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ABSTRACT: Music of the Soul or Music of the Cosmos?
-
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Quando Ernst Bloch tenta di ricostruire la genesi della musica è molto perentorio al riSchein, ostacolando l’apertura di
späteste (la più tarda) ed erede stessa della Sichtpresagio e dell’utopia» , presumendo un nuovo concetto di musica insieme ad una nuova
dell’ascolto, che deve mettere al centro dell’attenzione non l’intenditore o la semplice analisi
-

Geist der Utopie, zweite Fassung,

-

antreffenden Zuhörers
Ibidem
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e il bussare, il battere, la chiarezza dell’ascolto che nasce senza nomee, la nascita del noccio-

Ichsphären

,

metaphysischen-ethischen
-

corrisponde «il piccolo io spirituale» –
pendant è il «grande Io terreno e luciferico» (das große
), sono maestri del contrappunto drammatico e della tempesta verspirituale» (große geistliche Ich)
La musica a venire, che sarà completamente giunta alla meta, dovrà possedere alcune

zo che risuona traboccano tintinnii e rimbombi che non restano una caratteristica del bronzo
), poggiando esclusivamente

mente come «enigma della sensibilità» (

Finis, da essere il portatore materiale, come del resto
l’espressione

,
-

Ibidem.
Ibidem.
Hören und Sehen
Rufs
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con un’enclave

dal dominio dell’astronomia, dal simbolismo dei numeri e degli strumenti e dalla mistica
natura del tutto

linguaggio incomprensibile alla ragione, che tuttavia Schopenhauer presume di aver compiu-

errata, come se al limite
forma mentis blochiana, invece, ogni obiettivazione deve ave la
tensione prospettata dalla musica, anche come pura tensione materiale tra suoni, risulterebbe
.

che persiani, caldei, egiziani, greci e scolastici risultino completamente privi di una musica
degna di nota, mentre agli uomini nuovi in luogo dell’antico regno delle immagini, in luogo

Geist der Utopie, zweite Fassung,
Ibidem.
Ibidem.
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corrisponde perché nulla di esterno gli può corrispondere, perché la musica, essendo arte
sul piano empirico»

prima dimora della Terra Santa»
, la musica è «la
più immediata spinta, predestinata alla vittoria, a reinserire Dio nel mondo a cui è stato tolto
il carattere divino» e riesce pertanto ad avvicinare, a rendere commensurabile all’interiorità
-

La vocazione intrinsecamente utopica della musica comincia a emergere con chiarezza
musicali sta nella modalità di concepire la relazione tra il tema e la totalità della composi) e mai evento (
), solo pazienza (Geduld),
cum grano
salis,
commentario di un dogma»

no (

) e l’alienato (

), il lonta) dell’evento insieme al desiderio del ritorno a casa nella

«Hier ist die Utopie untermauert durch die gegebene Leistung des Geschlechts, hier wird sie durchIbidem
Ibidem.
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sica, dove ogni attrezzo per alzare e per saltare, apparentemente applicato solo dall’armonia ritmi-

alle piante

della tonica», o «contrappunto della successione», che «non pone linea contra lineam ma
»,
caput mortuum, bensì da
-

a poche battute, creando, per chi guardi nel suo spaccato perpendicolare, uno straordinario
verticalismo, e dall’altro tramuta l’inseguirsi dei temi in successione, parallelismo e sovrapposizione che solo il ricordo può mantenere, nel contesto di un totale destino musicale»

zioni su di sé ma su di lui che interroga»

Ibidem.
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L’obiettivo polemico trasparente è rappresentato dalla Tonpsychologie
e da
di Hugo Riemann
gico costruttivo può essere considerato Ernst Kurth che, per esempio, nel primo Abschnitt
(Grundlagen) di
si esprime
all’udito di certi desideri energetici»
Prinzip Hoffnung
tiva di Kassner , per dimostrare l’intrinseca moralità

-

presenti ed esterne, nello stabilire un rapporto diretto con l’intimità umana ancora silenziosa

alle Metamorfosi di Ovidio
.
onde, le sue liquidas sorores

-

Tonpsychologie
,
Kurth,
Kurth as Theorist and Analist,
Das Prinzip Hoffnung, in Gesamtausgabe
Principio Speranza
Ovidio, Metamorfosi
Das Prinzip Hoffnung,
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-

essa sia»
Symphonie fantastique di Berdella musica, in altri termini, la sua mancanza di radicamento nella
colloca nella dimensione del tempo, del gezielter Gesang,
Sinfonia di Berlioz, nei suoi ritorni variati,
alla lontananza è direttamente connesso il tema della intrinseca moralità della musica, data

la natura sorgiva della base soggettiva e dell’indagante base mondana cooperano in un pre-apparire
momentum
momentum;

nel mondo a lei

del percepire-in-esistenza se stesso e il mondo»

-

ovvero con i diagrammi di un altro ordine, in cui la coscienza non è più gravata di oggetti

Ibidem
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assumendo le vesti tipiche come è stato genialmente osservato, dell’
umana
La musica diviene dimensione tipica del soggetto, almeno del soggetto considerato dal
«una reminiscenza, un ritrovarsi in patria», in altri termini il topos non localizzabile dell’u-

Senza la musica non sussisterebbe neppure l’autentica comprensione della storia e del
strumento a disposizione dell’uo-

Musica humana.
,
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