
 

Provate a comprimere acusticamente la tranquilla evoluzione del lin-
guaggio musicale fino alle porte del Seicento. Sovrapponetela al successivo, 
rivoluzionario sedimentarsi di complessi e inediti processi narrativi: il suono 
si fa ibridare dal teatro, eccita la materia in forma di virtuosimo strumentale, 
sperimenta l’unione dei contrari, la possibilità di mutare reattività nel tempo, il 
comporre masse (strategie e tensioni che convergono nell’eleborazione della 
forma sonata). Il suono insegna nuovi codici al pensiero occidentale quando 
forza la sua poietica e le primarie relazioni con la poesia, con la danza, con le 
declinazioni rituali del sacro. Contrariamente ai facili sunti sinestetici della storia 
e dell’estetica le arti seguono ciascuna passi differenti, determinati spesso da 
inaspettati investimenti emotivi e sociali. Escluso ogni possibile sincronismo è 
altrettanto vero che un metodo infallibile per superare secche stilistiche e ac-
cademiche è quello di farsi ibridare da codici altri. Questo riguarda ovviamente 
anche l’inesauribile dialogo fra poesia e musica: tutte le possibili intersezioni da 
materia sonora a materia poetica sono semplici inneschi che provocano altra 
materia. 

Nell’impossibilità di ricondurre molteplici linee di fuga ad una generica 
classe denominata “musicalità”, cercheremo di frazionarne i prismi, integrando 
le dichiarazioni dei teorici e poeti con i commenti di Pier Vincenzo Mengaldo, 
ordinario di Storia della Lingua Italiana all’Università di Padova (fra i suoi testi 
ricordiamo Antologia personale, Profili di critici del Novecento, La tradizione 
del Novecento). Sulla natura di queste suggestioni cito una prima riflessione, 
testimonianza di una diffusa coscienza teoretica. Ecco cosa scriveva Mallarmé 
nel 1894:

Quello che io faccio è musica; chiamo così non quella che si può ricavare 
dall’accostamento eufonico delle parole [...] ma l’al di là magicamente 
prodotto da certe disposizioni della parola. [...] Il termine musica va inteso 
qui nel senso greco, che in sostanza significa Idea e ritmo fra dei rapporti; 
più divina di questa accezione che non nella sua espressione sinfonica 
[1992]. 

Il primo dialogo con Mengaldo muove da quattro citazioni assonanti. 
Secondo Mario Vittorino, maestro di retorica vissuto nel IV secolo, la poesia do-
vrà essere scritta «ad iudicium aurium». Del trovatore Arnaut Daniel, inventore 
della sestina e dell’assonanza metaforica fra Laura e l’aura, ecco il testo di una 
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quartina: «Al suono gaio, brioso e leggiadro / parole associo e levigo e scalpello 
/ e ben saranno autentiche e sicure / quando la lima io v’avrò passata». 

E ancora, alcuni frammenti da una lettera di Petrarca al fratello Gherardo:

Ricordati quanta cura ponevo nel far sì che il mio “furor” fosse largamente 
noto. [...] Quante volte ho contorto le sillabe, quante volte ho trasposto 
le parole, che cosa non ho fatto perché quell’amore, che, se non mi fosse 
dato di estinguere, almeno la vericondia imponeva di nascondere, fosse 
cantato plausibilmente”. 

Un lungo viaggio nella storia e arriviamo a Giuseppe Ungaretti, che, in un 
articolo sulla Gazzetta del Popolo di Torino del 1930, scriveva:

Io rileggo umilmente i poeti, i poeti che cantano. Non cercavo il verso di 
Jacopone o quello di Dante, o quello di Petrarca, o quello di Guittone, o 
quello del Tasso, o quello del Cavalcanti, o quello di Leopardi: cercavo in 
loro il canto [...] era il canto italiano, era il canto della lingua italiana che 
cercavo nella sua costanza attraverso i secoli.

La premessa (esordisce Mengaldo) è che il concetto di musicalità applicato 
alla poesia è improprio. Tuttavia è un interessante che sia stato usato così spesso. 
Quando De Sanctis, per la poesia del Settecento, parlava della dissoluzione della 
parola in musica, evidentemente non parlava solo di Metastasio, ma della stessa 
poesia melica. Il giudizio negativo di De Sanctis derivava dalla preoccupazione 
di una perdita del valore concettuale della parola a favore della sua cantabilità. 
Lo stesso Metastasio, che nel Settecento fu il più grande creatore di poesia per 
musica, sosteneva la superiorità della parola su quest’ultima, cosa che nessun 
librettista nell’Ottocento potrà più fare. Esiste naturalmente un rovesciamento 
di questo punto di vista, come quando, nella prima strofa del suo Art poétique, 
Paul Verlaine proclama: «Musica prima di ogni altra cosa, / E per questo preferisci 
l’Impari / Più vago e solubile nell’aria, / Senza niente in se che pesi o posi». Si 
tratta di una dichiariazione di poetica personale, ma è anche prospettiva che si 
inserisce (partendo probabilmente da Baudelaire) in un atteggiamento fondante 
della poesia simbolista, e di gran parte di quella moderna: il voluto opacizzarsi 
del senso, del significato, a favore del significante. Bisogna poi distinguere fra 
poesia che nasce sapendo di esser musicata, addirittura dall’autore stesso (è il 
caso dei Trovatori, dello stesso Arnaut Daniel), poesia che sa di poter essere mu-
sicata (pensiamo a Petrarca, ai compositori dell’Ars Nova, ma non solo), e poesia 
che si considera compiuta in se stessa. È un salto importante che distingue il 
Medio Evo (ma non tutto) dall’età moderna. Lo si può considerare un passaggio 
simile a quello che distingueva l’originaria lettura ad alta voce dalla successiva 
lettura interiore (fu Sant’Ambrogio per primo a praticarla). 

Le riflessioni attorno al corpo sonoro della parola, fecondato o scisso da 
possibili intonazioni, riconduce al problema della sovrapposizione di codici 
e alla loro predominanza. Per intenderci: assoggettare il logos ad un codice 
musicale e alle sue retoriche. Possiamo ricordare la posizione polemica di Go-
ethe nei confronti dei lieder durchkomponiert (come se la forma aperta della 
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musica potesse alterare l’equilibrio strofico), oppure la perentorietà autistica 
di Eugenio Montale [1994, 24]: «La parola veramente poetica contiene già la 
propria musica e non ne tollera un’altra». Ed ancora la collaborazione fra André 
Gide e Igor Stravinskij per il libretto della Perséphone (1934). Ci furono dissensi 
sulla trasposizione scenica e ritmica del testo perché, come ricorda Stravinskij 
[1977] Gide si aspettava

che il testo della Perséphone fosse cantato precisamente con gli stessi 
accenti che avrebbe usato nel recitarlo. Pensava che lo scopo della mia 
musica fosse di imitare o sottolineare il modello verbale: avrei dovuto 
semplicemente trovare altezze di suono per le sillabe, poiché riteneva 
di aver già composto il ritmo. La tradizione della poesia per musica non 
significava nulla per lui. 

D’altra parte (prosegue Mengaldo) dagli esempi risulta che termini come 
musica o canto hanno per lo più valenza metaforica, spesso inteso come canto 
della lingua (lo si può verificare nell’esempio di Ungaretti ricordato in preceden-
za). Può emergere addirittura, nel confronto implicito fra lingua e lingua, una 
sorta di nazionalismo estetico. Leopardi ragiona a lungo su quali lingue siano 
più adatte alla poesia. La sua risposta scarta il francese, lingua troppo razionale 
o veicolare, promuovendo le lingue antiche e l’italiano. 

Il concetto di musicalità si presta a differenti declinazioni. In un libro-
intervista con Fabio Gambaro, alla domanda se nella suo Laborintus una musi-
calità tutta particolare e antitradizionale fosse elemento fondante dell’opera, il 
poeta Edoardo Sanguineti rispondeva:

Certo, una musicalità “altra”, per usare una espressione che qualche anno 
più tardi diventerà una vera e propria parola d’ordine per le ricerche di 
tipo sperimentale. Il mio modello era una poesia che fosse dicibile come 
lo Sprechgesang del Pierrot Lunaire di Schönberg [Gambaro 1993, 26]. 

In una precedente intervista rilasciata a Luigi Pestalozza questo pensiero 
si precisa:

Nella ricerca dei Novissimi, e poi del Gruppo ’63, era forte il sentimento di 
una drammatizzazione e di una teatralizzazione della parola poetica. La 
parola, nei rappresentanti più significativi di quella nuova avanguardia, 
era sentita molto come parola detta, come fatto vocale o, come mi piace 
anche dire, come fatto corporale, di investimento corposo del linguaggio. 
[...]  In breve l’energia corporale investita nella voce. Anche Laborintus II 
[commissionato a Luciano Berio e a Sanguineti dalla radio francese, ndr.] 
[...] si basa su questo principio della metamorfosi biologica del testo, del 
suo calarsi concreto in una voce nella vocalità corporea. Sarei tentato di 
parlare di “visceralità della voce umana” [Sanguineti 1981]. 

Naturalmente il Novecento non accolse incondizionatamente queste ten-
denze. Molta poesia (Montale, Sereni, Pasolini, Bertolucci) cercò nuove relazioni 
con la prosa, mentre la melodiosità di ascendenza simbolista dettò versi d’ironia 
contro i giocolieri della parola. Umberto Saba, Il ciabattino:
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Passò la giovinezza. Assai dispersi / le ricchezze del cuore, e spoglio invec-
chio. / Sapessi almeno scriver dei bei versi, / un po’ troppo sonori, anche 
un po’ vani / nulla più che una musica all’orecchio, / come piacciono i 
versi agli italiani.

Altra strategia poietica comune è quella del ritmo. Sia come ritmo nar-
rativo della macroforma (cioè nella gestione dei vari passi narrativi) sia, nella 
microforma, pensando alla versatilità di accenti in un singolo verso. Ecco una 
breve antologia. 

In una nota dei suoi Diari a proposito di “Le onde” Virginia Woolf  afferma: 
«Io scrivo a ritmo, non a trama». Varianti psico-animistiche compaiono in Vla-
dimir Majakovskij («Il ritmo rappresenta la forza magnetica del testo poetico») 
e in William Butler Yeats (al ritmo poetico è affidato lo scopo di «promungare 
quell’attimo di contemplazione in cui non siamo più svegli ma non ancora 
addormentati»), mentre la sfumatura di Eugenio Montale pone l’accento sulla 
composizione fonetica:

Come poeta non ho fatto altro che raccogliere dei “reperti” e comporli 
secondo un ritmo musicale, che è poi il ritmo su cui la mia anima cerca di 
modularsi per essere in armonia con le cose.

Certamente l’unico tratto (riprende Mengaldo) che musica e poesia hanno 
di certo in comune — assieme con l’architettura — è il ritmo. Il principale verso 
italiano, l’endecasillabo, è d’altronde un verso ritmicamente molto vario. Estrema-
mente libero se lo si confronta con l’alessandrino francese o con il pentametro 
giambico inglese e tedesco. Ad un orecchio italiano una serie di endecasillabi 
giambici suonerebbe assai monotona, eppure i sonetti di Shakespeare seguono 
questa metrica. Questa libertà è tale da far affermare al vecchio Pascoli, inter-
vistato da Marinetti, che non c’era bisogno in Italia del verso libero, tanto era 
libero l’endecasillabo. Proprio l’avvento del verso libero interrompe questo flusso. 
Sebbene non si possa considerarlo privo di ritmo: semplicemente non ha un 
ritmo regolare. Senza troppe forzature credo si possa comparare il percorso che 
conduce al verso libero a quello che da Wagner giunge alla frase dodecafonica. 
Bisogna inoltre, analizzando la poesia, guardarsi dal giudicare il ritmo senza la 
sintassi. Il concetto di ritmo non riguarda solo l’alternanza regolata di tempi 
forti e deboli, ma l’ordine delle parole, quindi le trame sintattiche. Sono due atti 
interdipendenti. In poesia una parola può assumere un tempo forte proprio nel 
momento in cui non è collocata nell’ordine normale. Queste osservazioni val-
gono anche per la disposizione dei versi. La coscienza del ritmo verbale risulta 
tanto più forte quanto contiene qualcosa di anormale o provocatorio. 

Riportando al centro i codici musicali si possono ricordare, a proposito di 
eccezionalità linguistica, le strategie del dolore enunciate da Vincenzo Galilei nel 
Dialogo della musica antica e della moderna, pubblicato a Firenze nel 1581. Si 
fa un breve riferimento al Petrarca, così consigliando chi ne dovesse trasformare 
i versi in suono:
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Nel mettere in musica un Sonetto, una canzone, un madrigale, o altro; nel 
qual trovando verso che dica per modo d’esempio “Aspro core e selvaggio 
e cruda voglia”, che è il primo d’uno de’ Sonetti di Petrarca; avranno fatto 
fra le parti nel cantarlo di molte settime, quarte, seconde e seste maggiori; 
e cagionando con questi mezzi nell’orecchio degli ascoltatori un suono 
rozzo aspro e poco grato.
 
Il rapporto consonanza-dissonanza viene esteso ad un più generale 

comporre attese e infrazioni. Armonia e sua alterazione diventano membri com-
plementari di uno stesso gioco. La commistione di piacere e dolore, teorizzata 
dall’estetica del sublime, stabilisce una linea di continuità fra questa, estetica 
del brutto ed espressionismo. Sulla necessità della dissonanza come elemento 
di contrasto c’è la riflessione dello storico Charles Burney, che, dopo la tappa 
veneziana del suoViaggio in Italia (pubblicato nel 1771), così annota:

Penso che nessuno potrà negare oggi la necessità della dissonanza nelle 
composizioni musicali a più voci; si direbbe che essa rappresenti l’essenza 
della musica, come l’ombra lo è per la pittura, non soltanto perché com-
pleta e fa risaltare le consonanze per il contrasto e il paragone che crea, 
ma ancor più perché costituisce uno stimolo necessario all’attenzione che 
languirebbe sotto una successione di consonanze pure. Essa provoca un 
momentaneo disagio all’orecchio che riamane insoddisfatto e persino 
urtato finché non avverte qualcosa di meglio; nessuna frase musicale 
può conchiudersi con una dissonanza poiché l’orecchio chiede alla fine di 
essere appagato. Ora, dal momento che la dissonanza è ammessa, e anzi è 
richiesta come ciò che necessariamente si contrappone alla consonanza, 
perché mai un rumore o qualcosa del genere non potrebbe contrapporsi 
ad un suono ben determinato e ad una proporzione armonica? Alcune 
dissonaze usate nella musica moderna, sconosciute fino a questo secolo, 
hanno in sé qualcosa che l’orecchio a malapena può sopportare, ma 
raggiungono un ottimo effetto in quanto creano un contrasto [Burney 
1979]. 

Fin dall’antichità il confine fra eufonia e rumore ha attratto la specula-
zione filosofica e letteraria. Ovidio ne tratteggia l’allegoria raccontando, nelle 
Metamorfosi, la fine di Orfeo per mano delle Menadi. Il suo canto eufonico viene 
sommerso dal suono-rumore («ma il gran clamore e i flauti berecinzi dalla canna 
storta, e i tamburelli e i battimani e gli ululati bacchici sommersero il suono della 
lira»), neutralizzandone così il potere di ordinare psiche e passioni. 

Nella poesia tradizionale (prosegue Mengaldo) gli effetti di dissonanza 
possono essere due. Il primo di tipo ritmico. Il nostro orecchio è abituato a certe 
scansioni dell’endecasillabo. Quando compaiono accentazioni di quinta o di 
terza e ottava si può perfino discutere se quello sia ancora un endecasillabo. Il 
secondo caso si verifica quando si attende un rima, e la rima non viene. Effetto 
già ampiamente sperimentato da Leopardi nella cosiddetta canzone libera. Basta 
comunque una orma di rima imperfetta, e noi siamo già abbastanza placati.

Un nuovo punto di fuga prospettico si afferma nella ritmica disposizione 
tipografica dei versi. Ricordiamo cosa scrisse Paul Valéry nel 1927:
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Mallarmé aveva a lungo riflettuto sui procedimenti letterari che avrebbero 
permesso di ritrovare come in un album tipografico lo stato d’animo che ci 
comunica la musica di un’orchestra; e, attraverso una combinazione estre-
mamente studiata, estremamente attenta ai mezzi materiali della scrittura, 
attraverso una disposizione nuovissima e profondamente meditata dei 
bianchi, dei pieni e dei vuoti, dei diversi caratteri, delle maiuscole, delle 
minuscole, dei corsivi ecc., era arrivato a costruire un’opera dall’aspetto 
realmente sorprendente. È certo che, percorrendo questa partitura let-
teraria, seguendo i movimenti di questa poesia visiva, di cui certe parole 
o certi passaggi, quelli stampati nello stesso carattere, si corrispondono, 
si riprendono a distanza proprio come dei motivi, o come dei timbri di 
un pezzo di musica, si concepisce, e si crede di udire, una sinfonia di tipo 
nuovissimo [Valéry 1999].

Certamente (riprende Mengaldo) la sperimentazione più ardita fu quella 
dei futuristi. Anche se Contini è riuscito a scovare alcune regolarità proprio 
nell’ordine dei caratteri tipografici. Quello che nel testo futurista indica un lega-
me con la musica è soprattutto l’uso molto spinto dell’onomatopea, anticipato in 
parte da Pascoli, ma non in forme così ardite (ne parleremo in seguito). Del resto 
Marinetti predicava che la parola poetica doveva riflettere non solo suoni ma 
anche odori, e questo è certo un punto risibile del sinestesismo ottocentesco.

Squartare parole in piccoli frammenti può essere gioco che dalle lallazioni 
si spinge al piacere della rima, delle allitterazioni, alle varianti onomatopeiche 
(Stringberg dedicò tutta una poesia alla trascrizione onomatopeica del canto 
di un usignolo). Parlando di giochi di parole, Freud [1975] sostiene che questa 
tecnica consiste «nel far emergere la rappresentazione (acustica) della parola 
anzichè il significato fornito dai nessi con la rappresentazione delle cose». Sul 
testo-pretesto e sulla sua frantumazione la musica può vantare diverse primo-
geniture. Innanzitutto nella tecnica polifonica, nel cui gioco di specchi prolifera 
la simultaneaneità fonetica. Stessa cosa si verifica in arie e concertati, quando 
la ripetizione a piacere di porzioni più o meno estese di testo orchestrata dal 
compositore ne manda in frantumi il senso. Parole triturate in fonemi e dese-
manticizzate fanno la loro comparsa nei climax verbali che concludono l’atto in 
molte opere buffe: pensiamo a Mozart (Le nozze di Figaro), ovviamente a Rossini 
(Il barbiere di Siviglia, Cenerentola, L’Italiana in Algeri, Il Turco in Italia). Giochi 
di parole possono nascondersi anche sotto la più sublime aria d’opera. “Cocco-
ricò, coccoricò bistecca mamma mia”. Bello questo verso! Non è pre- futurismo, 
sono parole di Giacomo Puccini. Che scrisse prima la musica delle parole del 
valzer di Musetta (Bohème, Atto II). Al posto di “Quando m’en vo, quando m’en 
vo soletta per la via” aveva immaginato “Coccoricò, coccoricò bistecca mamma 
mia”. L’etnomusicologia documenta in tutte le culture canti ricchi di sequenze 
onomatopeiche o d’invenzione. Di cui spesso sono eco frammenti di canzoni 
popolari o filastrocche, ma che compaiono in numerosi reperti animisti. Paul 
Zumthor [1984] elenca possibili

rotture del discorso: frasi assurde, accumulo di ripetizioni fino all’esauri-
mento del senso, sequenze foniche non lessicali, puri vocalizzi. La motiva-
zione culturale varia, ma l’effetto rimane costante. In Tibet, il canto epico, 
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secondo la testimonianza di un cantore, perde la sua forza se non viene 
intonato dopo la formula ala-tha-la, formula priva di senso, e ripetuta tre 
volte: effetto del potere magico della voce?

C’è un’ultima testimonianza di San Paolo, che nella Prima Epistola ai Corinti 
descriveva i fenomeni di glossolalia (secondo il Devoto-Oli «facoltà di pregare e 
lodare Dio in una lingua misteriosa, intesa solo dai primi cristiani forniti carismati-
camente del dono dell’interpretazione») frequenti nelle cerimonie dell’epoca:

[...] chi parla in linguaggio strano non parla agli uomini, ma a Dio; concios-
siacché niuno l’intenda, ma egli ragioni misteri in ispirito [...] chi parla in 
linguaggio strano edifica se stesso; ma chi profetizza, edifica la Chiesa.
 
Dell’onomatopea (prosegue Mengaldo) iniziarono a farne uso Giovanni 

Pascoli, Jules Laforgue (non per niente Eliot e Pound giudicavano la sua opera 
uno spartiacque nella poesia moderna), Christian Morgenstern, Aldo Palazzeschi, 
i futuristi. Possiamo considerarlo uno dei sistemi per mettere in crisi il tradizionale 
rapporto fra significante e significato. Solo che, nel caso di Pascoli, non si tratta 
tanto di artificio, quanto della ricerca di un linguaggio di natura (contrapposto 
a quello di cultura). Mi scuso con l’ombra di Contini, ma ciò che scrisse Pascoli 
non ha a che fare con l’onomatopea futurista.

Le strategie del ripetere possono apparire obbligatorie in un’arte tempo-
rale come la musica. Si potrebbe scrivere una storia della musica occidentale 
come storia delle ripetizioni, sia in densità che in significato formale ed emotivo 
del loro ritorno. L’insofferenza per le simmetrie semplici divenne poi uno dei 
tratti distintivi delle avanguardie. Commentando il linguaggio su cui si basava 
il poema sinfonico (a cui nella prima parte della sua carriera fece riferimento), 
Schönberg afferma:

La lunghezza nelle mie opere risultava dal desiderio, comune a tutti i miei 
predecessori e contemporanei, di esprimere ogni carattere e ogni idea 
per esteso: questo voleva dire che ogni idea doveva esser sviluppata ed 
elaborata con derivati tematici e con ripetizioni che in massima parte 
non erano variate, e ciò al fin di non velare la connessione interna. Chi 
studia le mie opere si renderà conto che nel corso di tutta la mia carriera 
la tendenza alla condensazione ha gradualmente modificato tutto il mio 
stile compositivo e che, rinunciando alle ripetizioni, alle progressioni e 
all’elaborazione, sono arrivato finalmente ad uno stile breve e conciso in 
cui ogni necessità tecnica o strutturale era svolta senza inutili lunghezze 
[1988].

Troviamo una testimonianza letterarie nelle parole di Luigi Nono riportate 
da una conversazione con Enzo Restagno:

Chiesi a Gabriel Garcia Marquez se nel suo romanzo Cronaca di una morte 
annunciata la ricorrenza di alcune frasi, come veri e propri motivi condut-
tori, nasceva da qualche presupposto musicale. Mi rispose di sì e disse 
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che mentre scriveva il libro ascoltava in continuazione i due Concerti per 
pianoforte di Bartók [Restagno cur. 1987].

Quello che è interessante notare (riprende Mengaldo) è che entro certi 
limiti la poesia italiana è ostile alla ripetizione. Studiando le varie stesure dei testi 
in Petrarca, Leopardi, Ariosto, una delle costanti osservate è quella di sostituire 
la variatio alla repetitio. Questo orrore per la ripetizione, che è grosso modo 
un tratto del classicismo, non si riscontra affatto in altre tradizioni letterarie. 
Le ragioni sono essenzialmente due. Altre tradizioni poetiche (pensiamo alla 
Spagna, a Garcia Lorca) hanno mantenuto un contatto molto stretto con la po-
esia popolare, che come tutti sanno abbonda di ripetizioni (questo riporta, per 
converso, al carattere elitario della poesia italiana). L’altro argomento riguarda, 
ad esempio per la letteratura in lingua tedesca e inglese, i rapporti con lo stile 
biblico. Per gli italiani la Bibbia non è parte della cultura spontanea. E proprio 
la Bibbia abbonda di ripetizioni. Ecco perché si mira alla variatio. Naturamente 
in Italia ci sono alcune eccezioni quanto all’uso del ripetere. In Govoni ad esem-
pio, autore che comunque popolareggia. O nelle ripetizioni di tipo litaniale in 
Caproni. È indubbio poi che nella librettistica vi sia un tasso di ripetizione molto 
superiore rispetto alla poesia coeva.

L’evocazione del silenzio, la purificazione che gli si attribuisce, è una delle 
costanti non solo della stagione simbolista.

La coscienza e l’utilizzo del silenzio c’è sempre stato nella poesia, anche 
nella misura che molta poesia è strofica, quindi separata da pause. Altra cosa è 
il “non detto”, prerogativa della poesia dal romanticismo in poi. Nel II libro del De 
vulgari eloquentia Dante spiega perché i due versi finali della stanza debbano 
rimare assieme affinchè questo rimare cada con profitto espressivo nel silenzio. 
La poesia moderna tende ad esprimere l’indeterminatezza, ma è anche la prima 
ad accorgersi che non si può dire tutto in poesia. Possiamo immaginare silenzio 
fra i puntini, nello stacco strofico, nel verso a gradino, nella chiusa. Quello che 
caratterizza la poesia moderna non sono tanto i silenzi, o non detti in itinere, 
quando il non detto iniziale. Incipit con un “e”, oppure un “ma”, o un “né” come 
in Foscolo («Né più mai toccherò le amate sponde»). Qualcosa di non detto si 
lega al silenzio iniziale: questi sono silenzi interessanti. 

Il canto-incanto, il se-durre, il tema dei differenti ethos espressi in musica 
è sviluppato anche in Aristotele. Leggiamo dall’VIII libro della Politica:

In effetti le emozioni, che colpiscono con forza talune anime, esistono 
in tutte, ma differiscono per la minore o maggiore intensità, ad esempio 
la pietà, la paura, e anche l’entusiasmo: ci sono infatti, taluni, soggetti a 
questo perturbamento e, come effetto delle melodie sacre, noi li vediamo 
costoro, quando sono ricorsi alle melodie che trascinano l’anima fuori da 
lei, ridotti in uno stato normale, come se avessero ricevuto una cura o 
una purificazione. Questo stesso effetto necessariamente devono provare 
quelli che hanno pietà, paura e, insomma, questi affetti in generale, e gli 
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altri, nei limiti in cui qualcuno ne partecipa, e per tutti deve esserci una 
qualche purificazione e un sollievo accompagnato da piacere. Ugual-
mente le melodie d’azione producono negli uomini una gioia innocente 
[Aristotele 1993]. 

Ci sono molte testimonianze (possiamo ricordare quelle citate da Sachs 
nella sua Storia della danza) sugli stati di trance provocati dal danzare più ore 
su di un motto, un proverbio, una formula. La parola come auto-suggestione ha 
avuto fortuna solo nella musica rock e nel martellamento pubblicitario, oppure 
si possono ricordare utilizzi letterari nel Novecento.

C’è un forte ostacolo (dice Mengaldo), ed è il carattere fondamental-
mente razionale della poesia («La poesia è un sogno fatto alla presenza della 
ragione» scriveva nel XVIII secolo Padre Ceva). Questa massima razionalistica è 
continuamente citata nei saggi critici di Montale. Ma non possiamo immagina-
re che il poeta viva una esperienza monodimensionale. Ci sono due lettere di 
poco successive, sempre di Montale. In una dichiara di essere immerso in una 
sorta di «noche oscura»; nell’altra di essere immerso in una situazione di «cinico 
autocontrollo». 

Mikhaïl Bakhtine parla di Dostoevskij come dell’inventore del «romanzo 
polifonico». Esiste una ricerca polifonica anche in poesia.

Possiamo trovare (prosegue Mengaldo) un diretto riferimento alla struttu-
ra polifonica nei Preludi e fughe di Saba, in cui ogni personaggio è caratterizzato 
da una voce autonoma, affidata all’alternanza di carattere normale e corsivo. 
Effetti polifonici si possono ottenere alternando diverse lingue, un verso volgare 
e uno in latino, come si usava nel Medio Evo. Ma questa è polifonia semplice.

In una intervista Andrea Zanzotto afferma: «Non sono un buon lettore; 
d’altra parte forse i buoni lettori forse non esistono. In ogni poesia c’è uno spes-
sore polifonico; per renderlo bisognerebbe avere almeno due voci».

Zanzotto vuol dire che la poesia non è solo un processo cognitivo oriz-
zontale. Ogni elemento prende il suo intero senso dal riflesso degli elementi 
che precedono o seguono. Ad esempio la rima è una proposta a cui segue una 
risposta. Così come nella lingua: pensata in orizzontale, ma in cui si sommano 
tutta una serie di elementi verticali. Nelle Egloghe di Zanzotto questa polifonia 
è evidente.

A proposito della sue Structures per due pianoforti Pierre Boulez ha 
dichiarato:

Quando mi chiedono di spiegarne il senso posso solo raccontare che mi 
misi al piano il pomeriggio e la mattina dopo avevo già concluso il mio 
lavoro. La spiegazione? Un linguaggio semplice e assolutamente ridotto, 
una scrittura automatica, come quella dei surrealisti [Boulez 2000]. 

Che tipo di rilevanza hanno avuto processi matematici o simbolici (propor-
zioni nascoste, sezione aurea, quadrato magico) nella poesia del Novecento?
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Con l’affermarsi dei computer (risponde Mengaldo) abbiamo avuto i ben 
poco rilevanti esperimenti di scrittura automatica. Di un certo interesse storico è 
invece la recente interpretazione di Pötters, basata sulla matematica del tempo, 
riguardo le proporzioni simboliche della forma-sonetto.

Affrontiamo ora il rapporto fra razionalità e suggestioni foniche. Così come 
Adorno sosteneva: «Il problema che il compositore deve risolvere non è tanto 
quello di decidere come organizzare un significato musicale quanto piuttosto 
di dare un significato all’organizzazione» anche per Eliot l’impulso poetico parte 
dal suono (o dal ritmo) per andare in cerca di senso. Nella sua Autobiografia 
Pasternak sostiene che «la musica delle parole non sia un fenomeno acustico, 
non consista nell’eufonia di vocali e consonanti prese separatamente, ma nella 
correlazione fra il senso del discorso e la sua risonanza», mentre Tristan Tzara 
esaltava la «poesia che si forma in bocca». Sulle suggestioni evocative della 
parola c’è la testimonianza di Arnold Schönberg che, ne Il rapporto con il testo 
scritto nel 1912 per l’antologia de Il Cavaliere azzurro, affermava di

aver scritto molti dei miei lieder su testi di George inebriato dal suono 
iniziale delle prime parole del testo, e senza preoccuparmi affatto del suc-
cessivo svolgimento poetico, anzi, addirittura senza nemmeno afferrarlo, 
nell’empito confuso del comporre [Schönberg 1988]. 

In maniera più o meno manifesta è lo stesso godimento orale a influenzare 
certi nodi di scrittura. A proposito di questo solo un accenno va fatto (abbiamo 
voluto limitare la nostra ricognizione alla poesia scritta) alle strategie della poesia 
orale, sia quella che esaurisce la sua performance nei readings sia quella che 
utilizza il microfono come strumento di scrittura, eleborazioni successivamente 
convogliate nella musica elettronica. 

Non c’è nessun suono (prosegue Mengaldo) che non contenga seppure 
virtualmente un senso. In realtà quando un poeta dice che parte dal suono in-
tende il partire da un senso nebuloso, non ancora chiaro. Un secondo aspetto 
è che la poesia, anzi la lingua stessa, è uno strumento dotato di timbri diversi, 
paragonabile alla musica. C’è comunque da dire che quella italiana è sempre 
stata una poesia scarsamente orale, a differenza delle tradizioni nordamericane 
o russe. Comunque l’oralità è cresciuta di molto nella poesia del Novecento. 
Anche qui fanno testo le filastrocche di Palazzeschi, la cui oralità è marcata da 
una costante ritmica (atona-tonica-atona), sia che si esprima in trisillabi che in 
versi di diciotto sillabe. Carattere orale, cantilenante, quasi una lallazione. Ma 
non solo. Molta poesia acquista in oralità rispetto al passato: basta il caso di 
Pasolini. Senza contare che dal futurimo in poi si è ripreso molto a recitare la 
poesia, anche in forme assembleari.

Certamente la poesia sonora del Novecento rivaluta l’importanza dell’ese-
cutore-celebrante.

Metterei in rilievo una componente aggiunta (prosegue Mengaldo). Per 
mia esperienza la lettura ad alta voce è un aiuto molto forte alla comprensione. 
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Quello che nella lettura interiore sparisce (o viene colto solo intellettualistica-
mente) è proprio in gran parte l’aspetto sonoro della poesia. Questo spiega 
il nesso molto forte fra onomatopea e recitazione. Il valore dell’onomatopea 
emerge solo dalla recitazione. Certe formule, semplicemente lette, assomigliano 
più ad un giochetto.

Sulla nebulosità di senso iniziale possiamo citare due varianti. Nel cele-
bre saggio di Mallarmé, Il demone dell’analogia, il suono di una «allucinazione 
linguistica» sotto forma di «ossessione verbale» funge da innesco ancor prima 
del cristallizzarsi di un progetto formale o di una tinta affettiva:

Parole sconosciute cantarono mai sulle vostre labbra, brandelli maledetti 
di una frase assurda? Uscii dal mio appartamento con la sensazione pre-
cisa di un’ala che scivolasse sulle corde di uno strumento, indugiante e 
leggera, sostituita poi da una voce che pronunciava le parole su un tono 
discendente: «La Penultima è morta». In modo che La Penultima finì il 
verso e È morta si staccò dalla sospensione fatidica più inutilmente nel 
vuoto di significato. Feci alcuni passi nella strada e riconobbi nel suono 
nul la corda tesa dello strumento musicale, che era obliato e che il glorioso 
Ricordo certamente aveva appena visitato con la sua ala o con una palma 
e, il dito sull’artificio del mistero, sorrisi e implorai con voti intellettuali 
una speculazione diversa. La frase ritornò, virtuale, sciolta da una caduta 
anteriore di una piuma o di fronda, d’ora in poi, intesa attraverso la voce, 
fino a che alla fine si articolò da sola, vivendo della sua personalità [Mal-
larmé 1992].

Sull’animismo del linguaggio disserta anche Luigi Russolo, che nel 1913 
scriveva:

[...] esistono nel linguaggio ricchezze timbriche che nessuna orchestra 
possiede [...] la natura ha dotato questo strumento che è la voce umana, 
di rumori timbrici unici [...] i poeti non hanno saputo ancora trarre da 
questa sorgente inesauribile quegli strumenti espressivi ed emotivi capaci 
di conferire al loro messaggio una risonanza umana. 

La valenza magica della parola (prosegue Mengaldo) la troviamo in un 
celebre verso di Montale: «Dissi Baffalo, e il nome agì». Questo fissa una volta 
per tutte la coazione psichica che il nome esercita su chi nomina.

C’è un’altra osservazione da fare. Nella poesia moderna i nomi propri, e 
soprattutto i toponimi, si infittiscono (si prenda ad esempio l’opera di Giovanni 
Giudici). La loro funzione è agire come delle traccie di lumaca della propria 
esistenza”.

Prendiamo ancora due posizioni opposte: James Joyce che dichiara, a 
proposito di Ulysse: «Farò lavorare i professori per un secolo almeno»; e Mon-
tale che scrive [1996]: «Da molti anni la poesia va diventando più un mezzo di 
conoscenza che di rappresentazione». Come si può storicizzare la funzione e la 
nozione delle avanguardie, ciò che hanno significato del XX secolo? 
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Probabilmente (prosegue Mengaldo) questa storicizzazione si precisa me-
glio considerando le arti figurative. Credo che il punto di svolta sia rappresentato 
dal cubismo: è lì che incomincia a crescere fortemente l’aspetto intellettuale. Vi 
corrispondono tre fenomeni molto importanti. Per primo la rottura fra l’artista 
e il pubblico comune. Questo non capiva Picasso, né Picasso desiderava che 
lo si capisse (si crea quindi una comprensione a circuito interno). Il secondo 
motivo è la crisi della filosofia, per cui spesso è l’arte ad assumere una funzione 
vicaria (secondo me è anche bene sia così). Il terzo e più importante fattore è 
che il mondo stesso diventa sempre più incomprensibile. Per cui l’artista deve 
accentuare questo intellettualismo solitario. Non c’è più un codice artistico co-
mune, come non c’è più un codice comune fra realtà e artista. Potrei citare un 
celebre aneddoto. Durante l’occupazione nazista a Parigi un ufficiale tedesco si 
presentò allo studio di Picasso. Alla vista di Guernica, sbalordito, esclamò: «Voi 
avete fatto questo?» La risposta di Picasso fu semplice: «No, siete stati voi che 
avete fatto questo».

Provate ad indicare un qualsiasi soggetto a voi caro, commentando: “Uu-
uuuuuuuuuuuuu, che bello!”. In questo caso non è la semplice vocale u a signi-
ficare, ma l’abbondanza delle sue ripetizioni ad essere tradotta come simbolo 
espressivo di approvazione e piacere. L’abbondanza è una delle convenzioni del 
comunicare. Si può concentrare in abbondanza verbale o in surplus enfatico 
d’intonazione. In ogni caso questa sovrabbondanza eleva parole o concetti sopra 
la media delle attese. Nel linguaggio musicale il fenomeno dell’abbondanza si 
può verificare nel melisma che si concede a certi sostantivi o aggettivi. “Casta 
Diva, che inargenti / Queste sacre antiche piante, / a noi volgi il bel sembiante 
/ Senza nube e senza vel” è facile esempio di sproporzione fra versi mediocri e 
il plus-valore aggiunto dalla musica di Bellini.

Anche la poesia (dice Mengaldo) utilizza forme di ridondanza. Possiamo 
rilevarlo in tutte le ripetizioni volte a segnalare l’importanza di un concetto. La 
ridondanza ha comunque applicazioni e strategie più generali. Da una parte la 
lingua tende all’economicità, d’altra parte la stessa è rindondante. E se non lo 
fosse non funzionerebbe. 

Flusso di coscienza, scrittura automatica, onirismo riportano alla psico-
analisi come metodo formale. Pensando ai percorsi sonori di inizio Novecento 
possono citare due affinità con la tecnica del monologo interiore. Tecnica che 
trova una sua visibilità programmatica nel XX capitolo dell’Ulysses di Joyce 
(pubblicato nel 1920), ma di cui, oltre a precedenti cartoni letterari, l’op. 17 di 
Schönberg, Erwartung (1909) è certamente compiuto antecedente sonoro. 
Erwartung è un monodramma. Quindi nessuna dialettica viene a modificare la 
tragedia. Che proprio per quel suo esistere solo nella narrazione di una amante 
può essere traslata fra le proiezioni della sua attività onirica (la stessa redattrice 
del testo, Marie Pappenheim, riuniva il mestiere di dottoressa e psicologa). Altri 
archetipi ce li racconta Stravinskij [1977]2 descrivendo la struttura de Les Noces 
(completata nel 1917):
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È un susseguirsi di tipici episodi nuziali raccontati mediante la citazione di 
discorsi tipici. [...] Come raccolta di momenti caratteristici e citazioni delle 
parole che si scambiano sempre nei matrimoni può essere paragonata ad 
una di quelle scene dell’Ulysses nelle quali il lettore ha l’impressione di 
udire brandelli di conversazione senza il filo del discorso che ne costituisce 
la connessione. 

Che tipo di influenza formale hanno avuto le acquisizioni psicoanalitiche 
in poesia? 

È chiaro (risponde Mengaldo) che l’esperienza psicoanalitica è determi-
nante soprattutto nel surrealismo. Più in generale l’abbandonarsi alle nozione 
della psicoanalisi ha de-razionalizzato la poesia, insegnando che tutta una serie 
di immagini e situazioni posso legarsi, accostarsi, relazionarsi in maniera non 
razionale, o non immediatamente razionalizzabile. Questa colata di immagini 
(apparentemente) non controllate dalla ragione hanno tuttavia un significato, 
quello dei sonemi. L’oniricità ha una importanza immensa, diventa addirittura 
un elemento programmatico (si pensi alla trascrizione del sogno durante l’Ot-
tocento, ma anche a Montale che dichiara [1976] di aver scritto Iride — tratta 
dalla raccolta Bufera — in sogno). Proprio alla nuova coscienza psicologica che 
gli uomini hanno di sé dobbiamo in buona parte la indiscutibile oscurità della 
poesia del Novecento. Ma non sempre l’oscurità proviene da reticoli inconsci. 
Ancora Montale dichiarava che la sua oscurità era dovuta ad un eccesso di 
confidenza in relazione alla materia che manipolava.

Per ultimo: come spiegare, tranne rare eccezioni, il mancato rapporto fra 
poeti e musicisti in Italia?

Ancora due considerazioni (prosegue Mengaldo). La meno importante è 
che la ricchezza della poesia in Germania e Francia durante Ottocento e Nove-
cento evidentemente stimolò una adeguata risposta musicale. In realtà è facile 
constatare in Italia la dittatura del melodramma. Non si può dire che Verdi (specie 
con Boito) e Puccini potenzialmente non disponessero di buoni librettisti. Ma ciò 
che interessava era quasi esclusivamente il valore drammaturgico raggiunto. In 
una lettera degli anni ’50 Verdi dichiara, contro l’opinione comune, che il miglior 
libretto da lui musicato era quello del Rigoletto. Precisando: «Esclusi i versi». 

L’iniziale accenno alla faticosa conquista di autonomia del linguaggio 
musicale impone una conclusiva indagine sulle sue architravi portanti. Consi-
derando l’alveo principale entro cui si sviluppano le tecniche e le poetiche più 
innovative, possiamo designare come linea di fuga principale l’affermarsi di una 
narratività sonora che, dalla iniziale ibridazione con le strategie della teatralità, 
sviluppa fino a Novecento inoltrato la poetica del comporre dell’unione dei 
contrari insita nelle forme sinfonico-sonatistiche, compreso il poema sinfonico 
e le sue declinazioni espressioniste. Partiamo dalla definizione di personaggio 
sonoro. Il linguaggio musicale ha sviluppato sufficienti convenzioni per identifi-
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care melodia con soggetto. Stabilita l’equivalenza ogni melodia (o tema) diventa 
personaggio con maggiore o minore rilievo narrativo. Personaggio soggetto a 
metamorfosi — anche drammatica — in base ad un semplice ragionamento: se 
con l’affermarsi della forma sonata la musica scopre l’evoluzione nel tempo, per 
quale ragione il “personaggio” melodico deve apparire sempre uguale? Se ne 
possono alterare le componenti in base al contesto rinnovato in cui ri-appare. 
Questo tipo di narratività trova una sua naturale evoluzione nell’entrata in scena 
dei personaggi tematici nel poema sinfonico. Che a sua volta trova antecedente 
significativo nella mutazione dell’Ouverture operistica da innesco generico a 
breve riassunto delle principali idee tematiche (legate quindi ai personaggi e al 
loro significato simbolico) dell’opera. Sceneggiando un riassunto concentrato 
che gli ascoltatori sono in grado di ricostruire (per l’identificazione fra motivo 
e personaggio in scena bisogna aspettare le opere di Sphor o l’Euryante di 
Weber). Possiamo comprendere l’evoluzione che da soggetto (di una qualsiasi 
forma fugata) porta al concetto di tema nel paragone che Bloomfield riferisce 
alla differenza fra epica e romanzo. Provate a sostituire epica con fuga e romanzo 
con forma sonata e troverete altre similitudini fra musica e letteratura:

L’epica si fonda sull’idea che esiste un modello da seguire, un destino 
che deve adempiersi [...] Vi si deve compiere il proprio dovere, senza ab-
bandonarsi alla meraviglia. Quello che manca nell’epica, in altri termini, 
è l’ “avventura”, l’aprirsi all’inatteso, l’incontro con l’ignoto. [...] Gli episodi 
irrazionali o immotivati – cioè per l’appunto, le avventure – caratterizzano 
viceversa il romance dal punto di vista della tecnica narrativa, e gli confe-
riscono un colore tutto particolare. 

Arriviamo a definire la complementarietà insita nel nuovo concetto di 
“tema” e, nella macroforma, in quello di sonata, con una ulteriore derivazione in 
ambito letterario: «La narrazione è la rappresentazione di almeno due situazioni 
o avvenimenti, reali o immaginari, in una sequenza temporale, nessuno dei quali 
presuppone o implica l’altro». Questa definzione di Gerald Price [1984] sembra 
poter accogliere i principi su cui si basa l’idea di opposizione e complementa-
rietà di cui la forma sonata (e implicitamente tutto ciò che in musica si è evoluto 
partendo dalla composizione dei contrasti) è simbolo. Le funzioni generali 
elencate corrispondono ad universi espressivi senza connessione («nessuno dei 
quali presuppone o implica l’altro») a cui si affida senso di relazione solo grazie 
alla loro contiguità. Contiguità che è l’autore a “comporre”, quindi a muovere 
drammaturgicamente. Questo implica naturalmente una metamorfosi nel tem-
po, ed è proprio la scoperta del tempo uno degli elementi stilistici distintivi del 
cosiddetto “classicismo” musicale. Stabilito un codice che governa gli opposti 
si è potuto procedere (fin’oltre la stagione tardo-romantica) a narrazioni più 
complesse e diversificate (differenti densità polifoniche, momenti cameristici, 
distensioni e contrazioni del tempo). 

Torniamo ad un tassello fondamentale, quello che distingue il concetto 
plurimo di tema dalla semplice formulazione melodica. La complementarietà 
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manifesta la raggiunta coscienza che non si può rappresentare un carattere 
attraverso un’unica immagine, ma bisogna ricorrere a più sfumature. Se la 
melodia sottintende il ritratto di una personalità è plausible che, per esaltarne 
alcune caratteristiche, se ne smembrino i frammenti non solo per meglio illumi-
narne le angolature, ma per simulare quel scomporre e ricomporre la memoria 
tipica della funzione onirica o della ricomposizione del ricordo. I principi di 
complementarietà, contrasto e il ruolo della ripetizione si possono verificare 
sia nella macroforma (natura degli incisi) che nella microforma (formazione 
delle frasi o delle sezioni). Per quel che riguarda la microforma la tecnica di 
strutturare frasi composte da incisi complementari o contrastanti (di moto e 
di stasi, nella maggior parte dei casi) precede la formulazione del contrasto 
formale derivato dalla successione di temi dal diverso carattere. Dal punto di 
vista della macroforma si ha una complementarietà rivolta sia a ciò che verrà 
(prolessi: una sezione serve ad introdurne, o a far desiderare un’altra) sia in 
analessi (riferite alla sezione precedente, con scopo di equilibrarne le pulsioni). 
La coscienza dell’alterità, cristallizzata prima come semplice diversificazione 
armonica (tono della dominante come polo alternativo), solo nella evoluzione 
matura della forma sonata diventa diversificazione di caratteri narrativi opposti. 
Questo non solo nella distribuzione delle sezioni principali, ma nel comporre 
e nel codificare una vasta tipologia di sezioni secondarie, alternate secondo 
i generali principi di tensione e distensione, determinazione e precarietà, af-
fermatività e attesa. Proviamo ad utilizzare la definizione di sequenza data da 
Roland Barthes [1969]: «Unità del discorso [...] autonoma, in grado di funzionare 
come un racconto, ma ugualmente suscettibile di trovarsi integrata, come una 
delle parti consecutive, in un racconto di più ampio respiro». Ciò significa che 
ogni sezione di cui una composizione organica è composta (ad esempio tutte 
le sezioni che si susseguono, con differenti funzioni, in un Allegro di sonata) può 
aver funzione principale, rafforzativa o sussidiaria. A seconda quindi della posi-
zione temporale che occupa si comporterà secondo queste tipologie. Una delle 
teatralità formali sperimentate nella sonata è proprio quella di stabilire regole 
di comportamento diverse per ogni sezione in cui il materiale si trova ad agire. 
Per cui uno stesso frammento tematico può avere diversa consistenza, reattività 
e prosecuzione se si trova in fase affermativa o di sviluppo. Ciò presuppone un 
relativismo legato al tempo, in questo caso alla posizione temporale in cui un 
tema viene riproposto.

Si arriva così ad organizzare un sistema di gerarchie in cui la varie sezioni, 
distinte per il materiale diverso utilizzato e per la loro gravitazione armonia, 
hanno peso ed importanza variabile. 

Il personaggio (come da consuetudine teatrale o narrativa) si posizionerà 
nella casella dove sarà indotto a reagire nel modo previsto dal delinearsi del 
suo carattere. 

Questo implica quindi un ambiente di reazione differente, esattamente 
come accade per una narratività che sposta il personaggio principale dall’am-
biente in cui opera ad un ambiente “dinamico” per ostilità o differenti relazio-
ni. 
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La distinzione fra narrativa a trama e narrativa psicologica proposta da To-
dorov può avere un corrispettivo in forme lineari o forme che mutano a seconda 
della reattività dei personaggi armonici incontrati. Nel primo caso non esiste 
sorpresa formale (come scrive Seymour Chatman [1998]: «I “personaggi” sono 
spogliati della scelta e diventano mere funzioni automatiche dell’intereccio») 
mentre nel secondo è da prevedersi. Si può avere una prosecuzione di questa 
alternanza (assegnando alla forma di fuga il contesto a “trama” e alla forma 
sonata il contesto “psicologico”) nella contestazione del ruolo propulsivo dei 
personaggi sonori e della loro dinamica psicologica.

L’integrazione fra sezioni di varia natura avviene dunque per la teoria del 
contrasto. È il contrasto che valorizza l’opposto. L’inserimento di sezioni contra-
stanti serve a meglio focalizzare il carattere principale. Possiamo qui integrare 
la precedente citazione di Burney con un frammento tratto dalle Istitutioni 
Harmoniche di Zarlino  che insiste sulla opportunità di mescolare consonanze 
e dissonanze. Scrive Zarlino che se le composizioni fossero 

composte di consonanze solamente, con tutto quello che facessero 
bello udire e da loro ne uscissero buoni effetti, avrebbero tuttavia, tali 
composizioni [...], quasi dello imperfetto, sia dalla parte del cantare, come 
anche per lo aiuto alla composizione; perché mancherebbe di una grande 
leggiadria, che nasce da queste cose.

Ancora archetipi letterari. Nella commedia settecentesca (ripresa poi 
come modulo nell’opera buffa) l’intrecciarsi della storia centrale con quelle dei 
personaggi minori ha funzione di rallentare la trama principale (Segre [1974] 
parla di «tecnica di frenamento»). Qualcosa di simile viene mutuata anche dal 
percorso strumentale della forma sonata, ma anche delle forme libere, con la 
presenza di episodi che divagano e rallentano il ritmo narrativo. Questo tipo 
d’interferenza (rispetto agli episodi principali, qui chiamati «Incidents») venne 
codificata nel 1792 da Kames: 

Ogni episodio (Incident) che promuove o ritarda la catastrofe deve esse-
re necessariamente parte dell’azione principale. Ciò chiarisce la natura 
dell’Episodio (Episode), che può essere così definito: “Un episodio connes-
so all’azione principale, ma che non contribuisce né a promuoverla né a 
frenarla”. La discesa di Enea all’Ade non avvicine la catastrofe né l’allontana: 
di conseguenza è un Episodio.

 Possiamo rilevare un’ulteriore affinità letteraria. La funzione di coda 
amplifica il temporaneo concludere di senso sviluppato dalle cadenze. Essendo 
legata ad una maggiore enfasi del ruolo cadenzale armonico, è facile rilavare, 
specie nel repartorio strumentale, la sua assenza fino all’epoca barocca, dove 
accenna a manifestarsi. Data la sua eminenza narrativa troverà nel periodo 
del “classicismo” una sua definitiva stabilità formale, con funzione di sciogliere 
definitivamente la tensione dell’intreccio precedente. Si possono intendere in 
vario senso queste funzioni, sia come code riassuntive che come piccole code 
di sezione o semplicemente di cadenza. 
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La sua comparsa nel linguaggio strumentale testimonia una sensibilità 
narrativa in assonanza con le convenzioni operistiche, in particolar modo per 
quel che riguarda la funzione dei concertati finali. Con l’affermarsi di gram-
matiche narrative e dell’idea di complementarietà viene quindi a formarsi un 
madrigalismo di sintassi che sostituisce l’arcaico madrigalisma di sintagma. 
Si può inoltre pensare ad una assimilazione di gestualità retoriche che simuli 
il passaggio dal madrigalismo di aggettivo (profondo) a quello di avverbio 
(la profondità). Tutto l’immenso repertorio di figure create, oltrepassando lo 
stesso concetto di stile, giunge agli inizi del Novecento ad un collasso da stress 
informativo. 

La sovraesposizione a stimoli, tipica della esplosione visiva del Novecento, 
trova terreno di sperimentazione in ambito musicale. Lo possiamo rilevare in 
questa osservazioni di Schopenhauer [1998]:

Il grand-opéra non è, in realtà, un prodotto del puro senso artistico, ma 
piuttosto del concetto alquanto barbaro secondo il quale il godimento 
estetico sarebbe intensificato dall’accumulo dei mezzi, dalla contempora-
neità di impressioni del tutto differenti, dall’effetto rafforzato aumentando 
la massa e le forze che operano.

 La quantità di informazioni contenuta in un’opera fa parte anch’essa del 
gioco estetico. Sottoporre chi ascolta ad uno stress informativo può provoca-
re forme di dolore-piacere controllato. Ma la complessità (e quindi una delle 
forme possibili di “bellezza”) di un linguaggio non dipende da una somma di 
informazioni, ma dalla quantità di singole relazioni che le informazioni riescono 
ad intessere. In questo caso è l’attività del connettere ad essere soggetto del 
linguaggio artistico. Attività che la continua metamorfosi in forma di variazione 
dei personaggi melodici ha portato oltre gli stessi confini subliminali, su cui 
l’estetica tardo-romantica ed espressionista contava. Naturalmente non si deve 
generalizzare, né si deve pensare che la retorica con cui la musica comunica 
sia unicamente destinata ad intrecci narrativi. Per tutto il Novecento si è conti-
nuato a trasfigurare ed inventare retoriche. Trasfigurazione che da prosciugate 
trame narrative inizio il suo statuto poetico, se si presta fede a ciò che scrisse 
Schönberg nella celebre prefazione alle Bagatelle per Quartetto d’archi op. 9 di 
Webern (1912): «Si pensi a quanta sobrietà occorre per esprimersi in un modo 
così conciso. Ogni sguardo può espandersi in una poesia, ogni sospiro in un 
romanzo». Comprenderne le pulsioni e le successive implosioni è compito di 
un storia che ambisca a trasformare il passato in utopia profetica.
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