IL VELENO DELLA SOLITUDINE"
PERCORSI ERMENEUTICI
NEL “DOCTOR FAUSTUS” DI THOMAS MANN

di GIAMPIERO MORETTI

Questo romanzo si presenta con una densità e uno spessore lin-

guistici quasi imparagonabili. Thomas Mann lo scrive in esilio: e un particolare non secondario, che emerge sia dai suoi diari, sia da quel vero

e proprio romanzo parallelo che è Romanzo di un romanzo (l’Autore vi
racconta la genesi dell’opera). Mann risiedeva dalle parti di Hollywood,
dove più o meno casualmente si erano dati convegno molti degli intellettuali esuli di lingua tedesca. Fra costoro, oltre a Mann, vi erano due

personalità con le quali questo romanzo dialoga serratamente: una è
Schönberg, l’altra è Adorno. Sono molti i modi per potersi mettere in
relazione sensata ed essenziale con il Doctor Faustus, e in generale con
un romanzo di questa portata; la ricostruzione della sua genesi, una rico-

struzione attenta (: analitica delle sue varie parti, delle sue varie fasi di
scrittura, è sicuramente fondata e produttiva, ed è stata variamente ten»
tata. Tuttavia, date per acquisite alcune coordinate, soprattutto storio-

graﬁche, vorrei soffermarmi su quelli che possono essere degli spunti,
all’apparenza forse un po' rapsodici, a mio avviso però reciprocamente

connessi proprio dall’espressione «veleno della solitudine».
Siamo alla ﬁne del cap. XXX. Mann sta tirando le ﬁla di quello che
è un (altro) motivo molto importante del libro, che lo conduce a met—
tere in relazione il destino di Adrian Leverkühn, il compositore, con il

destino del popolo tedesco. Non può non avere un’importanza &: un
signiﬁcato molto forti cercare di analizzare minuziosamente i capitoli in

cui emergono elementi di storia della musica in senso stretto — l’“arigine" della dodecafonia ——, andare a vedere quale fosse il rapporto
effettivo tra Thomas Mann e Schönberg, quale sia stato il loro scambio di lettere e per quale motivo Mann sia stato costretto (anche in
seguito a una causa, che Schönberg gli intentò) & mettere la nota ﬁnale
* Testo della conferenza tenuta presso l‘Università degli Studi di Torino nell’anno
accademico 20052006.
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nella quale dichiara che la proprietà spirituale del metodo dodecafonico è di Arnold Schönberg; ovvero, vedere anche quale fosse, via via,
nel corso della stesura di quest’opera, il rapporto fra Thomas Mann e
Adorno. Allo stesso modo la chiave di lettura che mette in stretta rela—
zione gli avvenimenti storici — ovvero, come si esprimono i letterati,

il contesto — con il destino personale del compositore Adrian Lever-

kühn, è del tutto legittima (ricordiamo di passaggio che la dimensione
cronologico-storica è falsata: il protagonista, l’io parlante, Serenus, amico
di Adrian Leverkühn, sta scrivendo all'incirca nei giorni della battaglia
di Berlino, alla ﬁne della Seconda guerra mondiale, quasi al crollo del
regime nazista, ma racconta di vicende storico—intellettuali-spirituali

accadute tra l’inizio della Prima guerra mondiale e quelli dell’ascesa al
potere del nazionalsocialismo). Anche l’analisi del contesto storico,
perciò, e l’approfondimento di come, in maniera molto sapiente, Thomas
Mann metta in relazione il destino di Adrian Leverkühn con, più in

generale, il destino della civiltà tedesca (non tanto della società, ma
della civiltà tedesca come cultura che si è sviluppata a partire dall’età
di Bach in poi), è un tentativo assolutamente lodevole e giustiﬁcato,

non da ultimo a partire propn'o dal tema della “solitudine”. È facile
riscontrare che Adrian Leverkühn, come compositore, come spiritualità
geniale, secondo una tradizione nota e affamata, viene presentato da
Thomas Mann come un individuo che gradualmente si isola all’interno
della “sua” comunità cosi che, ampliando il discorso alla “nazione” di
Adrian, Thomas Mann presenta la Germania come una comunità isolata dal contesto europeo e mondiale. La dimensione dell'isolamento, e

di un certo tipo di solitudine, è perciò effettivamente presente ai vari
livelli di lettura, e va approfondita. E tuttavia, nel momento in cui Ci si
interroga profondamente sul senso, sul destino e sull’essenza della parola
come parola poetica o parola letteraria, allora si tocca una dimensione
ontologica rispetto alla quale la ricostruzione della genesi del testo e
quella del contesto storico e delle posizioni individuali anche di un singolo “specialissimo” come Adrian Leverkühn, rischiano sempre di far
perdere il rapporto con l’altra dimemione ontologica: quella della parola
e, quindi, di ricondurre inevitabilmente l’essenza della parola stessa (sia

un poeta o un letterato a pronunciarla) a qualcosa di (anticamente)
esterno ad essa. Il mio tentativo, invece‚'vorrebbe essere quello di partire
dalla condizione (Zustand) di questo tipo particolare di solitudine, per
vedere se siamo in grado di sviluppare un discorso, un ragionamento, o
anche soltanto una rapsodia, che ci porti a qualcosa che non coincida
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completamente né con l'analisi storico-biograﬁca, né con l’analisi del rap—
porto testo-contesto‘.

Il penultimo capoverso del capitolo XXX racconta di un incontro
molto particolare, estremamente simbolico e signiﬁcativo, tra Serenus,
colui che sta raccontando quel che è “capitato” ad Adrian Leverkühn,
e vaerkühn stesso:
Come sono contento — esclamai —- che tu abbia letto proprio ora queste pagine!

[si tratta di alcune pagine di IGeist]. Il pensiero è magniﬁco e tu fai benissimo a
induderlo nell’idea dell’avanzata nel mondo. Ma non dire che si tratta “soltanto di
estetica”, non dire “soltanto”. Si fa male a vedere nell’estetica una parte ristretta e

isolata di ciò che è umano [qui mi permetto di correggere il traduttore poiché egli
scrive « del sentimento umano», mentre nel testo tedesco è scritto «di ciò che è
umano»]. Essa è molto di più, è, in fondo, “tutto” nella sua azione conservante ()
repellente, come, del resto, in questo poeta la parola “grazia” è intesa in un senso

vastissimo… Redenzione o non redenzione estetica: ecco il desn'no che decide della
felicità (: dell’infelicità, del sentirsi “in società” su questa terra o del sentirsi dispe-

ratamente, se pur orgogliosamente isolati [ecco qui l’immagine del genio che si isola
dalla “propria” comunità]: e non c’è bisogno di essere un ﬁlologo per sapere che
il brutto e l’odioso sono una cosa sola. ]] desiderio di evadere dal legame e dal—

l’inclusione nel brutto: di pure che sto pcstando l’acqua nel menaio, ma sento, e
ho sempre sentito, e lo affermerà contro la più cruda evidenza, che ciò è tedesco
per eccellenza, profondamente tedesco, addirittura la deﬁnizione del tedesco, di
un’anima minacciata dal veleno della solitudine [Einxamkeitxgift], dall’isolamento
provinciale, dal viluppo nevrotico, dal silenzioso satanismo […]2.

L’interpretazione che Serenus sta qui dando della solitudine, e della
solitudine in relazione (anche “patologica”) a un sentire comune, è tale
da presupporre un xentire in grado di legare individuo e comunità, e che

Serenus amplia ﬁno a ricomprendere un’accezione di estetica che
potremmo chiamare estetica “borghese”, tradizionalmente classica, consistente ìn un’estetica del sentire che allontana da sé 1a dissonanza, “ciò

che è brutto”, “ciò che è disarmonico". Questa ricostruzione della ﬁgura
dell’umanista, come colui che è in grado di “ricomprendere” ogni “dissonanza” all’interno di un saldo sentire, sapere, messa a confronto con

la ﬁgura di Adrian Leverkühn, e cioè di colui che, ormai, giunti al capitolo XXX, ha già pressoché completamente sviluppato l’idea dj una com»
1Il termine Zustand, “condizione”, è usato qui in un’accezione che è presente in
Fichte e in Novalis, e attomo alla quale ho cercato di riﬂettere nel mio Noualix e la

religione mme “sinto” @ partire da “Cbristenbeit oder Europa”, in «Arcipelago », 3 (2003),
pp. 23—32.
’ TH. MANN, Daletor Faustux. Das Leben des deulxcben Tonsetzerx Adrian Leverkübn
erzählt von einem Freunde, Stockholm 1947, pp. 474-475; trad. it. di E. Pocax, Milano

1949, 1980, 1987‘, pp. 371-372, traduzione leggermente modiﬁcata.
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posizione al cui interno ciò che è dissonante ha, invece, un enorme

spazio, anzi, addirittura uno spazio privilegiato, ha perciò una colloca—
zione molto felice e particolarmente emblematica all’interno della struttura stessa del volume. La riﬂessione di Serenus è perciò una riﬂessione
che ha già il sapore di una sconﬁtta, o di qualcosa che lascia a se stessa
l’esperienza dell'estetica, o meglio della “grande estetica” di tipo borghese, un'esperienza che si conclude assieme all’esaurirsi storico dell’Ottocento in Germania. Ma il punto è proprio questo: se da un lato

l‘estetica, come disciplina ﬁlosoﬁca, è stata e ancora è (per Serenus!) in
grado di sancire, in vimî del suo rapporto con ciò che è bello e con ciò
che è armonico, un particolare “patto" con la storia e con i suoi signiﬁcati, secondo un principio tanto sotterraneo quanto fondamentale di
tutta la Kultur occidentale, e specialmente tedesca, ﬁno alla ﬁne dell'Ot-

tocento, d’altro canto l’estetica è stata in grado di farlo nella misura in
cui proprio il sentire e il xentimenlo, erano e sono strettamente (addi-

rittura innervavano profondamente la dimensione estetica tout court) in
rapporto, a loro volta, con un’idea particolare di armonia e di bellezza.

Ciò che accade dalla ﬁne dell’Ottocento in poi, e che accade particolarmente con e dopo Nietzsche (non a caso Nietzsche e richiamato in

maniera molto esplicita all’interno del romanzo) è invece individuabile
come una sorta non dico di deragliamento, ma almeno di piega diversa
Che la questione del sentire, e del sentimento, propri dell’essere umano,
conoscono: avviene un impatto con qualcosa che non è più soltanto armo-

nico () bello in senso tradizionale. Muta il “paradigma” dello Zustand
umano, la sua “consistenza” nell'essere. Malgrado quanto appena detto,
nel romanzo di Thomas Mann (n'cordo che siamo negli anni 1947-1949)
rimane profondamente saldo il legame (ecco un punto particolarmente
importante) tra sentimento e verità; un legame che, volendo disperata—
mente permanere, non esita a sostenersi con qualcosa e su qualcosa che,
apparentemente, ha invece una connotazione negativa: la “solitudine” che

l’uomo incontra in quell’“impatto".
Il sentire solitario di Adrian Leverkühn è un sentire solitario che
non vuole perdere il proprio profondo orizzonte ontologico di riferimento (per questo parlavo di ontologia in precedenza), resta cioè disperatamente, tragicamente “uno" con la verità e, quindi, col senso superiore

degli avvenimenti. Ecco perché l’isolamento del singolo non può essere
interpretato semplicemente richiamando l’immagine un po’ stereotipata

dell’individuo isolato all’interno di una comunità, a sua volta storicamente isolata, in guerra, ma dev’essere condotto su di un piano superiore: la questione della solitudine deve essere messa in relazione con il
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taglio di solitudine ontologica dell’essere umano come Da»…S‘ein, e con il
modo in cui questa solitudine viene sperimentata da Adrian Leverkiihn.

Lo Zustand del compositore può perciò diventare una delle Chiavi di let—
tura di cui stiamo qui andando in cerca.
La solitarietà e la solitudine, all’interno del percorso musicalecompositivo di Adrian Leverkühn, conoscono vari momenti. Nella rico-

struzione che Serenus fa della vita di Adrian Leverkiìhn, uno dei
momenti importanti, estremamente importanti, che possono essere presi
ad esempio di tutta la vicenda, è quello in cui viene ripercorsa la for-

mazione di Adrian Leverkühn, e ci viene narrato di come egli fosse variamente attratto dal problema della matematica e della questione di un
possibile, superiore, ordine reciproco delle cose. Tradizionalmente è ben
noto che matematica e musica hanno una relazione piuttosto stretta, e che

il signiﬁcato di questa relazione sia eccezionale. Allmtemo del tomanzo
un segnale di questa si
catività emerge proprio nel momento in cui
Thomas Mann, nel capitolo VII, sottolinea come 1a matematica (cioè
matbesix, “apprendimento” in senso generale), rivesta una posizione intermedia peculiare tra le scienze umanistiche e quelle oggettive, () esatte,

o realistiche. Per avvalorare questa affermazione sul signiﬁcato della
matbexix come espaxz'zione, e cioè espressione di una relazione d’ordine

dell’essere visibile, Adrian cita il capitolo XIII della Lettera ai Romani…
Effettivamente questo capitoletto fa vedere che esiste, secondo San Paolo,
un rapporto preciso fra Dio e “ordine”, e che tutto ciò che proviene da

Dio in qualche modo è anche ordinato, e quindi, potremmo aggiungere,
esatto. Lo stupore di Serenus dinanzi al discorso di Adrian consiste nel

fatto — ed è espresso nella conseguente frase che Thomas Mann gli fa
dire — secondo cui « risultò che [Adrian] era di sentimenti religiosi>>ä

Questo stupore avrebbe probabilmente avuto una eco maggiore nel
romanzo se si fosse andati oltre la citazione attribuita ad Adrian Lever-

kühn, quella per cui da Dio provengono cose ordinate, che il cosmo
creato da Dio è una figura ordinata, quindi, sottinteso, matematicamente
analizzabile e riproducibile da colui che la studia; se, dicevo, la citazione

fosse stata ampliata al passo in cui San Paolo scrive parole che oltrepassano il richiamo puro e semplice all’ordine, al messaggio cristiano
come messaggio di ordine, H dove San Paolo scrive che «la pienezza della
leggee lamore » È infattim passaggi come questi chee dato cogliere
come lo Zustand individuale yperimenti se stesso, aprendosi alluniversale.
San Paolo indica uno stacco molto preciso all’interno di una esegesi,
’Da/etar Faustux, cit., p. 72; trad. it. cit., p. 67.
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quella tra la legge giudaica precedente, di tipo rituale-ripetitivo, di attenzione all’ordine in tutte le sue manifestazioni, e la forza dell’amore, la

caratteristica più propria del messaggio di Cristo, come forza che è in
grado (ecco il punto particolarmente importante) di riprendere al proprio
interno, quindi di salvarlo :: non soltanto di “metterlo”, di “coniu—

garlo”, anche ciò che è dissonante, anche ciò che è “lontano”, persino
in lotta con l’ordine costituito. Questa idea, che la pienezza della legge

sia l’amore, è qualcosa che in effetti percorre sotterraneamente tutto il
Doctor Fauxtux, e che Thomas Mann fa giocare quasi completamente dalla
parte del personaggio Serenus, cioè dell'umanista: non però in una chiave
“cristiano-paolina tradizionale”, bensì in una chiave capace di avvicinare
la tradizione dell’umanismo & una pietas in grado di accogliere ogni fase
della storia. Ma, in realtà, l’affermazione paolina è ben più forte della

lettura che può dame la tradizione umanistica, e, quindi, di quella conﬁgurazione spirituale che a sua volta si rifà a un'idea di cosmo, e di tradizione, che non risale alla legge giudaica, ma alla cosmologia greca, la
quale è certo intonata verso una dimensione di ordine, di concerto, e però,

nonostante tutto, non riesce ad ammettere la dissonanza se non logicamente. Qui nasce un conﬂitto nello Zustand del compositore.
Legge, ordine e amore sono tre termini che si rincorrono e si inter—

secano nel nostro linguaggio, nel nostro spirito di lettori, in maniera
molto inquietante, lungo queste pagine di Thomas Mann. E l’inquietudine nasce dal fatto che, accanto a queste parole, che però vanno riferite
“sempre” alla solitudine e al veleno della solitudine, ne compare un'altra,

che non è meno importante di quelle di cui si sta qui parlando: è il
termine duplicità, o ambiguità (Zweideutig/eez't): la possibilità di intendere
due cose contemporaneamente. Duplicità, ambiguità, come quell'esperienza del sentire che, non essendo in grado di fermate e ﬁssare il proprio
oggetto, e quindi di identiﬁcarlo (il sentire, il sentimento di per sé, e
perciò anche l’awentura della musica e del suono come sentimento), è
costantemente rinviato a qualcosa di duplice e di ambiguo. L’ambiguità
e la duplicità, all'interno del capitolo VII, vengono messe in relazione con
quella che è deﬁnita l’estetica della sensibilità astratta, cioè la percezione
sensibile dei suoni, una percezione di rapporti. Scrive Thomas Mann:
«Beziehung ist alle; [...] m ixt ibr Name "Zweideutigkeit"»‚ «la relazione
è tutto [...] il suo nome è duplicità>>‘. Quindi la relazione, ciò che è
alla base della matematica in quanto teiritorio di cui la musica anche
“si serve", è l’essenza della matematica, ma, più propriamente la rela‘ Doktor Fauxlux, cit., p. 74; trad. it. cit., p. 68: traduzione leggermente modiﬁcata.
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zione stessa è: duplicità o ambiguità. Non solo. A questo punto, nel
capitolo VII, Adrian Leverkühn aggiunge (a Serenus): «Musik ixt die
Zweideutig/eez't als System», «la musica è l’ambiguità elevata a sistema »5:
La musica come sistema, ma sistema di relazioni e, in quanto tale, di

ambiguità.

Nel ﬁlm [a morte a Venezia, Visconti fa dire una frase molto simile

a uno dei compositori amici di Gustav Mahler. Allorché l’attore che
impersona Mahler dice: «io cerco la purezza», la purezza dei rapporti,
ecco che subito un altro attore suona al pianoforte alcuni accordi proprio
della sua musica, e gli n'nfaccia: « ma quale purezza, non ti rendi conto
che 1a tua musica è ambiguità elevata a sistema?». L’intreccio, cosi ben

còlto da Visconti, è spaventoso, inquietante. Il tentativo di raccogliere ed
esprimere “la” purezza conduce, in realtà, nel momento in cui la purezza
è perseguita all’interno di un orizzonte di sperimentazione, un orizzonte

che dunque si è lasciato alle spalle l‘estetica dell’armonia, all’esaltazione
dell’ambiguità, Che in apparenza è l’opposto della purezza stessa.
Serenus, che ha ascoltato la frase di Adrian « la musica è l’ambigm'tà
come sistema », riferisce questa osservazione al fenomeno che nel corso
della storia della musica si chiama enarmonia, e cioè quel fenomeno per
cui, all’interno della scala temperata, due note che sono armonicamente

distinte, ad esempio il fa diesis e il sol bemolle, sono in realtà la stessa
cosa, coincidono. Questo fenomeno viene utilizzato dai musicisti propn'o

per äpediemi modulativi. Ma il punto è: in una prospettiva teorica, in
una visione, quella in cui qui ci muoviamo, abbiamo due note, () meglio
due entità sonore, che vengono pronunciate dal linguaggio con nomi
diversi e che tuttavia sono in realtà un’unica cosa, cioè esprimono, mani-

festano l’ambiguità per eccellenza.
Quest’idea dell’ambiguità come qualcosa di cui la musica riesce a
fare esperienza in maniera molto diretta, veloce e spontanea, un’idea

tanto inquietante quanto semplice, ci offre la possibilità di riponare le
considerazioni di Thomas Mann a proposito di quelle che sono le età
della musica, naturalmente secondo la ricostruzione che, all’interno dei
Capitoli VIII e IX, viene offerta da Kretzschmar, il maestro di Adrian

Levetkühn. Nell’ambito delle sue conferenze su Beethoven e sul signiﬁcato della forma-sonata, le età in cui la storia della musica viene suddivisa sono, a grandi linee, due. Prima di menzionarle espressamente
occorre però richiamare alla memoria il Collegamento con la questione
’ lbidem.
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dell’ambiguitè e della solitudine. Ne discende, spero, con sufﬁciente chiarezza, che l’origine della musica, l'origine cultuale della musica, lo stretto

rapporto di culto che esisteva nell’età gregoriana-ﬁamminga, viene impli»
citamente presentato come il primo momento ddl’eh'minazione dell’ambiguità, e conseguentemente della solitudine ontologica dell’individuo; la
musica come spontanea lode di Dio è una forma di Zustand autentico e
profondo con cui ha inizio la “prima” fase della storia della musica.
All’interno della seconda fase, quella che da Haendel e Bach ﬁnisce con
Beethoven, quindi “lungo” la cosiddetta musica classica legata alla forma—
sonata, è invece l’idea di armonia a costituire e rappresentare il preciso

tentativo di eliminare ogni ambiguità, e quindi solitudine, nel ricorso a
una costruzione armonica delle forme musicali, che però non ha ora più
il suo fondamento ontologico-esistenziale nell’esperienza del sovrannatu—
rale, ma, e in ciò la radice della sua stessa “corruzione”, nella forma

sonora in quanto tale, cosi come essa viene “creata” dalla musica e dal
compositore.

Dallo Zustand costituito dal tentativo, grazie a un fondamento
oggettivo, teologico, di respingere, allontanare ambiguità e solitudine,
quale è quello presente nella prima fase della storia della musica, l’umanità occidentale “passa” al tentativo di respingere ambiguitä e solitudine
attraverso la costruzione armonica della forma-sonata, per approdare
inﬁne a quello che è il gesto “ﬁnale” di Adrian Leverkühn: ricostruire una
nuova organizzazione musicale (la dodecafonia), che sia (stata) però in
grado di riprendere al proprio interno la dissonanza, quella lontananza
dal divino come presenza o come forma compiuta, che tanto la prima,
quanto la seconda fase della storia della musica avevano in qualche modo
esorcizzato. Eppure, nel momento in cui cerca di far rientrare la dissonanza all’interno dell’orizzonte dodecafonico, Adrian Leverkühn sconta
come non mai il veleno della solitudine: si tratta di quella solitudine ontologica dell’essere umano che non è in grado, neppure nella ﬁgura dell’artista, neppure come opera d’arte, di “esorcizzare” il nulla, il negativo
dell’assenza di Dio. Questo momento, il momento della solitudine e del
“suo” veleno, non coincide tuttavia con l’organizzazione dodecafonica,

che è appunto pur sempre un'organizzaziane; nella lettura che sto qui
cercando di dare, esso consiste invece nella fase della cosiddetta atonalità,

che è un “momento” immediatamente precedente a quello dell’organizzazione dodecafonica: è il momento all’interno del quale ogni distinzione
tra i suoni è eliminata, ogni elemento gerarchico è superato, l’ordine è
sospeso, e il “nulla” è libero. È il momento dell’impatto del dionìsiaco,
se vogliamo usare termini njetzscheani, li dove ogni tipo di regola non

ll—
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solo è sovvenita, ma è pressoché eliminata. La presenza del divino (prìma fase) e la divinità della forma (seconda fase) poggiano su un piano
dell’essere nel quale lo Zustand umano non è primario ma comprimario.
La solitudine ontologica è perciò attenuata. Nella terza fase, dopo il passaggio tremendo attraverso l’atonah'tà, lo Zustand dell’artista pretende per
se' e per la rua opera il prime posto: ma questo è anche il segnale della
“ﬁne”, della ﬁne di “ogni” forma.

Ricapitoliamo: il suono, la musica delle origini, ciò che precede il
sistema tonale e la relazione ordinatrice dell’annonia, viene interpretato
da Thomas Mann, nella sua vixione della storia della musica in quanto
ston'a dello spirito, come una sorta di uni-sonotità spontanea; in un punto

egli lo chiama « una laude liberamente recitante », una vera e propria
dimensione al cui interno la lode di Dio, il culto, è il legame, il collante,
e lo scopo, la ﬁnalità ultima, è ancora una volta il culto stesso; è un culto

che, proprio perché poggiante sull'esperienza: del divino, sulla sua prexenza, è a sua volta in grado di accogliere la pluralità delle voci: e questo
è propriamente il motivo per cui Adrian Leverkühn vuole tornare ad
avvicinare musica e culto illudendosi che il “gesto” dell’artista sia a ciò
sufﬁciente. Ma, per tornare ad avvicinare musica e culto, occorre destmt-

…:.”

turate il sistema tonale-armonico, vale a dire scardinare la tradizione della
cosiddetta musica classica, quella della forma-sonata, che si è formata tra
Haendel, Bach e Beethoven, grazie a un’idea ben precisa di armonia, di
ritmo, di modi, un'idea che, ﬁspetto alla musica delle origini, è un’idea

già umana, e tuttavia, proprio in quanto forma, (ancora?) divina. Né va
dimenticato che il momento del passaggio dalla musica cultuale, quella
delle origini pretonali, alla musica della cultura, della forma-sonata, è
caratterizzato dall’altrettanto contemporaneo ritram' del divino dalla
storia, il cui ordine (superiore), precedentemente presente nella lode, propria del culto, viene sostituito da un ordine e da un’organizzazione gerarchica non solo di tipo musicale, ma anche civile, sociale, “borghese” in
senso ampio, distrutto il quale, owero scomposto il quale, non è possi-

bile automaticamente e semplicemente riattingere l’origine e la sua forza
(qui il nostro discorso si interseca esplicitamente con 1a questione del
mita e del suo “ruolo" tra la ﬁne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento:

la possibilità di riatu'ngere il “tema”, il suono dell’origine come suono
mitico). Nel tentativo di Adrian Leverkühn, inoltre, ad andare perduto

è il cammino di emancipazione che l'umanità ha pur compiuto, secondo
Thomas Mann. Questo processo di emancipazione coincide quasi letteralmente con il processo di secolarizzazione del destino umano, nonché
con il passaggio da culto 3 cultura &: all’esperienza tragica del “disincanto
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del mondo”. Se poi, anche solo per un attimo, volessimo rinunciare al
parallelo tra storia dello spirito e storia della musica, cui qui seguendo

Mann abbiamo invece fatto costante riferimento, potremmo osservare
che all’età della musica delle origini (cultuale) è avvicinabile l’archetipo
“giudaico-cristiano”, mentre a quella della forma-sonata (culturale) è
accostabile il paradigma della “grecìtà”. In tal modo, ma certo senza ‘una’
scansione storica, si ricostituisce il duplice orizzonte della provenienza
dell’Occidente europeo»tedesco.
Introduciamo ora una parola che aiuta a comprendere perché il
“veleno della solitudine” si insinui nel momento dello scardinamento del
sistema tonale: liturgia. Liturgia, ovvero l’organizzazione della parola e
della lode del divino proprie della musica delle origini; essa costituisce,

nella n'costruzione che ne dà Thomas Mann, una sorta di baluardo contro
il veleno della solitudine che è rappresentato dalla storia dell‘allenamemento dell’uomo dal divino. Solo nella misura in cui questa lontananza
tuttavia esiste, e l’uomo decide liberamente di installarvisi, di sperimen»
tarla nel suo Zuxtand, è possibile l’incontro di Adrian Leverkühn con il
demonio. Ci si potrebbe chiedere se, in ﬁn dei conti, il romanzo non sia

tutto impostato, quasi inevitabilmente, alla volta del colloquio che ha
luogo a Palestrina tra il compositore e il diavolo. In parte è cosi. Però,
dalla lettura di quel lungo e importante capitolo, credo si possa dedurre
che in realtà Meﬁstofele compare ad Adrian Leverkühn per sancire qualcosa che è già awenuto da molto tempo; non è l’incontro tra i due a dare
origine a qualcosa di diverso, di radicalmente “nuovo” nella vita del com«
positore, e persino nello sviluppo interno del romanzo. L'incontro sta-

tuisce piuttosto un momento di trasparenza, di consapevolezza, nel e del
destino di una vita d’artista: ma il signiﬁcato e il percorso di quella vita
erano in cammino già da tempo. Proprio allo stesso modo la dodecafonia
è un esito presente già in nuce nell'età “classica” della musica, la quale,
come età “umana”, ha già “commesso" il peccato dell’allontanamento dal

culto e dal divino. L’umaﬂeximo came colpa in musica, potremmo quasi
dire. Il compositore, per poter andare in avanti, & costretto a sperimentare un cammino a ritroso, cioè & tomate all’età del culto, a tornare li

dove la musica aveva un fondamento ontologico forte: tornare all'indietro
per essere proiettati in avanti.

Il passaggio delicato è quello deﬂ’atpnalità. L’atonalità è l’esperienza
del suono come legame tra natura e spirito, del ‚mono come !rarm'to exposto al nulla… Apro una parentesi su questo punto del suono dell’atonalità
come suono al conﬁne tra spirito e natura, come delicato momento di
passaggio, per rammentare quelle che al lettore possono forse essere
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apparse come curiose descrizioni, ma che in realtà sono ﬁnestre estre»

mamente interconnesse con ciò che stiamo dicendo: mi riferisco ai racconti che Thomas Mann fa di alcuni aspetti “estrosi” del padre di Adrian
Leverkühn. Il padre del compositore, fondamentalmente, è un signore
che si diletta a esplorare i fenomeni naturali ambigui, i fenomeni naturali
di “passaggio”, tutti quei momenti e quelle manifestazioni che in natura

costituiscono forme di conﬁne non soltanto tra tipi e tipi (una farfalla con
un’altra farfalla, ad esempio), ma talvolta tra generi e generi o, addirittura, tra specie e specie. È li, dove i conﬁni si fanno sottili (vedi il mime—
tismo), li, dove c’è una dimensione di incertezza e di ambiguità, & non

si capisce se si abbia a che fare con un minerale o un vegetale, ad esempio, & li, che l’attenzione del padre di Adrian è fortemente catalizzata, in

una relazione altrettanto esplicita con le sue letture della Bibbia. Né Va
sottovalutata la reazione di Adrian Leverkühn a quelle visioni ambigue,
una risata molto inquietante, che Serenus ricorda di aver più volte sentito

esplodere dinanzi a quei fenomeni di conﬁne. La ﬁgura del padre di
Adﬁan va perciò messa in relazione con il generale, universale fenomeno
dell’ambivalerzm, e con il fatto che quei prodotti spontanei della natura
hanno a loro volta una connessione con la velenosità della solitudine.
In che senso? È come se la natura, spontaneamente producendo, si provasse in qualcosa di nuovo, e quei fenomeni di conﬁne fossero vere e
proprie solitudini, forme destinate a essere isolate, affette da un veleno

che, appunto, le isola da tutto il resto, le pone in uno status che non è
quello di un regno (animale, vegetale), né del tipo, del genere, e cosi via:
sono gettate in una sorta di isolamento che, come osserva una volta il
padre di Adrian, ha si qualcosa del fenomeno naturale, ma ha anche un

suo fondamento ontologico di velenosa solitudine. La velenosità della
solitudine & anche la molla che spinge al tentativo di riconnessione dei
dodici suoni fra di loroY quindi all’organizzazione dodecafonica intesa in
senso stretto, e che agisce prima però che il tentativo awenga realmente,

li dove I’atonalità regna, e ogni ordine è sospeso “sul” nulla.
La dodecafonia assume cosi l’apparenza di una struttura(zione)

ordinata che tuttavia poggia sul vuoto, e quindi sull’assenza del divino,
una atonalità superata, la quale 0 è ricolma, in assenza del divino, del-

l’oggettività del mondo dei suoni come mondo a sé stante, di suoni
“oggettivi” (e da qui prende l’avvio quel cammino che spesso ha conﬁnato o sconﬁnato nel rumore stesso, nel progetto di riprodurre “oggettivamente” i suoni del mondo), oppure poggia sulla soggettività del genio
creatore dell’artista, il quale, liberando l’organizzazione dei suoni e cosi
manifestandola, sostituisce all'originaria?! del divino l‘originalità del pro-
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pria divino, rende presente il nulla che è in luogo di Dio, del e nel culto
e, cosi, manifesta il deserto, il Carattere disabitato di un suono che non
è più il suono di Dio nel mondo, ma nemmeno è più “forma”. E il com»

positore, che si illude in tutto ciò di mettere in gioco “soltanto” l'animo
[ricordiamo: «non “soltanto" estetica...>>], in realtà “si gioca” l’anima.
Da questo punto di vista, effettivamente, può apparire essenziale

riﬂettere sull’importanza che dal Rinascimento in poi, quindi in una
dimensione “secolarizzante”, in via di secolan'zzazione, i musicisti hanno

progressivamente ascn'tto aﬂ’eﬂetto dei suoni sull’anima umano: si tratta
di un segnale molto preciso che fa capire che la soggettività umana, cosi

“presa di mira", è ormai il terminale del suono, e prende il posto della
lode del divino. Ciò che può essere suscitato nell’animo umano come
effetto, e quindi anche come afelio, può altresi essere (ri)prodotto
secondo “regole”. Si tratta dj una zona della spiritualità singolare, del
singolo, verso cui la musica armonica tende spontaneamente a dirigersi,

e che è caratterizzata in modo non marginale da un’attenzione che mette
i] singolo al centro della musica stessa, in un orizzonte per il quale l’eﬂetto
del suono (ormai difﬁcilmente distinguibile “dal” suono) è percepito e
interpretato come diretto exclusivamente al soggetto, e altrettanto diretto

è l’affetto che dovrebbe scaturire dall’animo cosi colpito, magari attraverso una costruzione o, comunque, una n'produzione matematica di
altezze sonore, di timbri. Il suono, come ciò attorno al quale “metano"

affetto ed effetto, diviene sempre più lo spazio di una individualità singolare che inizia a essere sollecitata senza requie, e che assume l'aspetto
di un cuneo ricco di signiﬁcato nel momento del passaggio da polifonia,
pluralità delle voci e contrappunto, da un lato, a sonata e armonia dal»
l'altro. Questa sollecitazione dell’individualità soggettiva, che non può
non conﬁgurarsi come una centralità più generale dell’individuo, che
diventa il luogo spiritualmente elettivo da cui si irradiano effetti e affetti,
oscura gradualmente il luogo del divino e, per farlo, lo :maten'alz'w, lo

rende sempre più distante dall'essere umano ﬁno, appunto, a svuotarlo
del tutto. Si tratta di uno dei momenti che fanno capire come il singolo
excluda se stesso dal divino radicandosi sempre più in una soggettività
propulsiva di affetti, un fenomeno quest’ultimo che, se pensato in relazione con l’esclusione dell'umano dal divino, si rivela strettamente con»

nesso con la questione della solitudine ontologica dalla quale ho preso
le mosse.
'
H momento dell’atonalità, quello in cui la gerarchia dei suoni (tipica
della forma—sonata) viene sospesa, è allora il momento in cui la solitu—
dine, alla quale lo Zustand del compositore è esposto, emerge comple-
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tamente, “ìnfettandosi” del suo veleno. Non c'è difesa alcuna a proteggere l’anima umana nella solitudine di quel momento, Che è quello del
vorticoso sospendersi dei suoni da qualsiasi forma di gerarchia. È anche
il momento in cui il “sentire”, teatro della libertà umanistica per eccel»
lenza, diviene il campo di battaglia delle forze guidate dal demonio,
poiché il sentire è solo, isolato, e il soggetto si è liberamente escluso dal
divino, nell’illusione che “animo” e “anima” siano la stessa cosa. É un’illusione frutto di una tentazione demoniaca.

La dodecafonia, la serialità, pn'ma parziale poi integrale, la nuova
oggettività, costituiscono invece tutti n'sultati e forme, anche “compiute",
di solitudini che, però, attraverso un’organizzazione pianiﬁcata della vita

dei suoni, che potremmo per brevità deﬁnire estrema e orizzontale, cioè
non più in grado di verticalizzarsi verso un “oltre” dell’umano, hanno
reagito al veleno dell’isolamento. A un “oltre” dell’umano, invece, con»

tinuava ad aspirare Leverkühn, nel tentativo di ricollegare la musica, e il
suo destino, alla sfera cultuale: andare avanti per tornare indietro, una

sperimentazione “religiosa”, che anelava alla verticalità. Ma la sperimentazione, riﬁutando ogni “verticalità”, riﬁuta anche il sentire. Questo fenomeno, la sperimentazione come ricerca di un’oggettività (de)priva(ta) di
“sentimento”, non è soltanto una reazione al preteso sentimentalismo
romantico, è qualcosa di ben più profondo. Se infatti a queste speri»
mentazioni sonore manca programmaticamente la verticalità, c’è invece in
loro, che non possono più aspirare alla sospensione dell'atonalità, come
un “braccio" rivolto verso il basso, verso la sonorità del mondo, un

mondo concepito, alternativamente, come autonomo e indipendente da
qualsiasi tipo di creatore o di demiurgo, oppure come mera espressione

interiore del soggetto umano, a sua volta creatore, autonomo &: indipendente, e tuttavia cosi drammaticamente solo: abbandonato al suo Zustand.

