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«Strano, ma vero», dice il probo presentatore di un docu-
mentario storico: Reinhard Heydrich, uno dei più efferati 
criminali nazisti, figlio di un valente musicista (tenore wa-
gneriano con tanto di frequentazioni a Bayreuth e relativa 
predestinazione nazionalsocialista trasmessa al figlio) era 
un violinista dalle non mediocri qualità. I resoconti dell’e-
poca ci dicono che suonasse con trasporto perfino l’im-
pervio Trillo del Diavolo di Giuseppe Tartini. Nulla meglio 
di questo titolo si addice a chi ha pianificato lo sterminio 
di sei milioni di ebrei, e l’odore di zolfo che accomuna 
nell’immaginazione il demonio ai crimini nazisti evoca 
con proustiana efficacia un’icona dell’abiezione umana 
come Heydrich.

Strano, ma vero, dunque? Strano, forse perché ci rac-
contano a ogni piè sospinto che l’arte e la bellezza salve-
ranno il mondo. Eppure non hanno salvato sei milioni 
di ebrei e gli altri milioni di esseri umani che la Secon-
da Guerra Mondiale ha sepolto sotto la terra, anche se 
gran parte dei carnefici del Terzo Reich leggeva Goethe, 
collezionava quadri o, per l’appunto, suonava qualche 
degnissimo strumento. «Ascoltate Beethoven e Wagner 
e sterminate gli ebrei. Ma che razza di uomini siete?»: 
con queste parole il pubblico ministero statunitense ini-
ziava il processo al celebre direttore d’orchestra Wilhelm 
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Furtwängler, subito dopo la guerra, dimenticando, o forse 
ignorando, che Wagner fu un fervente antisemita e che, se 
mai ce ne fosse stato bisogno, lo confermò anche scriven-
do un libro contro il giudaismo in musica.

Peraltro Heydrich era in buona compagnia: Benito 
Mussolini coltivava la passione del violino fin dall’ado-
lescenza e il suo strumento fu un inseparabile compa-
gno anche negli anni più movimentati della sua gioventù. 
Qualcuno più tardi per adularlo fece risalire le origini di 
quella sua inclinazione a un avo settecentesco, musico e 
violinista di un certo valore, ma pare che la discendenza 
fosse fasulla. Ci pensò Raffaello De Rensis a risollevare 
il curriculum del Duce, scrivendo nel 1927 un’apologia 
infervorata delle sue virtù musicali. Apparsa su una rivista 
di propaganda fascista, si intitolava Mussolini musicista ed 
era un peana le cui trentasette pagine si possono sintetiz-
zare con una frase: «Quest’uomo fa tutto, sa tutto; cono-
sce anche la musica e i segreti d’un non facile strumento». 
D’altra parte, ci fu anche chi scrisse negli stessi anni che la 
sua antica predilezione per le marce trionfali altro non era 
che una premonizione della futura e gloriosissima marcia 
su Roma. Ci sono rimasti una serie di scatti in posa, dove 
si può vedere un Duce un po’ irrigidito che dalla terrazza 
di Villa Torlonia si atteggia a solista ispirato.

A guardare la foto di Heydrich mentre imbraccia il 
violino, giunge invece alle orecchie un suono stridente, 
a tratti raccapricciante, piuttosto che una placida, rincuo-
rante melodia, e lo sguardo tagliente di quegli occhi quasi 
trasparenti ci trapassa con la chirurgica precisione di un 
bisturi. Come spiegare questo apparente ossimoro, che 
coniuga arte e orrore, che costringe a rifugiarsi nel buio 
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della psiche, a battere in ritirata dal campo della nobile 
battaglia dell’arte e a ripiegare sul comodo terreno dell’in-
sondabile? 

Io penso che sia una questione di dissonanze. Già, per-
ché se la consonanza produce «un effetto di stabilità e 
soddisfazione», per citare Ottó Károlyi e la sua Gramma-
tica della musica, la dissonanza «produce un effetto di ten-
sione». Dunque le tensioni del ’900, che hanno prodotto 
le più grandi catastrofi belliche dell’umanità, si potrebbe-
ro addebitare all’esito estremo di una arcaica dissonanza 
iniziata nella notte dei tempi, che ha poi raggiunto il suo 
apice nel secolo breve: qui ha riverberato i suoi letali effet-
ti anche sulla musica, dove ha generato la dissoluzione di 
ogni consonanza, tonale, armonica o melodica: lo stesso è 
accaduto in ogni altro àmbito artistico e perfino, potrem-
mo dire, in ogni altro àmbito del pensiero. Ecco spiegato 
come in quel secolo anche la musica abbia partorito le 
più stridenti dissonanze della sua intera storia occidentale. 
Saranno stati «gli inattesi colpi di tamburo» di cui parla 
Kandinsky a rompere l’armonia del Romanticismo, prima 
docile e consonante, poi via via sempre più cupa e carica 
di presagi, e a portare a quella emancipazione dalla conso-
nanza, che ha visto in Schönberg e la sua scuola il capofila 
convinto fino al fanatismo. Una volontà inesorabile si è 
impossessata dell’arte con il fine dichiarato di sovvertire 
il mondo. Si sa che ogni rivolta comincia dal ripudio del-
la consonanza e prosegue solleticando e sollecitando gli 
animi al suono di settime, none e asprezze simili, perché 
è la vita stessa, divenuta dissonans, a trasformarci in esseri 
instabili, malcerti e inermi contro le sue ingiurie: in una 
parola, dissonanti.
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Così quel prefisso dis-, che in latino denota separazio-
ne, interruzione, finisce per risucchiare come un vortice 
il nostro io e lo fa affogare negli antri più profondi del 
gorgo psicoanalitico. Da un accordo di settima maggiore 
ai lager di Auschwitz e Treblinka è un lungo, tortuoso, ma 
indefettibile tragitto. Il giorno in cui Adamo ed Eva man-
giarono la mela la dissonanza è piombata dal Paradiso ter-
restre sopra di noi e ha invaso il nostro spazio, la nostra 
coscienza, ha circuìto il nostro spirito fragile e incerto, 
docile alla sottomissione di qualche padrone più forte del-
la consonanza. Da quel giorno la dea Eris, la Dis-cordia – il 
dissidio tra i cuori – si è impossessata di noi e l’armonia 
dell’accordo perfetto è diventata un’eco lontana, al cui 
recupero abbiamo rinunciato, attratti come falene nella 
notte dalla sensualità dello stridìo di una dissonanza. È 
Omero a ricordarci che la Discordia è «sorella e compa-
gna d’Ares massacratore» – un dio assetato di sangue – e 
la descrive in questo modo:

piccola si leva in principio, ma ecco 
al cielo arriva col capo, cammina sopra la terra;
e anche allora gettò in mezzo a quelli contesa crudele,
andando tra la folla, moltiplicando i lamenti. 

Dalla caduta dell’umanità nel peccato originale la tria-
de maggiore ha cessato di essere lo specchio nitido della 
coscienza umana e i futurismi bellicosi di ogni epoca si 
sono messi al libro paga, dichiarando guerra al «vecchiu-
me», come lo chiamava Majakovskji, alle facili consonan-
ze melodiche dei tramonti o dei chiari di luna sul lago, 
alle perfette proporzioni di una Venere di Milo e perfino 
«ai veleni rammollenti del Tango» osteggiati da Marinetti. 
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In un progressivo ribaltamento dei valori, il dis-ordine ha 
finito per attirarci con la veemenza della sua forza centri-
peta. Sintomo spesso e non a caso di precarietà mentale, 
l’ordine rigoroso, come la pulizia maniacale, ci perseguita 
con l’obbiettivo ideale e perciò irraggiungibile di un ritor-
no alla perfezione paradisiaca che abbiamo perduto.

La musica non ha potuto sottrarsi a questa fascinazio-
ne venefica, e la dissonanza è divenuta una Circe che con 
il suo canto ci ha attirato nel palazzo degl’incantesimi e ha 
trascinato in un abisso le nostre coscienze condannando-
le all’oblio del passato. Già il madrigalismo maturo ave-
va impugnato quest’arma: per Monteverdi la dissonanza 
esalta la parola, quando la materia sonora la riveste come 
una corteccia che avviluppa il ramo, e il diletto che procu-
ra questa fusione è più grande ancora se la stessa parola 
si ammanta di uno scuotimento, una durezza espressiva, 
uno scarto sonoro che la musica dissonante riesce a darle. 
Così la forza eloquente di quel nucleo inseparabile seduce 
l’ascoltatore, suscitando ed eccitando gli affetti. 

Gettato a forza nel terreno della polemica, Monteverdi 
non faceva altro che rispondere per le rime all’arcigno Ar-
tusi, il polemico contrappuntista che in nome del Vecchio 
Testamento della polifonia non voleva riconoscere quello 
Nuovo propugnato dalla seconda prattica e accusava il più 
giovane e ribelle collega di infrangere le regole inveterate 
di un’arte musicale di cui si sentiva depositario e tutore, 
in quell’inizio di Seicento che preannunciava gravi scon-
volgimenti. Il principale motivo del contendere era pro-
prio l’uso sconveniente e spregiudicato delle dissonanze, 
che Monteverdi dispensava a piene mani, e i modi «aspri 
all’udito e poco piacevoli» che sconcertavano (etimologi-
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camente, in questo caso) il dotto canonico bolognese. Da 
allora in poi il cammino della dissonanza non ha cono-
sciuto ostacoli, ha trasvolato i secoli dilagando fino agli 
angoli più riposti delle nostre coscienze.

E così dis-sonare in musica, come dis-sentire in altri campi 
o perfino dis-leggere, come si legge oggi nelle riviste colte, 
è divenuto la legittimazione estetica di un sentire etero-
dosso, la constatazione partecipe e al tempo stesso rasse-
gnata dell’unità infranta e della perduta compostezza di 
un ordine arcaico, nel quale i suoni perfettamente vibranti 
formavano accordi riposanti e rassicuranti; ed è anche il 
solco tracciato dall’umanità su cui si sono incanalate le 
storture del mondo. 

A poco serve un violino per ritrovare antiche conso-
nanze e novelle speranze. Ancora meno quando a imbrac-
ciarlo è Reinhard Heydrich. 


