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La transitorietàdellamusicaciparladeltramontodi tuttelecose
ALBERTOBIUSO

II L’editore Carbonio ripubbli-

ca un libriccino di Manlio Sga-

lambro uscitonel1994:Controla
musica(pp.59,euro9).Vi aggiun-

ge la prefazionedi unadellefi-

glie del filosofo, Elena, chedel
padreoffre questoesattoritrat-

to: un «visionariochehasempre
guardatoall’uomo comeunma-

le inevitabile,congrandecurio-

sità e con ancoramaggioredi-
stacco, volendosimischiarecon
la banalitàdell’esisteresolo alla
bisogna». I legami di Sgalambro
conlamusica di Franco Battiato

sono noti, meno forse il fatto
chedellamusicail filosofo tentò
una vera e propria metafisica,
chesiriassumein partein que-

sto testo.«Inrealtàlamusicaarri-

va dachi sadove» scrive Sgalam-

bro. Qualunquenesia il luogo,
l’originee l’espressione,lamusi-

ca è un enigmadelqualenonè
sufficienteproporreunasempli-

ce «filosofia »mabisognatentare
per l’appunto una metafisica.
L’attacco èrivoltoa ErnstBloch
e a Theodor Adorno, i quali
avrebberopraticatouna filoso-
fia dellamusicacheinrealtàl’ha
ridotta auna sociologia. E però
anche Sgalambro,comeAdor-

no, ritiene che la musicanon
debbafarsiapologia,difesa,con-

sacrazione dell’esistente. Solo
cheperAdorno si dàlapossibili-
tà diunamusicaliberataelibera-

trice mentreperSgalambroè la

musica in quantotale a stare
«dallapartedelmondo»,poiché
«lasciataasestessa» essanecele-

bra l’insignificanza e l’assurdo
trasformandoliin facile armo-

nia, inmusichettaein grancassa,

in un’operad’arte totalecheper-

vade unamiriadedimomenti,oc-

casioni, eventi,diventando la co-

lonna sonora della stupidità,
dell’obbedienza,dellabanalità.

NELLA PERVASIVITÀ dellamusica
dentrole nostregiornate,occa-

sioni, camminate e lacrime
«Wagner,sconfitto,trionfa.L’o-
dierna musicadastadioèwagne-

riana sinoallafeccia.Essarealiz-

za l’opera totale» persinoquan-

do - e qui èchiaroil riferimento
polemicoa JohnCage - pur di
«farsisentirecosti quelche co-

sti » si adoperail silenzio. Ineffet-

ti la celebreeapparentemente
paradossalecomposizione4’33’’
- fatta appuntodisilenzio, dell’e-
secuzione delsilenzio - rischia di
oscurarela musicadi JohnCage,
laqualeseè apologeticalo è co-

me tutteleparolechesi esprimo-

no sul mondoechesorgonodal
mondo.Un mondocheperSga-

lambro semplicemente «non
dev’essere». In questo filosofo
c’è molta luciditàmac’è anche
l’inevitabile, forse, richiamono-

stalgico adaltre epoche,meno
banali meno cialtrone meno

massificate.Losivededall’utiliz-
zo di un dispositivolinguistico
comela contrapposizionetra il
«prima» e l’«oggi»: «Mentrepri-

ma lamusica si andavaad ascol-

tare e si percorrevanoleghea

dorsodi mulo,oggi èessachesi

fa sentiresenzaremissione.È ve-

ro, naturalmente,eil risultatoè
spessoimmiserente.Ma nonan-

drebbe sottovalutatalapossibili-

tà data a chiunquedi scoprire,
conoscere e ascoltare musica

non soltanto compostaa chili
madistillatadaunalucidaconsa-

pevolezza dellecosee dellasto-

ria. Piùfeconda,edèquestoil ve-

ro nucleodellibro, èla contrap-

posizione cheSgalambropropo-

ne traduediverse formediascol-

to. Laprimaèquelladallaquale
«non risultano differenze», in
cuitutto simescola nell’intratte-
nimento di un ascoltopassivo

chediventapuroornamentodel-
le giornate.
CHESI TRATTI di unamessarina-

scimentale, di Beethoven, di
jazzodi disco music, non cam-

bia nulla,nonc’è appuntodiffe-

renza. Lasecondaformaè inve-

ce un «ascoltorinnovato», attra-

verso il quale«si deve scorgere
come deve essereascoltatala
musica.Il nuovotipo d’ascoltato-
re, ascoltal’ascolto», vale a dire
ascoltaneisuonila dissoluzione

di ogni cosa,percependonell’a-
scolto stesso«lafinedelmondo».
In questomodoeaquestopunto
lamusica avràoltrepassatoogni
stasi,ogniclassicismo,ogni con-

servazione «e tutto si dileguaai
quattroventi. Quandotermina
l’esecuzione,gli strumentil’han-
no dispersa,sfiniti, nell’aria».
QuelladiSgalambroèunameta-

fisica della musicachediventa
unadifesadeltramontoal quale
ognidivenireè destinatoe che
proprioper questomeritadi es-

sere lettaeascoltata.

Duemodi
di ascoltare,uno
d’intrattenimento
eunaltroche
«ascoltal’ascolto»
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