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La critica allo strutturalismo avvenne per Franco Donatoni dopo una lunga 
esperienza compositiva iniziata a seguito degli incontri con Bruno Maderna e 
Luigi Dallapiccola, quando sentì l’esigenza di sperimentare il serialismo: «sen-
tivo che bisognava fare così: allora bisognava fare lo strutturalismo» [Restagno 
1990, 18]. Quello che veniva considerato come un errore, come l’informale stava 
dimostrando, per Donatoni era una deficienza intrinseca: «la logica dei processi 
operazioni, e quindi dei segni, annichilisce ogni tentativo d’edificazione» [ibid.]. A 
detta di Donatoni, lo strutturalismo fallì quando l’eccessivo intellettualismo lo tra-
sformò in una «imitazione del gesto della lingua» [Donatoni 1970, 14] e quando 
pretese che lo studio delle proprie regole equivalesse allo studio della natura; fallì 
inoltre perché fu pura negazione arbitraria: la dodecafonia era innaturale, così 
come lo era il sistema tonale, solamente priva di quella falsa coscienza di essere 
mimetica. Donatoni accusò i musicisti di non aver fatto esperienza di quello che 
Cage aveva già insegnato nonostante i suoi lavori da «musicista californiano, 
gran mattacchione» [Restagno 1990, 19]: l’io espropriato da sé, isolato dal suo 
inconscio, si proietta, per mezzo dalla tecnica, nella materia alla quale impone 
il significato (Donatoni a proposito parla di reato di «lesa materia»). 

Anche l’aleatorio ha perduto di visita il sonoro: «l’equivocato abbandono 
al materiale fu sempre, piuttosto, un abbandono del materiale» [Donatoni 1980, 
25]. 

Donatoni considera il processo stocastico l’unico processo, che permetta 
la presenza del compositore solo in un intervallo delimitato dagli eventi possi-
bili e dagli eventi che si attuano: «nell’intervallo tra la potenzialità dell’evento 
e la serie degli eventi realmente effettuabili risiedono gli atti mediante i quali 
si manifesta la necessità compositiva» [Donatoni 1970, 159. Cfr. anche 47-51]. 
«L’esito non è tanto una musica informale di tipo cageano [...], ma piuttosto il 
mimare l’apparenza di una possibilità di linguaggio che invece è fittizia, simu-
lata» [Gentilucci 1980, 35]. 

Non è la negazione di ogni espressione, ma solo di quella logica della 
tecnica. Ciò che era stato perduto con il sistema tonale, con quello dodecafonico 
e con l’alea, era «la lingua […] quella immediata dell’acusticità pura e semplice 
[…] La perdita del suono arcano era in verità lo stato di privazione del proprio 
sé arcano» [Donatoni 1970, 13]. Il materiale sonoro, in cui si manifestava il «sé 
arcano» del compositore, ha subìto così tanti processi d’astrazione da risultare 
isolato dall’inconscio e dunque incapace di esserne linguaggio. Donatoni [1980] 
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1 Donatoni porta come esempio i sogni. In Antecedente X, l’intero capitolo Tableaux vivants è de-
dicato all’esposizione dei sogni, che secondo una teoria seguita dall’autore dovrebbero ritornare, 
questa volta con chiaro significato, dopo cinque anni. Si vede bene, che sotto tali condizioni non 
è possibile spiegare con la psicologia l’opera musicale. 

afferma che la musica non risiede nelle note, in quello che l’autore chiama «con-
seguente», nemmeno nella psiche del compositore, chiamato «antecedente», 
ma nei loro rapporti, le «figure», che sono le intuizioni prodotte dall’inconscio: 
la forma esteriore è proiezione di quella interiore: il movimento della psiche dà 
moto alle «figure», che a loro volta, provocano, secondo meccanismi incompren-
sibili, un movimento intervallare delle note. Il materiale sonoro è il correlativo 
oggettivo della psiche, e ai rapporti esistenti tra suoni corrispondono rapporti 
tra sensazioni e intuizioni. Perdere di vista la materia musicale significa perde-
re di vista quelle corrispondenze tra materia e psiche che rendono la musica 
espressione dell’inconscio, e la tecnica un semplice mezzo tecnico. Alla logica 
razionale della scienza, che misura quantitativamente le dimensioni del «con-
seguente», subentra la percezione della psiche, che è qualitativa. Le leggi dei 
musicisti sono state sempre quantitative, cioè di «variazione e trasformazione 
nelle apparenze» [Donatoni 1970, 27], per contro, la musica di Donatoni dipende 
dalle «figure» e «le operazioni proprie della figura sono [...] l’inversione, la permu-
tazione e la derivazione di nuovi elementi, la frammentazione, la diminuzione o 
aumentazione quantitativa, la ripetizione della figura in versione leggermente 
mutata, la combinazione e interpolazione di diverse figure» [Borio 1990, 225]. 
Non tanto la materia, quanto il compositore, è il campo della sperimentazione. 
Non essendoci nella coscienza un ordine logico, anche nella musica non vi sarà 
che a-logicità.1 

«Antecedente» e «conseguente» non stanno né in posizione logica, né 
a-logica, ma sono pervase dalle stesse leggi della natura: uno spiega l’altro in 
modo non coerente e non lineare, in quanto nella coscienza, un’intuizione, 
precedendo o seguendo di molto tempo quelle che la spiegheranno, non 
permette nessun tipo di correlazione. Le «figure», in effetti, essendo intuizioni 
psichiche non possono essere derivate né da leggi logiche e razionali né da 
leggi della psicologia: «trattandosi di percezioni prevalentemente inconsce, 
ogni riferimento a tradizioni, ove la qualificazione personale è testimoniata da 
un’autorità riconosciuta, è del tutto arbitrario» [Donatoni 1980, 192]. I processi 
compositivi non sono attività sintetiche, ma regole di movimento della realtà: 
la forma che si dà è un processo di trasformazione, non di sviluppo o sintesi. 
A tal riguardo dice Arnnheim [1974, 22]: «Trasmettere informazione significa 
introdurre ordine, e quindi significa riaffermare il significato imposto dal com-
positore nella materia». 

Il risultato è un metodo stocastico «complesso di previsioni sull’ade-
guatezza dei particolari comportamenti operativi nei confronti di una materia 
approntata allo scopo» [Donatoni 1970, 74]; la molteplicità dei risultati forniti 
dal metodo è la molteplicità delle possibili combinazioni del sonoro. Ogni risul-
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2  Il titolo originario del saggio del 1919 è Das Unheimlich. Il termine Unheimlich è praticamente 
traducibile con inquietante, non confortevole, sospetto, ambiguo e infido. Il saggio è sia un’in-
dagine etimologica che una ricerca dei luoghi letterari ove tale parola ricorre. Il termine è legato 
soprattutto al romanticismo di E. T. A. Hoffmann e H. von Kleist.

tato è equipollente a un altro, poiché generato dallo stesso metodo. Donatoni 
spinge all’abbandono della finalità, perché è la volontà di scoprire qualcosa 
grazie a una tecnica, che daccapo attribuisce alla musica corrispondenze e 
analogie a lei estranea: la separazione dalla finalità è comunque un’azione che 
implica la decisione. Nello spiegare la musica, si può solamente notare che tra 
«antecedente» e «conseguente» ricorrono certi avvenimenti che danno adito 
a supposizioni sull’esistenza di simboli e analogie, che sarebbero in ogni caso 
frutto dell’istinto raziocinante dell’uomo e non dell’ascolto della materia sonora: 
«la ripetizione e la moltiplicazione delle analogie sarà pure vizio della mente, ma 
è inestinguibile sino a che non si introduca il trauma del disanalogo» [Donatoni 
1970, 175]; «la discontinuità investe la stessa percezione» [Donatoni 1980, 115]. Il 
«trauma del disanalogo», causato dal continuo “rimbalzo” del senso tra psiche e 
materia musicale, riproduce lo stesso tipo di lacerazione causata nel linguaggio 
dal rimando infinito tra sostantivi, aggettivi, nomi e verbi. Per Deleuze esistono 
due serie di termini quella del significato e quella del significante; queste sono 
in rapporto stretto e rimandano una all’altra indefinitamente, così da produrre 
un continuo capovolgimento «perturbante» del senso e del buon senso. La 
regressione infinita dei rimandi causa un trauma, che ha «come conseguenza 
la contestazione dell’identità personale» [Donatoni 1980, 11]. 

Sigmund Freud [1969]2  mostra come la discontinuità della realtà sia cau-
sata dall’attività psichica che si mescola alla realtà. Tutto ci appare familiare, fino 
a quando la presenza di un elemento, strettamente legato all’inconscio, rende 
«inquietante», estraneo, ogni ambiente. 

Spesso e volentieri ci troviamo esposti a un effetto perturbante quando il 
confine tra fantasia e realtà si fa labile, quando appare realmente ai nostri 
occhi qualcosa che fino a quel momento avevamo considerato fantastico» 
[Freud 1969, 86].

Le «figure», di cui parla Donatoni, generate dal rimando infinito tra «an-
tecedente» e «conseguente», sono l’elemento «perturbante», che contamina la 
realtà. Schelling, fa notare Freud, utilizza il termine «perturbante» con il signi-
ficato di «tutto ciò che dovrebbe restare […] segreto, nascosto e che è invece 
affiorato» [1969, 105], e deve restare segreto perché il suo affiorare genera il 
sovvertimento delle leggi del conscio.

Nell’intervista con Enzo Restagno, Donatoni sostiene che la tecnica svi-
luppata dai risultati della ricerca di Cage, era innanzitutto una riflessione sulle 
conclusioni e sui paradossi ai quali la musica dell’americano continua a condurre: 
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o la musica è questione di idee, sviluppate tramite una qualsiasi tecnica, e allora 
il materiale sonoro può venire tolto, oppure la musica è il suono, e allora ogni 
tecnica musicale è relativamente utile, e può addirittura essere ignorata. Da 
una parte la tecnica, il “come” si compone, e dall’altro la materia il “cosa” viene 
composto. Questi due principi danno origine a due strutture: se “come” è più 
importante, allora la tecnica e la coerenza sono gli unici valori dell’opera, per-
ché significa ammettere che la musica è una questione di strutture e principi 
compositivi. Sostanzialmente è l’analisi che Donatoni offre del serialismo. Se è 
il “cosa” a diventare dominante, allora l’obiettivo è far risuonare la materia. Cage 
mirava proprio a questo: il silenzio e il pianoforte che cade da un metro e mezzo 
d’altezza, non sono che modi ironici di far suonare uno strumento al di fuori 
dei parametri culturali che obbligano a ascoltare i suoni come elementi di una 
scala. Se la tecnica e la coerenza sono più importanti della materia, allora un 
pianoforte preparato produce musica, in quanto prodotto conseguente di un 
processo logico e razionale; se invece la materia è più importante del metodo, 
allora un pianoforte che non suona produce ugualmente musica, perché il silen-
zio non è la mancanza di suoni, ma la presenza di migliaia di sussulti e variazioni 
della materia sonora, che noi non percepiamo a causa della nostra Bildung : la 
negazione sia del metodo che della musica. Per Donatoni sia lo strutturalismo sia 
l’informale sono arroccati su posizioni di estremo intellettualismo che, perdendo 
di vista «la materia sonora», portano al dissolvimento delle regole musicali. Per 
«materia sonora» Donatoni intende la «lingua perduta […] quella dell’immediata 
acusticità pura e semplice […]. La perdita del suono arcano era in verità lo stato 
di privazione del proprio sé arcano» [Donatoni 1970, 13]: ovvero la musica è 
espressione dell’inconscio, perso nei meandri dei bizantinismi esasperati. 

Il “come” richiede una tecnica che strutturi il materiale; ciò può accadere 
se esiste un «pensiero forte» che derivi dalla verità quei principi secondo i quali 
organizzare la realtà; il “cosa” tende alla destrutturazione e alla sfiducia nelle ca-
pacità del linguaggio di scoprire il senso ultimo, perché presuppone che nessuna 
verità esiste, e ogni metodo è «debole» di fronte alla natura. «Forte» e «debole» 
sono termini coniati da Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, [Vattimo-Rovatti 
1997], e nominano due tendenze della filosofia: la prima è la fede nell’esistenza 
di una verità, che strutturi tutto, compreso il linguaggio; la seconda constata il 
divenire del mondo e dunque nega la verità — il divenire è la negazione della 
verità, come si vedrà in seguito — e quindi nessun linguaggio è capace di si-
gnificare. La verità subordina due elementi fondanti: il linguaggio e la tecnica. 
Se non esiste la verità, allora il linguaggio non ha un significato assoluto — il 
“come” è privo di senso — e la tecnica non è in grado di unificare i dati e la 
conoscenza (il “cosa” è privo si senso). Pensiero forte e pensiero debole non 
sono concetti nuovi, solo i loro nomi appartengono alla contempo raneità, ma 
presuppongono secoli di sviluppi e di sfumature, che solo un storia universale 
del pensiero, forse, potrebbe dare.

Il pensiero forte sostiene sia che ci sia un principio, una verità da scoprire, 
sia che esista un soggetto capace di comprendere la realtà per mezzo di un me-
todo logico; suppone, cioè, l’esistenza di un io, capace di sintesi dialettica, che 
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si riappropri dell’essere che gli è esterno; l’io presuppone che il mondo esista, 
sia razionale e comprensibile tramite una teoria esprimibile in un linguaggio 
che sia sufficientemente 

[…] complesso (ma al tempo stesso organico) che possa rendere ragione 
della complessità (e organicità) del mondo della nostra esperienza, [...] che 
presume di procedere per regole date […] che per una qualche ragione 
siano le stesse […] del mondo naturale [Eco 1997, 52].

Il soggetto aspira a costruire un mondo-modello ridotto, in modo tale che 
un pensiero, non così complesso da essere incontrollabile intersoggettivamente, 
possa rispecchiarne la struttura. Anche la filosofia di Kant, a esempio, affermava 
che le cose si adeguano alla nostra conoscenza; noi attribuiamo loro un senso 
che è dato dal nostro modo di conoscere. Vattimo critica il tentativo di inglobare 
tutto nel pensiero al fine di trovarne una fondazione metafisica, perché il metodo 
fagocitante del pensiero non lascia al di fuori nulla e quindi contiene già la sua 
origine, rendendo inutile ogni ricerca del principio [Vattimo 1985, 18].

Inoltre, deve essere dimostrata l’esistenza di un soggetto, di un’unità ca-
pace di sintetizzare fino a arrivare alla verità, all’elemento originario e ordinatore 
della materia. Dice Donatoni [1970, 32]:

L’oggetto rappresenta la pluralità indeterminata mediante la sua unicità 
effettuale, nello stesso modo in cui la disponibilità al molteplice alludeva 
a una unità formale onnicomprensiva nella quale l’individuazione possi-
bile non avrebbe comunque prevalso sulla essenziale indifferenziabilità 
estetica delle singole apparizioni.

Il soggetto è un’invenzione della psicologia, mutuato dalla filosofia del 
Settecento; ma successivi studi, come quelli di Lacan e Deleuze-Guattari, han-
no mostrato come l’unità psichica sia solo millantata. L’io è una costruzione 
linguistica:

La singolarità non è l’individuo. Non ci sono individui perché quando 
pensiamo non siamo mai soli, dentro di noi, c’è l’uomo dei lupi, il desiderio, 
il ricordo, la follia. E quando agiamo non siamo più soli perché la materia 
che lavoriamo ci lavora, e gli altri a cui ci rivolgiamo siamo noi. L’individuo 
è una funzione giuridica. Ci sono costellazioni di materia organica e punti 
di intersezione di flussi semiotici: possiamo chiamarli individui, ma i loro 
confini sono labili [Deleuze-Guattari 1997, 6].

I sistemi forti snaturano la materia allo scopo di sottometterla a delle 
categorie che la possano rendere utilizzabile. John A. Sloboda [1988] esem-
plifica perfettamente questo procedimento: tutto il processo di composizione 
dipende dall’io forte del compositore; a parte una prima fase irrazionale detta 
ispirazione, tutti gli altri processi sono razionali e logici: «applicazione di tecniche, 
contenuti [...] giudicati in base a criteri» [Sloboda 1988, 193-4]. Nei processi che 
Sloboda analizza, non compare l’ipotesi che la materia sonora possa funzionare 
indipendentemente dal soggetto e dai suoi scopi.
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3  C. Dahlhaus definì, in L’idea di musica assoluta, il “buon senso” come «l’ignoranza delle cose 
superiori».
4  La stessa storia della musica, nella quale la contemporaneità è un’astrazione, è un’idea insoste-
nibile: la «definizione della musica dipende dalla posizione storica di chi la esprime». [Dahlhaus-
Eggebrecht 1988, 11 e 17]. «I fenomeni musicali, per i quali un soggetto europeo dispone della 
parola “musica” — non di rado priva di un equivalente linguistico nelle culture extraeuropee 
— vengono sradicati dal loro significato primigenio per il fatto che li si svincola dal loro contesto 
“exramusicale”. E a rigore il contesto di cui essi sono intessuti non è né “musicale”, né “extramusi-
cale”: la prima espressione dilata il concetto musicale, di matrice europea, in misura tale da non 
farlo più corrispondere, infine, alla stessa realtà europea; la seconda presuppone un concetto di 
musica non solo europeo, ma europeo moderno, in senso stretto addirittura solo del Settecento, 
che travisa grossolanamente la realtà musicale extraeuropea — una realtà non solo attinente allo 
stato di cose musicale ma, soprattutto, alla consapevolezza di esso» [ibid, 9].

Il rapporto tra il pensiero di Donatoni e la filosofia è stretto: «Il suono è 
la presenza di un assoluto, la sua annunciazione ne costituisce la rivelazione» 
[Donatoni 1980, 13], questa è già la manifestazione di un pensiero forte, per-
ché ammette l’esistenza di un “oltre” metafisico, che si manifesta attraverso il 
suono, e che sia la causa originaria; poco oltre, sempre nell’introduzione di An-
tecedente X, l’autore parla di un soggetto capace di sintetizzare la molteplicità 
della conoscenza formale tramite l’intuizione; vero è che l’intuizione, essendo 
una facoltà della psiche, non può essere né controllata né riferita direttamente 
a cause o condizioni esterne, che ne possano aver modificato e influenzato il 
funzionamento. «Forte» è la possibilità di ricondurre la realtà a delle cause prime, 
addirittura a un assoluto; la teoria dei numeri, «segni delle cose» [Donatoni 1980, 
185], ne è un altro esempio: i numeri, proiettando geometrie, suggeriscono delle 
correspondances, incapaci di creare previsioni, perché nascono solo dopo che gli 
avvenimenti sono già accaduti: il senso resta una funzione dell’inconscio. Nella 
musica di Donatoni questo si può vedere, ad esempio in Souvenir e Duo pour 
Bruno, nelle quali materiali pre-esistenti vengono interpretati da un soggetto 
capace di isolare i materiali, attribuire loro un valore, ma manipolarli secondo 
regole aleatorie o totalmente casuali. 

La fede nella verità è stata sostituita da una razionalità conscia di essere 
miope, e che deve “aggiustare” la teoria a seconda delle condizioni; Rovatti [1997, 
29-30] rivendica il diritto di cambiare idea e di modificare la teoria di fronte a 
nuovi elementi. Il principio di indeterminazione di Heisenberg e il principio 
di falsificazione di Popper hanno insinuato non pochi dubbi sulla possibilità 
di accedere a una qualsiasi verità. Russel e Wittgenstein hanno indagato la 
logica, scoprendola un insieme di regole fondate a posteriori e i cui risultati 
sono garantiti da una prassi inventata ad hoc. Mostra Wittgenstein che ogni 
linguaggio si basa su delle proposizioni e la garanzia di esattezza arriva grazie 
al fondamento, ma «se il vero è ciò che è fondato, allora il fondamento non è né 
vero né falso» [Wittgenstein 1978, 35]. Il linguaggio è un insieme di proposizioni 
che trovano fondamento in una credenza, in un «buon senso», così lo chiama 
Wittgestein,3  completamente infondato dal punto di vista logico. La veridicità 
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del linguaggio risiede nella concordanza con gli accadimenti, ma che cosa si-
gnifichi concordanza resta problema aperto: «qual è la prova del fatto che so, 
una certa cosa? Ebbene, non certo il fatto che dico di saperlo» [Wittgenstein 
1978, 79] la qualifica di uno scienziato sposta solamente il problema, perché 
chi assicura che uno scienziato sappia? Solo il fatto che conosca bene i calcoli? 
E se si sbagliasse?4  La matematica e la geometria nascono da assiomi che non 
sono né razionali né dimostrabili; resta valido il fatto che, dal punto di vista 
pragmatico, funzionano. Non è nemmeno possibile una fiducia nella metafi-
sica o nell’arte perché a-scientifiche e per questo inaffidabili: per la società ha 
valore solo ciò che è fondato scientificamente. Si è aperta all’arte la prospettiva 
scientifica: apparecchiature e studi sulla percezione, “metodo analitico attivo”, 
“metodo assiomatico”, “logica del simbolo artistico”, “metodo comparativo” e 
quant’altro, ma dalle pretese iper-razionalistiche dello strutturalismo o della 
psicologia cognitiva si è passati al, come dice Donatoni [Restagno 1990, 19] 
«musicista californiano gran mattacchione» Cage, alle tecniche stocastiche, 
alla Terza sonata per pianoforte di Boulez e Stimmung e XI Klaviersonate di 
Stockhausen. La scienza è valida perché lo dice la società, nota Wittgenstein. 
Da queste premesse, non si può di certo arrivare a una teoria universale della 
musica. Non sono quindi evitabili le tendenze irrazionaliste che affermano 
l’esistenza della musica come “qualcosa” di estraneo alla logica tradizionale. E 
tale è la coscienza contemporanea: l’abbandono dell’idea, o della speranza, di 
produrre un’opera eterna, che resti vera o immutabile. È la consapevolezza che 
Nietzsche chiamava «spirito dionisiaco», conscia che tutto venga al mondo per 
morire, e che Schopenhauer chiamava volontà, imputata di non essere mai sod-
disfatta e per ciò di volere sempre. Affermazioni come: «Musica est scientia bene 
modulandi» (Sant’Agostino), «Musica est disciplina, quae de numeris loquitur», 
(Cassiodoro), «Musica est facultas differentias acutorum et gravium sonorum 
sensu ac ratione perpendes» (Boezio), ai nostri giorni sono solo le vestigia di 
quella fede nella ragione totalizzante, che lentamente è andata rimpicciolendosi 
fino a decretare ai nostri giorni la propria morte. L’incompletezza è il sentimento 
dell’impossibilità di tener fermo un risultato o una posizione. 

Si possono, a tal punto, estrapolare, con Barney Childs, sei assiomi estetici 
fondamentali, più o meno, rispettati dai compositori negli ultimi dieci o 
vent’anni [...]:
1) Ogni suono, od ogni assenza di suono, è altrettanto accettabile, altret-
tanto valida di qualsiasi suono. 
2) Ogni suono è un avvenimento separato. Nessuna gerarchia lo lega a 
qualsiasi altro suono. 
3) Qualsiasi insieme di suoni vale quanto un altro. 
4) Qualsiasi mezzo di produzione di un insieme di suoni vale quanto un 
altro. 
5) Qualsiasi pezzo di musica è “buono” quanto un altro, qualsiasi compo-
sitore è “buono” quanto un altro”.
6) I concetti tradizionali di valore, di perizia e di autorità sono sprovvisti 
di senso» [Dufrenne-Formaggio 1981, 256-7].
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La sfiducia nella completezza o nella totalità razionale dell’uomo si ma-
nifesta anche tramite l’opera aperta, che è una commistione imprevedibile di 
vissuto dell’ascoltatore del compositore. Quando si sperimentò a suonare un 
gong per più di ventiquattr’ore, era già chiaro che il significato non poteva essere 
dato da una unità chiusa o da una struttura limitata. Benché l’incoerenza della 
realtà sia diventata un’evidenza, il campo del razionale non è stato abbandonato. 
Donatoni evidenzia [1970] che la musica ha perso il rapporto con la materia; l’io 
razionale del compositore si identifica, preformando e pervadendo, la materia 
sonora, la quale, essendo intrinsecamente indeterminata, rifiuta il soggetto.

L’esercitazione compositiva si indetermina, non rinunciando a ogni azione 
preformante a causa della sua essenziale vacuità, bensì rendendo vacua 
ogni azione mediante la rinuncia a riconoscere nella forma le motivazioni 
dell’esercitazione compositiva [Donatoni 1970, 31].

Il «conseguente» è una rettifica continua dei legami e delle corrispondenze 
con l’«antecedente», un continuo approssimarsi della musica all’intuizione [ibid, 
148]. La volontà di ricondurre tutto a una causa è un atto «forte», che viene neu-
tralizzato dall’eccesso di intuizioni e di possibili legami tra le «figure», prodotte 
dalla psiche, «debole» per definizione: 

L’intuizione, però, non è un’invenzione del pensiero debole; essa, anzi, 
è strettamente legata a una concezione metafisica dell’evidenza, della 
portata di verità della illuminazione interiore, del coglimento dei primi 
principi [Vattimo 1997, 24].

La ridondanza degli input e output psichici rende la materia sonora così 
densa, che rende ogni logica organizzativa diviene inapplicabile. Donatoni media 
la morte dell’arte per “eccesso di presenza” da Baudrillard, citato esplicitamente 
nell’intervista fatta da Restagno:

Ciò cui assistiamo al di là del materialismo mercantile è una materializza-
zione semiotica, semiologia di tutto. […] Tutto, anche il più insignificante, 
il più marginale, il più osceno, si culturalizza, si museifica, si estetizza. […] 
Se il sistema funziona grazie al plus valore della merce, funziona ancor più 
grazie al plusvalore estetico [Braudrillard 1995, 39].

Baudrillard pensa che, nella società contemporanea, l’attribuzione di va-
lore o plus valore all’arte ne determini la sparizione: «più ci sono valori estetici 
sul mercato meno c’è possibilità di giudizio (e di piacere) estetico» [ibid., 7]. 
Il capitalismo ha mercificato l’arte e per salvarla è inutile rifarsi ai valori della 
tradizione, perché oramai sono anch’essi presi dal meccanismo capitalistico; 
la salvezza dell’arte sta nel «diventare più merce della merce» per diventare 
ancora «più arbitraria e irrazionale della merce, dunque circolante ancora più 
velocemente e acquisente tanto più valore quanto più perde del proprio senso 
e del proprio riferimento» [ibid., 8] acquisire un valore maggiore di quello d’uso 
e di scambio, fino a diventare inutile e dunque sparire dal commercio «Tutta 
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la sparizione dell’arte, quindi la sua modernità, è nell’arte della sparizione» 
[ibid., 13]: nel vanishing point. Non si tratta di sparizione per una ridondanza 
di significato (“semiologica”) [Eco 1990, 190], piuttosto si tratta della sparizione 
(“sociologica”) descritta da Guy Debord [1997, 55-6], che considerava la società 
come uno spettacolo, prodotto dal potere del capitale: 

Lo spettacolo [...] è una visione del mondo che si è oggettivizzata. [...] Esso 
dice non dice niente più di questo, che “ciò che appare è buono, ciò che 
è buono appare. [...] Lo spettacolo è il capitale a un tal grado si accumu-
lazione da divenire immagine. 

Anche Vattimo [1973, 32] parla di «scomparsa del messaggio nella misura 
in cui assumiamo come costitutiva del messaggio la sua, almeno relativa, novità, 
cioè il suo staccarsi dallo sfondo» che lo rende significante, ma si domanda anche 
se l’opera d’arte sia solo merce, priva di aura, di cui Walter Benjamin [1991] ha 
parlato, o se invece possa rappresentare un’alternativa alla società costituita:

Questo culto dell’opera d’arte si risolve totalmente nella riduzione 
dell’opera a oggetto di scambio, o annunzia anche un modo si essere del 
linguaggio alternativo rispetto alla mercificazione e alla banalizzazione? 
[Vattimo 1973, 33].

Il messaggio dell’opera vive in una condizione contraddittoria: per essere 
nuovo, deve staccarsi dallo sfondo, cioè non deve essere mimetico, ma contem-
poraneamente questo processo lo porta a perdere significato, in quanto è lo 
sfondo a rendere significante ogni cosa. 

I rapporti che nel pensiero donatoniano le caratteristiche “deboli” sono 
preponderanti su quelle “forti”. Una sintesi delle due posizioni non c’è e l’autore 
stesso tentenna tra una posizione e l’altra. I modelli, Musil e Borges per i testi 
teorici e Stockhausen e Boulez per la musica, esplodono per accumulo, entra-
no in scena Burroughs e Cage. Il romanzo L’uomo senza qualità di Musil, per la 
pretesa di contenere tutto lo scibile, è esploso, restando opera aperta; i pensieri 
di Borges, partono da una tradizione, che alla fine rivela un ordine delle cause 
razionali, totalmente diverso da quello che si dava per scontato all’inizio della 
lettura. Sono esplosioni sicuramente predeterminate non dettate dal rifiuto 
della tecnica, della capacità di “fare” un’opera, piuttosto dall’impossibilità di 
arrivare a un’opera unitaria: «non vi sono che opere manchevoli perché anche 
l’opera compiuta è un dono, non opera» [Donatoni 1980, 197]. Donatoni sostie-
ne che il significato risiede nell’inconscio e le «figure» traducono in linguaggio 
figurativo-letterario il linguaggio dell’inconscio; razionalizzare questo materiale, 
è un tentativo destinato a fallire, perché «ciò che può essere mostrato non può 
essere detto»: suggerire e non dire: se il significato è detto allora non lo si può 
mostrare, se non lo si dice, lo si può almeno indicare. Le «figure» sono estranee 
alla conversione, in quanto immobili, mentre il processo di traduzione le vuole 
sviluppare e convertire: «le cose d’altra parte, non meno del nome patiscono 
per la dominazione che ne mummifica il divenire a tutto vantaggio del nome» 
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[Donatoni 1980, 99]. L’ispirazione è prodotto della psiche, che tramite le «figure» 
si manifesta nel materiale sonoro o letterario, ma quale materiale sia legato a 
quale ispirazione, questo è impossibile a stabilirsi. Le «figure» appaiono al sog-
getto non in modo sequenziale, lineare, logico, ma alla rinfusa, casualmente nel 
tempo. L’«antecedente» non nega il valore sociale dell’opera, del «conseguente», 
ma assente il primo, il secondo si ritrova isolato e privo di quelle relazioni che 
lo rendono significante. 

Il senso dei testi teorici di Donatoni non è dato dalla linearità dei ragio-
namenti, ma dalle impressioni suggerite dall’esposizione per la quale viene 
utilizzata la tecnica del cut up di Burroughs, cosicché lo scrivere produca altre 
immagini ancora. Un testo, scritto secondo i canoni tradizionali non può che 
suggerire la sequenza logica degli accadimenti, ma ciò non assicura niente, 
poiché nemmeno la logica crede più di essere vera, allora si suggerisce un fil 
rouge che intessa una trama tra le parole: una sottile malizia nel suggerire un 
possibile legame, una perfida insinuazione o un instabile sospetto, che portano 
l’io presuntuoso a commettere errori, attribuendo un falso legame tra le «figu-
re» e la materia sonora. Non si può nemmeno dire che gli accadimenti siano 
simboli significanti, perché il senso è un’attribuzione della logica alla materia, 
è l’imposizione del significato. Il senso formato dalle molteplici corrispondenze 
esistenti tra «antecedente» e «conseguente», viene rimandato, “rimbalzato”, 
continuamente da uno all’altro, rendendolo incomprensibile.

Deleuze [1975 e 1997] riscontra che ogni parola rinvia a un significato, che 
non è univoco. Ogni parola è legata a una catena di significati, e così a ciascun 
significato corrisponde una catena di significanti; il significato è dato dall’incrocio 
di tutte le relazioni esistenti tra ogni termine di una catena con ogni termine 
dell’altra. Successivamente [Deleuze-Guattari 1997], la catena del significato e 
del significante viene ampliata in modo da contenere ogni elemento linguistico 
e non: quando si cerca il significato di qualcosa, dicono i due autori, si incomincia 
un percorso che mette in luce i legami che esistono tra l’oggetto e tutte le altre 
cose che gli sono proprie oppure no: il significato univoco non esiste, perché la 
spiegazione è l’insieme talmente vasto di cose eterogenee, che ogni interpre-
tazione è impossibile; lo stesso soggetto è un’unità astratta, un punto generato 
dall’intersezione di molteplici enti e percorsi di senso.

In un libro, come in ogni cosa, ci sono linee di articolazione o di seg-
mentarietà, strati, territorialità; ma anche linee di fuga, movimenti di 
deterritorializzazione e di destratificazione. […] Tutto questo, le linee e le 
velocità misurabili, costituisce un concatenamento. Un libro è un simile 
concatenamento, come tale inattribuibile [ibid, 15].

Il metodo del cut up di Burroughs produce un significato trascendendo 
sia il testo che la sua comprensione: infatti, la sintassi, come la grammatica, 
viene resa incomprensibile: parlare di significato diventa impossibile; subentra 
il senso, una direzione, un essere indirizzati non verso un punto, ma verso un 
luogo aperto: così il senso del cut up, permette di capire solo la direzione del 
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libro, per assorbimento osmotico del senso delle pagine. Deleuze [ibid, 18] lo 
conferma: 

Il cut up di Burroghs […] implica il piegamento di un testo sull’atro, costi-
tutivo di radici molteplici e anche avventizie (si direbbe una talea) implica 
una dimensione supplementare a quella dei testi considerati. L’unità 
continua il suo lavoro spirituale in questa dimensione supplementare 
del piegamento.

Donatoni utilizzò questa tecnica in Souvenir (Kammersynphonie op. 
18), dove trecento citazioni da Stockhausen danno origine a una «prassi di 
indeterminazione speculativa» [Gentilucci 1980, 35]. I frammenti subiscono le 
più svariate trasformazioni: “correzione” delle dinamiche, soppressione di note 
scritte ppp, eliminazione cieca di battute. Sebbene in Duo pour Bruno sia pre-
sente una struttura simmetrica, sia all’interno dei pannelli, sia nella disposizione 
dei pannelli, l’opera resta un processo di auto-distruzione, di auto-negazione. 
Negli scritti di Donatoni, l’io e il significato risultano essere concepiti secondo 
la prospettiva del pensiero debole, ma non totalmente, perché l’io benché 
debole è ancora qualcosa in grado di ingenerare un processo, di trascendere 
la tecnica e accedere alla musica, che si manifesta allora come un assoluto 
irrazionale, trascendente sia l’“antecedente” che il “conseguente”: non si tratta 
di negare il comporre, ma di produrre musica negativa. Donatoni non nega la 
determinazione, cioè la materia sonora, ma la volontà del compositore. La tec-
nica stocastica permette di ottenere una musica “negativa” rispetto a quella che 
ignora l’influenza dell’“antecedente”, e per questo è una tecnica forte, ma una 
volta innestato il processo, ogni risultato è indipendente dal compositore. Dice 
Donatoni [1970, 23]: «L’antecedente, non essendo che accidentale, si esaurisce 
nel momento stesso in cui accade». 

Il processo stocastico è una fuga dalla realtà non quantificabile, poiché 
non esistono leggi “quantitative” (quelle del pensiero forte il quale misura ma-
tematicamente la frequenza delle emozioni), ma “qualitative” (quelle della legge 
dell’inconscio il quale misura l’intensità dell’emozione). La trascendenza viene 
utilizzata per salvare dalla disintegrazione la realtà, per ritrovare l’unità latente 
dell’“antecedente” con il “conseguente”, del significante con il significato. Non si 
tratta di ottenere l’unità del pensiero forte: c’è una regola, il rapporto di causa 
e effetto, c’è la volontà del compositore di imporre una tecnica, che sono carat-
teristiche del pensiero forte, ma se usati per neutralizzare la tecnica, portano 
a dei risultati “deboli”. La stessa teoria dei numeri, esposta in Antecedente X, è 
rigorosa, direi complessa, ma i numeri scelti sono a uso e costume di Donatoni: 
i numeri chiarificano la realtà mostrando le corrispondenze tra avvenimenti già 
accaduti: è un riconoscimento, non una previsione. 

Il modello forte e debole si costruiscono su due principi che ne determi-
nano la struttura e le possibilità di affermazione. Il pensiero forte ammette la 
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Verità, dunque la possibilità di giudizio, e nega il pensiero debole, la fede nel 
divenire, che implica l’abbandono della logica. I due summenzionati modelli, ad 
una ulteriore analisi, risultano essere legati a una comune struttura formata da 
essere e principio di non contraddizione, che nega il divenire. L’importanza di 
tale principio non è solo ontologica, ma anche linguistica: un locutore che nega 
il principio non dice nulla, perché il suo dire è contraddittorio, ovvero, attribuisce 
contemporaneamente caratteristiche contrarie alla stessa cosa: dice che questa 
rosa, ad esempio, sia rossa e non rossa allo stesso tempo, che esista e che non 
esista nello stesso tempo. Resta fino ad oggi chiaro che un qualsiasi linguaggio 
per fornire delle informazioni, non deve contraddirsi: il discorso contraddittorio 
non dice nulla, in quanto non si fonda.

Il filosofo Emanuele Severino studia il divenire in molti dei suoi scritti [cfr. 
Severino 1957] e afferma che la struttura continua a essere considerata così 
come venne teorizzata nel primo libro della Fisica di Aristotele. Il divenire ha 
tre principi: la privazione, la forma e il sostrato. Un accidente diviene quando 
passa dall’avere una forma all’averne un’altra, cioè dalla privazione della forma 
alla possessione della forma; questa non nasce dal nulla, ex nihilo nihil, ma 
proviene da un sostrato, che, a sua volta, riceve la forma da un’altro sostrato. La 
forma proviene sempre da un sostrato, ma non in modo infinito, perché, ipse 
dixit, esisterebbe una materia prima, non conoscibile, che fornirebbe la materia 
senza riceverla: è il motore immobile, che muove senza essere mosso. O si accetta 
l’esistenza di un principio irrazionale, in tal caso si richiede un atto di fede, «se il 
vero è ciò che è fondato, allora il fondamento [Grund] non è né vero, né falso» 
[Wittgenstein 1978, 35], oppure si rifiuta, ed allora il divenire è contraddittorio, 
perché implicherebbe l’esistenza di un sostrato che conterrebbe sia la forma 
che la privazione della forma (e se i principi fossero infiniti la realtà non sarebbe 
intelleggibile). Severino sostiene che questo processo è contraddittorio: le cose 
passerebbero dalla vita alla morte, dall’essere al non essere: ogni mediazione 
del divenire è una violazione del principio di non contraddizione, per cui è una 
posizione incapace di porsi.

La tecnica, continua Severino, è contraddittoria, perché, da una parte, 
è nata per rendere l’uomo potente sulla realtà, ma, dall’altra, è incapace di 
essere verità, poiché le cose uscendo dal nulla sono totalmente estranee alle 
leggi dell’esistente. Se le cose, prima di essere, fossero prevedibili, allora non 
sarebbero nuove. Per essere nuove le cose non devono essere esistite prima, 
non possono aver avuto alcun legame con il mondo esistente, perciò non hanno 
alcun rapporto con la legge scientifica: 

Nessun terrore è uguagliabile a quello che sorge di fronte all’abissale no-
vità di ciò che viene avanti essendo stato un niente e non avendo stretto 
alcun patto col già essente; e al terrore che sorge di fronte all’andarsene 
via di ciò che andandosene nel niente, scioglie ogni patto col già essente 
[Severino 1985, 25].

A detta di Severino [1985, 25], l’«Occidente» mutua la concezione della 
tecnica dalla riflessione platonica. «Produzione è causare il passaggio delle cose 
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5  «Tutte le azioni dell’uomo sono determinate e guidate dal senso che le cose hanno per lui» [Se-
verino 1988, 197]. «Il senso che la “cosa” possiede è cioè presente nel modo in cui l’uomo mangia, 
genera, lavora e invoca. [...] Di fatto, che tale senso non sia rimasto sempre eguale da che l’uomo 
è apparso sulla terra sembra comprovato dalla stessa diversità strutturale delle parole che, nelle 
diverse lingue, indica il senso della “cosa”: la diversità della struttura linguistica esprime la diversità 
del senso» [Severino 1988, 201].
6  «Ciò in cui consiste la τεχνη  è espresso dal verbo τευχω che, appunto, significa “apprestare”, 
“predisporre”, “fabbricare”, “costruire”. E τευχως significa lo strumento» [Severino 1980, 284].
7  «Pur presentandosi come una radicale critica alla filosofia della tradizione (sopratutto di quella 
aristotelica), la scienza moderna continua a utilizzare le categorie dell’ontologia greca: la volontà 
di dominio (che costituisce la struttura di fondo della scienza moderna) è resa possibile dalla 
permanenza del senso greco del divenire» [Severino 1988b, 168].

dal non essere all’essere; cosicché sono produzioni anche le azioni che vengono 
compiute in ogni tecnica e tutti gli artefici sono produttori» [Severino 1994, 88]; 
in riferimento al Simposio di Platone, il passo continua: «proprio Platone distin-
gue, nel Sofista, la “tecnica divina” dalla «tecnica umana», scorgendo peraltro 
ciò che esse hanno in comune: «la capacità» scrive Platone «di generare le cose 
che prima non sono». L’intera storia dell’Occidente cresce all’interno del senso 
platonico della tecnica. [...] che tale senso viene avvertito, nella nostra civiltà, 
come qualcosa di “naturale”, ossia di indipendente da ogni forma di cultura» 
[Severino 1994, 90]. L’uomo può trasformare solo se concepisce l’essere come 
disponibile a divenire il nulla e il niente a diventare essere.5  «Platone usa ap-
punto la parola téchne, “tecnica” per nominare il lavoro. [...] La condizione della 
possibilità del dominio è cioè, innanzi tutto, l’apertura del “mondo”, inteso come 
luogo del divenire» [Severino 1994, 44].6 

La scienza è isolamento dell’oggetto conosciuto. E solo quando l’ogget-
to è isolato dal suo contesto, esso può essere dominato. […] E questo è 
possibile solo se si crede che tutti i legami tra l’oggetto e il suo contesto 
possono essere recisi [Severino 1992, 39].7 

Se fosse noto che tutte le cose sono inseparabilmente legate, ed eterne in 
questo legame, non potremmo nemmeno allungare la mano per prendere 
un oggetto. Sarebbe come se volessimo tirare, per disporne, un filo della 
rete non allentabile dell’universo [Severino 1985, 91].

L’arte vede il suo materiale come un insieme di oggetti isolati e perciò 
disponibili alla creazione artistica: ogni cosa è isolata dalle altre, perché destinata 
ad scopi differenti:

Ars viene tradotto con il termine “arte”. Ma ars indica innanzitutto ciò che si 
trova disposto in una connessione e in un ordine, e precisamente ciò che 
si trova disposto nella connessione nell’ordine che consente al mortale 
di ottenere un certo scopo [Severino 1980, 265].
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8  «L’essenza dell’arte e di ogni religione è tecnica; così com’è tecnica l’essenza dell’amore o della 
filosofia. In ogni caso, si vuole dominare il mondo (esteriore o interiore, dell’al di qua o dell’al di 
là)» [Severino 1988, 43]. C’è un altro esempio: «Mi si chiede che cosa ci sia di violento nell’arte. 
Van Gogh sentiva «le foglie gialle cadere». «Come può questa attenzione verso la cosa volere 
l’annientamento della cosa?» [F. Bella, «l’Unità», 27.1.92]. Penso che si potrebbe conoscere la mia 
risposta. L’«attenzione verso la cosa» è il lasciarla essere così com’essa è. Heidegger parla appunto 
del «lasciar essere (Gelassenheit)». E anche Heidegger potrebbe chiedere che cosa c’è di violento 
e di annientante nel «lasciar essere» le cose, nel lasciare che esse si mostrino così come esse sono. 
Ma incominciando dal pensiero greco, l’“Occidente ritiene” che le cose mostrino di uscire dal niente 
e di ritornarvi. In questo modo, l’“Occidente non lascia” che le cose mostrino il loro vero volto, ma 
le “manomette” nel modo più radicale: le identifica al niente; e solo in quanto le annienta in questo 
modo essenzialmente originario può annientarle nelle forme note e visibili dell’annientamento. 
[...] Pensava anche lui che le foglie, cadendo, finiscono per sempre la loro vita, che quelle foglie 
non ritornano più, vanno nel niente. Van Gogh non intendeva certo annientarle, le lasciava essere; 
ma “vedendole” (credendo di vederle) andare nel niente, compiva anche lui, come tutta l’arte 
dell’Occidente, il gesto originario e essenziale dell’annientamento» [Severino 1993, 269].

L’arte crea e per tanto non deve adeguarsi ad alcun modello preesistente; 
le immagini e le metafore prodotte dal soggetto artista-creatore si presentano 
all’interno di una fede invincibile, come 

[…] verità in sé e quando egli crede con fede invincibile nell’esistenza di 
un mondo stabile e permanente la vita gli diventa sopportabile perché il 
mondo diventa stabile e identico a sé della verità in sé: l’ “uomo” all’interno 
di questa fede, riesce a sopportare la vita, perché ottiene la sicurezza, la 
coerenza [Severino 1990, 80].

Nella concezione dell’Occidente, l’artista produce il mondo ex novo 
(eufemismo per ex nihilo) per mezzo delle immagini e delle metafore e questa 
produzione è il divenire. La musica comincia e si sviluppa e poi finisce; le note 
hanno una certa durata, il silenzio pure; la composizione passa da una tonalità 
all’altra. Si parla degli elementi musicali come un insieme disponibile a essere 
creato e reso silente per mezzo di una tecnica. La creazione dà all’uomo la pos-
sibilità di modificare il mondo, ma nel momento che il mondo è modificabile, 
scompare, diventa nulla, tant’è che Severino afferma che Beethoven non si 
differenzia da un costruttore di bombe atomiche, per la ragione che entrambi 
hanno la stessa concezione dell’essere: entrambi creano e entrambi distruggono. 
La sola differenza è che Beethoven crea qualcosa con una materia fantastica.

All’interno di questa struttura non si sviluppa soltanto […] l’azione della 
tecnica, ma anche l’azione economica, l’azione sociale, l’azione etica, 
l’azione religiosa, l’azione artistica. […] la costruzione della bomba ato-
mica, la vita edificante del cristiano per la salvezza dell’anima, la Nona 
Sinfonia di Beethoven, la rivoluzione sovietica appartiene all’essenza del 
nichilismo […] anche la carità di san Francesco e la Pietà di Michelangelo 
sono azioni tecniche.8 
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La nota musicale, per esempio, è un ente isolato destinato ad essere creato 
e distrutto e quindi essere, essenzialmente nulla. Anche il dizionario di Pirro, che 
pretendeva di stabilire il significato degli accordi, non poteva avere un valore 
fondante in quanto il senso e la relazione dell’accordo non possono restare 
gli stessi: se lo facessero, sarebbero degli immutabili, ovvero sarebbero eterni: 
devono “necessariamente” trasformarsi e divenire. Nella Terza Sonata per piano 
di Boulez, che è formata da blocchi che devono essere riorganizzati; primo, si 
deve ammettere che un blocco sia diverso dal tutto, che cioè sia un elemento 
isolato dal resto; secondo, le relazioni esistenti tra gli elementi, o tra una singola 
parte e il tutto, dipende dal fatto che un elemento ha senso autonomo: se così 
non fosse la libertà di posizione sarebbe preclusa: il senso del blocco dipende 
dalla posizione nell’insieme. Lo stesso accade nello strutturalismo linguistico, 
dove l’unità minima — isolamento minimo — ha senso solo se in relazione 
all’insieme. 

Nel caso specifico di Donatoni, Duo pour Bruno è un esempio: La biondina 
in gondoleta citata, e donatonianamente variata, per la durata di 270 battute 
suddivise in dieci pannelli, simmetrici secondo la struttura interna e la disposi-
zione progressiva, fornisce il fil rouge che permette di stabilire l’ordine e quindi 
di attribuire un senso inteso come direzione. Il senso dell’opera viene fornito 
dalla progressione dei pannelli: il senso si sviluppa secondo un prima e un poi, 
ovvero secondo una sequenza temporale e spaziale. È necessario vedere la 
relazione tra i pannelli, cioè è indispensabile vedere i pannelli nel loro insieme. 
La canzone popolare veneziana viene dapprima variata, “trasformata” fatta di-
venire altro da ciò che era, per poi essere pensata come un insieme di insiemi 
isolati. Ma non si crede che La biondina in gondoleta sia ancora lì eternamente 
presente, e che sia altro da ciò che è la citazione. Il materiale che il compositore 
comincia a variare è pensato come disponibile a divenire: a essere spinto nel 
niente, per poter dare vita a una nuova composizione, che mostra la sua auto-
contraddittorietà: il non poter essere né nuova né vecchia, perché il nuovo è ciò 
che non ha relazione con il già esistente, è l’imprevedibile, ciò che esce dal non 
essere; e al contempo, il suo dover essere provenire da qualcosa che la renda 
significante, che ne sia lo sfondo che permetta di affermare la relazione: Duo 
pour Bruno è in relazione a La biondina in gondoleta, perché riconosco che la 
prima è nuova, è altro dalla seconda, ma anche da tutti gli enti già esistenti, e che 
la seconda genera, che non esiste più, continua a esistere come “ricordo” nella 
prima. Lo stesso si può affermare per le altre opere artistiche, ma per fermarci a 
Donatoni potremmo affermare che anche Souvenir (Kammersynphonie op. 18) si 
pone in modo evidente come una nuova opera, in quanto non esistente prime, 
come opera dell’ingegno creatore dell’uomo, ma contemporaneamente come 
necessariamente legata a ciò che pre-esisteva di Stockhausen (genio creatore). 
Si crede che le note usate da Donatoni e da Stockhausen siano le stesse, che 
siano gli stessi intervalli, si impone alle due opere di essere in relazione, perché 
si dice che una citi l’alta, che la prima divenga dalla seconda. Ma la relazione è 
possibile se la prima che ha dato origine non si sia annichilita, altrimenti ogni 
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9  L’argomentazione di Vattimo e Rovatti [1997], che cioè la verità non sia un eterno, che sia qual-
cosa in fieri, che sia solamente un concetto pragmatico, può essere criticata affermando che per 
la stessa struttura della verità esiste solo una verità. La verità appare assieme alla contraddizione 
della sua negazione; due verità apparirebbero entrambe assieme alla contraddizione dell’altra, 
per cui sarebbero in antitesi, avrebbero scopi differenti, e dunque sarebbero contraddittorie.

relazione è fasulla perché è relazione di ciò che esiste con ciò che non esiste 
più, con il niente. 

Gli uomini credono all’evidenza del divenire (dóxa), piuttosto che alla 
verità dell’essere (alétheia) e presi in questa follia, credono anche che esista un 
mondo (isolato dal Tutto) disponibile alla creazione. L’arte è la fede nell’esistenza 
di qualcosa chiamato “materia artistica”, la musica è la fede nell’esistenza di un 
materiale sonoro isolato non solo dal “rumore” o dalla “cacofonia”, ma da tutte le 
cose della terra. La musica fin’ora è stata vista come mutamento di forme sonore 
o forma sonore in movimento, parafrasando Hanslick, ma la Verità con le sue 
leggi immutabili, non ammette l’annichilamento delle forme, della materia e 
degli enti; tutto è inseparabile, inamovibile, non esiste nessuna possibilità che 
le cose siano differenti da quello che sono: esiste qualcosa chiamato “musica” 
solo all’interno del nichilismo.9  

Il sogno è appunto l’isolamento della cosa. Ciò che, col nostro agire, cre-
diamo di aver raggiunto — la felicità, il potere, la salvezza, la soluzione 
dei problemi della vita e della nostra epoca — è in verità niente. Non 
abbiamo raggiunto niente, perché ci siamo dimenticati di essere tutto 
[Severino 1985, 92].

La musica evoca il divenire e le leggi dell’armonia sono le regole che vo-
gliono fermare utopisticamente il divenire: «Leopardi anticipa in questo modo 
la direzione fondamentale dell’arte e della musica contemporanea, che hanno 
al loro centro la volontà di non corrispondere ad alcuna regola immutabile ed 
eterna» [Severino 1997, 510]. La musica manifesta questi legami con il divenire, 
ma non ne parla: «Perché è vero che la musica è intuizione del divenire; ma che lo 
sia, e che il divenire da essa intuito le stia innanzi nel suo senso ontologico, non 
è la musica a dirlo» [Severino 1989, 382]. Il senso della musica testimonia, non 
il contenuto ontologico, ma i differenti modi di presentarsi della fede nichilista. 
Severino ripercorre le strade di Schopenhauer, dicendo che la musica presenta 
l’idea immediata del divenire. Ai greci erano già chiare le due tendenze basilari 
della musica: la distruzione dionisiaca e l’eternizzazione apollinea. 

La musica, dunque, non solo è il linguaggio originario, la «simbolica uni-
versale» che non può essere mai esaurita da alcun altro linguaggio, ma 
dice la verità essenziale della vita: che il “vero ente” — l’“Uno primigenio”, 
«Dioniso», la vita vera che si nasconde sotto l’uomo civile — è l’“eterno 
sofferente pieno di contraddizioni”, l’«eterno contrasto padre delle cose» 
che scontano con la morte la colpa di essere nate, che cioè col loro annien-
tamento rendono giustizia all’ingiustizia del loro essere state come cose 
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determinate e individuate. L’eterno contrasto è cioè il divenire [Severino 
1985, 44].10 

Severino vede la musica come elemento puramente nichilistico, ma, so-
stengo, si pone in modo particolare rispetto alle altre discipline artistiche, perché 
ogni nota ha senso solo in relazione a ciò che precede e segue, orizzontalmente 
e verticalmente, nello spazio e nel tempo; particolarmente in un’armonia do-
decafonica, la polifonia e la Klangfarbenmelodie aumentano le relazioni a tutti 
gli altri parametri. In tutte le opere musicali, l’inizio che è già passato, permane. 
Non si tratta di semplice relazione allo sfondo, che rende significante l’insieme, 
ma di una particolare disponibilità all’apertura verso il Tutto: in particolare, le 
avanguardie costruiscono relazioni molto fitte, non solo con il passato (la rot-
tura ha significato solo in relazione alla tradizione), ma anche con strumenti, 
materiali che mai si sarebbero pensati essere utili alla “musica”.

“Nota”, “partitura”, “melodia”, “armonia” sono solo aspetti di quel fenomeno 
che noi interpretiamo come “musica”. Utilizzando il linguaggio severiniano direi 
che sono il risultato della fede che vuole che ogni cosa sia isolata, che esita un 
soggetto che interpreti, che esista un metodo di interpretazione, che esista un 
linguaggio, che parli del divenire; ma perdita dell’eternità equivale all’annichi-
lamento. Ma tutto ciò non è nulla, si manifesta come elemento nichilistico, ma 
anche come elemento che appartiene alla Verità del Tutto: le cose sono contese 
dalla volontà nichilistica e dalla Verità. Le parole sono contese tra il niente e il 
tutto e l’etimologia mostra come ci siano ancora parole che testimoniano le 
tracce degli immutabili. Come viene messo in mostra da Severino in [1985] 
e soprattutto [1980], già nella lingua latina e greca, i radicali testimoniano la 
convinzione dell’immutabilità o della mutabilità delle cose, rispettivamente 
attraverso i timbri dell’inflessibile e del flessibile. Il flessibile è mostrato da 
quelle radici che

[…] nominano la struttura tecnica dell’agire e […] che sono costruite 
sul radicale ar, oppure in modo che la loro configurazione etimologica 
immediata è riconducibile a quella radice […] o comunque a una radice 
costituita dall’unione di un fonema vocalico e una consonante liquida 
(ρ, λ, ρ, λ) [1980, 263-4].

La tradizione ha legato la parola ars, da cui deriva “arte”, al concetto di tec-
nica, perché l’ars è l’atteggiamento di colui che fa. Ogni volta, che in una parola 

10  Il passo continua: «Nel 1854 Eduard Hanslick aveva pubblicato un libro rivoluzionario e aspra-
mente antiwagneriano, Il bello musicale, dove veniva radicalmente negata la possibilità che la 
musica sia un linguaggio esprimente un qualsiasi contenuto determinato, quale i sentimenti 
dell’uomo o le forme della natura. [...] tuttavia Hanslick riconosce che la musica è la rappresenta-
zione del divenire, ossia di ciò che è proprio dell’anima della sapienza dionisiaca del Sileno. Anzi, 
proprio la tesi di Hanslick che pone la musica come dissolvimento di ogni immagine avvalora il 
principio nietzscheano che vede nella musica la simbolica universale del dissolvimento di ogni 
individuo».
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è presente tale radice, ne risulta evidente il significato. Il significato profondo del 
verbo “fare”, che contiene la radice “ar”, è annientare e creare, ma non fu evidente 
da subito, perché il senso dell’essere restò oscuro fino al momento in cui venne 
teorizzato il principio di non contraddizione, che smaschera la necessità degli 
uomini di definire qualcosa che palese non era più (l’eternità delle cose).

Prima di quel punto — cioè prima dell’apertura del senso greco del dive-
nire [...] — la rievocazione del grido e il linguaggio di parole in cui essa si 
determina nominano in modo ambiguo il divenire. L’ambiguità è dovuta 
all’oscurità in cui si mantiene il senso dell’essere e del niente. Il divenire 
appare come incrinatura, flessione dell’inflessibile, ma ancora non appare 
il criterio perentorio della differenza tra il flessibile e l’inflessibile [Severino 
1985, 50].

Che tutte le parole legate alla tecnica fossero legate al divenire, lo dimostra 
il fatto che mostrano il timbro del flessibile; ma non tutte le parole stanno in 
questo gruppo; quelle che stanno al di fuori mostrano ancora i radicali dell’infles-
sibile. Quando il timbro dell’inflessibile ha cominciato a diventare flessibile, gli 
uomini hanno cominciato a percepire di essere nati per morire, ed hanno gridato. 
La rievocazione del grido, si vedrà meglio successivamente, è la musica, ma per 
lo stesso Severino, «il rapporto tra il grido, la rievocazione del grido nella musica 
e l’accadimento dei due timbri nella preistoria del linguaggio dell’Occidente, 
[…] costituisce un grande problema aperto» [Severino 1985, 55].

Gilles Deleuze [1975] nota che il significato di una parola si costruisce 
tramite l’interazione di due catene, quella dei significati e quella dei significan-
ti, che sono legate in modo tale che ogni elemento è legato non solo a quelli 
della propria catena, ma anche a quelli dell’altra, per cui il significato si risolve 
nei suoi infiniti rimandi a ritroso o in avanti. Questa sarebbe la ragione per la 
quale le parole non hanno un significato univoco, ma si propongono sempre in 
una prospettiva evolventesi nel tempo e nello spazio. I rapporti tra significato e 
significante, tra la parola e l’oggetto nominato, divengono altro da ciò che sono. 
Per il pensiero debole tutte le interpretazioni sono “false”. Wittgestein sosteneva 
che le parole non indicano che quello che la convenzione linguistica permette: 
ogni tipo di linguaggio non è che un «gioco linguistico» e il suo contenuto 
dipende solo dalle regole imposte dalla società. Ogni tipo di mimesi con la 
natura viene sovvertito. L’interpretazione è una fede, che vuole che il mondo 
sia fatto così. Il mondo da interpretare si apre davanti agli occhi in un’evidenza 
sconcertante tanto quanto quella dell’isolamento della parola dal tutto, che 
lega un significato a una parola.

L’interpretazione porta nell’apparire i linguaggi, le opere, le “cose”, ossia 
vi porta la storia dell’uomo come immenso intreccio della totalità dei 
rinvii dal segno al designato; ma l’interpretazione è una volontà inter-
pretante che, non manifesta la necessità del nesso che unisce il segno al 
designato, bensì impone il nesso, ossia lo vuole in quanto tale [Severino 
1995, 266].
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A tale prospettiva Severino oppone l’epistéme, che è la struttura basata su 
i nessi necessari, gli immutabili, che si pone secondo la struttura della verità. La 
croma significa qualcosa, per convenzione; affermando il valore della conven-
zione, si afferma che è solo un caso che significhi questo, ma esiste un pensiero 
che la considera nel suo stare eternamente immobile, nei suoi rimandi illimitati 
al tema, al periodo, al movimento, a tutte le cose. La musica, non coincide con la 
sua storia, è qualcosa che non è ancora apparso al di fuori della volontà che la 
vuole come qualcosa isolato dal tutto. Ricorre qui il parallelismo tra il pensiero 
di Donatoni e di Severino. La tecnica non deve proiettare nel materiale sono-
ro l’io forte, ma solamente permettere alla materia di esprimersi. La volontà 
interpretante deve fermarsi per lasciare spazio al materiale sonoro. Entrambi 
non vedono l’opera come un ente isolato, anzi come un punto di incontro tra 
le realtà storiche, musicali e psichiche. Il musicista non è più un interprete del 
materiale, ma uno dei tanti punti da cui escono gli impulsi dell’inconscio. Se tra 
«antecedente», la psiche, e «conseguente», il materiale sonoro, esiste un rapporto 
di reciproca influenza, allora l’isolamento della musica è relativo. Il materiale 
psichico viene derivato da emozioni, visioni o quant’altro abbia interagito con 
l’inconscio o con il conscio. Il rapporto tra due note, è dunque un albero dietro 
al quale sta un bosco di infiniti esseri, la catalogazione dei quali, sic analisi, non 
è uno dei modi di attraversarlo, ma un elemento di esso. Se le composizioni 
fossero effettivamente consce di non essere una nuova opera, ma la stessa ope-
ra, allora ogni citazione ogni riferimento ad altre opere non farebbe altro che 
far apparire tutti quei legami che già esistono e che noi non vediamo ancora; 
i compositori che utilizzano latte di metallo o strumenti affini, sarebbero solo 
dei musicisti estremi, mostrerebbero cioè che l’isolamento dei materiali musicali 
è solo apparente, che la musica risiede anche oltre ogni confine. Nella tecnica 
della citazione questo è ben presente, nonostante, come precedente detto, si 
manifesti anche una contraddizione: la citazione vive sul fatto che l’opera citata 
sia in qualche modo ancora presente; se ciò non fosse vero allora ogni citazione 
sarebbe solo il costruire il legame con il niente, privo di significato, al di fuori 
dell’opposizione assoluta. 

In Souvenir (Kammersynphonie op. 18) i frammenti presi da Stockhausen 
sono ancora necessariamente legati al loro significato originario, ed è la ragione 
per la quale li si riconoscono, ma vengono utilizzati come se fossero altro: come 
se fossero qualcosa privo di legami con il passato, nuovo materiale; l’elaborazio-
ne diviene così solo produzione di forma (concetto nichilistico, perché implica 
la creazione), ma non di materia (nichilismo solo spostato). La tecnica della 
citazione, nonostante la sua problematicità, resta una tecnica che permette di 
inserire il presente della musica, non come risultato di uno sviluppo, ma come 
un continuo ricordare di non essere mai un campo chiuso, ma di essere la 
presenza contemporanea di tutto: Donatoni applica il cut up sul materiale che 
Maderna cita dalla tradizione popolare veneziana. Si avvicinano per similitudine 
alcuni aspetti delle filosofie di Deleuze e di Wittgenstein: benché imputabili 
di sostenere il divenire, hanno continuamente fatto esplodere i modelli fissati 
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11  «Da Rousseau si apprende che musica e poesia hanno la stessa mitica origine nel canto dell’uo-
mo primitivo» [Fubini 1995, 94]. Tale concetto si ritrova anche in Hippolite Taine [1985, 40]: «le 
son est analogue au cri». 
12  Il passo trova giustificazione nel fatto che «In molte popolazioni primitive le danze incominciano 
con un grido selvaggio di tutti i cantori, che a poco a poco conducono la dissonanza delle voci a 
un canto unisono» [Severino 1985].

che hanno tentato ogni quadratura del cerchio. Sopratutto il filosofo francese, 
in collaborazione con Guattari, ha teorizzato il rizoma. La musica di Donatoni 
è “relativamente” rizomatica, si pone come differente, ma non al di fuori di ciò 
che l’ha preceduta. È necessario precisare che Donatoni non è al di fuori del 
nichilismo, primo perché non porta il falso senso dell’essere al tramonto, e 
nemmeno rende manifesta la follia dell’Occidente; in secondo luogo perché 
«la lingua perduta era [...] quella del proprio sé arcano» [Donatoni 1970, 13]: 
ed il soggetto è tutt’altro che infinitamente aperto, anzi è un ente isolato, che 
gestisce la tecnica. Con le cautele del caso, potremmo anche affermare che 
l’assoluto che, per Donatoni, la musica manifesta, è il Tutto, di cui parla Severino 
ovviamente in modo differente: per il compositore i numeri manifestano una 
inquietante ricorsività che sarebbe la prova dell’esistenza del senso delle cose; 
per il filosofo il senso delle cose è la Verità dell’essere, del tutto. 

Dopo aver esaminato i presupposti teorici dei principali elementi del ni-
chilismo nell’arte, nel linguaggio e nell’ontologia, resta da vedere come Severino 
ne trae le conseguenze per analizzarne le nel campo musicale. Il filosofo sviluppa 
le sue analisi secondo tre differenti linee: l’origine della musica, l’armonia e la 
catarsi. A partire dall’illuminismo, la questione di come e dove le musica sia 
nata assume una particolare rilevanza, in quanto l’origine ne avrebbe spiegato 
la natura. Che l’origine mitica della musica fosse nel grido, cri animal, è una sup-
posizione che appare già prima di Diderot e di Rousseau.11  «La rievocazione del 
grido è la musica originaria» [Severino 1985, 41],12  è l’espressione della nascita 
del dolore, dalla certezza che l’uomo, come tutte le cose, è destinato a morire: 
«la lotta contro l’insidia e l’indigenza, contro il dolore e la morte è rievocata dalla 
danza e dal canto» ed ha tale rilevanza solo perché tutta la comunità partecipa 
[Severino 1985], adattando «reciprocamente le loro voci, rendendole simili nel 
suono e nel ritmo» [Severino 1985, 35]. Prima che il senso tecnico dell’essere fosse 
manifesto, il grido aveva un altro significato, non era la manifestazione del dolore 
e nelle parole era presente solo il timbro dell’inflessibile. Per Severino la festa dei 
popoli antichi era più intensa, nel momento in cui gli astanti modulavano le loro 
grida in modo da produrre un suono unico e «quando l’arte smarrisce il cam-
mino che la unisce alla festa arcaica, diventa superflua» [Severino 1994, 35]. La 
musica ricorda il momento in cui «il gesto dell’uomo incrina e flette l’apparente 
inflessibilità delle cose» [Severino 1985, 35], cioè il momento in cui l’uomo perde 
di vista l’eternità dell’essere; le parole cominceranno in seguito a testimoniare 
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13  È necessario anche aggiungere che per Eggebrecht [1988, 56] il principio della musica è una 
sintesi di mathésis e di emozione. L’autore poi sostiene l’ipotesi che tutto può essere musicale, 
basta che sia inserito in una struttura teleologica: nulla è indifferente alla musica, nulla le è estra-
neo, basta che sia coerentemente organizzato.

lo stesso accadimento, per mezzo della flessione degli immutabili, di cui si è 
parlato nel paragrafo precedente: «il grido è il suono e la voce dell’incrinatura 
e della flessione» [ibid.]. Il luogo dove gli uomini hanno cominciato a riflettere 
sulla frattura, tra la loro condizione e quella che li precedeva, è il linguaggio, e 
precisamente in quello della poesia dei primi filosofi e dei tragediografi greci. 
Visti i legami stretti esistenti tra la tragedia, la filosofia e la musica, Severino 
sostiene che «non si deve parlare della nascita della tragedia dallo spirito della 
musica», piuttosto «della nascita del senso ontologico della musica dallo spirito 
ontologico dell’epistéme tragica» [Severino 1989, 383].

La musica ha due aspetti il dionisiaco e l’apollineo [cfr. Pautrat 1971]: 
il primo è la distruzione del divenire, il secondo è la volontà di trattenere nel 
mondo ciò che è destinato a morire, la volontà di inserire tutto in una visione 
epistemica. L’uomo per proteggersi dall’imprevedibilità, quindi dall’incontrol-
labilità pericolosa, del divenire incessante escogita l’epistéme, di cui la mate-
matica e la téchne sono una forma. La “musica matematica” non ha origine 
nella modernità, e nemmeno nel Medio Evo dove, ad esempio, Agostino nel 
De musica si esprime con: «Musica est scientia bene movendi» dove il “bene” 
è l’Ordinamento epistemico-cristiano» [Severino 1997, 511]. Già ai pitagorici 
la musica si presentava come una delle manifestazioni dell’epistéme, perché 
mostrava una certa affinità ai rapporti matematici. 

La parola magica dell’origine greca, direi quasi “pitagorica” della musica 
europea si chiama teoria. E al centro della teoria materiale sta il numero 
(numerus), il rapporto numerico (lógos, ratio), in una parola mathésis. 
Quale che fosse l’interesse che lo fece agire, il pensiero greco si rivolse, 
con lo strumento d’indagine della mathésis, […] alla natura del sonoro, 
per evolverlo a scienza nelle sue dimensioni di nota, intervallo, sistema, 
modalità e ritmo, vale a dire per dominarlo e renderlo disponibile alla 
manipolazione consapevole [Dahlhaus-Eggebrecht 1988, 24].13 

Un suono è dunque tale solo in base al suo rapporto matematicamente 
determinato (in greco λογος, in latino ratio) con altri suoni [...] vanno 
distinti tre momenti o livelli [...]: 1) la determinazione matematica (più 
tardi fisica) dei suoni (rapporti, relazioni tra suoni) [...]. 2) L’ordinamento 
di questi suoni in un sistema si tutti i suoni disponibili (suono in senso 
sistematico, teoria dei sistemi musicali). 3) La teoria della realizzazione 
di questo sistema mediante strutture di ottave diversamente costruite e 
bilanciate [Eggebrecht 1987, 32].

Gli artisti si sono allontanati dalla tradizione popolare, che era incentrata 
sulla rievocazione del grido, e hanno creato la musica “matematica”, che sacrifica 
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14  Sembra esserci, in questa e nella successiva pagina, un’incoerenza: Severino afferma che la 
musica dà conforto, perché immagine dell’epistéme, e contemporaneamente terrorizza perché 
immagine del grido; poi afferma che la musica allontanandosi dal senso originario della festa 
— l’evocazione del grido — perde la sua potenza. In sostanza, Severino afferma che la musica, 
allontanatasi dal grido, non dà più gioia agli uomini, ma dovrebbe essere il contrario, perché, se 
è l’epistéme che consola e se la musica lontana dal popolo è solo “scientifica”, allora la musica 
dovrebbe aumentare il suo potere consolatorio, perché lontana dal grido.
15  Vedi, come esempio aggiuntivo, E. Pound [1988], in cui il poeta afferma, che ogni nota può essere 
seguita da una qualsiasi altra, a patto che intercorra un sufficiente lasso di tempo. Questo viene 
affermato in virtù della sovrapposizione di fronti costruttivi e distruttivi delle onde sonore.
16  Vedi anche: «la categoria del “romantico” è definita da Schlegel come “aspirazione all’infinito” 
(Streben nach dem Unendlichen), dove il “divenire” prevale su ogni “compimento” (Vollendung)» 
[Severino 1985, 22].
17  L’autore continua: «Alla radice dello “Streben nach dem Unendlichen” del romanticismo (l’“aspi-
razione all’infinito” che si esprime nella “Kunst des Unendlichen” e in generale nella “Kultur des 
Unendlichen”) lo “Streben”, cioè il divenire della vita, è innanzi tutto il divenire, libero da ogni 
de-finizione. […] lo “Streben nach dem Unendlichen” significa innanzi tutto l’assenza di ogni 

la rievocazione per diventare «fondamento e ragione a sé stessa» [Severino 1997, 
509].14  Tale frattura si è allargata da quando, nel Settecento, gli artisti hanno co-
minciato a parlare di “infinito” e di “sublime”; queste categorie stanno alla base 
del “progresso”, dello “sviluppo” e dell’“invenzione”: non può esserci infinito senza 
la continua ripetizione, o variazione infinita, cioè senza l’invenzione (Wagner 
parlava di melodia infinita) : «Pour Bergson, la création musicale a pour fonction 
de suggérer le dynamisme d’une formation incessante qui ne se fige jamais dans 
les formes qu’elle produit, mais continue perpétuellement le mouvement qui 
les prolonges ou les dépasse» [Dufourt 1988, 99]. L’idea dell’eternità delle forme, 
delle regole diviene insopportabile, perché d’ostacolo.15  L’epistéme da nesso 
necessario e inevitabile diviene una forma di convenienza destinata a finire. Il 
filosofo riscontra che già l’etimologia di “sublime” chiarisce la tendenza filosofica 
che si riflette nella società e nell’arte con l’abbandono di strutture fisse: 

Il latino sublime […] significa ciò che si innalza al di sopra del “limite” […] 
e tende a non lasciarsi raggiungere. […] In A philosophical Inquiry into 
the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (1756) di Edmund 
Burke, e in […] Über das Erhabene (1801) di Schiller (come Kant presta 
estrema attenzione all’opera di Burke), il sublime […] si presenta come 
l’innalzarsi al di sopra di ogni limite, appunto in un divenire infinito [Se-
verino 1985, 23].16 

Nelle avanguardie novecentesche il rifiuto della mimesi diventa radicale: 
le regole che erano un immutabile che controllavano il “movimento sonoro”. «La 
musica porta in sé l’immagine del divenire delle cose ed allora lo scomparire 
delle forme» era inevitabile [Severino 1985, 16].17  L’arte, una volta sciolti i legami 
con la realtà, con il problema mimetico, si risolve nelle sue stesse leggi interne, 
erigendo la creazione a simbolo di potenza; nella creazione, priva di scopi 
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sociali o morali, solo le tecniche divengono importanti e addirittura metodo 
di valutazione, come si vede nell’arte per arte. La posizione della musica con-
temporanea è di totale libertà, ma, sentita l’esigenza della liberazione tonale, la 
costruzione di altri a priori, cioè di altre teorie armoniche, avviene senza però un 
fondamento ontologico-metafisico che si liberi del nichilismo, e dunque è solo 
l’aggiogamento ad un equivalente principio nichilistico. Liberarsi dalle regole, 
dagli immutabili del pensiero forte, seguendo l’evidenza del divenire, implica 
liberarsi dalle regole senza una ragione. Qui sta la peculiarità del l’a priori do-
decafonico, dice Severino, che non si pone come un sistema, ma come metodo: 
non come epistéme, ma come mezzo, di cui si ha coscienza che è destinato a 
diventare nulla, per cui non si pone come argine al tempo, ma si pone sull’argine 
del tempo e resta là in equilibrio solo un po’ più delle cose. 

La dodecafonia, come la scienza moderna, si propone come “metodo” e 
non come “sistema”. Il suo a priori è dunque “sperimentale”, disponibile 
alla revisione e alla modifica […]: a differenza dell’a priori kantiano e, in 
generale, dell’a priori in cui consiste la forma tradizionale della filosofia 
[Severino 1985, 57].

L’“accordo” musicale non è godimento armonico […] «viene riconosciuto 
nella sua polifonia interna» e dunque, quanto più è dissonante, tanto più 
è polifonico, […] Il movimento polifonico si libera dall’immutabile in cui 
consistono tali regole [ibid.].

Esistono delle regole che ordinano la successione delle note. Ciascuna 
nota viene isolata per essere manipolata; ma l’isolamento non è totale, perché 
i legami tra una nota e l’altra devono restare presenti nel tempo per essere lo 
sfondo che rende significante le ultime note. Alla liberazione armonica corris-
ponde la liberazione dall’immutabile, ma alla presenza di molteplici voci della 
polifonia, corrisponde una un’apertura dell’isolamento del suono. La memoria 
è un organo dove ogni cosa resta, ipotesi già avanzata da Severino, ma non ap-
pare come lo strumento che vede le cose che, per chi è nel nichilismo, si sono 
annientate: noi ricordiamo, ma siamo sicuri che i ricordi non sono le stesse cose 
del passato: 

Dall’epoca di Aristotele, fino ai romantici l’impatto della musica sul sog-
getto è sempre stato profondo: dalle citazioni di Aristotele fino agli interventi 
mistici e miracolistici di Santa Cecilia nella letteratura romantica. La carica em-
patica della musica e la spinta alla riflessione data dalla condizione teatrale e 
dal testo poetico, sono, a detta di Severino, i due fattori fondamentali della 
catarsi. I punti di riferimento del filosofo sono Aristotele, Eschilo e Leopardi. La 

de-finizione che sottoponga a un ritmo, per esempio al ritmo del ciclo o della vicenda che ha un 
inizio e una fine. […] quando invece nel romanticismo l’“Unendlichen” diventa ideale, o la strut-
tura ontologica che assicura l’esistenza in indefinitum del prodursi della novità, allora il divenire 
torna a essere ri-de-finito» [ibid.].
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musica è rievocazione della rottura degli immutabili e contemporaneamente 
l’evocazione della sicurezza dell’epistéme ed è lo stesso legame presente tra 
l’arte e la festa.

In primo luogo, Severino sostiene che il canto è capace di aiutare il mor-
tale perché, lo mette di fronte alla sua condizione: «il canto del genio si rivolge 
all’“orrore” per l’annientamento di tutte le cose» [Severino 1990, 154]. L’estrema 
somiglianza tra la musica e il divenire fa supporre che siano i suoni e non il testo 
poetico a generare la catarsi: «in questo senso, non si deve parlare della “nascita 
della tragedia dallo spirito della musica”, ma della nascita del senso ontologico 
della musica dallo spirito ontologico dell’epistéme tragica» [Severino 1990, 383]. 
La supremazia della musica sulla parola sarebbe provata dall’idea che 

[…] la parola traduce e insieme è generata dalla lingua primordiale della 
musica, che dunque sarebbe il testo originario al quale le parole tentereb-
bero di adeguarsi. Il canto popolare è lo «specchio musicale del mondo», 
“il sentimento primo e universale” che si rifrange nella miriade di immagini 
con le quali le parole tentano di tradurre il suono: «rappresentazioni al-
legoriche che sono nate dalla musica, e non già soggetti che la musica 
abbia imitati [Severino 1985, 46].18 

In secondo luogo, la poesia, che porta alla catarsi, esiste in due specie: una 
porta alla catarsi e un’altra porta alla previsione; la prima è quella di Eschilo e la 
seconda di Aristotele. La differenza, per Severino, risiede nel fatto che il secondo 
non concepisce la tragedia come un sapere che prevede; l’ipotesi severiniana è 
supportata da un passo della Politica, in cui sostiene che 

[…] il flauto ispira non stati d’animo morali [...], ma quelli che sono propri 
degli orgia [...], per cui è opportuno avvalersi di esso in quelle situazioni 
[...] in cui la contemplazione [...] ha la potenza di produrre catarsi [...] piut-
tosto che conoscenza [...]», ovvero la tragedia è una “contemplazione” che 
ha la potenza di produrre catarsi, piuttosto che mathesis, “conoscenza” 
(“apprendimento”, “scienza”) [Severino 1989, 345].

Per il primo, invece, la tragedia non produce solo la catarsi, ma si spinge 
oltre, producendo un sapere più potente, perché prevede, cioè è mathésis. La 

18  Il brano continua riportando anche le fonti di Severino: «Alla base di questo discorso c’è Scho-
penhauer: i concetti desumono dalle cose gli aspetti universali di esse, ma la musica anticipa tali 
aspetti e quindi anche il più universale di tutti: la gioia-dolore del divenire, l’uscire e il ritornare 
nel niente, prodotti dall’opera incessante della volontà. Perché se Nietzsche scrive di seguire 
Schopenhauer — la musica «è il linguaggio immediato della volontà» —, in effetti egli vede nella 
“volontà” di Schopenhauer il Pólemos (la “guerra”, il “contrasto”) di Eraclito. Il greco dice: «Pólemos 
è padre di tutte le cose». E Nietzsche ripete che Dioniso (l’«Uno originario», l’«eterno sofferente 
pieno di contraddizioni») è l’“eterno contrasto, padre delle cose”. Pólemos (che per Eraclito assegna 
la gioia agli dei e ai liberi e il dolore agli uomini e agli schiavi) è la struttura stessa del divenire. 
La musica ne è la voce. Ma Nietzsche — lo riconosce egli stesso —– non “dimostra” questo suo 
pensiero. Il grido indica in modo semplice e potente che l’inflessibilità del mondo ha ceduto in 
un punto» [ibid.].
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tragedia, per Eschilo, ha il potere di aiutare gli uomini dando loro la conoscenza 
sugli avvenimenti, sul futuro: «il canto è potente perché ha la potenza di allontan-
are l’affanno […] pensiero in cui il dolore cresce senza limiti» [Severino 1989, 51]. 
E la conoscenza del futuro è possibile solo se tutti gli avvenimenti, del passato 
presente e futuro, sono soggiogati alle stesse leggi immutabili. È questa la funzi-
one dell’epistéme. Il sapere che poteva salvare era la tragedia-filosofia (come nel 
significato del mito di Prometeo): «vicina alla parole theoría, la parola théatron 
indica la dimensione in cui si guarda non una cosa qualsiasi, ma l’essenziale» 
[Severino 1997b, 222];19  La musica quando comincia non porta con sé solo il 
retaggio del grido, ma anche la speranza della vita, della previsione: il canto, 
poiché legato alla filosofia diventa lo sguardo sul tutto, quindi diventa indagine 
sul principio che dà senso alla totalità delle cose e degli eventi: 

al “sapere” (máthos) corrisponde il “canto” (throeîn, v. 104, molpân, v. 
106); […] L’oscurità e l’avversità della sorte è incompiutezza del mortale, 
e il mortale che sa vedere dà cominciamento al suo canto, così come la 
verità brilla nell’oscurità e nella sciagura. Il canto porta cioè a compimento 
gli eventi, perché è la “speranza” della verità, che “illuminando in avanti” 
(phrophaneîs elpís) e scorgendo il brillare del principio del Tutto (pantâi 
phléthein), pre-vede il loro senso essenziale [Severino 1989, 51].
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