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NOTA AL TESTO 

 

 

 

Lo studio che qui si presenta non contiene riferimenti bibliografici in nota né suddivisione in 

paragrafi che spezzino la continuità del testo e ne frammentino la lettura. Si è ritenuto così di 

procedere in congruenza con il carattere “notturno” e “acquatico” del pensiero e della scrittura 

di Jankélévitch. In particolare, si è scelto di non isolare mediante paragrafazione singoli aspetti 

“politici”, “etici”, “estetici” della riflessione di un autore che mira a mantenerli tutti in uno stato 

di fluidità e interpenetrabilità quasi musicali. Le numerose glosse a margine aiutano tuttavia a 

orientarsi nella trattazione. 
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Con un breve ma appassionato testo del 1965 intitolato eloquentemente Perdonare?, 

Vladimir Jankélévitch – già membro della resistenza francese contro l’occupazione 

nazista del suo paese – intervenne nel dibattito sull’imperdonabile e imprescrittibile 

crimine tedesco del genocidio ebraico. Possiamo immaginare da una parte il brulicare 

di emozioni e di parole, la rete febbrile di complicità e azioni notturne dei partigiani, 

e dall’altra parte la metodicità “diurna” e implacabile dell’occupante. Forse anche 

per questo in Jankélévitch la tradizionale associazione tra tenebra e germanesimo, 

solarità e mondo mediterraneo risulta insolitamente rovesciata. Il sud è per lui il 

mondo della notte voluttuosa e piena di aromi, di confidenze, di possibilità, il nord 

quello di un sole anemico e incapace di animare le forme. Nelle pagine finali del testo 

quest’opposizione latente assume i caratteri di una questione inevitabile, semplice e 

drammatica, il cui respiro va oltre la contingenza politica del dibattito sulla prescri-

zione dei crimini di guerra per abbracciare allo stesso tempo una dimensione filoso-

fica, più in particolare etica ed estetica: «Ma noi, davanti a ciò che è compiuto, cosa 

dobbiamo fare? Nel senso proprio del verbo fare, oggi non possiamo fare che gesti 

impotenti, simbolici e anche irragionevoli come per esempio non andare mai più in 

Germania… e ancor meno in Austria! Non accettare gli indennizzi dei tedeschi né le 

loro riparazioni» (P: 46). 

Domanda e risposta offrono un accesso forse marginale, ma certo 

suggestivo alla fisionomia di Jankélévitch come uomo e come pen-

satore, posto che in lui – come in un ideale di pratica esistenziale e 

filosofica socratica – i due piani non possono in alcun modo essere scissi. I suoi testi, 

infatti, rarissimamente “vanno” in Germania e le sue predilezioni musicali quasi mai 

sfiorano la musica tedesca. Al di là della sicura influenza di Simmel e di alcuni rife-

rimenti sparsi a Leibniz, Schelling e Schopenhauer, la Germania filosofica è conge-

data dalle pagine dell’autore, a tutto vantaggio del pensiero francese – in particolare 

il prediletto Bergson –, spagnolo e russo. Le opzioni musicali sono le medesime: rari 

e fugaci richiami a Beethoven, Schubert, Schumann, ma per il resto spazio anche qui 
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alla musica francese – in particolare al prediletto Fauré –, spagnola e russa. Un’etica 

e un’estetica, declinate e dettagliate in diversi studi più o meno voluminosi, organiz-

zano questo sistema di predilezioni che – come si può facilmente cogliere già a un 

primo sguardo – rendono Jankélévitch un autore isolato nel suo tempo. Non solo per 

le sue fonti, ma anche perché – appunto – nella sua concezione “inattuale” l’estetica 

è il risvolto fedele e puntuale di un’etica, e viceversa. 

Se quanto ci è lasciato fare sono solo gesti «impotenti, simbolici, e anche irragio-

nevoli», che possono solo superficialmente sfiorare l’indicibile, la volontà di potenza 

germanica, agli occhi del pensatore, si qualifica contrastivamente come il crimine 

mortale di eccesso di profondità, il perseguimento ostinato nel pensiero e nel suono 

musicale di un abisso assolutamente insondabile. Simmel e Freud hanno insegnato 

a Jankélévitch che quest’abisso è in realtà un baratro nel quale l’uomo precipita il-

ludendosi di trovarvi la propria verità. In esso dimorano potenze irrazionali e oscure, 

fantasmi di perversione, forze deviate fino alla follia. Il nazismo, evocando e risve-

gliando potenze infere, ha in certo modo coerentemente concluso una storia della 

visione tedesca del mondo compromessa con l’abissalità e il senso del destino. Il testo 

di Jankélévitch continua dunque la resistenza contro il germanesimo resistendo alla 

sua invadenza teorica, emarginandolo e bandendolo dalle sue ispirazioni filosofiche 

e musicali. 

Proprio la “bella apparenza” estetica, ordinariamente contrappo-

sta alla profondità e serietà morale, offre qui un primo e parallelo 

indirizzo etico: «Reagendo alla profondità dialettica, gli artisti ci 

invitano a essere coraggiosamente superficiali, e a esserlo “per profondità”. L’appa-

renza sarebbe più profonda dell’idea e più vera della verità, poiché è non soltanto 

quello che pare, ma quello che appare» (ANS: 77-78). Alla pesantezza della dialettica 

germanica e al suo lento e metodico metabolismo delle negazioni e delle doppie ne-

gazioni viene contrapposta la lievità interamente positiva dell’apparenza mediterra-

nea e slava, nella quale s’immerge l’a-metodico spirito di finezza pascaliano; con l’av-

vertenza che la vera apparenza non è – appunto – la volgare parvenza. Mentre 

quest’ultima è nient’altro che equivoco e inganno, in ultima istanza stagnazione e 

confusione, l’apparenza autentica concentra virtualmente in sé – per così dire – una 

“profondità” nell’infinita implicazione della superficie e nello svelamento delle sue 

ricchezze in un processo temporale infinito. 
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Impotente, dunque sottratto al cono d’ombra della volontà di po-

tenza; simbolico, dunque contessuto della duttilità dell’immagina-

rio; e anche irragionevole, dunque non razionalizzabile da uno spi-

rito di geometria: ovvero, nel lessico di Jankélévitch, un quasi-nulla. Non la pienezza 

dell’essere platonico né l’assolutezza dello spirito hegeliano, ma una virtualità di 

senso impalpabile, quasi inafferrabile che si muove tra le infinite implicazioni e i 

transiti della superficie: «Nella misura in cui l’inesistente-apparente costituisce l’og-

getto per eccellenza della filosofia, non possiamo considerare la filosofia come l’acro-

batico sapere del non-so-che?» (NQ: 33). Filosofia che non è un sapere muscolare – il 

“lavoro del concetto”, l’homo faber della dialettica materialistica – bensì acrobatico, 

allenato non alla lenta ruminazione e interiorizzazione ma alla flessibilità e alla leg-

gerezza, poiché il suo (non-)oggetto è similmente diffuso ed evanescente, ovunque e 

in nessun luogo, e offre punti d’appoggio solo episodici e precari. «Non-so-che» e 

«quasi-nulla» sono oggetti solo per modo di dire e fonti di perpetuo imbarazzo per il 

concetto, in quanto non razionalizzabili ed elusivi della domanda filosofica fonda-

mentale “che cos’è x?”. Se quest’ultima chiede come risposta un Quid, quelli sono 

innanzitutto e perlopiù un Quod, un’esistenza immediatamente vissuta, interamen-

te sottratta al dubbio eppure non risolvibile nel concetto; un che prima di essere un 

qualcosa, un fenomeno che sfugge ai meccanismi ordinari e alle anticipazioni del 

senso. L’indubitabilità non è privilegio del cogito cartesiano e delle qualità primarie 

dell’esperienza, ma di un’atmosfera diffusa tra il soggetto vivente e il mondo vissuto, 

che c’è senza essere qualcosa di definito o definibile. La sua modalità paradossale e 

apofatica di espressione è l’ineffabile, nozione equivoca e facilmente fraintendibile 

sulla quale dovremo tornare. 

Il senso è la dimensione normale – ovvero normativa – dell’uomo 

come essere che, a differenza dell’animale, deve progettare la pro-

pria esistenza e vive orientato all’avvenire, progettando le sue azioni – per così dire 

– al “futuro anteriore”: tempo passato della «futurizione», attraverso il quale ci col-

lochiamo anticipatamente, come se fossero già conseguiti, al termine e al fine del-

l’azione da compiersi nel presente, per progettarla nell’immaginazione come già com-

piuta – passato di un passato – e conferirle una direzione e una forma – appunto, un 

senso. Il vero inizio dell’azione nella realtà è dunque il suo compimento nell’immagi-

nazione, la vera direzione temporale procede dal futuro al presente. Che l’uomo sia 
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un animale progettante significa infatti che il suo presente trova costantemente il 

proprio senso sul limite del futuro che, definendolo, lo orienta e lo comprende, azione 

per azione, progetto per progetto, finché la morte, come limite assoluto, configura il 

senso finale di un’esistenza che non potrà tuttavia capitalizzarlo perché – paradosso 

sommo della finitezza – non sarà più. Solo quando un’azione è conclusa possiamo 

infatti sapere cos’è stata, perché essere e sapere sono condannati a darsi il cambio 

senza incontrarsi, e ciò vale tanto per il più minuto dei fatti quanto per una vita 

intera. L’evidenza di questa dialettica del senso umano non è mai negata da 

Jankélévitch, che anzi la richiama più volte e anzi ne riconosce la «grandezza» di 

principio. In essa penetra tuttavia, sottile ma corrosivo, il dubbio bergsoniano di un 

tradimento quasi “fenomenologico” degli aspetti più profondi e impalpabili dell’espe-

rienza, della vita e dei loro diritti. Nel suo piano più fondamentale, o più semplice-

mente per ciò che maggiormente importa, il tempo scorre in senso anterogrado o re-

trogrado? Il tempo è qui la posta in gioco finale. Il tempo hegeliano, come sappiamo, 

è quello dell’interiorizzazione (Erinnerung) e del ritorno su di sé, dell’illuminazione 

postuma, della ripetizione nel pensiero del calvario già sofferto dallo spirito; il tempo 

bergsoniano della creatività e della novità (élan) scorre irreversibilmente in avanti. 

La priorità genetica di un modello sull’altro è – com’è naturale – 

disputabile. Dal punto di vista bergsoniano si tratta di penetrare 

con una doppia immediatezza (di proposito e di oggetto) in uno 

strato interiore dell’esperienza nel quale la temporalità è slancio creativo e produt-

tivo irreversibile in avanti. Dal punto di vista dialettico quell’immediatezza passe-

rebbe per la reversibilità dell’evoluzione del concetto e risulterebbe piuttosto frutto 

di una doppia negazione e mediazione, ovvero, nel lessico hegeliano, un’«immedia-

tezza posteriore». La questione, che torna qui ad anello alle premesse del nostro di-

scorso, si pone e si risolve in termini pratici più che teoretici, l’opzione è frutto di 

decisione più che di speculazione, è etica piuttosto che logica. E poiché Jankélévitch 

propende chiaramente – dal punto di vista etico – per il primo corno dell’alternativa, 

la sua indagine filosofica non concerne dunque semplicemente il senso, perlomeno 

nella sua accezione più immediata, ordinaria: «Se il senso di una frase è inerente alla 

totalità della frase stessa, senza che per questo a frammenti di frase corrispondano 

frammenti di senso, e se a maggior ragione lo charme di un verso – che è il senso del 

senso – è inerente alla totalità di quel verso e del suo senso, la musica – che è lo 
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charme di uno charme – si sviluppa dall’insieme di una poesia come un senso eva-

sivo» (MI: 45). La musica – come si vede – rappresenta l’indice privilegiato dell’op-

portunità non tanto di opporre, quanto di sovrapporre alla seriosità germanica la 

finezza francese, l’élan alla Erinnerung. Già il senso come tale non è naturalmente 

una cosa categorizzabile scientificamente, e neppure un principio logico analizzabile 

per frammenti. Il senso di una frase non è una somma o composizione di sensi par-

ziali, come sembra ritenere a torto certa filosofia analitica, ma un’emergenza totale 

su questi ultimi, un di più supplementare e irriducibile ai propri fondamenti dai 

quali pure necessariamente dipende. Ma allora il senso del senso sarà, come accade 

esemplarmente nella musica, tanto più inanalizzabile, indivisibile e ipersensibile al 

suo contesto interno ed esterno. A quanta maggiore ragione il senso del senso – l’inaf-

ferrabile fascino di un gesto, la sfumatura improvvisa di una voce, la piega impreve-

dibile di un’espressione – deve dunque risultare un fenomeno olistico e bergsoniana-

mente incollocabile in una topografia logico-spaziale, come quella hegeliana dei “mo-

menti” della leva. Questo senso del senso corrisponde in Jankélévitch allo charme. A 

fondamento dei fenomeni di senso sta dunque un senso speciale e ultimo, lo charme 

appunto, che non è però collocato “in profondità”, secondo una metaforica spaziale 

ingannevole, ma semmai – essendo appunto “fascino” – diffuso del tutto in superficie, 

nella ricchezza delle sue virtualità e implicazioni. Non un fondamento profondo 

chiaro e distinto, ma un fenomeno originario superficiale, nebuloso e sfuggente. Sono 

le qualità terziarie a fondare quelle primarie invece di potere risolversi, come pen-

sava Galilei, in queste ultime. 

Lo charme si dà sempre nell’occasione irripetibile ma insieme non è mai dato una 

volta per tutte. Sempre nuovo e originale nel suo presentarsi istantaneo, è allo stesso 

tempo inesauribile nella sua riserva di virtualità, sempre di nuovo cercato, trovato, 

perduto e riapparente in nuovi contesti e configurazioni. Il fascino commovente di 

una modulazione musicale forse sarà domani ritrovato – e rinnovato – in un gesto 

corporeo. Il quasi-niente «[è] quindi contemporaneamente sempre meno sconosciuto 

e risorgente di continuo, continuamente assottigliato eppure sempre misterioso; nel-

la misura in cui la nostra scienza lo diminuisce, indietreggia e si riforma altrove» 

(NQ: 46). Esso non si sottrae alla conoscenza, eppure non vi si sottomette e si trova 

sempre in parte altrove. Il sapere del Quid di un fenomeno quasi-inesistente non solo 

non è in grado di stringerlo definitivamente nella sua presa, ma giunge perlopiù (ne 
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vedremo le rare eccezioni) postumo, dunque tardivo e parzialmente deformante. Ri-

spetto all’istante di grazia, l’uomo è infatti perlopiù goffamente fuori tempo. L’espe-

rienza vivente del Quod è invece certa e primaria, ma disorientata e – per esprimersi 

in forma di sinestesia – cieca alla parola. Solo la «gnosi divina», afferma l’autore, 

riunisce l’essenza e l’esistenza in un presente definitivo e senza tempo. La finitezza 

umana può solo imitarla pallidamente, tornando di continuo a vivere e a interrogare 

i suoi fenomeni più fondamentali e sfuggenti, ovvero fondamentali perché sfuggenti. 

La Dialettica trascendentale kantiana, sebbene pregiudizialmente non evocata da 

Jankélévitch, presenta in modo mirabile nella sua concettualità specifica l’infinito 

ritornare di questioni tanto più cruciali quanto più connesse a idee speculative scien-

tificamente infondate e indimostrabili – anima, mondo, Dio –, specchio delle esigenze 

più profonde della soggettività e come tali collocate in uno spazio crepuscolare tra 

essere e non-essere, quel «dover-essere» o Sollen nel quale la teoresi già si colora di 

tinte etiche. Idee regolative rispetto all’oggetto del conoscere ma costitutive rispetto 

alla prassi del soggetto e al suo essere in un mondo. 

Precisione e completezza possono essere requisito o sinonimo di effi-

cienza, ma non di «effettività» o di Quoddità. Se, come afferma la 

filosofia dell’esistenza, l’esattezza non è la verità e il pensiero calcolante non può 

tradurre nei suoi simboli e nel suo spirito di geometria l’esperienza vissuta – il non-

senso fenomenologico di «geometrizzare il vissuto» –, altrettanto «[r]ispetto al sapere 

ineffettivo ma preciso con cui sappiamo il quasi-tutto delle totalità chiuse, il sapere 

del quasi niente infinito si trova, per così dire, in una situazione paradossale: esso 

ignora il Quid, che è fatto per essere saputo, e professa di conoscere, o almeno pre-

sagire, ciò che al contrario è metafisicamente inconoscibile; infatti il fatto-che non è 

dato per essere saputo, e neppure vissuto, ma intravissuto» (NQ: 55). Il che non è la 

volgare assenza di sapere e neppure la folgorazione tacita. Non lo è, almeno, nei mo-

menti migliori della riflessione di Jankélévitch, quelli in cui l’autore non si fa trasci-

nare anch’egli da un eccesso di muta fascinazione per lo stesso charme, come in uno 

scambio fatale di sguardi tra il filosofo e il suo “quasi-oggetto” che finisce per pietri-

ficare entrambi i partner invece di dinamizzarli. D’altronde Jankélévitch, come del 

resto Platone, paradossalmente scrive, e lo fa senza particolare amore per la sintesi, 

con grande prestigio lessicale, in forme stilistiche peculiarissime e si direbbe ben a 

ragione “fluviali”. No, il «fatto-che» o Quod non è semplicemente vissuto senz’alcuna 
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distanza o riflessività, ma neppure saputo a distanza, riflessivamente e del tutto 

après-coup. Come l’eros platonico, l’esperienza del non-so-che è esperienza della collo-

cazione mediana e instabile della creatura, un “vai-e-vieni” tra vita e forma, presagio 

e intravedimento di senso non semplicemente proiettato nel futuro, come nella pura 

conoscenza scientifica che prescinde dal che, o incorporato al presente, come nel vivere 

animale che prescinde dal che cosa, ma entrambe le cose insieme e nessuna delle due 

partitamente, in un’unità originale, dinamicamente viva e non semplicemente som-

mativa. Parliamo di un senso che – proprio perché legato a un’esistenza e non a pre-

scindere da essa – è presagio di infinita ricchezza e oggetto di infinita esplicitazione e 

che, nella felice formulazione dell’autore, si condensa transitoriamente in un «“piano 

di proiezione” intermedio» tra un eccesso di prossimità e uno di distanza (GS: 44). 

Come avremo occasione di studiare approfonditamente a proposito 

della musica, della sua natura e della particolare importanza che rive-

ste per Jankélévitch, ineffabile non significa affatto indicibile se non per equivoco, 

così come il silenzio autentico non andrebbe equivocato con la rozza parvenza del 

mutismo. Il silenzio è una forma di comunicazione eloquente come una pausa in una 

partitura musicale; ancor più l’ineffabile è un tesoro di virtualità che il suono tanto 

musicale quanto verbale – ciascuno per la propria pertinenza – interroga e bordeggia 

ripetutamente senza poterlo esaurire. Se già – contro le professioni novecentesche di 

“astinenza semantica” – il senso è forse l’unico oggetto di riflessione e interrogazione 

davvero all’altezza della dignità umana, quanto più il senso del senso dovrà muovere 

all’infinito la dialettica della domanda, dell’espressione e della comunicazione pur 

nella sua indicibilità di principio, in un’interrogazione esistenziale e in uno sviluppo 

creativo che nondimeno, come la metafisica kantiana, non si muove mai dal suo 

punto di partenza e deve sempre riprendere tutto da capo. 

La dialettica anticipatoria e retrospettiva è infatti tanto necessaria e inevitabile 

quanto ingannevole; essa traduce – e deve tradurre – il Quod nel Quid tradendolo 

ogni volta. Il moto retrogrado dell’attribuzione di senso e della comprensione deve 

quindi ogni volta reimmergersi nel moto anterogrado della vita e dell’esperienza vis-

suta per non far decadere bergsonianamente il tempo a spazio e la vita a logica del 

concetto: «E tuttavia dobbiamo precisare che anche la retrospezione è illusoria; per 

esempio la libertà, che è evidente sul momento e per colui che continua a esserne 

contemporaneo, si risolve a cose fatte in determinismo e in motivazioni postume, cioè 
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in servitù; una volta che è divenuto fatto compiuto, l’atto imprevedibile presta il 

fianco a tutte le profezie retrospettive» (ANS: 145). Il discorso sulla libertà che già 

inquietava Kant e sfiorava nel suo pensiero una poderosa serie di interdetti e con-

traddizioni diviene qui esemplare del diverso significato che assumono le due dire-

zioni temporali: una, originaria e vitale, sgombra il terreno da ogni dubbio rispetto 

al nostro essere autenticamente liberi nell’istante della decisione; l’altra, teorica e 

ricostruttiva, meccanicistica già nella sua indifferenza alla “freccia del tempo”, pre-

tende che il suo scorrere non sia irreversibile, lo inverte nel concetto e lo traduce in 

un sistema di determinanti materiali. Per questo ciò che più conta nell’esistenza è 

questione pratica prima che teoretica, di azione più che di pensiero o riflessione: «La 

musica, dunque, ha questo in comune con la poesia e l’amore, e persino con il dovere: 

non è fatta perché se ne parli, ma perché si faccia; non è fatta per essere detta, ma 

per essere “messa in opera”» (MI: 68). Si è già osservato come ciò rischi talora di 

condurre l’autore a posizioni esse stesse equivocabili o a rischio d’ideologia, a percor-

rere la strada accidentata e insidiosa dell’“illuminazione tacita” o della “folgorazione 

estatica”. Tuttavia, integrate coerentemente nel tutto del suo pensiero, queste affer-

mazioni suonano come una critica penetrante e un efficace antidoto all’ironia e al 

distacco postmoderni, alla malattia dell’iper-riflessione e all’ossessione del controllo 

di sé che rendono il soggetto contemporaneo incapace di qualsiasi autentico slancio 

e di qualunque sincera adesione, barattati con indifferenza, ironia, distanza, estra-

neità a un mondo cinicamente spogliato d’importanza, nel quale tutto è sempre già 

visto. Mondo nel quale appunto – come del resto testimonia molta musica d’avan-

guardia – il tempo con le sue prospettive sembra essersi raggelato e fermato, e infine 

convertito in spazio. Non si tratta in ogni caso per Jankélévitch di separare il creare 

dal riflettere e di opporre il “calore” del primo alla “freddezza” del secondo, ma di 

restaurare l’unità organica tra riflettere e creare. Conclusione che rende l’autore un 

caso quasi isolato nel suo milieu ideologico. 

Che il problema non si risolva infatti né dal punto di vista pratico 

né tantomeno da quello filosofico dandosi ingenuamente al tempo 

che scorre e immergendosi nel suo flusso lo dimostra già il fatto che 

proprio il tempo – come del resto tutti i fenomeni fatti di non-so-che e quasi-nulla – 

ha un carattere «anfibolico» oscillante senza sosta tra soggetto e oggetto, e ancora 

tra diversi livelli della soggettività cosciente, infine e in sintesi tra dentro e fuori: «Il 
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pensiero pensa secondo il tempo, o temporalmente, nella dimensione a priori che 

chiamiamo divenire, ma talvolta esso aspira a pensare il tempo assumendolo come 

oggetto e complemento diretto di un’operazione transitiva» (PI: 157). Il soggetto è 

intransitivamente tempo che pensa (o ha) transitivamente il tempo ma può farlo 

sempre solo temporalmente, mai collocandosi in un altrove non temporale segregato 

da questo circolo vita-pensiero sulla suggestione di un’ingannevole metaforica spa-

ziale. Il cumularsi “verticale” di questi livelli di vita e coscienza è peraltro inconteni-

bile, l’avvicendarsi delle posizioni di soggetto e oggetto altrettanto inarrestabile, e il 

tutto – come si può facilmente vedere – crea il contesto e fornisce il pretesto caratte-

ristico dell’equivoco e della malafede. L’essere finito è qui contemporaneamente nel-

tempo-fuori-del-tempo, in una situazione mediana tra il Dio atemporale e l’animale 

totalmente temporalizzato, ma di una medianità che ancora una volta non può fis-

sarsi in un punctum o in un planum di carattere spaziale, ma che si muove come un 

perpetuo vai-e-vieni di immersione e riemersione tra i suoi estremi. Il tempo ha una 

particolare affinità con le immagini acquatiche, e l’uomo con il naufrago che cerca di 

emergere afferrando le onde. 

«Ora», aggiunge Jankélévitch, «la creatura è in effetti “fuori e dentro” al contempo, 

ma in modo tale che l’immanenza ne ostacola lo sdoppiamento imparziale: infatti il 

suo semi-sapere non oltrepassa mai l’alternativa se non a metà. Essa è in parte ciò 

che sa, e non sa dunque mai a fondo ciò con cui coincide, così come non possiede mai 

totalmente (dato che l’essere fa concorrenza all’avere) ciò a cui aderisce ancora» (PI: 

158). Se la creatura semplicemente fosse ciò che sa, essa sarebbe Dio e il suo sapere 

una perfetta «gnosi». Se il suo sapere non avesse alcun punto di contatto con il suo 

essere, l’auto-riferimento del soggetto non differirebbe dal riferimento modo recto a 

un qualunque altro oggetto del mondo, pietrificando la stessa coscienza nella reifica-

zione. Ma nell’uomo l’essere non coincide mai con il sapere proprio perché vi coincide 

parzialmente, e viceversa. L’uomo è piuttosto «semi-sapere», «intravedere», proie-

zione anticipata di un senso che tuttavia – per essere tale – non può mai svincolarsi 

totalmente dalla Quoddità cui ancora aderisce, e non può dunque mai metterla a 

fuoco da un luogo d’osservazione senza prospettive o fondarla su un principio anipo-

tetico. Quella Quoddità è infatti la prospettiva della sua Quiddità come il tempo è la 

condizione della sua stessa conoscenza, cosicché, contro ogni pretesa di catarismo, il 

senso anche più puro può esistere solo compromesso dalla sua impurità. 
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«Non si pensa “la musica”; per contro si può pensare secondo la mu-

sica, o in musica, o musicalmente – essendo la musica piuttosto un 

avverbio di modo del pensiero» (MI: 86), afferma Jankélévitch. God loveth adverbs, 

dicevano i vecchi puritani inglesi, e tanto l’enfasi sull’avverbialità quanto il riferi-

mento musicale sarebbero sicuramente piaciuti a Plessner nella sua celebre e pre-

ziosa distinzione tra le due dimensioni umane dell’essere un corpo e dell’avere un 

corpo. La duplicità umana, la dialettica della differenza interna all’essere-uomo, è 

assai impropriamente risolta, liquidata e diciamo pure tradita dallo schema religioso 

e metafisico – interamente spazializzato – della differenza sostanziale tra anima e 

corpo, come se si trattasse di due sostanze indipendenti una delle quali è nell’altra 

come un contenuto in un contenitore. Ma l’uomo è nel-tempo-fuori del-tempo, vita-

forma, essere-avere-un-corpo, e l’avverbio – o meglio l’«avverbialità» come qualifica-

zione dell’agire – cerca di cogliere questo vai-e-vieni e questo mutuo rimando tra 

relati. Ben più complessa e convincente in quanto latrice di una geometrizzazione 

impossibile è dunque la distinzione plessneriana tra essere e avere, per la quale il 

corpo proprio vissuto e situato come un centro radiale di prospettive possiede al con-

tempo sé stesso come oggetto in uno spazio omogeneo nel quale si distribuiscono gli 

altri oggetti, e può vivere il proprio centramento solo in quanto capace di decentrarsi 

(eccentricità), ma al contempo può possedersi solo in quanto resta sempre parzial-

mente legato alla sua centralità, che non potrebbe d’altronde in nessun modo de-

porre. Qui il contenuto contiene il contenitore che lo contiene, segno che – in altre 

parole – l’immagine stessa del “contenere” risulta insufficiente nella sua logica spa-

ziale, e la tentazione purista di un principio incontaminato e indipendente in seguito 

decaduto e corrotto dalla materialità del suo involucro si dimostra insostenibile. Se 

la purezza esiste – e dobbiamo affermare con coraggio, resistendo a ogni cinismo e 

sofistica, che essa esiste –, può trovarsi solo nelle pieghe e nei punti di tangenza 

dell’impurità. 

Se l’essere umano è in sé duplicità (e dunque ha questa duplicità per 

sé) non c’è da meravigliarsi che le «malattie del tempo» siano due, 

come del resto due sono le forme di alienazione musicale contemporanea, il seriali-

smo dodecafonico e il minimalismo postmoderno (lasciando da parte ovviamente il 

caso della musica commerciale): «Le malattie del tempo non hanno forse come origine 

una visione unilaterale di questa ambiguità? C’è noia quando si considera la 
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monotonia senza il rinnovamento; angoscia quando si considera l’irreversibile indi-

pendentemente da ogni ripetizione. Niente è invece assolutamente nuovo o assoluta-

mente vecchio» (M: 295). Angoscia e noia non sono neppure emozioni a pieno titolo, 

ma al limite para-emozioni o «malattie del tempo», nel doppio significato psicologico 

e sociologico della frase che, nella seconda e più specifica accezione, fa segno soprat-

tutto alle malattie del nostro tempo. Esse sono estremi dello spettro emotivo che 

mantengono in tensione il suo arco e hanno significato solo in un continuo moto di 

reciprocazione. Quest’“arco” è in fondo il celebre «legno storto» kantiano, e il suo spet-

tro emotivo – per dirla musicalmente – è il tema con variazioni, l’avvicendarsi di 

novità e ripetizione. Immedesimazione nella situazione ed eccesso di coscienza, ri-

spettivamente angoscia del nuovo e noia del ripetuto, immersione e distacco sotten-

dono questo lavoro della vita e del melos perlopiù senza apparire per sé, se non la 

prima in qualche istante culminante, la seconda in fasi di dolorosa stagnazione. Iso-

lare ostinatamente uno dei due estremi e tradurlo direttamente in fenomeno signi-

fica pretendere di raddrizzare il legno storto, con l’inevitabile conseguenza – dal 

punto di vista etico – di spezzarlo, e dal punto di vista estetico di produrre in ognuno 

dei due monconi residui un effetto paradosso. L’angoscia musicale troppo insistita 

non finisce forse per suonare noiosa? E la noia musicale angosciosa? L’estremo iso-

lato non finisce per rievocare il suo altro in una sorta di “cattiva essenza”? La musica 

è invece metafora esemplare della vita proprio in quanto è intrinsecamente organica, 

e l’organismo nel suo continuo ristrutturarsi ripete ogni volta il passaggio dal caos 

all’ordine e da questo a un ordine ulteriore: «Accanto a questo ordinamento delle 

coesistenze, che situa gli esseri partes juxta partes al fine di consentirne l’individua-

zione, la compenetrazione può infatti essere scambiata per caos, mentre è piuttosto 

l’ordine di un disordine» (PI: 160). 

L’organismo reca in sé un che è irriducibile. Ed è l’esperienza del 

dolore ad ancorare l’uomo al suo corpo organico – alla sua esistenza 

o Quoddità – impedendogli di darsi fino all’ultimo residuo alla deriva della sua stessa 

invenzione tecnologica e all’apparato delle sue protesi, che spingono il senso o Quid-

dità delle loro operazioni nel futuro più lontano e nell’anticipazione più incalcolabile. 

Per quanto l’uomo possa delegare il suo corpo proprio a catene sempre più lunghe e 

decentrate di strumenti – certo nel sogno utopico di scrollarsi di dosso l’angoscia della 

propria situazione e di farsi cosa tra le cose –, l’esperienza del dolore lo riconduce 
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ostinatamente alla propria centratura, non essendo delegabile ad alcun apparato 

tecnico: «Del resto, la possibilità stessa del dolore basterebbe a provare che l’organo 

è totalmente diverso dall’utensile e che non costituisce solo il mio avere, ma il mio 

essere», scrive Jankélévitch. Sono il braccio che ho, ma ho un utensile che non sono, 

neppure nelle forme più rovinose e allucinatorie di reificazione: «Se all’operaio può 

far male il braccio, al braccio dell’operaio non può far male la spatola: la spatola non 

è dunque il prolungamento del braccio nel senso in cui il braccio è il prolungamento 

dell’operaio. L’anima è sempre data già incarnata, come la carne non esiste se non 

animata» (PI: 169). Anche per questo la musica, in quanto organica, reca in sé per-

sino nelle sue manifestazioni più gioiose un’intrinseca serietà, una pensosità quasi 

dolorosa che non le consente di sconfinare nei territori del comico senza alienarsi e 

perdersi quasi subito. Composizioni dai titoli che richiamano atmosfere luminose 

continuano a recare nel proprio carattere qualcosa di notturno. 

Certo, identificazioni tecniche e macchiniche non si limitano a magnificare le pre-

stazioni del corpo umano, ma vogliono e devono rimuovere il dolore al fine di sbiadire 

e cancellare gli stessi limiti del corpo che esso segna. A ciò collabora una medicina 

sempre più tecnicizzata, che fa dell’analgesia non solo e non tanto un legittimo fine 

in sé, quanto l’ulteriore strumento per fare dell’uomo un avere senza essere, un Io 

penso kantiano che “ha” il mondo non essendo esso stesso alcunché di sostanziale: 

«La ragion d’essere della medicina stessa è che nessun dolore considerato in partico-

lare è mai necessario, e che ogni dolore assegnabile può essere evitato, o lenito, o 

almeno rinviato. Il dolore ritaglia arbitrariamente la presenza indiscreta di un or-

gano che si distacca all’interno dell’organismo e che emerge dall’inconscio. Apatia, 

anestesia e analgesia sono dunque lo stato fondamentale dell’Io puro» (PI: 77). L’or-

gano emerge nel dolore dall’inconscio come un tema musicale da un fondo armonico. 

Un “corpo senza organi” non potrebbe dunque rappresentare il crocevia di attività e 

intensità sempre cangianti e inesauste, ma al contrario risulterebbe un planum sen-

za dimensioni, una superficie priva di emergenze e insensibile al dolore; decadrebbe 

a forme di esistenza apatiche e anestetiche per finire nell’assenza di spessore di un 

Io di stile kantiano. 

Ma il dolore non si limita a distinguere il corpo proprio dal mondo esterno. «Il 

dolore, soprattutto», aggiunge Jankélévitch, costituisce la verità incontestabile che 

differenzia decisivamente l’io e il tu, il mio e il tuo, di modo che divenga poi assurdo 
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confondersi». Nell’appercezione pura, com’è noto, non è questione di Io e Tu; essa è 

identica in ogni soggetto, titolare di tutte le prospettive e accompagna qualsiasi corpo 

senza incarnarvisi. La sua è una pura logica trascendentale, e il logos è il suo unico 

milieu: «L’intercambiabilità costituisce un’approssimazione del logos, per il quale 

non fa differenza che il soggetto sofferente sia Pietro, o Paolo, o io, o chissà chi. Ma 

in questo l’inconsolabile paziente è di tutt’altro avviso rispetto al logos. Una verità 

che non è provata nel dolore è una semiverità, una verità speciosa e senz’anima. Ciò 

che si sedimenta senza essere provato è come se non fosse. Nemesi rappresenta, se-

condo Schelling, la forza ostile a tutto quanto pretende di esistere senza passare at-

traversi il braciere dell’angoscia e della tribolazione. In verità, una nascita che ha 

ignorato questa prova non conta; è una nascita da rifare, un fatto senza valore» (NQ: 

311). La morte propria nel grande racconto di Tolstoj La morte di Ivan Il’ič non è, 

com’è noto, sillogizzabile. 

In quanto la nascita è un atto di separazione e la posizione imme-

diata di un limite, si nasce necessariamente nel dolore. Per questo 

la nascita è il prototipo di ogni sofferenza sensata, attraverso la quale si torna ogni 

volta a stipulare il limite che separa e congiunge con gli altri e il mondo. Ma l’incer-

tezza di questa stipulazione, che è sempre azione creativa e arrischiata – come una 

nuova nascita, appunto –, mai interamente calcolabile eppure per paradosso inte-

gralmente responsabilizzante (nulla vi è infatti qui di delegabile al calcolo) – 

quest’incertezza, si diceva, è attraversata da parte a parte dall’angoscia. Ora la tran-

quilla e routinaria anticipazione del senso e il suo patrimonio categoriale devono es-

sere sospesi, perché ciò che si prefigura e richiama all’azione è un ordine nuovo che 

si separa dal vecchio e richiede di essere vissuto in forme nuove. Il ritorno dialettico 

su sé stesso del tempo mediante il futuro anteriore è perciò esso stesso sospeso per 

un istante, e la temporalità ritrova proprio in questa stessa estensione nulla il suo 

moto anterogrado: «L’istante non è ciò in cui accade qualcosa, ma è la venuta stessa, 

il puro fatto del sorgere; esso è l’avvenimento dell’evento, è l’“avvento” dell’avven-

tura. Non abbiamo forse scorto nell’avventura la prima scaturigine dell’angoscia?» 

(ANS: 47). 

Un ordine nuovo non si inaugura sul filo di una continuità banale della prassi, ma 

operando una brusca e avventurosa inversione temporale segnata da orrore e verti-

gine. Non fa meraviglia, dunque, che l’uomo tenda a sottrarsi a questo tipo di 
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decisione. L’istante è inesteso, dunque nulla può accadere in esso nel senso di esservi 

contenuto. L’avvenimento non ha dunque luogo – e come potrebbe? – nell’istante, ma 

è l’istante stesso che avviene. Congedato il comodo ma equivoco ausilio spaziale della 

linea, dobbiamo accettare che quest’avvenimento integralmente temporale o tempo 

evenemenziale, essendo un progetto che non anticipa sul presente ma è totalmente 

incarnato in esso, riunisca in sé, nella sua inestensione, nella sua momentanea in-

decisione, tanto ciò che è sul punto di verificarsi quanto contemporaneamente qual-

cosa di già quasi postumo. Jankélévitch ha appreso da Simmel che il tempo peculia-

rissimo che ritma l’avventura è quello di un’esperienza presente vissuta con speciale 

intensità in quanto già segnata dalla sua conclusione. In modo simile, la nuova si-

tuazione che dev’essere categorizzata (Quod) vive nel presente inesteso l’imminente 

nascita del senso che le darà forma (Quid), dunque vive sé stessa già quasi al passato: 

«L’avvenimento è, al contrario, l’istante in istanza: non più l’attualità che si sta ve-

rificando, né a mano a mano che si verifica, ma quella ancora sul punto di verificarsi. 

Per l’uomo avventuroso la contemporaneità di Ciò-che-sta-accadendo è già quasi al-

trettanto postuma quanto la retrospettività di Ciò-che-è-totalmente-accaduto» (ANS: 

7). Ma ciò che è “sul punto di” e ciò che è “quasi postumo” non si distribuiscono in 

una successione dialettica di momenti; al contrario, il senso progettato nel futuro 

aderisce interamente al presente, che dunque risulta già postumo a sé stesso pur 

essendo nuovamente vissuto interamente al presente. Il primo momento non supera 

il secondo, ma cresce organicamente – e bergsonianamente – su di esso. Si tratta di 

un frammento di «gnosi divina» che riunisce il che e il che cosa, il fatto e il valore, 

l’avere e l’essere, l’essere fuori di sé e l’essere in sé: il futuro anteriore del normale 

progetto dialettico s’inverte qui in una sorta di passato posteriore, cioè un progetto 

trattenuto nel presente che continua a essere e un superamento che avviene proprio 

in quanto deve ancora venire. 

Non sfuggirà già da ora che l’avventura, e insieme l’angoscia come suo 

corrispettivo emotivo, tendono a colorarsi di una tonalità estetica: 

«Così l’avventura è in certo modo un’opera fluida, mobile e sempre incompiuta, e al 

contrario potremmo dire (se l’avventura non esigesse il movimento) che l’opera d’arte 

è un’avventura immobilizzata» (ANS: 23). L’esperienza dell’arte è, come presto ve-

dremo, lo speculare dell’avventura, e quest’ultima lo speculare di quella. Cos’è infatti 

l’opera d’arte se non il trattenersi del senso nel segno, cos’è la poesia se non – nelle 
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parole di Valéry – un’«esitazione prolungata tra suono e senso», e qual è la tonalità 

emotiva dominante dell’arte se non quel velo di malinconia che copre il carattere già 

quasi postumo di ciò che è vissuto nella pienezza dell’esperienza? Come l’opera d’ar-

te, innanzitutto, il gesto “avventuroso” e charmant è inimitabile – e per questo a 

proprio modo infinitamente imitato, così come l’ineffabile non è semplicemente ta-

ciuto, ma è detto all’infinito. Non esistendo uno schema a priori né della decisione né 

del bello, sussistono solo esempi perché ogni caso è esemplare e ogni volta – in certa 

maniera – deve assumersi il rischio di essere la prima volta. Ogni nuova azione imita 

certo un esempio, ma lo fa in modo appunto esemplare. Nell’arte – se è tale – esistono 

solo modelli, come in morale esistono solo principi. Imitare in senso proprio non si-

gnifica infatti copiare o duplicare, ma semmai ri-produrre, creare una seconda volta 

benché non ex nihilo: «Si imitano i gesti e i comportamenti, ma l’impalpabile inten-

zione, come l’amore quando è sincero, viene provata sempre per la prima volta!». Un 

non-so-che, un quasi-nulla si sottrae all’imitazione pedestre e senz’anima, renden-

dola infedele e meccanica per eccesso di aderenza; si insinua viceversa nell’imita-

zione riuscita, facendone qualcosa di nuovo e spontaneo nella sua imprevedibilità, 

fedele nella sua infedeltà: «Nell’ambito morale, in cui la parola “simil-…” non ha 

senso, e in cui non ci sono che modelli, ogni imitazione è iniziativa, e iniziativa ge-

niale […]. Copiamo le acconciature, gli usi, l’accento, ma non la persona stessa, e 

soprattutto non la gioia divina che è la carica d’ossigeno all’interno di ogni persona. 

Possiamo plagiare le maniere senza possedere mai la maniera» (NQ: 315). La perce-

zione autentica è infatti, al tempo stesso, un atto di creazione, così come è creatività 

liberatoria e non vischiosa aderenza l’autentica empatia. L’opera musicale, come la 

vita di relazione tra io e l’altro, è un tema con variazioni. Un frammento di gnosi 

divina che riunisce passivo e attivo attraversa per un istante l’esperienza del bello e 

del buono. 

Già uno sguardo superficiale gettato sulla dimensione etica dell’a-

gire documenta nel pensiero di Jankélévitch l’“inattuale” isomorfi-

smo platonizzante del bello e del buono nel segno della “generazione”. Nulla come la 

libertà (se non il tempo stesso nel quale e secondo il quale si esplica) risulta impos-

sibile da individuare tra le pieghe della materia e da categorizzare con i concetti della 

scienza. La libertà non è un oggetto né un processo inquadrabili in un sistema di 

coordinate spaziali o analizzabili minutamente in un apparato di determinanti 
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meccanici, essendo un atto di creazione. Essa non è tuttavia neppure il fedele equi-

valente di una creatio ex nihilo sottratta a situazioni, circostanze, forme della perso-

nalità e coerenza dei progetti esistenziali. La pretesa radicale della prassi di saltare 

nell’assoluto senza passare per le forme dell’esemplarità e il loro sviluppo organico 

(che per Bergson, riordiamolo, corrisponde allo stupefacente intreccio di coerenza e 

novità proprio dell’organismo) è – come vedremo – analoga alla pretesa estetica 

d’avanguardia di saltare a piè pari ogni forma di mimesi e produrre dal nulla un’arte 

altrettanto assoluta. 

Nulla è infatti più lontano da questo pensiero dei principi della “decisione assoluta”, 

dello “stato d’eccezione” o della “decisione gratuita”. «I veri amici della libertà resistono 

all’estremismo della logica libertaria, e accettano come un male minore certe limita-

zioni per preservare il resto. Come i diritti si distruggono a vicenda da un individuo 

all’altro, così uno sfrenato self-arbitre raggiunge nell’individuo l’estremo della servitù. 

Azzardo e destino si toccano», scrive Jankélévitch. L’azione non è l’imposizione del de-

stino sul caso, ma la metamorfosi del caso in destino. E neppure ha senso spezzarne 

l’organicità nei piani del fine, dei mezzi, delle conseguenze, e perseguire inerzialmente 

questa scissione topografica fino a consolidare i modelli ideologici e accademici del nor-

mativismo, dello strumentalismo e del consequenzialismo. Come Achille, secondo 

Bergson, supera di slancio la tartaruga senza invischiarsi negli equivoci dello spezzet-

tamento zenoniano dello spazio, così l’azione autentica abbraccia in un unico gesto 

tutti i suoi piani, mentre limitarsi a uno solo di essi produrrebbe il suo pietrificarsi 

nella malafede. Chi vuole troppi mezzi vuole in realtà attardarsi in essi per evitare il 

fine; chi non vuole farsi carico delle conseguenze collaterali non può volere il fine che 

le co-implica; chi – soprattutto – vuole l’assolutezza del fine senza alcuna condizione, 

dimostra ex converso di non volerlo affatto ma di immolarlo alla logica perversa e op-

portunistica del tutto o nulla. Così si atteggiano i radicali della libertà: «In fondo, la 

servitù… è ciò che la maggior parte degli uomini, nell’intimo del proprio cuore, desi-

dera; non dobbiamo quindi credere loro tutte le volte che pretendono di cercare la li-

bertà, poiché nell’estrema licenza essi perseguono, in virtù di una sorta di machiavel-

lismo inconscio, proprio le condizioni che ne renderanno impossibile l’attuazione, e cioè 

la servitù senza iniziativa e responsabilità che essi adorano» (ANS: 80). 

La libertà – in un’altra inaspettata assonanza dell’autore con il kan-

tismo morale – si vive solo nel senso anterogrado della temporalità, 
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ma si perde immediatamente nella ricostruzione retrograda del pensiero. Essa sfug-

ge al concetto spazializzato, che a posteriori la risolve perdendola in una serie di 

influssi causali, ma trova la sua verità sul limite dell’istante che concentra nel pre-

sente dell’azione il progetto del futuro. Il purismo o «catarismo», sfruttando la mala-

fede latente nel primo atteggiamento, crede o afferma di credere che il tempo sia 

reversibile e che ciò che è stato fatto possa essere disfatto. In ciò, esso svela il suo 

materialismo di ritorno. Come il mobile in un moto fisico rettilineo uniforme può 

essere ricondotto al suo punto di partenza ignorando gli effetti cumulativi del suo 

progresso, così l’azione può essere ricondotta al sistema, per quanto complesso, delle 

sue condizioni determinanti, risolvendola così e annullandola nel suo stesso inizio. 

La psicoanalisi non è estranea a questo meccanicismo assolutorio, che ignora tutta-

via il carattere organico e irripetibile della temporalità bergsoniana. Per questo mec-

canismo il fenomeno esistenziale del pentimento si assimila alla «purgazione» come 

fatto magico, medico e periferico, insensibile all’irreversibilità del tempo, alla cen-

tralità dell’azione e all’impossibilità di dis-fare il già fatto. Perché, se pure il Quid 

dell’azione – ciò che si è fatto – può essere superato e perdonato, e con ciò riconfigu-

rato e risolto, il Quod – il fatto di essere stato fatto – resta un residuo inemendabile 

e insuperabile. Si può contrattare sul che cosa, ma non sul che, e “fare finta di niente” 

conferma appunto che è accaduto qualcosa, e non niente. Il pentimento si dice dun-

que in due modi alternativi e contrapposti. Se esso coincide con la pretesa di cancel-

lare magicamente la stessa Quoddità dell’azione, non può che invischiarvisi tanto 

più come in una sorta di ritorno del rimosso e in una fissazione ossessiva e insupe-

rabile, degradando un’esigenza esistenziale a pratica ritualistica di catarsi e scon-

giuro. Il pentimento, in luogo di restituire ampiezza e agibilità alla vita, finisce allora 

per soffocarla in un anelito impossibile d’inversione del corso temporale e nella con-

traddittoria speranza che possa essere data una “seconda prima volta”: «Ma esiste 

un pentimento creatore, una purificazione pneumatica la cui efficacia risulta al con-

trario dal fatto incancellabile che qualcuno “ha fatto” e che un tempo insopprimibile 

è trascorso […]. La purificazione non cancella l’aver avuto luogo della colpa, ma per 

lo meno la fa servire a qualcosa; non ci restituisce ciò che abbiamo perduto, ma ci dà 

qualcosa d’altro, qualcosa di assolutamente nuovo e, tutto sommato, di preferibile» 

(PI: 70-71). Come accade per l’imitazione e l’empatia, il fenomeno del pentimento è 

autentico nella sua innovazione, credibile nel suo rilancio creativo, aperto a un futuro 
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che ancora non c’era piuttosto che inchiodato a un passato tanto ossessivamente pre-

sente da riuscire inemendabile. 

Certo, lo «staccato musicale» della libera risoluzione non può pun-

teggiare ogni istante di un’esistenza, altrimenti la vita perderebbe 

di continuità e il suo incedere si rovescerebbe in una serie di folgorazioni sconnesse, 

in ultima analisi in un serie di punti discreti su una linea: «Così, obbedendo alle 

coalescenze dell’interesse e del determinismo, la serietà introduce dunque nell’esi-

stenza lo stile connesso, il concatenamento, o come verrebbe voglia di dire, il Legato» 

(ANS: 171). Senza il legato della serietà esistenziale e della vita etica kierkegaar-

diana, la stessa decisione originaria non avrebbe più, di volta in volta, uno sfondo su 

quale stagliarsi e una continuità sulla quale assestarsi. La qualità analogica della 

musica proposta da Schopenhauer trova dunque – come si vede – nelle fondamentali 

direzioni dell’esistenza un corrispettivo molto più convincente rispetto all’improba-

bile metafisica della natura e ai suoi strati inorganici e organici. Qui l’estetico mu-

sicale sconfina nell’etico dell’esistenza, e viceversa quest’ultima assume dal primo 

una serie di qualità dinamiche, agogiche e melodiche: «il tragico è dunque la di-

mensione di profondità e come il “basso continuo” della serietà, così come la serietà 

è il “basso continuo” dei vaudevilles; e la serietà è a sua volta un modus vivendi con 

il tragico; la serietà è in certo modo un tragico in sordina, un tragico a lume di 

candela, un tragico in cui la catastrofe è rinviata alle calende greche…» (ANS: 183). 

La decisione angosciosa che inaugura un orientamento esistenziale e un progetto 

personale resta in sottofondo come un “basso continuo” musicale appena avvertibile 

che ritma e sostiene il corpo centrale dell’armonia e della melodia. Quest’ultimo, 

nella sua «serietà» – altro principio kierkegaardiano – dispiega l’istantaneità della 

decisione nel tempo e, per così dire, la stabilizza e normalizza, legando gli istanti 

in una continuità ben tenuta. Lo stesso legato, come fenomeno etico-estetico, non 

può tuttavia fare a meno di aprirsi episodicamente a una discontinuità inferiore e 

a una superiore – rispettivamente all’angoscioso e al frivolo. Infatti, come la serietà 

è l’anima e l’angoscia è il corpo, così la serietà è il corpo è il frivolo è la sua anima; 

e l’essere un corpo non può darsi senza l’avere un corpo, e viceversa. Un legato 

perpetuo sarebbe infatti un’attribuzione divina: «ma solo Dio ha presente l’insieme, 

o meglio (il che costituisce l’essenza stessa della giustizia) tiene conto di tutti gli 

aspetti di tutte le questioni; “Dio ha più di una vista nei suoi progetti”» (ANS: 171). 
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Ma nell’uomo quest’attribuzione diventerebbe meschina e fastidiosa affettazione di 

seriosità. 

La coscienza musicale e notturna non procede come quella diurna, poiché «invece 

di contemplare, come Leibniz, il grande affresco statico dell’universo, fa volta per 

volta esperienza di eventi successivi» (N: 29), incontrando le cose una dopo l’altra nel 

tempo per mancanza di percezione pan-ottica nello spazio. Essa non può dunque an-

nodare in una sola volta e in un unico sguardo tutte le cose. Solo un Dio in senso 

leibniziano può, in forza di uno sguardo da nessun luogo e da una (non-)collocazione 

priva di qualunque prospettiva, “tenere insieme” in un solo atto gnostico e creativo 

tutti gli eventi del mondo, legandoli nell’unica logica della migliore compossibilità 

possibile. Una melodia interamente legata sarebbe dunque, dal punto di vista crea-

turale, un atto di tracotanza etica e un abuso estetico, che inonderebbe di luce la 

penombra con un eccesso di violenza solare: «il frivolo gioca con l’esperienza puntuale 

per impedirle di divenire coestensiva alla totalità della vita. I giochi di parole, al pari 

di quelli d’amore, non implicano forse qualcosa come un divertente Pizzicato privo di 

contraccolpo come di risonanza e portata? Don Giovanni, che corre di bellezza in bel-

lezza senza arrestarsi accanto a nessuna, facendo della propria vita galante uno 

Scherzo, non è serio: anch’egli s’affretta a sollevare il pedale per non prolungare oltre 

misura la vibrazione patetica del sentimento; la sua versatile “leggerezza” rende fri-

vola la cosa più totale di tutte: soffoca la passioncella prima che possa divenire pas-

sione, prima che essa impegni il suo tutto-o-niente; lo Staccato di questa vita liber-

tina ostacola in ogni istante la totalizzazione che farebbe di ogni avventura una tra-

gedia». Non solo la tranquilla serietà borghese del giudice Wilhelm deve periodica-

mente «sollevare il pedale» del pianoforte per non sommare troppe armonie creando 

così una cacofonia e reimmergersi nell’angoscia della scelta per non decadere a pro-

pria volta ad affettazione ipocrita e malafede, ma a propria volta anche il frivolo del 

divertissement pascaliano deve irrompere dall’alto, spezzare episodicamente il legato 

troppo serioso e permettere al suo ethos di ricomporsi dopo una diversione: «E come 

la curiosità e la malignità, con le loro frammentazioni, contrastano la totalizzazione 

nel senso della profondità, così l’erotismo e la versatilità disaggregano la continua-

zione temporale. Ecco perché il comico, inteso a far ridere, disloca il Legato dell’esi-

stenza, isolandone dei particolari che divengono così dei punti deboli; per poter ri-

dere, è necessario allargare i solchi e le fessure che disgiungono i momenti del 
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divenire. Ma, pur disgiunti in superficie, i momenti si ricongiungono nelle profondità 

della vita. Un divenire tutto d’un pezzo, un divenire globale e continuo, tende costan-

temente a ricostituirsi». Il frivolo può ben essere la controfigura e anche la tentazione 

dell’avventura. Lo stesso Kierkegaard aveva d’altronde notato che, su un versante e 

sull’altro della vita etica, sono riscontrabili analogie tra la vita religiosa e quella 

estetica. Entrambe, se non altro, sono segnate da momenti di discontinuità “staccati” 

o “pizzicati”, che nel primo caso si riconducono al dramma della scelta assoluta – lo 

scandalo del cristianesimo – che rompe ogni comunicazione con lo strato dell’eticità 

e le sue richieste, e nel secondo fanno della vita di Don Giovanni una serie di istanti 

sensuali ed erotici discreti, sconnessi e privi di teleologia: «La serietà, che favorisce 

questa tendenza totalizzante, impedisce al divenire di polverizzarsi in minuti detta-

gli; ha in orrore la raccolta delle chances, dell’irregolare intermittenza delle occasio-

ni, della vita vissuta di giorno in giorno; lo stile distaccato, gremito di facezie e stram-

berie, cede il passo al “sostenuto” grave; l’atomismo degli istanti si riassorbe in una 

durata continua. Il Legato fondamentale della serietà, come un pedale ossessivo, sot-

tende gli “staccati” dell’avventura, quell’avventura in cui più sopra abbiamo riscon-

trato la sconnessione dello Scherzo» (ANS: 178-179). Il palinsesto morale è, come si 

vede, allo stesso tempo tutto musicale: potremmo dire della nostra eticità che si or-

ganizza tra un pedale da non esagerare per buongusto (Debussy su questo era seve-

rissimo) e uno staccato da non accentuare muscolarmente, come accade nella Fan-

taisie musculaire di Satie. 

Il mistero più profondo dell’etica non a caso si confonde con quello 

dell’estetica in una zona crepuscolare priva di soluzione di conti-

nuità. Esso si riassume nell’autoriferimento dell’uomo, che nel contesto etico assume 

la forma del dovere verso sé stessi, e nel contesto estetico quella pressoché analoga 

del rispetto della propria umanità. L’animale, infatti, può avvertire doveri verso la 

sua prole e i suoi conspecifici, ma non avverte doveri verso sé stesso; non a caso, esso 

comunica con altri animali, ma non con sé stesso, ossia non si parla. Solo l’uomo si 

parla, e dal momento che lo fa si carica di una responsabilità unica nell’universo: 

essere responsabile verso tutto e tutti culmina nel fenomeno della responsabilità ver-

so di sé: «Il senso comune fa del corpo-proprio, considerato insieme come avere e come 

essere […] l’oggetto sconcertante di “doveri verso noi stessi”. In queste ingenuità si 

esprime il mistero stesso della vuota responsabilità, la misteriosa responsabilità 
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metafisica di cui nessuno riesce a determinare il contenuto. Di fatto, un uomo, per il 

fatto di essere un uomo, non fa di sé ciò che vuole (anche se ne ha il “diritto”), un 

uomo non può fare del suo essere-proprio qualsiasi cosa; […] quest’essere pienamente 

libero non ha la sua stessa libertà a propria disposizione plenaria, non è indifferen-

temente libero dalla sua libertà» (NQ: 393). Lo sdoppiamento umano nell’essere e 

nell’avere un corpo produce il fenomeno paradossale di una responsabilità tanto più 

abissale quanto più «vuota». Prima ancora di poter essere declinata in una serie di 

principi enunciabili – e ammesso che possa mai esserlo interamente o in parte –, 

questa responsabilità c’è, ovvero esiste indubitabilmente con noi. E, secondo para-

dosso, quanto più essa trova la propria scaturigine dallo sdoppiamento nella natura 

umana e dalla sua possibilità di autoriferimento, tanto più interdice la possibilità di 

un’auto-manipolazione sfrenata e totale. Porre la questione in termini poveramente 

astratti di “diritto” è qui tanto sviante quanto confondere proprietà e possesso. Con-

tro le pretese chiassose e aggressive del trans- e del post-umanesimo, dobbiamo riaf-

fermare l’esistenza di una Quoddità insuperabile: l’uomo si possiede senza essere del 

tutto proprietario di sé, e poiché non può aversi senza essere sé stesso il suo autori-

ferimento significa cura di sé e non arbitrio manipolatorio del proprio corpo e della 

propria anima. La perversione del male e il suo gusto ideologico e nichilista non pos-

sono essere l’ultima parola, a maggior ragione se rivolti contro il sé. Per quanto ine-

vitabile sia, la malvagità umana – terzo paradosso – resterà sempre accidentale, co-

stituendo «il mistero di un male necessario misteriosamente contingente» (NQ: 200). 

Non avrebbe senso, altrimenti, resistere contro il male, tanto più se assume la forma 

più abissale e subdola di un’auto-manipolazione. 

Non vi è a questo punto ragione perché le considerazioni estetiche 

debbano divergere da quelle etiche. Le due dimensioni sono come i 

due lati di un foglio, nel quale a concavità corrisponde necessaria-

mente convessità, e taglio a taglio. Le provocazioni artistiche dell’avanguardia mu-

sicale astratta e atonale devono essere trattate con severità non solo estetica ma 

anche etica, e come tali respinte. Esse rappresentano forme violente di massimali-

smo che credono di potersi dispensare della progressiva maturazione organica e del 

gioco reciproco di imitazione e creazione disgiungendo a forza i relati e installandosi 

direttamente nell’assoluto: «L’iperbole è ancora più sensazionale quando l’estremi-

smo dogmatico pretende di installarsi di colpo nell’assoluto, raggiungere il maximum 
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senza progredire attraverso incrementi scalari, elevarsi alla cima senza lo sforzo gra-

duale di un’ascesa. Non è certo segno di bravura il salto eroico che i massimalisti 

dell’arte contemporanea, Atonali o Astratti, vogliono compiere oggi quando, passan-

do d’un tratto al limite, rompono radicalmente gli uni con la tonalità, gli altri con la 

figurazione». La brusca rottura con la tonalità non è assimilabile alla cesura esisten-

ziale di una decisione autentica se non per equivoco e se non altro perché la violenza 

come tale non è in grado d’istituire ordine e di stabilizzarsi a serietà, ma s’immerge 

semplicemente e ancor più nel caos sul quale presumeva di elevarsi con la semplicità 

di un gesto spettacolare, subito revocato da esperimenti ancor più provocatori nello 

stesso momento in cui si propone come “fine dei tempi”. La rottura con la figurazione, 

d’altra parte, s-figura e dissolve il mondo naturale, ma poiché esso – come ha notato 

Robert Spaemann – è lo specchio attraverso il quale l’uomo costituisce la sua iden-

tità, finisce per annientare anche quest’ultimo nel momento in cui presume di capi-

talizzare la massima volontà di potenza sul proprio oggetto. L’emancipazione dal 

“naturalismo” non ha infatti consolidato l’Io, ma ha coinciso con il processo della sua 

dissoluzione. Esattamente come quello etico, anche il radicalismo artistico, peraltro, 

disgiunge a forza il plesso organico di fine, mezzi e conseguenze: o pone a sé stesso 

un fine assoluto e privo di compromessi che giustifica anche i mezzi più ripugnanti, 

oppure si perde in una panoplia senza fine di mezzi e tecniche obliando il fine del suo 

fare; in entrambi i casi, dimentica completamente di farsi carico delle conseguenze 

del suo agire e si fa malafede: «Il massimalista infatti non conosce che un grado, 

l’apogeo, e un’alternativa, una disgiunzione, un ultimatum: o massimalismo o arte 

reazionaria […]. Soprattutto, né concessioni né mezze misure! Dal momento che il 

colmo della purezza è raggiunto, che l’avvento sulla terra dell’arte assoluta è diven-

tato una realtà, la storia è finita: come nell’Apocalisse, il tempo non potrebbe andare 

oltre, “χρόνος οὐκέτι ἔσται”» (PI: 131-132). Jankélévitch coglie con sicuro acume l’e-

sito borghese e conformista di questi gesti estremi, anzi estremisti, che situano d’un 

colpo il loro agente in una “situazione finale” apocalittica e naturalizzata per la quale 

nessun’altra evoluzione significativa è davvero possibile e l’innovazione perpetua sé 

stessa ancora solo come moto inerziale. Il pensiero non può allora non andare agli 

Zeit-Bilder di Gehlen, Quadri d’epoca nel senso di rappresentazioni artistiche con-

temporanee che fanno ormai epoché dal corso della storia e dallo scorrere del tempo, 

in esse raggelato e rappreso in forma spaziale aliena e inquietante, e alla diagnosi 
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del tutto parallela di Adorno relativa alla serialità musicale weberniana e post-we-

berniana, “composizione totale” in cui movimento e sviluppo interno sono paralizzati 

nel feticismo del suono materiale e delle strutture e, in breve, il tempo si converte in 

spazio. Peraltro – lo sappiamo – tutto ciò che davvero conta nella vita di un uomo è 

non-so-che e quasi-nulla, che non essendo oggetti non possono mai diventare imme-

diatamente tematici come una cosa, ma solo tralucere come un basso continuo e un 

ritmo misterioso attraverso i fatti e le cose. Tensioni, equilibri, sfumature, campi di 

forze estesiologiche, e ancora echi, risonanze, richiami non dovrebbero essere portati 

direttamente in primo piano e resi esclusiva proposta tematica di un’opera che a tal 

fine congeda del tutto, rispettivamente, la mimesis e il melos. L’intenzione, per quan-

to animata da buona volontà estetica possa essere, finisce per conseguire l’opposto 

effetto di reificarli e – convertendo la Quodditas in Quidditas – perderli del tutto. 

Come notò Platone nel Filebo, solo gli dèi possono godere immediatamente di forme 

pure, come le strutture geometriche. Per produrre e apprezzare davvero tali opere 

gli uomini dovrebbero essere dèi, requisito che si sposa assai bene con il superomismo 

e l’estremismo “tutto o nulla” in nuce nella proposta. 

Del resto, il massimalismo estetico investe con tutta la sua violenza 

il rapporto etico tra Io e Tu, le strutture del reciproco riconoscimento 

e un dovere primario dell’arte, quello di restituire parola e possibilità di espressione 

a ciò che è o è stato reso muto: «Il rapporto tra l’Io e il Tu è un rapporto determinato 

e univoco che restituisce all’altro un nome, una individualità, un volto espressivo. La 

determinazione è la pietra di paragone di un amore sincero, come la particolarità 

nominalista è la prova di un’intuizione autentica e di un’ispirazione vitale. Sono un 

deficit di amore e l’assenza di ogni convinzione appassionata a spiegare, nei nostri 

contemporanei, il gusto dell’equivoco, l’abbandono alla violenza, la fobia della fi-

gura». Più che di iconoclastia contemporanea, dovremmo parlare a questo proposito 

di “morfoclastia” o “morfofobia”. Poiché indubbiamente nella contemporaneità le im-

magini dilagano e si feticizzano, il tabù si è spostato dall’icona come tale sulla forma 

e sulla figura. È qui, sul gusto nichilista per la distruzione dello “specchio” umano e 

con esso dell’intera struttura della dipendenza del Sé dall’Altro e del riconoscimento, 

che si misura e quindi si gioca l’alternativa esistenziale tra espressivo e informale. 

Quest’ultima opzione, mentre perpetua l’equivoco sul quale vorrebbe imporsi con un 

gesto ultimo e ultimativo e nega all’altro la sua haecceitas, può ben darsi la maschera 
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dell’amore universale, che si distribuisce senza privilegi e dunque si diffonde senza 

oggetto. «Commovente, commovente. Il diavolo diventa patetico. Il demonio moraleg-

gia. Il dolore umano gli tocca il cuore», dice Adrian Leverkühn nel Doktor Faustus di 

Thomas Mann, e Jankélévitch può aggiungere: «A ogni istante il poeta ricrea le de-

terminazioni che l’equivoco ha sommerso, e l’artista ricostituisce le forme che il van-

dalismo violento ha devastato… Così fa l’amore. Riconosciamo un amore apocrifo dal 

fatto che, pretendendo di amare chiunque, un uomo qualunque, il signor Tal dei Tali, 

si rivolge all’altro in generale e non si rivolge a nessuno. O meglio, sull’esempio della 

generosità anonima, non si rivolge: la filantropia universale che ama tutti, e dunque 

non ama nessuno, è proprio a immagine della violenza informe e astratta» (PI: 227). 

Tematizzare direttamente il Quod significa annacquarlo nel Quid e perderlo nel ge-

nerico, come nel celebre sillogismo di Tolstoj sulla morte. L’amore che ama qualcuno 

e qualcosa è l’opposto assoluto della violenza, l’amore che ama tutti e tutto è la stessa 

violenza astratta e senza forma che si rende presentabile nei panni borghesi del-

l’amore. 

Esistono d’altronde forme diverse e diversamente intenzionate 

della bruttezza e della violenza, così come esistono in musica im-

pieghi strutturali e usi puramente ideologici della dissonanza. La 

sua coordinazione sapiente con la consonanza riflette nell’opera musicale il passag-

gio addirittura ontogenetico dal caos all’ordine, dal brusio onnilaterale e aggressivo 

che assale il bambino appena venuto alla luce alla melodia della voce materna che si 

staglia sul rumore con la stessa immediatezza e infallibilità con la quale l’occhio 

umano coglie una forma vivente su uno sfondo inorganico. La consonanza riassorbe 

la dissonanza in una dinamica costante ma sempre originale di «tensione» e «disten-

sione» in senso bergsoniano. Le grida del primitivo nelle sue danze tribali rievocano 

e riattualizzano filogeneticamente questa soglia di passaggio tra caos e kosmos, ov-

vero tra rumore e melos, il momento decisivo dell’umanizzazione nel quale il grido 

inarticolato di sofferenza dell’animale umano è raccolto da una seconda voce paren-

tale articolata che vi risponde e reso a posteriori appello sensato in un gioco corre-

sponsivo di rispecchiamento e riconoscimento. L’opposizione tra una forza orientata 

e fondatrice e una violenza distruttiva e incapace d’istituzione è isomorfa all’opposi-

zione tra un caos antecedente e un caos conseguente, separati da un abisso temporale 

irreversibile ed equivocabili solo se posti sul piano di una topografia spaziale: «Come 
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ci sono due bruttezze, una bruttezza energetica o fondatrice, promessa e fonte di bel-

lezza, e una bruttezza orrenda, così ci sono due forme di caos, una che è tumulto 

dell’improvvisazione e brusio dei presentimenti, l’altra che è il niente della morte. E 

una è lontana dall’altra tanto quanto i mostri di Picasso e l’umanità miserabile di 

Soutine sono lontani dalla bruttezza negativa, quanto la dissonanza geniale è lon-

tana dalla dissonanza violenta» (PI: 138). 

La scelta di Jankélévitch a favore dell’espressionismo – assumendo 

il termine nel senso più lato, non come semplice etichetta di una 

corrente artistica circoscritta – non richiede ormai un’ulteriore delucidazione quanto 

ai suoi moventi etici. Se il massimalismo informale è in fondo acquiescenza borghese 

sotto le mentite spoglie della rivoluzione, l’espressionismo non è viceversa quieto ri-

specchiamento tra rappresentazione e oggetto, ma travaglio sempre rinnovato dello 

stile che si carica di tutta l’avventurosità della decisione e del suo rischio angoscioso: 

«L’espressione, che è una forma parziale dell’affermazione vitale, si basa su un equi-

librismo di questo genere: equilibrismo travagliato, indeciso, il cui buon esito si 

chiama stile. I segni non svolgono forse un gioco di acrobazia con l’inesprimibile del 

senso? Camminando su una corda tesa fra il vuoto del silenzio e le menzogne dell’im-

poverimento, il linguaggio è, nella sua stessa positività, una sorta di soluzione, un 

successo, una vittoria dell’organo sull’ostacolo» (PI: 175). Il linguaggio, come il corpo, 

è un «organo-ostacolo» che consente nel momento in cui limita, e limita nel momento 

in cui consente. Ma nello stile riuscito, l’aspetto di agibilità e facilitazione prevale 

vittoriosamente sull’impedimento dell’ostacolo. La vittoria allude a una lotta per 

l’espressione e non è d’altronde conseguibile grazie a un’unica battaglia e tutta in 

una volta, perché il senso suo corrispettivo è inesauribile e richiede sempre nuovi 

tentativi in un tempo aperto e infinito, la cui irreversibilità comporta che proposte 

stilistiche del passato non siano mai semplicemente riproponibili come tali. Una for-

mula proposta una seconda volta non è più la stessa formula, in quanto segue la sua 

prima volta. Lo stile è il nome di questa lotta sempre rinnovata, dall’esito a priori 

indecidibile, in un campo aperto tra soggettivo e oggettivo. Uno stile ultimo che chiu-

de il tempo sarebbe una contradictio in adjecto. 

Se lo stile è sempre un fenomeno arrischiato, aperto e incompiuto, 

lo stesso dovrà dirsi paradossalmente dell’opera riuscita. Una «to-

talità cui non manca nulla» manca appunto… di nulla, cioè di un quasi-nulla che le 

Stile ed 

espressione 

Totalità chiuse 

e aperte 



 

 

Jankélévitch, filosofo della notte 

 

_____________________________________________________________________________ 

34 

 

 

conferirebbe un’anima e la renderebbe davvero completa. Ma ciò che completa l’Io è 

l’apertura del Tu, e viceversa. Una totalità che reca in sé un ineffabile non-so-che è 

allora sottilmente attraversata dal nulla, da un’effrazione e un’apertura che la ren-

dono per paradosso davvero completa proprio in quanto le revocano quest’attribu-

zione. Contro il purismo di un Essere o di un Uno plotiniano che non ammette più e 

meno, perché ogni eccesso lo contaminerebbe come un difetto e ogni difetto sarebbe 

di troppo, il di più del non-so-che è qui una sottrazione necessaria e decisiva per 

conferire – meglio ancora aggiungere – all’opera una vita e un dinamismo, un carat-

tere di Tu dinanzi all’Io dello spettatore (e viceversa) nella reciprocazione dei ruoli e 

nella possibilità di una mutua interpenetrazione: «Lo charme non è forse l’operazione 

stessa compiuta dalla bellezza, o meglio l’influsso poetico grazie al quale la bellezza, 

lungi dal rimanere esposta, passiva e quiescente, come una statua di cera, sotto lo 

sguardo dello spettatore, entrerebbe in un rapporto transitivo con lui?» (NQ: 232). Il 

bello ha carattere transitivo e dunque, come aveva visto Kant, si esperisce in forma 

comunicativa. 

L’arte informale e atonale, spezzando e dissociando sistematicamen-

te i relati dell’esperienza estetica e riassociando di volta in volta la 

propria proposta a un solo membro della coppia – di qui, appunto, il suo estremismo 

– finisce per interrompere anche la vitale dialettica tra presenza e assenza. Conge-

data la mimesi, non è appunto più questione della “presentazione di un assente”, e 

superato il tonalismo scompare l’attesa che si presenti un conseguente e una risolu-

zione musicale ancora a-venire. Se non v’è più nulla che valga la pena di rappresen-

tare o di aspettarsi, presenza e assenza perdono ogni significato nell’esplorazione 

percettiva della rappresentazione e nel sistema di attese e ritenzioni proprio dell’e-

sperienza del bello. Tuttavia – come si è anticipato più sopra – l’attribuzione estetica 

è il rovescio perfettamente isomorfo del rapporto tra ciò che “sta per venire” e ciò che 

è “quasi postumo” proprio dell’avventura e dell’angoscia ovvero, in termini temporali, 

la coalescenza di due istanti contigui del quale l’uno è sbilanciato sul successivo che 

trattiene tuttavia in un presente già quasi superato. Una presenza che sta per farsi 

assenza trattiene nell’istante angoscioso un’assenza che sta per farsi presenza. Ma 

osserviamo ora la riformulazione estetica di questo dato fenomenologico: «Perché la 

presenza deve diventare assenza prima di emozionarci? Perché, visto che è questa 

presenza che diventerà quell’assenza, visto che Ieri è stato Oggi? L’artista è colui che 
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non attende che l’Essere divenga Essere-stato per percepirne lo charme straziante e 

la magica attrazione; l’artista non ha bisogno della preterizione, e coglie fin da ora, 

in virtù di una prescienza assolutamente profetica, la futura poesia insita nella 

prosa; in questo egli oltrepassa gli uomini della noia. Egli è il passatista del presente, 

e tutta la sua gioia consiste nell’unione di ciò che le nostre nostalgie mantengono 

diviso: i suoi ricordi sono fecondi come fossero presente, e le sue sensazioni posseg-

gono già la tonalità qualitativa del ricordo». Se il progetto risoluto fa del presente un 

dato vissuto come già postumo a sé stesso rispetto all’avvenire, nel caso del bello la 

rappresentazione presente è essa stessa come il futuro proiettato dall’immaginazione 

rispetto a un passato appena trascorso del suo oggetto. L’immagine sulla tela è una 

presenza che si è appena lasciata alle spalle il suo rappresentato; e ancor più sugge-

stivamente nel caso del bello naturale, la cosa bella appare come già postuma a sé 

stessa, trasfigurata e vissuta in forma di un’immagine che ha appena configurato e 

progettato il suo oggetto ma senza essersene ancora allontanata al punto da lasciare 

definitivamente dietro di sé la sua presenza reale. Nel caso del progetto esistenziale 

il presente mantiene in sé il futuro come (per esprimerci nei termini della filosofia 

cristiana della storia) “compiuto” ma ancora “non consumato”, nel caso del bello lo 

stesso presente mantiene in sé il passato come ancora non del tutto trascorso. Per 

questo, secondo Jankélévitch, «la felicità non è forse altro che un rimpianto istanta-

neo, un rimpianto in cui l’assente è così vicino che è come se facesse parte del pre-

sente. L’arte è quindi una sorta di malinconia istantaneamente sanata dalla gioia, 

una tristezza trasfigurata seduta stante; appena nata, la tristezza si muta istanta-

neamente in luce: la malinconia che infiora il gusto della felicità non è più per lui un 

assaggio bensì un retrogusto assai lontano. In quest’impercettibile malinconia della 

gioia consiste forse tutto l’ineffabile charme di Gabriel Fauré» (ANS: 147-148). La 

gioia è ordinariamente guastata dalla dolorosa consapevolezza del suo carattere ef-

fimero, che la stempera e rovescia repentinamente in malinconia. Il soggetto proget-

tante si colloca infatti già oltre l’attimo gioioso e da lì, con una retroversione dello 

sguardo, la sua coscienza troppo vigile ritrova la gioia come condizione già superata 

e nel migliore dei casi annegata nella noia. Ma l’esperienza estetica felice anticipa 

quest’inversione temporale (o forse l’inverte una seconda volta?), e trova la malinco-

nia prima della gioia. Un velo nostalgico ammanta per un istante tutto ciò che è bello 

come un sottile velo funebre che copre appena il trascorso – e l’appena trascorso –, ma 
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subito esso si trasforma da ostacolo in organo, e nel condensarsi della contemplazione 

la gioia riassorbe in sé il primo stato malinconico senza tuttavia cancellarlo. L’arte 

musicale di Gabriel Fauré gioca sovranamente con queste implicazioni temporali tra i 

suoni, spandendo tra i loro richiami una sottilissima malinconia diffusa e impossibile 

da collocare qui o là, ricapitalizzandola infine in una gioia sempre misurata. 

La concezione platonica del bello, decisiva come sempre per il costituirsi 

dell’estetica occidentale, non rende conto di questi finissimi addentellati 

temporali tra elementi dell’opera e stati dell’animo, e questo perché il tempo è per 

Platone la dimensione del mondo delle cose, imperfette e corruttibili. L’idea del Bello 

splende al contrario come dato visivo primario e come analogon del Bene, completo 

nella sua “rotondità”, quasi insostenibile nella sua luminosità e posto in un luogo 

metafisico non intaccato dalla rovina del mutamento: «Ecco perché lo charme», scrive 

Jankélévitch, «è il potere specifico della musica. Se la Bellezza consiste nella pie-

nezza intemporale, nel compimento e nell’arrotondamento della forma, nella perfe-

zione statica e nell’eccellenza morfologica, lo charme ha invece qualcosa di nostalgico 

e precario, un non-so-che d’insufficiente e incompiuto che viene esaltato dal tempo» 

(MI: 82). Non a caso l’idea metafisica del Bello corrisponde a una pura qualità senza 

fascino, che viene anzi condannato da Platone come stregoneria sofistica e corruzione 

morale. In quanto gioco di presenza e assenza, di apertura e chiusura, di continua 

creazione e innovazione temporale, la musica – così severamente disciplinata e cen-

surata nella Repubblica platonica – è tuttavia il candidato migliore a incarnare la 

stessa artisticità dell’arte, il senso del senso e lo charme dello charme: «Innanzitutto: 

la musica, anche nelle sue violenze e nelle sue cadenze senza tempo, è sempre una 

stilizzazione del tempo. Ma questo tempo non è che una sospensione provvisoria del 

tempo amorfo e scomposto, prosaico e tumultuoso della quotidianità; il tempo stiliz-

zato è un’interruzione non solo temporale ma anche temporanea della durata priva 

di stile. Meglio: il tempo stilizzato è vissuto al presente come un’Ora eterno. Ma 

quest’eternità è, per dir così, un’eternità provvisoria» (MI: 104). Come la rievocazione 

mitica nella festa e nel rituale interrompe la quotidianità ma al tempo stesso pre-

senta un condensato e un distillato dei suoi fondamentali riferimenti, così il tempo 

musicale è un tempo sacro che interrompe il suo analogo profano. I nostri commerci 

quotidiani si svolgono infatti nel tempo misurabile, ma non certamente la musica, 

che non si può misurare con l’unità dei secondi e dei minuti. Il tempo è semmai nella 
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musica o ancora meglio – evitando immagini spaziali facilmente fraintendibili – è 

con la musica, facendo corpo unico con essa. Questo tempo non è l’attesa impaziente 

di qualcosa di futuro che porti la felicità congedando il presente, ma l’indugio pa-

ziente e felice momento per momento in un presente che attende una felice risolu-

zione futura. «L’arte è sempre alla sua meta», afferma a ragione Schopenhauer, e 

tanto l’esecutore quanto l’ascoltatore musicali devono rassegnarsi al sublime para-

dosso di una temporalità peculiare al punto che nulla come la musica incarna il senso 

del presentimento e dell’attesa di una risoluzione, ma allo stesso tempo nulla situa 

l’ascoltatore in una gioia presente e rinnovata istante per istante. E ciò vale non solo 

per ogni singolo passaggio interno alla composizione, ma per il tutto di essa rispetto 

al tempo profano che la circonda come un oceano circonda un’isola: «Il musicista li-

bera all’interno delle nostre laboriose occupazioni un “momento musicale” nel quale 

il senso durevole dell’aspettativa viene come sospeso – anche se una coscienza tra-

scendente si rende conto che questo momento avrà una fine» (MI: 104).  

Come cavarsela di fronte ai paradossi così sconcertanti della tempora-

lità musicale? Innanzitutto, affermando con convinzione che la musica 

eccede le possibilità della parola ma non la congeda; la sollecita, all’opposto, ad an-

dare a fondo delle proprie possibilità di dire e la forza in ogni senso possibile oltre sé 

stessa: «In breve: il mistero musicale non è l’indicibile, ma l’ineffabile. L’indicibile, 

infatti, è la notte nera della morte e desolante non-essere […]: indicibile, quindi, per-

ché su di esso non c’è assolutamente niente da dire […]. L’ineffabile, invece, tutto 

all’opposto, è l’inesprimibile perché su di esso c’è infinitamente, interminabilmente 

da dire» (MI: 62). Se si eccettuano alcune esagerazioni ideologiche che forzano qui e 

là la mano all’autore al limite dei mondi dell’estasi e della sigetica, dal complesso 

della sua riflessione risulta sufficientemente chiaro che la musica si può e si deve 

dire, in quanto è già essa stessa – e a suo modo – una forma indispensabile del dire. 

Anche per questo la musica appare a Jankélévitch come una metafora elementare 

dell’esistenza e una sorta di filosofia incoativa. Naturalmente il modo musicale di 

“dire” è del tutto particolare, e rende in qualche maniera giustizia all’idea romantica 

che tutte le arti, in ultima analisi, devono ricondursi alla musica come loro “basso 

continuo”. In forma semplice e sintetica, la musica è un modo di dire il non-so-che 

del senso che, invece di proiettare il Quid nel futuro e di configurare il senso dell’es-

sere solo al prezzo di congedare l’essere, lo incarna direttamente una seconda volta 

Musica e 

parola 



 

 

Jankélévitch, filosofo della notte 

 

_____________________________________________________________________________ 

38 

 

 

come un Quod al presente. Una melodia non “dice” un gesto semplicemente a poste-

riori, ma lo ripete di nuovo in sé, lo incarna, è questo stesso gesto ricreato nello stesso 

momento in cui lo ha. Per questo un brano musicale si ascolta più volte, al limite 

infinite volte, senza soffrire di prevedibilità e senza produrre stanchezza. E ancora 

per questo, ogni nuova esecuzione di un brano musicale non è mai semplice ripeti-

zione o rievocazione mnemonica, ma autentica e originale riattualizzazione. Il carat-

tere di perpetua novità della musica si lega al suo incarnare il quasi-nulla e si 

estende a tutte le ripetizioni esterne e interne. Ogni volta, essendo non ripetizione 

ma riattualizzazione, conserva infatti parte della freschezza della prima volta: «Ora, 

chi non “dice” niente, a fortiori non può ri-dire» (MI: 19). Come tale la musica, riuni-

ficando l’essere e l’avere, sarebbe una gnosi totale… se sapesse parlare; e viceversa, 

andando persino oltre Schopenhauer, dobbiamo affermare che verrebbe dischiusa al 

nostro sguardo l’essenza del mondo non solo se la critica musicale fosse filosofia, ma 

se essa potesse addirittura essere suonata. 

«La distanza dalla negatività indicibile alla positività ineffabile non è 

grande quanto quella della tenebra cieca alla notte trasparente? o 

quanto quella dal silenzio muto al silenzio tacito?», si chiede Jankélevitch. E aggiun-

ge: «E difatti dal lontano brusio dei pianissimi germina la musica. Il senso del senso 

è dunque un’ineffabile verità: e se quando si tratta della vita diventa non senso (in 

quanto non è che l’assurdità letale della morte), quando viene sprigionato dalla mu-

sica si trasforma invece in un mistero di positività» (MI: 62-63). La musica viene dal 

silenzio, termina nel silenzio, riflette e trattiene in sé il silenzio dei suoi esordi e delle 

sue conclusioni nella forma di pause e sospensioni; infine, è a suo modo silenziosa 

nel suo particolare modo di dire senza dire, di fronte al riscontro del linguaggio ver-

bale, che paga alle sue infinite possibilità riflessive e metariflessive (sconosciute alla 

musica) il prezzo di giungere al fenomeno dell’essere sempre postumo. La musica ha 

dunque bisogno del linguaggio per condurre il suo dire a una “riflessione seconda” e 

per tematizzare sé stessa: «Il senso della musica si presta unicamente a profezie re-

trospettive: la musica significa qualcosa solo al futuro anteriore» (MI: 53). Tuttavia, 

il linguaggio ha bisogno della musica per mantenere il contatto vivente con il feno-

meno e non perdersi nelle astrazioni logiche del concetto e negli infiniti livelli del 

metalinguaggio. La stessa scrittura di Jankélévitch, il suo stile unico e difficilmente 

dimenticabile tentano di creare una zona di perpetuo scambio, di eros platonico, di 
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continua immersione e riemersione, tra la linguisticità e la musicalità. Musica e lin-

guaggio si comportano nelle loro relazioni come l’essere e l’avere un corpo – dialettica 

che in ogni caso si riproduce ad libitum all’interno di ciascuno dei relati. 

Il linguaggio deve inoltre tornare periodicamente alla scuola della musica per di-

ventare “profondo” nelle sue implicazioni di superficie, inglobando e diffondendo nel 

suo stesso dire il silenzio del nulla esistenziale pascaliano, quel nulla che fa la mise-

ria e la grandezza dell’uomo. La grandezza dell’animo non si misura a spanne con il 

metro dell’affabulazione e dell’inflazione linguistica, la sua profondità d’altra parte 

non si scandaglia nelle acque torbide di un mutismo ostinato, ma essa si fenomenizza 

nelle forme del parlare reticente, che si rifiuta alle false totalità verbali le quali, come 

in un dominatus loci, pretendono di essere titolari sull’ultima parola e si arrogano il 

diritto di “chiudere le questioni”: «E la reticenza va probabilmente considerata come 

un silenzio privilegiato. Perché il silenzio non più “tacito” o semplicemente “taci-

turno”, ma “reticente”, è quello che si porta repentinamente sul bordo del mistero o 

sulla soglia dell’ineffabile, quando sono divenute evidenti la vanità e l’impotenza del-

le parole. La reticenza è rifiuto di continuare, resistenza alla forza trascinante del-

l’inerzia e alle facilità dell’automatismo oratorio, dice “No” alla tentazione verbale e 

all’inflazione loquace» (MI: 120). Già i Preludi di Chopin sono in questo senso un 

esempio mirabile di ritegno. In luogo di introdurre solennemente a un seguito musi-

cale ancor più magniloquente, essi sono seguiti da nulla, e «queste note balbettanti 

costituiscono l’intero soggetto del preludio. Il preambolo è diventato lo spettacolo 

stesso!» (N: 70). Ogni Preludio è dunque un concentrato di potenzialità pura, insieme 

spaesamento dell’istante d’angoscia ed esaltante progetto notturno che ancora deve 

mettersi alla prova del giorno, e contiene in sé altrettanto virtualmente tutti i generi 

di volta in volta prospettati, riconoscibili in filigrana ma non attualizzati: «Questo 

genere è il genere indifferenziato, la nebulosa caotica in cui sono contenuti tutti i 

generi: così i presentimenti divini dormono nel grembo dell’immaginazione poetica 

gravida della poesia» (N: 72). La notte è infatti preludio al giorno, e solo di notte tutto 

sembra possibile. 

Non ultimo titolo di privilegio del “linguaggio” musicale è inoltre il disporre nella 

propria grammatica di segni indicanti pause silenziose di varia lunghezza, assenti 

nella semiotica del linguaggio verbale: «La musica si staglia sul silenzio – ma appun-

to perciò ha bisogno del silenzio stesso come la vita della morte e come il pensiero, 
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secondo il Sofista di Platone, ha bisogno del non-essere» (MI: 113). La prime due 

corone immediatamente consecutive del Preludio del Pélleas et Mélisande di Fauré 

(una su una minima e l’altra su una pausa di semiminima), l’atmosfera davvero ori-

ginaria del suo silenzio tacito documentano esemplarmente l’incarnazione musicale 

di questo nulla esistenziale. Il dire autentico conosce pause e sospensioni che rom-

pono gli automatismi e la compattezza del monologo tecno-scientifico e aprono nelle 

false totalità della parola le effrazioni del non-so-che e del quasi-nulla, nelle quali il 

Tu può tornare a penetrare e a intrecciare un rapporto con l’Io parlante. Silenzio 

tacito e silenzio muto corrispondono del resto all’asimmetria tra non-essere antece-

dente e conseguente, tra vita e morte, tradita dalla simmetria dell’immagine spaziale 

ma restaurata dalla consapevolezza dell’irreversibilità temporale. Il vero silenzio è 

un “quasi-silenzio”, un quasi-nulla ricco e produttivo. Solitamente la soppressione di 

un senso esalta gli altri: la luminosità abbagliante del mezzogiorno estivo è silen-

ziosa, la notte è carica di suoni avvolgenti. Il silenzio musicale esterno e interno, che 

fa epoché dal rumore del mondo e riflette questa sospensione una seconda volta inter-

namente nelle pause ritmiche e melodiche, è invece paradossalmente ricco d’implica-

zioni sonore. Esso agisce dunque sinesteticamente come la notte, facendo della musica 

tutta un notturno, «perché è in definitiva tutta la musica che è notturna; essa, la più 

dionisiaca di tutte le arti; essa, il luogo dei pensieri sognanti, inesprimibili e crepusco-

lari, l’appuntamento delle intuizioni larvali nel silenzio del logos e nella solitudine del-

l’anima» (N: 25). 

Il rapporto organico della musica con il silenzio riproduce però anche 

in questo caso la paradossale relazione dell’inglobante con l’inglo-

bato: la musica – comportandosi come una sorta di figura bistabile trasposta sul 

piano uditivo – è un’oasi di silenzio nel non-senso del rumore, ma anche un’oasi so-

nora nel silenzio nel nulla, e questa dialettica sconcertante – ripetiamolo ancora una 

volta – si riproduce anche all’interno dell’opera, negli innumerevoli strati della sua 

composizione: «Nella musica il vicendevole scambio paradossale, inerente all’“essere-

dentro”, il miracolo dell’inesse reciproco si compie a ogni passo […]. In Debussy i 

differenti temi del Pelléas et Mélisande sono, a lampi, quasi immanenti l’uno all’altro 

e permettono di esprimere i più sottili presentimenti: la musica non è tenuta a sce-

gliere fra sentimenti contraddittori, ma anzi compone con essi – a onta di ogni alter-

nativa – un solo stato d’animo complessivo, ambivalente e sempre indefinibile» (MI: 
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63). Ogni cellula tematica fa da sospensione silenziosa del suo più ampio contesto 

melodico, e viceversa si anima in un’intensificazione sonora convertendolo in uno 

sfondo di silenzio – entrambe le cose allo stesso tempo! La duttilità monadologica di 

questi infiniti strati e rapporti d’inclusione, la loro reversibilità e inesauribile virtua-

lità combinatoria fanno davvero del regime musicale l’analogon del mondo organico 

nel quale tutto ingloba ed è inglobato, il contesto della ricchezza inesauribile di senso, 

il mondo notturno dell’«ambiguo» e dell’«equivoco», la negazione a parte ante del prin-

cipio di non-contraddizione. 

In ragione del differente trattamento del rapporto suono-silenzio si 

differenziano allora in senso sostanziale diverse poetiche, che fis-

sano l’uno o l’altro versante della figura acustica bistabile: «Più che altro è in De-

bussy che la musica sorge dal silenzio, come a volerlo provvisoriamente interrompere 

o sospendere. All’inverso, la musica di Fauré, interamente in sordina, è essa stessa 

un silenzio e un rumore interrotto, ossia un silenzio che interrompe il rumore e 

quindi non è più, come il nulla, oggetto d’angoscia, bensì un porto di raccoglimento e 

calma» (MI: 115). Nell’una e nell’altra opzione, con esiti naturalmente più o meno 

convincenti, il presupposto antropologico che sottende la musica resta in ogni caso il 

medesimo. La musica esiste affinché la natura umana non si squilibri eccessiva-

mente dal lato della parola e non si alieni completamente nel logos. Il melos esiste 

come il corpo che siamo, come il Quod inaggirabile e indistruttibile al quale ogni 

sdoppiamento riflessivo e ogni auto-tematizzazione astratta devono sempre poter ri-

tornare, reimmergendosi periodicamente in un “dire” più originario per potere poi, a 

partire da esso, riedificare il proprio kosmos di concetti: «Quando il vano parlare tace, 

la musica, come la preghiera, popola lo spazio vuoto, alleggerendo così la pesantezza 

del logos, allentando l’egemonia oppressiva del parola e impedendo che l’umano 

s’identifichi al parlato. Ecco la “musica del silenzio” di cui parla il poeta» (MI: 119). 

Nessuna meraviglia, dunque, che in questo viluppo sconcertante di 

relazioni, inglobamenti, bistabilità che elude in tutta la sua portata 

il principio solare, apollineo di non-contraddizione la musica tenda ad associare a sé 

metafore crepuscolari e notturne, ma allo stesso tempo acquatiche: «L’acqua vivente 

sommerge le forme e la notte ne sfuma i contorni. La musica perciò è naturalmente 

notturna, e lo è talmente che persino le musiche meridiane – come ad esempio i tre 

Nocturnes sinfonici di Debussy – per un certo verso sono crepuscolari» (MI: 81). La 
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notte è acquatica tanto quanto il giorno è tellurico. La “notte uterina” sospende il 

nascituro in un’esistenza liquida abarica e simbiotica, e solo nel “venire alla luce” 

l’essere umano guadagna il dubbio privilegio della gravità e della pesantezza. L’ac-

qua e la notte sono contesti omologhi di de-sostanzializzazione, alleggerimento della 

gravità, perdita dei contorni, allentamento delle forme, interpenetrabilità, erotizza-

zione e assenza di contraddizioni. Nella notte tutti gli equivoci sono possibili, nella 

passione notturna gli esseri si fondono e i ruoli s’invertono. L’interpenetrazione mu-

sicale ha luogo non solo tra le parti della melodia, ma tra la musica e l’ascoltatore 

nella forma di un coinvolgimento totale e di un eros originario. La musica infatti «si 

rivolge non alla parte razionale che governa lo spirito, bensì al complesso psico-so-

matico dell’esistente» (MI: 3). A differenza dello spettatore, che «guarda per non es-

sere» e controlla lo spettacolo posto davanti a sé, «la musica, per quanto oggettiva 

voglia essere, penetra nella nostra intimità, e noi la viviamo come viviamo il tempo: 

attraverso una fruizione e una partecipazione ontica di tutto il nostro essere. La 

notte infatti contribuisce a trasformare ogni problema speculativo in dramma vis-

suto» (MI: 82). Il giorno del linguaggio deve – appunto – reimmergere periodicamente 

la propria logica speculativa nel dramma musicale per impedirle di segregarsi nelle 

regioni dell’astrazione spietata e di produrre ciò che Simmel chiamava la «tragedia 

della cultura». 

La musica è più tragica del linguaggio perché, rispetto a quest’ultimo, 

è paradossalmente più manichea ed esigente. L’articolazione sintat-

tica verbale, in quanto è parzialmente distinguibile dal suo senso e 

tiene a distanza il suo oggetto, consente rispetto al “detto” una serie di aggiustamen-

ti, approssimazioni, revisioni del “dire”, e tollera un numero ampio di gradi tra gli 

estremi dell’incongruenza e della congruenza. Per questa serie di caratteri, il lin-

guaggio verbale è innanzitutto drammatico, ma manca di qualità tragica. Lo spazio 

del tragico si apre proprio quando si chiude lo spazio tra l’espressione e il suo senso, 

cosicché quest’ultimo non può essere “detto” diversamente da come lo è qui e ora. 

L’eroe tragico, a differenza del personaggio comico, sa che, appunto, non può dire e 

agire altrimenti da come fa. Nel sincronismo vissuto dell’armonia musicale e nella 

corresponsione temporale delle cellule melodiche e ritmiche è allora ogni volta que-

stione di tutto o nulla, di concordanza o discordanza, di riuscita o fallimento inappel-

labile e inemendabile (nel non-so-che musicale non si saprebbe in effetti indicare 
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cosa propriamente emendare). Per il bambino che ancora vocalizza senza parlare, 

come nei sublimi infantilismi schubertiani, tutto si riduce a gioia o disperazione as-

solute: «Infatti nel dialogo l’articolazione intelligente basata sulla reciprocità, l’inne-

sto fra l’obiezione e la confutazione, la concatenazione delle domande e delle risposte 

differiscono dal sincronismo delle voci eterogenee disposte in contrappunto, quanto 

l’armonia della congruenza si distingue dall’armonia musicale» (MI: 17). Certo, 

Jankélévitch esagera spesso nel voler strappare la musica al regime del linguaggio-

spaziale, fino a pretese ideologiche e teologizzanti talora assurde, in ogni caso facil-

mente confutabili e confutate da decenni di seria ricerca psicologica: «La simmetria 

non è qui la proiezione spaziale di un divenire temporale? La musica conosce l’eco, 

che è il riflesso speculare della melodia su sé stessa, e conosce l’imitazione del canone, 

ma non sa niente del dialogo. Nella polifonia le voci parlano insieme armoniosa-

mente, ma non parlano l’una all’altra, non si volgono l’una all’altra; piuttosto concer-

tano per dei terzi, come coristi che si rivolgono verso l’uditorio… o attestano Dio» 

(MI: 18). O ecco ancora un altro esempio sconcertante di ideologizzazione, argomen-

tativamente fondato su un’analogia grossolana e falsa: «il canto di un uomo com-

mosso è di tutt’altro ordine rispetto alla gioia e alla tristezza di quell’uomo, così come 

le vibrazioni acustiche sono di tutt’altro ordine rispetto ai fatti psicologici» (MI: 41) 

– come se gioia e dolore fossero semplici scariche neuronali e non piuttosto fenomeni 

intenzionali. Il punto è che l’impossibilità di geometrizzare o meccanizzare il vissuto 

musicale non implica la sua estraneità allo spazio tout-court. Non soltanto i suoni 

sono uditi come “voluminosi”, “sottili”, “acuti”, “distesi”, ma la metaforizzazione spa-

ziale è più in generale del tutto indispensabile non solo alla comprensione, ma alla 

stessa percezione della musica. Solo un essere capace di metafora, e più nello speci-

fico di metafora spaziale, è in grado di udire la musica, perché solo quest’essere può 

percepire sotto lo schema dello spazio, in luogo di stimolazioni fisiche, suoni alti e 

bassi, temi che salgono e scendono, sovrapposizioni di voci, rivolti, ecc. Che la forma 

del tempo possa normare la realtà indipendentemente dallo spazio, o addirittura ri-

ducendo a sé la forma dello spazio, fu l’azzardo filosofico di Kant e del giovane Hei-

degger: in entrambi i casi si trattò tuttavia di una scommessa persa. Kant trovò il 

suo Schopenhauer e Heidegger trovò sé stesso dopo la “svolta”, ed entrambi i Dop-

pelgänger dichiararono questa riduzione impossibile. Lo stesso Jankélévitch, del re-

sto, deve ogni volta attenuare e revocare le sue affermazioni più drastiche sull’esclu-
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siva temporalità della musica e tornare ad attingere con un certo pudore alle imma-

gini spaziali. D’altronde, anche per Bergson il problema in sé non era costituito 

dall’immagine, ma dal rischio della sua fissazione ossessiva. L’uomo ha bisogno di 

immagini al plurale e in forma dinamica, in un avvicendarsi che renda conto della 

ricchezza del fenomeno da categorizzare e non lo fissi in uno schema rigido e pietri-

ficato. 

Certo, il tempo reca in sé il carattere speciale dell’occasione o kairos, 

del momento giusto per dire o fare qualcosa, e proprio la musica, arte 

più di ogni altra ipersensibile al contesto esterno della sua esecuzione e interno della 

sua costruzione, mostra di possedere sopra ogni altra arte aspetti kairologici: «Il mi-

stero di ciò che dobbiamo dire si ricollega quindi al mistero del momento in cui do-

vremmo dirlo. La musica, arte del tempo e, di conseguenza, linguaggio anfibolico in 

cui il bello non è mai altro che un quasi niente, conferma in modo bizzarro questo 

carattere capriccioso e fallace del tempismo […]. Nessun accordo è bello in sé, né la 

nona di dominante di Chabrier, né l’undicesima naturale di Ravel, né la “sesta ag-

giunta” di Séverac; tutto dipende dal “contesto” spirituale, cioè dal momento, dal 

luogo, dalla situazione psicologica, dalle circostanze e dagli innumerevoli fattori che 

condizionano in ogni istante l’opportunità di un neologismo» (NQ: 119). Si danno a-

zioni o parole fuori tempo per un nonnulla e occasioni mancate per uno scarto tem-

porale infinitesimale. Ciò che ci tiene legati al mondo non è il solido fondamento, ma 

il filo della ragnatela e il dettaglio microscopico. Il momento giusto è questione esem-

plare di ésprit de finesse e la musica incarnazione esemplare di questa stessa esem-

plarità. Lo spostamento di un accento fa crollare il senso di un’intera frase, il cam-

biamento di una singola nota stravolge il volto di una cellula melodica, infine l’ese-

cuzione di un intero brano può riuscire sublime in un contesto, molesta e insoppor-

tabile in un altro. Parlare di tempo come sistema delle occasioni e d’irreversibilità 

del tempo è dire esattamente la stessa cosa ed enunciare la stessa verità, tradita – 

in questo caso sì – dall’ingannevole simmetria spaziale: «Anche se la morte fosse una 

“de-nascita” che prepara una rinascita, non ci sarebbe alcuna simmetria tra la na-

scita e la morte, alcuna omologia tra la prima nascita e la seconda: infatti, mentre 

Davanti e Dietro si corrispondono nello spazio, Prima e Dopo si succedono per for-

mare un ordine irreversibile e asimmetrico» (PI: 73-74). Solo il meccanicismo mo-

derno trova nelle sue equazioni l’indifferenza all’ordine del tempo, e la retrogra-
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dazione nella musica seriale ne ripropone il carattere spaziale e non temporale. La 

musica tuttavia – come sì è visto – non può essere meccanismo per ogni occasione, in 

quanto è organismo. E un organismo non può narrare al contrario la storia del suo 

sviluppo. 

All’interno del sistema di predilezioni di Jankélévitch, la poetica di 

Gabriel Fauré sembra rappresentare quanto di più musicale pos-

segga la musica. Innanzitutto il carattere fluente, che ne fa quasi una fenomenizza-

zione sensibile del tempo stesso: «Forse è proprio questa fluidità temporale ciò che 

spiega la predilezione di Fauré per il morbido e attraente movimento continuo delle 

barcarole. Le ruisseau, Au bord de l’eau, Eau vivante… Il flusso eracliteo delle acque 

correnti non è stato per Bergson un’immagine sensibile del tempo vissuto? Almeno 

sotto questo aspetto, quindi, la continuità faureana è più vicina a Bergson della di-

scontinuità debussiana» (MI: 81). Vi è infatti acqua e acqua, come vi sono – l’abbiamo 

visto – silenzio e silenzio, caos e caos: «Se Gabriel Fauré si interessa dell’acqua fugace 

come principio proteiforme e trasformabile della successione, elemento che mette in 

relazione gli altri elementi, principio fluente della circolazione cosmica, veicolo del 

divenire, […] Debussy, invece, fu il poeta dell’acqua morta, quella in cui Narciso con-

templa la sua immagine» (DM: 43-44). Nell’acqua corrente non ci si specchia, non si 

libera la pulsione di morte nel monotono rimando a sé delle proprie fattezze; si libera 

viceversa un ampio, mobile, vitale spettro sinestetico chiaramente percepibile nel 

melos faureano: la levigatezza del suono, la sua morbidità, la sensazione tattile se-

tosa dello scorrere del liquido che si accoppia a quella uditiva della melodia, infine 

l’estendersi di questo corpo di percezioni intermodali allo stesso vissuto esistenziale 

del tempo. Si tratta di corrispondenze e isomorfismi essi stessi “morbidi”, non esat-

tamente “in fase” né localizzabili in quanto fatti di non-so-che e quasi-nulla e non 

ancorati rigidamente a singoli stimoli sensoriali. Ciò risulta particolarmente impor-

tante in merito al tormentato rapporto tra parola e suono, che Wagner aveva a lungo 

interrogato anche teoricamente senza mai trovarne una soluzione davvero soddisfa-

cente. Soluzione che – ammessa la sensatezza di una simile espressione – non pas-

serebbe in ogni caso per la corrispondenza “spaziale”, punto per punto, dei due piani, 

ma piuttosto per una corresponsione “atmosferica”, crepuscolare, diffusa, onniavvol-

gente e non localizzabile: «In questo modo la melodia En sourdine di Fauré si fa 

coestensiva alla poesia di Verlaine senza tuttavia modellarsi sui dettagli del testo, 
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al contrario, li affonda nel pianissimo uniforme degli arpeggi e in una dolce penom-

bra» (MI: 46) – penombra che avvertiamo inevitabilmente di consistenza acquatica. 

L’elusione musicale del principio di non-contraddizione è altresì, da 

un punto di vista logico, nonchalance della distinzione canonica tra 

universale e particolare. Da un lato, la particolare semantica – ma 

stavamo quasi per azzardare “ontologia” – musicale non contempla particolarità. Un 

brano senza titolo e senza testo non può rappresentare la battaglia di Austerlitz, ma 

può tutt’al più incarnare un generale o generico spirito marziale: «La musica dunque 

significa qualcosa sempre in generale, senza voler dire mai niente in particolare […]. 

Ad esempio Fauré intitola Allégresse un “pezzo breve” in do maggiore i cui arpeggi 

alati, volando da un punto all’altro dei tasti bianchi, esprimono la gioia immotivata, 

indeterminata e senza causa; mentre nel pezzo del Dolly intitolato “Tendresse”, i due 

pianisti sviluppano un dialogo in forma di canone, senza scambiarsi alcuna idea pre-

cisa: lo si direbbe il monologo silenzioso di un’anima che dialoga con sé stessa» (MI: 

49-50). La musica dà infatti corpo alle emozioni nella sua peculiare chiusura autore-

ferenziale, tagliando dunque fuori soggetto, oggetto e contesto ai quali viceversa ade-

risce distintamente il linguaggio verbale nelle sue partizioni para-spaziali. Descri-

vere un’emozione a parole, identificarla, significa dire chi, quando, dove, rispetto a 

che cosa e perché. Tutti elementi intenzionali e contestuali – certo indispensabili alla 

forma dell’emozione ma anche in qualche misura periferici – emarginati (o forse rias-

sorbiti in sé e amalgamati) dalla melodia, che si concentra esclusivamente sul profilo 

dinamico dello stato emotivo, quasi sulla sua “spina dorsale”. Per questo, intonazioni 

emotive di segno anche opposto possono rivelare un isomorfismo strutturale di fondo, 

e magari svelarci che il candore ha qualcosa da spartire con la crudeltà. Pare così 

semplice, così naturale saltare nella frase musicale schubertiana dalla tristezza alla 

gioia: «Questa vertigine, che rapisce l’anima romantica all’avvicinarsi della notte 

materna, è melanconia o gioia? Dobbiamo ridere o piangere? Diciamo piuttosto che 

la notte ci riporta ad uno stadio elementare nel quale i sentimenti sono ancora indif-

ferenziati nel laboratorio della psiche più segreta» (N: 46). E tuttavia questa è solo 

metà della verità sulla musica e sull’emozione in musica. Perché quest’arte deconte-

stualizzata è allo stesso tempo – come si diceva – ipersensibile al contesto, in quanto 

crea e ricrea da sé continuamente il proprio contesto. E allora ciò che da un lato 

appare in musica in forma generale e decontestualizzata è allo stesso tempo detto e 
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avvertito come infinitamente particolare e ipercontestualizzato, e consegue un livello 

di specificità espressiva che al linguaggio fatto di parole è preclusa. Del resto, se alla 

musica è inaccessibile il piano della specificità, dev’esserlo ugualmente quello dell’u-

niversalità che dal punto di vista logico fa riscontro al primo, in quanto i due relati 

hanno senso solo nella loro opposizione.  E come diceva suggestivamente Felix Men-

delssohn, «i brani musicali che amo sono quelli che esprimono pensieri non troppo 

imprecisi, ma troppo precisi per essere espressi in parole». 

E allora la via media tra universale e particolare, l’atteggiamento 

che non tanto ricompone la loro scissione quanto piuttosto l’anticipa, 

potrebbe essere individuata in una sorta di nostalgia sfumata per ciò che non esiste, 

associata a un riferimento impreciso eppure coinvolgente che avvertiamo in modo 

distinto come Quod senza potervi (ancora, o forse mai) associare un Quid corrispon-

dente. Un’esistenza, dunque, senza essenza; un particolare che tuttavia non può es-

sere tale in quanto non (ancora, o forse mai) “formato” dal suo corrispondente uni-

versale, del quale resta in eterna e struggente attesa: «Insomma, è quanto scrive 

Fauré nel 1906 a proposito dell’“Andante” del suo secondo Quartetto – la sola fra 

tutte le sue opere che sembri a tratti essere attraversata da una assai vaga sugge-

stione esteriore: il brusio delle campane lontane portato dal vento dell’ovest in un 

villaggio dell’Ariège: questo pensiero è così impreciso che andrebbe ricondotto piut-

tosto a un “desiderio di cose inesistenti”» (MI: 64). Spezzando il nesso tra particolare 

e universale, la musica di Fauré spezza anche in modo quasi gnostico lo strapotere 

della volontà, quel “voler-dire” che nel linguaggio verbale prende le forme di una 

“volontà di significare”, ovvero di categorizzare un caso sotto un concetto, di sotto-

porre un esempio a una categoria. Di qui il costante understatement che avvertiamo 

nell’ascolto delle partiture di Fauré, un pudore e una reticenza che sottendono tutta 

una logica musicale e tendono altresì a nascondere al pubblico le formidabili diffi-

coltà tecniche presentate all’esecutore: «In definitiva la musica, anche quella pura, 

si trova a esprimere qualcosa in modo accettabile solo a condizione di non averlo 

voluto; e il musicista ottiene l’adesione del pubblico solo se, come Fauré, non ha espli-

citamente cercato questa ricompensa» (MI: 73). Questo anti-volontarismo e anti-esi-

bizionismo nel quale etico ed estetico si confondono è anche un principio poetico ri-

volto contro la volontà troppo insistita del nuovo. In un certo senso – che non è il caso 

di dettagliare qui – la musica di Fauré rappresenta un “passo indietro” rispetto a 
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Wagner. Accade d’altronde lo stesso nel caso della philia – dell’amore e dell’amicizia. 

Non sono forse entrambi rovinati dalla ricerca ossessiva del nuovo, che preclude in 

prima istanza i modi autentici di rinnovamento? Un eccesso di coscienza riflessiva e 

di “intenzione” sarebbe in questo caso malafede, esclusivo dominio dell’avere sull’es-

sere e manipolazione dell’Altro.  

Se riscontrata su quella faureana, la musicalità di Debussy porta in 

primo piano altri generi di contraddizione – anche di ordine storico 

– e profila equivocità e ambiguità di genere piuttosto diverso. Innanzitutto il rap-

porto con il tempo: alla fluidità e morbidezza dei melismi di Fauré subentrano qui 

nuovamente indici spaziali: «Ogni “immagine” debussyana è come una vista istanta-

nea e statica sulla “presenza totale”; ognuna immobilizza, per così dire, un minuto 

della vita universale delle cose, uno spaccato della storia del mondo, e fissa questo 

taglio verticale nel suo aeternum nunc, cioè fuori di ogni divenire, senza relazione 

con il prima e con il poi» (DM: 31-32). “Visione”, “stasi”, “immobilizzazione”, “fissa-

zione”: con Debussy pare sia stata costruita una macchina per fermare il tempo, ini-

bire la sua continuità, tagliare le ali del passato e del futuro e convertire ciò che resta 

– il presente – in un’eternità statica, un’incisione nella temporalità, quasi il punto 

culminante di una natura morta. Morta, appunto, nel senso che le premesse appena 

enunciate cominciano a forzare il senso della musica dal mondo organico a quello 

inorganico e meccanico. Debussy, in uno spirito non dissimile da quello di Baude-

laire, ci offre miniature su oggetti, gesti, dettagli inconsistenti ed evanescenti, ma 

soprattutto minuti, in una specie di rinnovata scissione ontologica nel sempre più 

piccolo che, dal punto di vista della sua associazione extramusicale più immediata, 

richiama psicoanaliticamente i meccanismi difensivi di tipo schizo-paranoide. Ma in 

ogni caso, al di là del riferimento psicoanalitico, non vi è nessun dubbio che nella 

partitura debussyana penetri un potente fattore storico e sociale, quella contempo-

ranea riduzione di tutto e tutti alla piccolezza che già Goethe aveva iniziato a intra-

vedere nelle sue ultime opere. 

L’eternizzazione del temporale dev’essere in ogni caso immessa nel-

la temporalità musicale, mediante un’operazione inversa dell’ap-

prensione temporale del tempo della quale si è precedentemente parlato. Là si trat-

tava di cogliere il tempo a partire dal coinvolgimento in esso, qui di collocare nella 

temporalità un frammento extratemporale. Ciò prospetta ovviamente un primo pa-
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radosso del “transeunte fuori del tempo” non dissimile, e forse ancora più stridente, 

dell’assolutizzazione dell’effimero – ad esempio della moda, o della cosmesi – nella 

poetica baudelaireana, che estetizza il mistero cristiano dell’incarnazione del su-

blime nell’umile estenuandolo fino alle sue ultime risorse. Ma, paradosso forse an-

cora più notevole, contrariamente a quanto potremmo aspettarci gli “oggetti” musi-

cali sottratti al tempo attraverso il tempo non guadagnano affatto in consistenza, ma 

diventano all’opposto sempre più inconsistenti e vaporosi: un riflesso sull’acqua, dei 

passi nella neve, il chiarore lunare, una chioma al vento… In un senso molto sottile, 

il carattere labile e penetrabile dell’“ontologia” debussyana porta direttamente a in-

carnazione ed esibizione nel suono musicale la grammatica stessa della musica, la 

fluidità e interpenetrabilità caratteristica dei suoi elementi. Come l’arte non figura-

tiva, ripiegandosi su sé stessa, mette immediatamente a tema i principi e presuppo-

sti stessi della visione e della rappresentazione, e come la poesia d’avanguardia si dà 

per oggetto sperimentale il linguaggio stesso, così inizia a fare anche la musica de-

bussyana attraverso la sua ontologia evanescente. Ciò dimostra – aspetto per nulla 

trascurabile – che anche la musica è capace di una limitata forma di riflessione su 

sé stessa, di avere oltre che di essere sé stessa, seppure le sia preclusa la possibilità 

logica di asserzioni metalinguistiche. E presuppone altresì un divenire specchio di sé 

stessa, una postura narcisistica ancora sconosciuta a Fauré che – come abbiamo visto 

– muta l’intera metaforologia dell’acqua da fluido corrente a elemento morto e sta-

gnante. 

Questa stagnazione musicale non è tuttavia immobile, ma piuttosto 

agitata. Da un lato un dettaglio tecnico ed esecutivo: «La stagnanza 

si coglie innanzi tutto nell’asse immobile dei pedali» (DM: 34). Dall’altro un rilievo – 

per così dire – “caratteriale”: «Statico, stagnante o stazionario non vuol dire necessa-

riamente stabile!» (DM: 33). L’instabilità e l’agitazione si muovono tuttavia sul posto 

e non sono fattore propulsivo di sviluppo. I temi musicali non procedono in quanto 

non sono, a ben vedere, temi. L’assenza tematica trascina con sé anche quella delle 

variazioni, che non sono tali in quanto non avrebbero naturalmente nulla da variare. 

Tutto dunque muta e tutto sta fermo allo stesso tempo. Dal punto di vista stretta-

mente ontologico, si tratta del mondo atomistico di Democrito paventato da Aristo-

tele nella Fisica, infine dichiarato – a rigore di logica – «impossibile» e come tale 

rifiutato: un mondo nel quale l’accadere è totalmente fortuito e accidentale, una 
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realtà cioè composta di soli accidenti senza sostanze che possano sostenerli; meglio 

ancora, di sostanze accidentali e di accidenti sostanziali. Un’ontologia dunque com-

pletamente instabile, evanescente, un’assurda alleanza tra materialismo e fenome-

nismo che risulta in ultima analisi inconcepibile. Ma dal punto di vista poetico e non 

logico, questo muoversi sul posto è nel migliore dei casi un cullare ipnotico, una ber-

ceuse che invita all’abbandono e induce il sonno. Un corpo senza volume né superfi-

cie non getta ombra: ci troviamo dunque collocati di colpo nell’ora meridiana del-

l’ombra più corta, nella calura estiva, nell’ora panica che, alle note flautate di un 

fauno, ci fa cedere alla tentazione di dormire. Alla notte faureana comincia a su-

bentrare la lux aeterna del Sole platonico. 

Dove tutto è inondato di luce, sembra possibile rimuovere (in un 

senso già quasi postmoderno) tanto l’inquietudine della morte 

quanto la hantise umbratile di un doppio ostile e persecutorio. E tuttavia cos’è il 

rimosso, afferma la psicoanalisi, se non il ritorno del rimosso? Nelle opere di Debussy 

sono così avvertibili improvvise esplosioni di violenza connesse al tempo non meta-

bolizzato: «Anche l’Étude pour les cinq doigts e il Noël des enfants qui n’ont plus de 

maison sembrano andare in collera: si tratta di improvvisi scoppi di rabbia, bruschi 

atteggiamenti vendicativi» (DM: 20), aggressioni – aggiungiamo noi – che nel circolo 

vizioso della violenza necessiteranno di ulteriori scissioni, a loro volta responsabili 

di ulteriori dis-integrazioni e aggressività. La luce estiva non è d’altronde eo ipso 

rasserenante; il sole allo zenith comunica al contrario un senso di mistero e di sottile 

inquietudine: «Il mistero meridiano dell’esistenza non è altro che l’aspetto inverso 

del mistero notturno del nulla. Il mistero debussyano per eccellenza è un mistero di 

luce. Persino i Nocturnes per orchestra evocano paesaggi diurni» (DM: 66). Se altre 

poetiche musicali hanno reso notturna persino la luce, in Debussy accade precisa-

mente l’opposto, e anche la notte porta in sé una sorta di violenza e occlusione solare: 

«“Non ci sono più ombre” si traduce in “non ci sono più possibili”: tutto è perfetta-

mente in atto. Contemporaneamente al virtuale, a poco a poco assottigliato e infine 

annullato dal culmine del giorno, è la speranza e persino l’avvenire stesso che il me-

riggio abolisce, tappando come un enorme sole d’oro tutta l’immensità del cielo». Gli 

strumenti dell’ontologia classica e della logica modale risultano indispensabili all’in-

telligenza delle opzioni musicali di Debussy. La luce solare è attualità pura, realiz-

zazione ed esaurimento di ogni potenzialità, e dunque esaustione del movimento e 
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del mutamento in genere. Il possibile notturno si è completamente convertito in reale 

diurno: non si procede in avanti e non si può tornare indietro. «C’è tutto da temere», 

aggiunge Jankélévitch, «dal momento che c’è tutto da perdere e niente da sperare; e 

come l’organismo, a partire dal periodo centrale della sua maturazione, non aspira 

ad altro che a una onorevole difensiva e alla conservazione di ciò che ha acquisito, 

così la sera, l’inverno e la morte si svelano fin da quel momento di più fragile felicità 

che, essendo l’istante della massima pienezza, è anche quello della minore potenzia-

lità. A mezzogiorno il nostro credito di speranza è uguale a zero, mentre raggiunge 

il suo massimo a mezzanotte: così si chiude il conto del ciclo vitale» (DM: 68). L’estasi 

del Sole platonico si rovescia in oscurità e disperazione, e d’altronde anche in Platone 

il «figlio del Bene» acceca. Il cuore della luce è nero e nella consonanza armonica 

perfetta, tanto più in do maggiore con la tonica al primo grado, s’insinua un’oscurità 

sottile, misteriosa, disperante. 

«Di notte tutto è possibile, e le difficoltà dell’azione e della conoscenza si dissol-

vono come per magia nell’immensità oceanica dell’ombra» (N: 30), ma il giorno reca 

con sé le sue resistenze e inibizioni a misura che moltiplica le attività e i commerci. 

L’atto si sostituisce alla potenza, e al sogno di onnipotenza subentra l’antagonismo 

limitativo del reale. La frase debussyana tende allora a flettere verso il basso attratta 

da un geotropismo che la conduce al punto zero della potenzialità. L’essenza stessa 

acquatica e abarica della musica comincia ad assumere gli opposti tratti tellurici e 

ponderali. Il punto culminante di attualizzazione è anche un principio di tragedia e 

di morte, come accade nella natura morta, che coglie l’organismo al culmine della 

sua maturazione, dunque al principio della sua marcescenza, e nell’acqua morta 

nella quale Narciso sprofonda. Il soggetto, allora, prova vertigine: «prova quella pa-

ura di cadere che, secondo Bachelard, è la nostra paura elementare (poiché è l’ango-

scia di perdere ogni energia potenziale), e contemporaneamente prova quella tenta-

zione di cadere che è la tentazione di realizzare tutte le proprie possibilità e di esi-

stere in atto al centro della terra. Quella fobia più questa tentazione compongono la 

vertigine. Il bisogno istintivo di conservare intatte le proprie virtualità, unito alla 

voglia di consumarle, potrà spiegare il rimpianto straziante di averle perdute. Ma è 

l’attualizzazione stessa che ci ispira questa fobia ambivalente» (DM: 87). 

L’emorragia di energia potenziale consuma progressivamente le pos-

sibilità di sviluppo e di istituzione di un tempo diegetico nel quale 
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un tema e le sue elaborazioni possano dispiegarsi: «Ora ci si stupirà meno della ri-

pugnanza di Debussy a “sviluppare”. Questa ripugnanza, come l’inclinazione rapso-

dica dei russi, ha per origine la decomposizione del tempo oratorio, ossia il tempo del 

discorso, delle dissertazioni e della dialettica» (DM: 38). La composizione cade allora 

sotto il sortilegio degli argomenti zenoniani di Achille e della freccia. Solo allora essa 

è anzi composizione a pieno titolo, prima aurora della “composizione totale”, nel senso 

che – sbriciolando la «durata reale» bergsoniana – compone e somma una serie di 

elementi minuti e chiusi in sé stessi i quali, in quanto scissi, non possono più ricreare 

per accumulazione un movimento se non in forma fantasmatica: «Una successione di 

elementi immobili non produce un movimento, come una progressione di accordi per-

fetti non costituisce un progresso. Dietro queste sfilate di consonanze verticali, in cui 

gli accordi non sono né chinati l’uno sull’altro, né protesi verso una meta, si scorge la 

statica della tonalità in sé» (DM: 104). Nel momento in cui l’armonia complementare 

tende a prevalere su quella funzionale, la verticalità della stessa armonia assume un 

senso omologo all’orizzontalità della melodia attraverso una sorta di indifferente “ri-

porto” spaziale che anticipa chiaramente il progetto seriale. Già il prestissimo ro-

mantico aveva invero (ad esempio in Chopin) prefigurato una compressione tempo-

rale delle note che avvicina la serie melodica successiva a un unico hic et nunc armo-

nico verticale. Ciò è quanto dire ora che la musica di Debussy è insensata, intendendo 

che non ha direzioni preferenziali nello “spazio” né teleologia: «La musica di Debussy 

non ha “senso”, come si dice che ha senso un discorso eloquente quando ci porta “da 

qualche parte” o vuole dimostrarci qualche tesi. La realtà musicale non risiede nella 

concatenazione discorsiva delle note, bensì attorno ai suoni e tra gli accordi, nelle 

vibrazioni morenti e misteriose dell’armonia». Vibrazioni, richiami, allusioni, ma-

gnetismi, come nelle celebri Correspondances baudelairiane, predispongono un ul-

timo possibile rifugio del senso che, dalla teleologia, trova ora riparo nell’analogia: 

«Debussy insomma si affida meno alle modulazioni che all’attrazione magica delle 

presenze, alla radioattività degli accordi, alle risonanze armoniche. Si tratta innanzi 

tutto di strisce di accordi perfetti, giustapposti senza relazione di transizione e ap-

partenenti a diverse tonalità eterogenee, che agiscono l’una sull’altra a distanza e si 

attirano l’un l’altra attraverso il vuoto: non c’è continuità, ma piuttosto “influenza” 

(DM: 89). Il rifiuto dello sviluppo si allea naturalmente a un’ossessività feticistica 

della materia sonora come tale. Non per caso, l’oggetto degli oggetti nell’“ontologia” 
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musicale debussyana è la chioma della Fanciulla dai capelli di lino, memore della 

Chevelure di Baudelaire e come essa oggetto feticistico per elezione, fatto di vaporo-

sità, indeterminatezza, volubilità e simbolo irresistibile del laccio e del legame fatale. 

Il rischio latente nella stagnazione agitata è tuttavia la noia, l’into-

nazione emotiva associata a un appiattimento del tempo e a uno 

sbiadimento delle possibilità che spoglia il passato del rimpianto, il 

presente della pienezza e il futuro del progetto. La noia è il rovescio della concentra-

zione temporale che ha luogo nell’angoscia; è il sentimento della diluizione, dell’in-

differenza per il tempo, è anzi il tempo stesso in forma d’indifferenza. Essa «comincia 

nel momento in cui perdiamo la fiducia nella spontaneità e nella continuità del tem-

po: l’istante non ha allora più la forza di sopravvivere a sé stesso tendendo la mano 

a quelli che vengono dopo di lui; la continuità si disgrega in stazioni inerti, e il tempo 

ha bisogno di essere ogni momento rigonfiato» (ANS: 135). Il meccanismo, a diffe-

renza dell’organismo, non ha il principio del movimento in sé stesso, ma deve rice-

verlo dall’esterno. Le cellule musicali statiche e inerti devono allora ricevere una 

causa efficiente ex machina, una sorta di supplemento d’anima, un’enfasi particolare 

– spesso di ordine timbrico o dinamico – che riavvii in qualche maniera il moto e 

convochi un fantasma di sviluppo. Come l’annoiato si dà per disperazione a riempi-

tivi che rischiano l’eccesso, così la stagnazione musicale richiede brusche sollecita-

zioni e pulsioni che ne confermano per paradosso la staticità: «L’ossessione qui sosti-

tuisce la continuità: congedate le modulazioni, che sono passaggi codificati da un 

tono all’altro, occorre ormai scegliere tra il trasporto istantaneo e l’idea fissa, tra la 

discontinuità e il comun denominatore del pedale» (DM: 93). Più tecnicamente, se in 

luogo della diegesi subentra qui una rapsodia di piccoli fatti, un’affermazione di sé 

per diminuzione, una professione di umiltà che già agli esordi del XVII sec. la nuova 

scienza baconiana fissò come presupposto del dominio dell’uomo sulla natura («na-

tura non vincitur nisi parendo»), in termini musicali questa contrazione diegetica e 

temporale trova il proprio corrispettivo nell’accordo di seconda: «l’accordo dissonante, 

a forza di far smorfie e contrarsi, finisce per ridursi alla Seconda, che è il minimo 

intervallo possibile e, in un certo senso, la negazione dell’armonia. La Seconda desi-

gna il punto in cui si ritorna dalla musica al rumore» (DM: 98). Quest’accordo, che in 

Ravel prospetta di regola al pianista una ricercata difficoltà tecnica (la pressione di 

due tasti con il pollice), ci colloca in Debussy sul limite inferiore della musicalità, a 
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un passo dal rumore, laddove in Fauré, in particolare nel Requiem, abbiamo al con-

trario l’impressione di bordeggiare il limite superiore delle voci angeliche e del silen-

zio divino («In paradisum deducant te Angeli…»). 

Vero è che l’accordo di seconda può essere interpretato non solo nel 

senso di una catabasi che giunge al punto inferiore della musicalità, 

un passo prima del «caos conseguente», scaricando tutta la sua energia potenziale, 

ma altresì – e all’opposto – come un’anabasi e una palingenesi, un primo emergere 

dal «caos antecedente», un primo riscatto del grido infantile di sofferenza attraverso 

il gioco melodico diadico di corresponsione con la voce materna e una cellula diegetica 

ancora fragile ed embrionale. Forse quest’accordo sommamente ambiguo non è la 

certificazione di una fine, ma l’umile proposta di un nuovo inizio; non l’esaurimento 

di ogni potenzialità ma al contrario la sua concentrazione. Se non è possibile decidere 

astrattamente da quale verso percepire questa seconda figura bistabile fatta di 

suoni, resta indubbio che, come l’inibizione di un senso esalta l’acutezza dei rima-

nenti, così l’inibizione della temporalità esalta la spazialità della musica debussyana: 

«Ma è soprattutto l’effetto di lontananza la grande prerogativa magica di quest’arte. 

Nessuna musica al mondo, tranne forse quella dei due più grandi geni nazionali 

dell’Europa liberata, Musorgskij e Albéniz, riesce a darci una simile impressione 

d’immensità, di spazio e di plein air. È il principio della prospettiva e dell’ubiquità 

cosmica che distribuisce in tal modo creature, meteore e minerali nella simultaneità 

della loro coesistenza» (DM: 53). Il suono debussyano non si limita a produrre una 

grandiosa sinestesia spaziale. L’effetto prospettico di lontananza fa sì che all’assenza 

di sviluppo temporale corrispondano un’immensa dilatazione spaziale e in essa una 

coesistenza ucronica di tutti gli esseri, che a distanza muovono senz’alcuna teleologia 

percepibile la loro materia inconsistente: «Già il tema del preludio, grazie al senso di 

distanza creato dalla leggenda, evoca il fortuito incontro tra un cavaliere lontano 

perduto in piena foresta e una principessa lontana cacciata da non si sa quale regno 

sconosciuto: due destini erranti si sono incrociati, come due comete, in un punto dello 

spazio illimitato. È la presenza virtuale di questi innumerevoli Altrove e il pensiero 

recondito di un retroscena cosmico che conferiscono a Mélisande quella sua aria stra-

namente distratta...» (DM: 54). Se l’innesto della distrazione nella proposta estetica 

anticipa suggestivamente prospettive benjaminiane sull’arte d’avanguardia, dal 

punto di vista più tecnicamente musicale dovremo concluderne che in quest’immen-
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sità spaziale i temi semplicemente s’incrociano in punti di tangenza accidentali, ma 

non s’incontrano mai. Tra di essi non è infatti possibile alcuna sintesi dialettica. 

Tanto l’arte di Debussy sa mettere in musica la coesistenza vibrante 

di tutte le creature, la vaporosità, la ri-creazione del mondo istante 

per istante, folgorazione per folgorazione, esecuzione per esecuzione (come nei siste-

mi filosofici dell’occasionalismo francese), altrettanto la musica di Ravel appare ispi-

rarsi a un principio di chiusura, di cristallizzazione senza risoluzione, di nettezza e 

di necessaria fedeltà dell’interprete, messo a dura prova da un esercito d’ingegnose 

asperità tecniche. L’opposizione non va tuttavia esasperata e cede spesso a una com-

plementarità che rende entrambi i compositori piuttosto lontani dallo spirito di 

Fauré. 

«Se la musica di Ravel esprime qualcosa», afferma Jankélévitch, 

«non lo fa mai di proposito […]. Ravel è profondo proprio perché è 

superficiale: ed è il prototipo della superficialità limpida […], che s’identifica comple-

tamente con la precisione ed è il contrario della superficialità dialettica» (R: 148). Il 

rifiuto della pesantezza dialettica non punta qui tuttavia in direzione del mistero, 

quanto piuttosto dell’enigma arzigogolato, tendendo a vestire per pudore del senti-

mento e gusto del camuffamento i panni del problema tecnico da risolvere: «Ogni 

opera di Ravel rappresenta in questo senso un problema da risolvere, una partita in 

cui il giocatore si compiace di complicare le regole; senza che nulla o nessuno lo co-

stringa, si crea egli stesso degli ostacoli e, per usare un detto di Nietzsche, impara a 

“danzare incatenato…”» (R: 69). Anche le scelte armoniche raveliane sono coinvolte 

in un atteggiamento caratteriale fatto di ritegno ed eleganza borghesi, che rifiuta il 

kitsch di risoluzioni ormai fruste e troppo a buon mercato come la transizione tra 

dominante e tonica. «Dobbiamo sottolineare che l’indifferenza del settimo grado a 

lasciarsi attrarre dalla tonica rispecchia in un certo senso quella voluta impassibilità 

che in Ravel non è altro che un estremo pudore; e dà alle cadenze raveliane una 

patina inimitabile, una grazia fatta di ritegno e di falsa rigidezza. Infatti anche l’ab-

bandono ha una sua misura» (R, 105). 

Si tratta di qualcosa di simile a un ritorno all’infanzia, al bambino 

che rende parte eccitante del gioco l’invenzione delle sue stesse re-

gole, spesso astruse, lambiccate e incomprensibili all’adulto? In effetti è innegabile 

che le opere di Ravel sono disseminate di infantilismi, balocchi, animaletti e pupazzi 
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meccanici. Ma questo – la suggestione balbettante di un “nuovo inizio” – è solo un 

lato dell’ennesima figura acustica bistabile che ora si prospetta alla nostra perce-

zione, perché dall’altro lato l’atteggiamento di Ravel è quello di un volontarismo as-

soluto che si oppone diametralmente alla gnosi di Fauré. L’allestimento di formule 

tecniche sempre più impervie fa chiaramente segno in direzione della composizione 

totale, una demiurgia che prende in carico non solo i “contenuti” dell’opera, ma ne 

ricostruisce dalle fondamenta anche i principi di scrittura ed esecuzione. E in questo 

senso, seppure per strade diverse, il risultato psicologico e ontologico non è molto 

diverso da quello conseguito da Debussy. Innanzitutto l’ossessività: «Il pedale rave-

liano è l’asse immobile intorno a cui ruotano le armonie. E a seconda dei casi ora 

rimane legato a una nota, e ha la stessa efficacia ossessiva del ritmo […], ora si spo-

sta quasi a sbarrare il cammino a quei vasti accordi arpeggiati che si eseguono pren-

dendo contemporaneamente due tasti col pollice piatto, ma a cui il pedale impedisce 

una risoluzione» (R: 71-72). Se il pedale raveliano ha funzione di sbarramento per 

accumulazione e blocco dello sviluppo musicale, i ribattuti frenetici e quasi persecu-

tori generano inquietudine, agitazione; non si risolvono a produrre un dispiegamento 

tematico, bensì martellano sul posto e percuotono su sé stessi. 

«Oltre all’assillo delle note ribattute», nota ancora Jankélévitch, «Ra-

vel ha anche la fobia del ritardando, che è un languore del sentimento 

[…]. Gli organismi si spengono a mano a mano che si esaurisce la loro forza vitale; 

gli automi invece si fermano di colpo, quando la molla perde la carica […]. Il rallen-

tando non è forse una licenza del tempo, che risente della troppo umana fragilità di 

creature incapaci di mantenersi fedeli al ritmo iniziale? Fauré evita il rallentando 

per pudore, Ravel semplicemente perché gli automi non sono soggetti a stanchezza» 

(R: 78). Non si tratta solo del fatto, in sé banale, che questa musica esige un esecutore 

impassibile e instancabile. È tutta un’ontologia musicale che viene orientata da que-

ste scelte, congedandosi dal modello organico e abbracciando quello meccanico. 

Quest’ontologia deve moltissimo alla fissità a un tempo ieratica e meccanica di certo 

Satie, i cui blocchi sonori giustapposti – sorta di colori stesi puri e senza commistioni 

sulla tela – producono all’ascolto una sensazione arcana di completa mancanza di 

sviluppo. Ora, il movimento organico si arresta raggiunto il suo fine, il meccanismo 

si ferma qua o là per semplice esaurimento della sua forza propulsiva. Il primo ral-

lenta in vista della meta, in quanto si sta approssimando allo stato perfetto di adem-
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pimento, mentre il secondo mantiene un’andatura costante e indifferente a qualsiasi 

contesto, bloccandosi poi di colpo. Da un lato la causa finale, dall’altro quella effi-

ciente. Dal punto di vista aristotelico non si tratta neppure di un vero movimento, se 

non per accidens. Ciò non toglie che esso, nella sua casualità direzionale, impegni 

comunque energia, e che la molla dell’automaton debba essere vigorosamente cari-

cata. 

Dove sta in ogni caso, anzi chi è propriamente il pupazzo meccanico? 

Già nella poetica di Erik Satie, Jankélévitch non trova «nessuna idea 

da sviluppare, ma solo una certa gesticolazione meccanica da trascrivere» (N: 113). 

Questa ispirazione macchinale non è stata affatto estranea a Ravel: «La demiurgia 

raveliana», infatti, «esige che il pianista affronti lo strumento con impeto e nervosa 

energia; ch’egli abbia dita d’acciaio, riflessi immediati, i movimenti dei tendini e dei 

polpastrelli particolarmente sciolti, il gesto rapidissimo, sangue freddo eccezionale» 

(R: 87-88). Già il rallentando appare un cedimento eccessivo all’“antiquata” umanità 

di Günther Anders. Per quanto possa trattarsi qui di pudore che vuole tutelare l’au-

tenticità del sentimento dalla violenza pubblica e non dell’auspicato avvento di una 

nuova razza post-umana, la disumanizzazione dell’interprete condotta fino alla rei-

ficazione speculare – anch’egli deve farsi meccanismo se vuole dominare il meccani-

smo musicale – non può non ricordare alcuni tratti salienti del contemporaneo lavo-

ratore di Jünger, il cui «volto è diventato più metallico», la «superficie galvanizzata», 

la «struttura ossea evidente» e «i tratti chiari e tesi»: una fisionomia adattatasi a 

oggetti che si muovono a «grande velocità». A un particolare processo di ontologizza-

zione della propria materia fa infatti riscontro in Ravel uno speculare intento di de-

psicologizzare il soggetto: «Le conquiste tecniche ci liberano dalle tragedie della vita 

interiore» (R: 83), scaricando complicazioni e ostacoli all’esterno come in un processo 

catartico e assecondando il fascino quasi materialistico del purismo etico. Velocità, 

asperità, complicazione trovano ormai nella coscienza un «ostacolo» piuttosto che un 

«organo». Nelle formule raveliane di esorcismo e scongiuro, un problema morale di-

viene allora – come si è visto in precedenza a proposito del pentimento – una que-

stione magica, rituale, medica, tecnica, e la purezza torna piuttosto a farsi purga-

zione arcaica e ascesi virtuosistica. Proprio l’iper-complicazione tecnica potrebbe ri-

condurci all’ingenuità psicologica delle origini comme si de rien n’était, invertendo ed 

esteriorizzando un ordine ontogenetico di progressiva complessificazione della vita 
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interiore. Infine, invertendo altresì una genealogia sonora che continua a lasciare 

tracce persistenti di sé nell’etichettare come “voci” anche le parti strumentali di una 

partitura, in Ravel, «supremo sacrilegio, anche la voce, la voce umana viene trattata 

in virtù del suo timbro particolare, come uno strumento qualsiasi» (R: 91), e dunque 

l’uomo in ciò che ha di più umano come cosa tra le altre cose. Ciò è d’altronde inevi-

tabile nella misura in cui, rinnegato il corpo organico, si spezza la dialettica tra essere 

e avere, e il soggetto “ha” allora illimitatamente sé stesso a propria disposizione 

senza trovare nel radicamento ontologico alcuna situazione, alcun limite e alcuna 

misura. 

Nella notte sacra che sospende le attività diurne, «dove non ci sono 

più oggetti per i nostri compiti né resistenze alle nostre necessità, 

sopravvive solo l’essenziale, cioè la pura e semplice Esistenza della 

natura e il respiro generale dell’universo, il fatto amorfo, diffluente e disinteressato 

della totale Presenza» (N: 35). Oscurate le forme, cancellati i contorni, deposte le 

attività, resta il Quod quasi presocratico del mondo notturno come sua respirazione, 

quell’ultimo suono ritmato che avvertiamo coricati, prima del sonno, preso congedo 

dal mondo diurno. E se a livello psicosomatico la musica, come notò una volta Lévi-

Strauss, si regola in parte sulla periodicità del ritmo del respiro, in Ravel sono evi-

denti l’intenzione e l’abilissima capacità di spezzare questo fondamento della vita 

cosmica e organica, di inibire la sincronizzazione tra le scansioni del respiro e quelle 

del suono, riconducendo al tempo stesso la loro relazione dalla spontaneità inconscia 

al controllo consapevole e pianificato: «Più spesso la poliritmia si modella sulle ac-

centuazioni e sulle punteggiature irregolari della prosa o del verso libero» (R: 93). Si 

tratta inoltre di «rompere sul nascere qualsiasi forma che tenda a diventare abitu-

dine. Costringendoci a un continuo sforzo di adattamento, [Ravel] spezza le costella-

zioni ritmiche che vorrebbero cristallizzarsi» (R: 93-94). Chopin intendeva allenare 

l’esecutore a una tecnica pianistica rivoluzionaria di chiaro significato politico: le sue 

partiture, «rompendo le abitudini emergenti, costringono la mano a diteggiature in-

solite e faticosi riaggiustamenti; l’arabesco fa lavorare la mano umana in tutte le 

posizioni; distrugge senza tregua le costellazioni senza tregua riformate, non per-

mette alla fisiologia del virtuoso il tempo d’imborghesirsi in una innervazione defi-

nitiva» (N: 92). Nell’eleganza borghese di Ravel l’aspetto politico naturalmente scom-

pare, e la corrosione di tutto ciò che si presenta come istituito assume piuttosto un 
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aspetto antropologico. L’impossibilità di stabilizzare un’istituzione nella forma di 

pattern ritmico si percepisce dal fatto che talvolta «troviamo in Ravel una libertà e 

una complessità ritmica così illimitate che non v’è quasi più possibilità di scansione 

o di accentuazione» (R: 95). Scarbo, nella sua difficoltà tecnica trascendentale e 

nell’incredibile irregolarità ritmica, è forse un caso esemplare di quest’intenzione. 

Persino la spazializzazione della temporalità musicale torna, per 

strade diverse, nella poetica raveliana. Però lo strumento non è qui 

tanto l’amputazione delle dimensioni temporali, quanto il gusto per il gioco arzigo-

golato e iperbolicamente complicato: «Ravel si diletta troppo di calligrammi per non 

apprezzare quei giochi contrappuntistici che, a dire il vero, soddisfano più l’occhio 

dell’orecchio» (R: 106). Una musica che dunque è talora più da vedere che da ascol-

tare, ma che – a differenza dell’ampiezza pan-ottica di Debussy – trova la propria 

soddisfazione soprattutto nella compressione spaziale e nel confinamento del moto 

in un volume angusto: «La danza è la forma naturale di questa musica, la danza, 

vale a dire il ristagno, il movimento ristretto in un piccolo spazio, l’azione turbinosa, 

che, invece di sfociare nel mondo, rifluisce in sé stessa, segna il passo e gira in tondo; 

l’azione divenuta agitazione stazionaria» (R: 127). È seducente, anche dal punto di 

vista della coincidenza temporale e di milieu culturale, ritrovare nella ritornante 

agitazione stazionaria della danza in Ravel qualcosa di simile all’immagine – visiva, 

appunto – per Sartre: il luogo di un progresso apparente dell’esperienza, il contesto 

di una quasi-percezione, il concrescere e sedimentarsi di un blocco emotivo che am-

plifica l’intensità del pathos – si pensi al rimuginio affettivo sull’immagine della per-

sona amata o odiata – fino all’esasperazione senza l’apertura liberatoria dell’inten-

zionalità al mondo reale. 

La notte è il momento dell’affievolirsi dei limiti e dei contorni non 

solo nel senso della compenetrazione dei corpi, ma anche del senti-

mento soggettivo del “tutto è permesso”. Le inibizioni si allentano e 

le possibilità – la complicità, l’erotismo – si moltiplicano in proporzione. Se in Ravel 

la stessa tecnica compositiva è questione innanzitutto di ritegno e di pudore, essa è 

per definizione meridiana e linguistica. In ciò, ancora una volta, la lezione di certo 

Satie e la sua composizione a “blocchi” armonici pressoché segregati è risultata 

senz’altro decisiva: «Queste giustapposizioni impassibili hanno lo scopo di escludere 

ogni discorso, ogni continuità, e quindi ogni eloquenza; ignorano le vicissitudini uma-
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ne, le patetiche vicissitudini inseparabili da un’evoluzione» (N: 103-104). La tecnica 

compositiva raveliana deve ora, in altre parole, non solo mettere nuova distanza tra 

i corpi, ma anche e allo stesso modo disarticolare il nesso emozione-espressione ca-

ratterizzante l’estetica romantica. Quando si fa giorno si mantengono infatti le di-

stanze e si deve avere pudore di esprimere i propri sentimenti: «Tanto grande è il 

suo desiderio di prendere in giro il fatalismo romantico, quel fatalismo che assoggetta 

ogni sentimento a una forma d’espressione unica, esclusiva, insostituibile, predesti-

nata, e pretende che Chopin non avrebbe potuto esprimere la propria emozione se 

non attraverso il pianoforte, e Duparc attraverso la musica per canto. Ravel non 

crede nelle selezioni privilegiate, imprescrittibili. Egli stesso si diletta a trascrivere 

le proprie opere, al punto che talvolta è difficile stabilire con certezza quale sia la 

versione originale» (R: 110). Che trascrizioni e riarrangiamenti rendano a volte dif-

ficile risalire all’originale raveliano evoca una volta di più suggestioni benjaminiane 

sulla riproducibilità dell’arte nell’epoca della tecnica e sulla sua desacralizzazione. 

Jankélévitch va ancora oltre nel suo giudizio, che fa segno a una condizione già quasi 

postmoderna: «Va detto: Ravel ritiene più autentica la copia dell’originale» (R: 122). 

Naturalmente hanno ragione i romantici, mentre Ravel ha torto nel voler dissociare 

l’emozione dalla sua espressione, come se esse non fossero i due lati di uno stesso 

fenomeno e come se l’emozione vivesse dentro di noi già in sé formata e configurata, 

per poter poi vestire all’esterno panni diversi (e sostanzialmente indifferenti) all’oc-

correnza. Le emozioni umane, per essere tali e non reazioni informi, devono andare 

alla scuola di una grammatica. Lo stesso Wackenroder arriva a scrivere che non solo 

sorridiamo quando siamo lieti e piangiamo quando siamo tristi, ma che «a poco a 

poco, per mezzo del sorriso impariamo ad esser lieti, attraverso il pianto impariamo 

ad esser tristi». Ma la posizione provocatoria di Ravel trova tuttavia una giustifica-

zione nella logica delle sue premesse, che si apparentano a quelle dell’odierno fun-

zionalismo nelle scienze cognitive. Che uno stesso software mentale possa essere im-

plementato in diversi hardware conservando identico in queste “realizzazioni multi-

ple” il suo modo di operare può non a caso trovare alcuni riscontri positivi per deter-

minate funzioni cognitive di alto livello (ad esempio giocare a scacchi), ma fallisce 

proprio sull’elementare piano emotivo, nel quale la scissione della psiche dal soma 

pregiudica interamente la natura stessa del fenomeno. La scrittura musicale di Ra-

vel è una difficile partita a scacchi intellettuale con sé stesso e con l’esecutore. 
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Eppure Ravel, così come Debussy, non ha sacrificato integralmente la 

sua umanità sull’altare della tecnica, ma ha reso quest’ultima ancora 

funzionale alla tutela del proprio io e della propria emotività più autentica: «la sua 

felice obiettività non è che la maschera del suo io segreto» (R: 117). Sullo sfondo di 

un mondo nel quale «[t]utto è permesso. E non c’è nel fondo alcun problema, perché 

il limite, evidentemente, è posto ogni volta dallo stato stesso della tecnica» (PM: 69), 

quest’ultima trova ancora una forma, una misura e un’intenzione in questo modello 

insuperabile di eleganza musicale, come del resto nel sistema di corrispondenze de-

bussyane: «Ravel è la cupidigia repressa, l’amicizia pudica, la potenza che non rivela 

di colpo tutta la sua forza» (R: 141). Di qui una conclusione solo apparentemente 

sorprendente: «Maurice Ravel rappresenta l’innocenza. La sua morte ha segnato la 

fine della nostra innocenza» (R: 150). 

Perché la morte di Ravel è la fine della nostra innocenza? Non ha 

forse egli costruito un mondo di maschere, automi, regole astruse, 

problemi artificiali quasi insolubili? Ma in fondo questo è anche il mondo del bam-

bino, e al fondo di questo fondo il bambino è l’apparenza stessa, e come tale è la sua 

stessa verità. L’opposizione tra Debussy e Ravel non va quindi esasperata, soprat-

tutto se ricordiamo a noi stessi di tutelare il rapporto tra l’estetica e l’etica. Forse 

Debussy ha voluto rigenerare la “dizione” musicale a partire dalle sue prime origini 

infantili, e Ravel ha cercato di salvare qualcosa dell’autenticità dell’io dalla violenza 

della banalizzazione pubblica ormai dilagante. Forse la loro conversione del tempo 

in spazio era solo una grandiosa sinestesia, e non ancora un principio di metodo. Le 

“figure bistabili” acustiche che questo studio ha precedentemente fatto emergere po-

tevano ancora essere orientate da una parte, e questa parte poteva ancora essere 

perseguita e prospettare tutta un’altra storia. Era autentica questa possibilità? Dif-

ficile ormai deciderlo a posteriori, quando il tempo diventa spazio e tutto appare già 

rigorosamente determinato. La morte di Ravel segna in ogni caso la fine della nostra 

innocenza perché, a quanto pare, l’altra parte è risultata prevalente e infine vitto-

riosa. La musica si è trasferita prima a Vienna, poi a Darmstadt, e ha definitiva-

mente adottato la lingua tedesca. 
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