Musica e redenzione

accogliere con entusiasmo tutta la temperie di cromatismi e dissonanze che minavano la
razionalità, la clarté
, dirigendosi verso
vero concetto è, sì, unità in sé, ma non solo unità immediata, bensì essenzialmente unità in
sé scissa, disgiunta in opposizioni»
La stessa temporalità musicale, generatrice di un proprio tempo, ideale nella lettura dell’opera di Franz Rosenzweig,
, vive nell’età romantica una Zerrissenheit
(scissione) tra «l’universale, cioè l’idea, e il particolare, vale a dire il sensibile disperso nella
Sehnsucht (nostalgia
cità temporale, della propria situazione esistenziale»
Bloch stesso parla di nostalgia (naturalmente in altri termini), innestando proprio in essa
il cominciamento della musica, intesa come richiamo verso ciò di cui si manca, e riportan-

-

L’età di Mozart e di Beethoven

Ibidem
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substrato materiale dell’utopia, sia in senso esistenziale come vincolo essenziale alla pienezza del
soggetto

Uomo e musica sono strettamente connessi, al contrario di ciò che sosteneva Schopenhauer, il senso del suono risiede «nel soggetto che vive, crea ed esperisce il suono»
nostalgia, «è direttamente connesso il tema della intrinseca moralità della musica, data anche
accorgiamo che non si può percepire l’hic et nunc del reale nel momento in cui lo vivo, perché ciò che vivo diventa vissuto
allora ne nasce il pensiero utopico»
(Noch-Nicht

sogno ad occhi aperti si colloca nel non-ancora
-

, supera il tempo e realizza nella redenzione ciò che nella notte era ancora legato all’illusorio e seducente Schein
dialettico «della sola apparenza che si sta spegnendo» , perché superato «dalla musica, l’arte
per eccellenza meno compromessa con l’apparenza»
momenti dialettici della musica che completano il processo triadico partito dalla negatività
sedazione
-

/

Spirito dell’utopia

/
, in

/
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vrebbe accadere, ma «ci invita a pensare la reale possibilità della possibilità stessa»
Rossini

parvoletta innalza la bestia

dove una redenzione di ascendenza cristiana ci permette di vivere in uno stato musicale peIl dolore nell’arte
momento artistico
la grandezza di cui l’uomo ha l’idea innata
E se la musica, l’arte, il Bello, si allontana dal Bene, cosa succede?
Il naufragio morale della musica

paideia

Filebo ,
anagogica se è vero che «nella ricerca del bene ciò che si mostra non è

sensi

epagoghein) al bene, «perché è nella sua natura ontoloCritica

del giudizio? »
Bloch’s dream, music traces
nity. German music and philosophy
La musica delle parole. Giovanni Pascoli
zato, Musica, mistero e mito. Antonio Fogazzaro
Microscopia. Gadamer: la musica nel commento al

Sound Figures of moder-

-

Studi platonici,
Studi platonici,
Microscopia
Verità e metodo 2
Microscopia
La bellezza e il male totalitario. La natura ambigua e dolente della produzione
artistica e musicale a Terezín
/
Critica del giudizio
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Medusa

aulòs
-

aulòs

momento la giuria rimase molto colpita dalle melodie dell’aulòs

Francesca Recchia Luciani osserva che il processo che segna l’allontanamento della Bel-

modo, il principio stesso di ogni perversione e la sua apparizione nella coscienza sembra
coincidere con l’inizio di un processo di rovesciamento di tutti i valori e di tutti i contenuti»
-

Questo cerimoniale è talmente necessario, talmente ovvio, da prevalere addirittura sulla legisla-

Marsyas, le martyr de l’aulos, in «Métis»,
L’uomo senza contenuto
bellezza e il male totalitario
Ibidem
I sommersi e i salvati
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obbligate dalle SS per
svagare le autorità del campo, per scandire torture
Prominenten, cioè per i prigionieri che svolgevano mansioni
privilegi
paura o la certezza di morire (se avessero trasgredito un ordine), che poteva anche condurre
medicina per il morale della comunità degli intertoccava anche i non musicisti
Ma la musica salvava la vita ai prigionieri?
i musicisti trovarono la morte nelle camere e gas (nonostante le loro capacità artistiche), e
trascurando l’altrettanto articolato rapporto tra prigionieri normali (cioè che, nel caso speper rispondere alla domanda, non possiamo parlare tout court della salvezza di musicisti (cosebbene abbiamo ascoltato straordinarie testimonianze di internati che ci hanno raccontato

Muselmann,
un prigioniero che
aveva abbandonato ogni speranza ed era stato abbandonato dai compagni, non possedeva più un
ambito di consapevolezza in cui bene e male, nobiltà e bassezza, spiritualità e non spiritualità po-

Tuttavia, si noti che non tutti gradivano ascoltare musica, soprattutto nel caso dei prigionieri che si
avviavano verso le camere a gas, circostanza in cui le melodie di accompagnamento si svuotavano
Musica di un altro mondo,
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in agonia

poesia, la creazione di un’opera d’arte, un’interpretazione struggente, ma anche un ascolto
sincero e appassionato , di un brano musicale, avvenuti persino, nel nostro caso, in un luogo
Da un lato il Muselmann
mentalmente) nel salvare la vita ai prigionieri né coincideva con la creazione di contesti di
nella possibilità
la vergogna e in una nostalgica disperazione, e annientare anche il coraggio e la capacità
di vivere la vita comune»
mo può riconciliarsi con la vita, provando un’emozione originaria (l’emozione musicale
stessa,
) che gli permette di illuminare «tutte le altre emozioni che la musica può
all’occasione tradurre»

trascorre nella pienezza sempre uguale dell’istante musicale che converte incessantemente l’attesa
in possesso ,

-

,
pubblico
Le temps musical.
, UTET,
Le temps musical.

268

G

La musica tra redenzione e inferno...

-

e lega a un’attività che produce e crea

stessa del pensiero, nella purezza e nell’innocenza del cuore umano, cioè il suono non è medium tra Nous

pensiero, nella purezza e nell’universalità dei suoi atti

l’essenza stessa del

Jazz e nazismo. Questione d’identità
Lo sapeva bene Erich Vogel, trombettista dei Ghetto Swingers (l’ensemble jazz del ghetto
musica degenerata (

-

(americano, ma di colore) e Benjamin David Goodman (americano di origine ebraica), gente,
prodotto commerciale, primus inter pares rispetto alle altre arti, simbolo dell’identità nera,
espressione rivoluzionaria)
Tuttavia, è innegabile come la maggior parte del pubblico colto europeo abbia inizialmennicazione di massa, degenerata musica americana, scarto sub-culturale di una civiltà primiLe temps musical
Ibidem
Musica degenerata. Il jazz sotto il nazismo
Musica
tra le nuvole

La musica a Terezín
Musica Degenerata
(Giornate musicali del Reich
Jazz! Appunti e Note del Secolo Breve
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tiva e rozza
inferiore

-

mutazione nel corso dei suoi sussulti creativi, magma mai domo alla ricerca della propria
popolo tedesco»
Germania la «costruzione di un mito»
solido»
jazzista deve perdere la sua identità anche mentre la trova

sce un’apparente antinomia, derivante dall’impossibilità di assumere un altro modello al di
altri, che si risolve in un Aufhebung
la produzione del politico
come opera d’arte

mito nazi

mito ariano può salvare l’identità e la nazione tedesca,
ricompattando intorno ad una potente ideologia d’appartenenza i suoi membri nella misura in cui
ad esso è associata l’immagine vagheggiata di una purezza e di un’integrità originaria della razza

, Hot jazz and cool media. Il jazz nella società della comunicazione di massa, consulIbidem
/

La bellezza e il male totalitario
Il mito nazi
La bellezza e il male totalitario
,

L’identità nera tra modernità e doppia coscienza

La bellezza e il male totalitario
, Il mito nazi
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delle identità si spengono e riaccendono in un mosaico
a spiegare ogni cosa nello svolgimento dalla premessa, e che nessuna esperienza possa inse,
nel jazz chi pratica l’improvvisazione non ha necessariamente bisogno di elaborare un concetto
un guadagno estetico?
élan vital

che germina anche sulla

-

protesta immanente alla musica verso la dimensione della libertà
Conclusioni: la musica oltre la redenzione?
Si è detto che i musicisti nel lager godevano di alcuni privilegi (ad esempio un pezzo di
, li collocherebbe nella

Le origini del totalitarismo
L’identità incompiuta. Paradossi dell’improvvisazione musicale, il Mulino, Bologna
Musica degenerata. Il jazz sotto il nazismo
/

/

La riscoperta dell’America

Pensare contro se stessi

Volti della memoria, Mimesis,
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legiati
del lager riuscissero a redimersi attraverso l’arte, cioè a riscattarsi dalla loro condizione di
nazisti
potevano condividere il carattere consolatorio (o addirittura redentivo) della musica, rimanendo
all’interno del progetto di distruzione degli ebrei (pur sapendo che niente, neppure l’arte, li avrebbe
salvati), poiché tale prospettiva rientra all’interno di una visione classico-teologica dell’arte, condivisa dalla stessa estetica nazionalsocialista

Seguendo la Teoria estetica

-

storico
riuscirà a installarsi nella contingenza storica, cioè «l’identità dell’opera deve poter sostenere il non identico, schiacciato anch’esso nella costrizione all’identità che ha luogo nella
realtà»
che le viene negato (che può essere anche il senso della barbarie estrema o del non senso della distruzione)»
no dell’orrore che essa stessa non era»

I sommersi e i salvati
Pensare contro se stessi
Teoria estetica
Pensare contro se stessi
Pensare contro se stessi
Ibidem
Ibidem
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