia, temerarie e delittuose, si abbandonano a una sfre-

nata licenza. Questa folle libertà, per opera della quale nell’
anima umana si uniscono amichevolmente gioia e dolore, na—
tura e artificio, innocenza e violenza, scherzo e brivido di ter; Lb.511…2, Wackenroder e Tiecle, Venezia 1944, p. 169.
I ' .
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tore, e spesso ad un tratto tutte insieme si danno le mani ; quale
arte, meglio della musica, sa rappresentarla, e con significati più
profondi, più ricchi di mistero e più efficaci per esprimere tali
incognite dell’anima? » (p. 170).
L’interpretazione che si è qui ipotizzata della fiaba del
santo ignudo può sembrare del tutto contraddetta dal passo
sopra citato, tratto da La particolare e profonda exsenza della

muxica. Bisogna tuttavia ancora rilevare che Wackenroder
parla della musica a due livelli diversi. Nella ‘fiaba metafisica’
la musica compare come un concetto-lirnite, come il raggiun-

gimento di un’armonia in cui soggetto e oggetto s’identifica…)
misticamente; potremmo ancora una volta richiamare il concetto di musica mundana, musica alla quale nessuna muxica
bumzma o instrumentis, come diceva Boezio, può essere tap—

portata. Negli altri scritti sulla musica Wackenroder si riferi—
sce non tanto a questo concetto metafisico di musica come
punto ideale d’arrivo, come redenzione totale dell’uomo, ma

alla musica quale effettivamente viene ascoltata e praticata,
1a quale, anche se contiene sempre una tensione ideale verso
quest’armonia perfetta che si manifesta sensibilmente nello
splendore dell’accordo perfetto, tuttavia ne è sempre lontana,
sua pallida immagine. Questa tensione insita nella natura stessa della musica si rivela in modo esemplare nella vita di Giuseppe Berglinger. Già in un Frammento di una lettera al padre
il musicista, in cui si ritrova la biografia spirituale di Wackenroder, sembra riprendere il significato della fiaba del santo
ignudo. II mondo del quotidiano è vissuto come un « interminabile, monotono giro di migliaia di giorni e di notti, così che
tutta la. vita dell’uomo, tutta la vita dell’intero universo, non

è altro che un interminabile giuoco di scacchi sui due campi:
bianco e nero; giuoco nel quale alla fine nessuno vince se non
l’infausta morte... tutto questo potrebbe in certe ore far perdere la testa! E invece ci si deve sostenere con braccia coraggiose in mezzo al caos delle rovine, nel quale 1a nostra vita è sminuzzata, e attaccarci fortemente all’arte, alla grande, alla du-

ratura arte, che al di sopra di ogni cosa attinge l’eternità — l’arte, che dal cielo ci porge una mano luminosa, così che noi stiamo

sospesi in ardita posizione, sopra un abisso deserto, fra cielo
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e terra » (p. 159). La musica per Berglinget (e quindi per Wak-

kenroder) ha sempre una componente religiosa o una tensione verso Dio; la musica più delle altre arti è « la più ardita e
temeraria nella lode di Dio, poiche’ essa, in una lingua strana e
intraducibile, con grande risonanza, con impetuoso movimen-

to e con armonica unione di tutta una schiera di esseri vivi,
ardisce parlare delle cose del cielo » (p. 153). E ciò avviene

non solo nella musica sacra, ma in tutta la musica, anche quando « si snoda in note vivaci e giocose e si lascia condurre da
armonie semplici e serene o anche graziose e un po’ manierate,
in ogni sorta di piacevoli e risonanti labirinti » (p. 153).

Giuseppe Berglinger, lo sfortunato musicista morto in
giovane età, ripercorre la parabola del santo ignudo nel racconto di Wackenroder. Berglinger vuole sfuggire al padre, che
ai suoi occhi diventa il simbolo delle piccole miserie e degli
affanni della vita quotidiana. La musica rappresenta per lui

il salto qualitativo in un’altra dimensione della vita. La musi-

ca gli apre orizzonti preclusi agli altri uomini, come se « un
certo raggio di luce cadesse finalmente nella sua anima >> (p.
115); il musicista, dopo aver ascoltato in chiesa musica sacra,

« ancora infiammato del vino spirituale che lo aveva inebriato,

guardava con altri occhi la gente che passava » (ivi) e ripeteva

tra sé: « tutta la tua esistenza dev’essere una musica » (p. 116).

Tra il padre « medico diligente e coscienzioso » e il figlio che
vuol fare della propria esistenza una musica, non c’è possibilità
di comunicazione, c’è un salto incolmabile. La fuga da casa e la
scelta per la professione tanto aborrita dal padre non risolve
però il dramma di Berglinger. La piena realizzazione del proprio
essere, a cui aspirava e che doveva portare la sua anima a « di-

ventar essa stessa musica », non è realizzabile su questa terra,

neppure nel mondo dei musicisti. Vi è una sproporzione, un salto, un dislivello: lo stesso dislivello che si manifesta tra la mu-

sica mandarla e la musica bumana. Quando il giovane Berglin—
ger è ormai musicista e direttore d’orchestra, deluso scrive al

padre: « È una misera vita la mia; e più voi volete consolarmi,

più mi sento amareggiato. Ripenso ai sogni della mia gioventù,
come ero felice in quei sogni! Allora avevo l’impressione di
voler continuamente fantasticare e sfogare tutto il mio cuo-
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re nell’arte; ma come sùbito mi furono estranei e duri i primi
anni di scuola! Come rimasi male quando si alzò il sipario
delle illusioni e capii che tutte le melodie, anche quelle che
avevano destato in me le più eterogenee e spesso le più meravigliose impressioni, si fondavano tutte su un’unica, severa

legge matematica! E che io, invece di poter volare liberamente,
dovevo prima imparare ad arrampicarmi su per l’aspra armatura, chiusa come una gabbia, della grammatica della musica!

Come dovetti torturarmi a tirar fuori con i comuni mezzi conoscitivi dell’intelligenza un congegno esatto e ben regolato,
prima che potessi pensare ad esprimere con le note il mio sentimento! » (p. 125). Per di più il giovane musicista deve misurare e confrontare il suo slancio con le meschinerie del
mondo musicale salottiero troppo raffinato, elegante e superficiale, cioè _ potremmo aggiungere — con il mondo del tardo rococò.
Questa sproporzione tipicamente romantica tra realtà e
aspirazione, tra il quotidiano e il sogno, non si colma che una
volta nella vita, cioè con la morte. L’ultima musica composta
da Berglinger per la Pasqua, sulla Passione di Cristo, musica
religiosa dunque, rappresenta la sua completa vittoria, il supe—
ramento dell’ambiguità della musica. Così racconta Wacken—
roder 1a fine di Berglinger: « Era profondamente avvilito e
come sepolto da tutte le scorie di questa terra. Finalmente si
tirò su con violenza e con il più ardente desiderio alzò le braccia al cielo: si riempì l’anima di alta poesia, di un chiaro, singhiozzante canto; (: buttò giù, in un’estasi meravigliosa, ma
sempre sotto i vivi movimenti dell’anima, una musica della
Passione di Cristo, le cui melodie penetranti (: raccoglienti
tutti gli spasimi del dolore sulla terra, rimarranno per sempre
un capolavoro. La sua anima era simile a un malato che in un
meraviglioso parossismo trova una forza più grande di quella
di un uomo sano » (p. 132). La morte di Berglìnger, sopraggiunta dopo questa creazione, ha molti punti in comune con
l’assunzione in cielo del ginnosofista. Ambedue sono redenti
da questa terra, dal peso del loro corpo grazie alla musica; non
alla musica che risuona quotidianamente nei salotti e nelle
sale da concerto, quella in cui già viveva immerso il musicista
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Berglinger, ma alla musica assoluta, quella, come dirà Novalis,
a cui tendono tutte le arti: quella musica che è espressione totalizzante, in cui la legge coincide con la libertà, la necessità
con la più alta creatività.
Ritornando perciò agli interrogativi che ci si era posti al—
l’inizio si può tentare una risposta, ma in termini ancora una
volta dubitativi. Se nelle pagine di Wackenroder sulla musica
si vuol trovare dei richiami a musicisti o a musiche del suo
tempo bisogna andare molto cauti, perché forse essi non erano nelle intenzioni dell’autore stesso.
Wackenroder compie riferimenti, anche se per lo più indiretti e in modo vago, che riguardano la filosofia contemporanea
0 la tradizione mistico—matematico-razionalistica del pensiero
musicale più che la musica e i musicisti; a volte invece sembra
che, musicista egli stesso (pare), si riferisca più concretamente

a musiche del suo tempo, o forse immagini quasi profeticamente
musica degli anni che verranno. Così è inutile cercare di scoprire un musicista che incarni la ﬁgura di Berglinger, che vive
in una dimensione del tutto simbolica, mentre può avere più
senso immaginare quale musica si voglia raffigurare ìn cette
descrizioni molto minute, anche se fantasiose: certo non la

musica di Haydn, non quella di Beethoven, forse quella di
Mozart; 0 altre volte sembra di leggere in anteprima un resoconto di un critico romantico sulla musica di là da venire di
Schubert, e forse di Schumann; mentre per altri accenni alla

musica religiosa più che Bach si può ritrovare Palestrina. C0munque è ancor più significativo Che Wackenroder nelle sue
pagine musicali non parli mai ne' di musiche né di musicisti, e
forse tentare di riconoscerne nei suoi scritti può essere un’opera—

zione fuorviante. L’opera di Wackenroder si pone infatti su
un piano più spiccatamente teorico ed è semmai servita da e-

sempio a tutta una generazione di critici musicali, di filosofi e,
perché no, di musicisti.

