


Da quando apparve in tedesco nel 1960 il Mahler adorniano è
considerato un classico dell'interpretazione musicale. In questo saggio, in
cui confluiscono temi fondamentali che di lí a poco avrebbero trovato
sviluppo e sistemazione nella Dialettica negativa, la musica di Mahler pare
offrire alla filosofia adorniana irrinunciabili conferme. Eppure, il saggio
non nasce come pretesto di speculazione filosofica, né trasforma l'esegesi in
dimostrazione. Per quanto denso di pensiero, la riflessione adorniana non
sfugge mai a una presa diretta con le partiture, all'ascolto attento con
l'orecchio del musicista.  
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MAHLER



I.

Riesaminare il giudizio emesso su Gustav Mahler non solo dal regime
hitleriano ma anche dalla storia della musica durante i cinquant’anni
trascorsi dalla sua morte è ancora più difficile che contrapporre la musica
nel suo insieme alle idee, o addirittura ai concetti filosofici. All’intrinseco
contenuto delle sinfonie di Mahler non soddisfano certo considerazioni sul
tipo delle analisi tematiche, le quali esaminando la tecnica compositiva
finiscono col non vedere la composizione stessa, e neppure quelle che
vogliono individuare appunto la composizione, l’asserzione, secondo il
gergo dell’autenticità. Cercare di impadronirsene direttamente, come se si
trattasse di un’immagine rappresentata dalla musica, significherebbe
respingere l’opera di Mahler in quella sfera della musica con un programma
manifesto o sottinteso, a cui egli seppe ben presto opporre resistenza e che
da allora si è rivelato privo di ogni validità. Le idee trattate, esposte ed
espressamente manifestate dalle opere d’arte, non ne costituiscono l’idea
stessa ma i materiali di partenza: il che vale anche per quell’« idea poetica »
col cui vago nome si è pensato di liberare il programma musicale della sua
rozza materialità. « Che cosa mi racconta la morte »: questa frase insulsa e
pomposa di cui si è voluto fare l’idea conduttrice della Nona sinfonia di
Mahler, è la deformazione di un momento di verità, e come tale ancora più
penosa dei fiori e degli animali attribuiti alla Terza, a cui certo l’autore
pensò. Ma la musica di Mahler è particolarmente refrattaria a essere
indicata con una definizione di carattere teorico, perché non ubbidisce mai
all’alternativa tecnologia - contenuto fantastico. Nell’elemento meramente
musicale della musica mahleriana si afferma ostinatamente un residuo che
non può essere interpretato né in base a precisi avvenimenti né in base ad
atmosfere: esso è intrinseco al gesto di quella musica. Per comprenderlo
bisognerebbe costringere a parlare gli elementi strutturali della musica,
localizzando però in senso tecnico le balenanti intenzioni dell’espressione.
Mahler può essere considerato nella giusta prospettiva solo avvicinandosi
vieppiù a lui, entrando in lui e confrontandosi con quel tanto di



incommensurabile che si fa beffa tanto delle categorie stilistiche della
musica assoluta e a programma quanto della pura derivazione storica dalla
musica di Bruckner. L’opera sinfonica di Mahler favorisce questa
operazione grazie all’incalzante spiritualità delle sue configurazioni
musicali nel loro aspetto sensibile. Invece di illustrare delle idee essa è
concretamente determinata in un’idea. Ciascun suo attimo, senza tollerare
digressioni nel generico, soddisfa alla propria funzione compositiva, e in tal
modo diventa qualcosa di più del suo semplice esserci, è uno scritto che
prescrive la propria interpretazione. Le curve di questa costrizione
espressiva vanno registrate servendosi dell’osservazione, e non ragionando
sulla musica da un presunto punto di vista fisso ed estraneo ad essa, com’è
quello dei farisei neooggettivisti che si gingillano imperterriti
con clichés sul tipo del « titanico compositore tardo-romantico ».

La Prima sinfonia si inizia con una lunga nota tenuta degli archi, tutti
con armonici ad eccezione del terzo gruppo più grave dei contrabassi,
arrivando fino al la sopracuto, un suono dal sibilo fastidioso, simile a quello
emesso da certe locomotive antiquate. Questa sonorità consunta discende
dal cielo simile a un logoro sipario e affligge l’orecchio così come una
metallica coltre di nubi ferisce l’occhio sensibile. Alla terza battuta se ne
distacca un inciso per quarte ravvivato dall’ottavino, e la pungente astratta
durezza di questa sonorità in pianissimo è gustata come lo saranno
settant’anni più tardi impasti del genere nelle partiture più mature di
Stravinskij, quando il maestro dello strumentare avrà preso a nausea la
strumentazione magistrale. Dopo una seconda entrata dei fiati, il motivo
discendente per quarte viene trasformato in una progressione per arrestarsi
su un sib che urta col la degli archi. Un « più mosso » repentino, e compare
in pianissimo una fanfara di due clarinetti nel registro grave, opaco per
natura, mentre la terza parte è affidata al gracile timbro del clarinetto basso,
fioco come se giungesse da dietro il sipario e volesse farsi strada senza
averne la forza. Anche quando la fanfara passa alle trombe, rimane « molto
in lontananza »1, il che deriva anche dalla posizione prescritta qui da
Mahler per questi strumenti. Più avanti, al culmine del primo tempo, sei
battute prima del ritorno della tonica re, la fanfara irrompe nelle trombe, i
corni e i legni acuti2, in contrasto con le proporzioni sonore precedenti, in
contrasto anche con il crescendo che ad essa conduce: non è che questa



fanfara raggiunga il culmine del brano, ma è la musica che si dilata con una
scossa corporea: la rottura giunge da un’altra parte, esternamente al moto
proprio della musica, che viene manomessa. Per qualche secondo sembra
che in questa sinfonia si sia realizzato ciò che per una vita intera ha sperato
lo sguardo puntato dalla terra al cielo. A questo la musica di Mahler è
rimasta fedele, e la metamorfosi di quell’esperienza ne costituisce tutta la
storia. Tutta la musica promette col suo primo suono qualcosa di diverso,
promette di fendere un velo: e le Sinfonie di Mahler vorrebbero finalmente
riuscirci, vorrebbero letteralmente rendere visibile questa riuscita,
vorrebbero raggiungere musicalmente la fanfara teatrale della scena del
carcere del Fidelio, imitare quel la che nella Settima sinfonia di Beethoven
introduce la cesura nello Scherzo, quattro battute prima del trio. E' come un
adolescente che alle cinque del mattino venga svegliato da un suono
sferzante e prepotente: non potrà mai dimenticare di attenderne il ritorno chi
lo avverti in un attimo di dormiveglia. Il pensiero metafisico appare, di
fronte a questa corposità, esangue e sprovveduto come un’estetica che
voglia sapere se in quella forma l’attimo è compiuto o solo suggerito,
mentre per lui quella frattura interiore è sostanziale ed esso si ribella
all’apparenza dell’opera compiuta.

Per questo oggi Mahler è odiato. Ê un odio che si mimetizza da onestà
verso la retorica, verso la pretesa dell’opera d’arte di incarnare qualcosa che
è rimasto allo stato delle intenzioni senza realizzarsi. Ma dietro a
quell’onestà sta in agguato il rancore verso ciò stesso che si vuole
realizzare. « Non deve essere » : questo motto su cui si dispera la musica di
Mahler viene malignamente sancito in comandamento. L’insistenza di chi
pretende che nella musica non ci sia nulla più di quanto vi esiste di fatto,
cela la irrigidita rassegnazione e il compromesso di un ascoltatore che si
dispensa dal lavoro e dalla fatica di intendere il concetto musicale come un
ente in divenire e come un momento di superamento di se stesso. Già ai
tempi del Groupe des six un antiromanticismo spiritualmente volubile si era
vilmente alleato con la sfera dell'amusement esteriore. Mahler aizza all’ira
chi è complice del mondo così com’è ricordando ciò che costoro devono
scacciare fuori da se stessi. Animata dall’insoddisfazione del mondo, la sua
arte non ne segue le leggi, e su questo il mondo intona il suo trionfo. Quella
rottura violenta nella Prima sinfonia coinvolge l’intera forma: la ripresa a
cui essa prepara la strada non potrà di conseguenza ristabilire
quell’equilibrio l’attesa del quale è propria della forma-sonata, e si contrae



in un frettoloso epilogo. Il giovane Mahler è indotto dal suo senso formale a
trattarla come una coda, senza una propria evoluzione tematica, e subito il
ricordo del tema principale lo sospinge alla fine. Ma già l’esposizione
permette potenzialmente di accorciare parecchio la ripresa, in quanto
rinuncia alla molteplicità delle forme e perfino al tradizionale dualismo
tematico, e non necessita quindi nemmeno di una controparte complessa.
Ma l’idea di rottura, che determina la struttura di tutto il primo tempo,
supera la forma tradizionale che esso ancora adombra.

Ma, per manifestarsi, tale fondamentale esperienza antiartistica di
Mahler necessita dell’arte, e anzi deve portarla a un livello assai alto se
vuole essere veramente vincolante: a quella irruzione fa riscontro un
panorama di rovine poiché essa, come il Messia, è mancata nel mondo.
Realizzarla in musica significa anche confermarne il fallimento nella realtà.
La musica deve a ogni costo pretendere più del massimo da se stessa,
salvando l’utopia nella terra di nessuno, che è il suo regno. L’immanenza
della forma, presa in prestito dall’immanenza della società, non può
conquistare ciò che quest’ultima impedisce, mentre l’irruzione voleva farsi
breccia in entrambe. L’arte stessa è irretita nell’imbroglio che la musica
vorrebbe districare, ed anzi lo incoraggia con la sua partecipazione
all’apparenza. La musica come arte è colpevole della propria verità, ma non
lo è meno anche quando, offendendo l’arte, nega la sua stessa idea. Le
Sinfonie di Mahler cercano incessantemente di svincolarsi da questo
destino, e il loro sostrato sta in ciò che la musica vuole superare,
nell’opposto dell'irruzione, che pure è parte integrante di questa.
Nella Quarta sinfonia si chiama « tumulto mondano »3 ciò che per Hegel è
il « corso del mondo » invertito4, inizialmente contrapposto alla coscienza
come « alcunché di opposto e di vuoto». Mahler è un membro tardivo della
tradizione del pessimismo europeo, e i suoi inarrestabili tempi di sinfonia
che girano vanamente su se stessi a modo di perpetuum mobile sono
simboli del corso del mondo. L’attività vuota e vana è continua identità. In
quell’inferno che è lo spazio assoluto e che nel settore musicale è ancora
tutt’altro che rovente, il nuovo è soggetto a tabù, e in questo senso era
inteso già lo Scherzo della Seconda sinfonia, mentre quello della Sesta ha
esasperato il fenomeno. In Mahler la speranza si cela nella diversità. Un
tempo il sinfonismo classico si ispirava all’attività del soggetto operante,
modello di lavoro socialmente utile: ciò avveniva naturalmente in Haydn, e
in Beethoven acquistava un doppio significato per mezzo



dell 'humour. Operosità non è solo, come insegna l’ideologia, la vita
coerente di uomini che si autodeterminano, ma è anche il vacuo moto della
loro illibertà: e nella fase tardiva della borghesia ne nasce il fantasma di un
funzionamento cieco. Il soggetto è coinvolto nel corso del mondo, ma non è
in grado di orientarvisi né può da parte sua modificarlo: ricacciato in se
stesso e impotente, egli ha perso la speranza che in Beethoven pervadeva
ancora la vita operosa e che permise a Hegel (Phànomenologie) di attribuire
in fin dei conti al corso del mondo la priorità sulla individualità, la quale
solo in esso si realizza. Per questo il sinfonismo di Mahler fa nuovamente
sua la causa contro il corso del mondo, lo imita per accusarlo, e i momenti
in cui vi fa breccia sono anche quelli della protesta. Esso non rabbercia mai
la frattura tra soggetto e oggetto, e piuttosto che fingere una conciliazione
raggiunta preferisce frantumarsi. Nel primo periodo Mahler ritrae
l’esteriorità del corso del mondo ricorrendo al « programma » un prototipo
in questo senso è lo Scherzo della Seconda sinfonia, basato sulla canzone
con la predica di sant’Antonio ai pesci da Des Knaben Wunderhorn, che
culmina nell’urlo strumentale del musicista disperato5. Lo Stesso musicale,
il Noi, che si esprime nei suoni di questa sinfonia, si sfascia. Si ha un
momento di respiro tra questo tempo e quello successivo, con le sue
struggenti voci umane; eppure già allora Mahler non si limitò al sicuro
contrasto poetico tra trascendenza e corso del mondo, e nel corso
dell’instancabile moto la musica si degrada con rozzi interventi dei fiati6.
Eppure un’equità hegeliana guida la penna del compositore attraverso la
logica dello svolgimento compositivo, in modo che il corso del mondo si
arricchisce con la forza della vita che si riproduce, che continua, che resiste
alla morte, con la forza intesa come correttivo del soggetto che protesta
imperturbabile; non appena il tema arriva ai primi violini, la nuova sonorità
e il carattere melodico cancellano la traccia di quella volgarità7.
Le Erinnerungen an Mahler di Natalie Bauer-Lechner sono nei dettagli così
vicine all’oggetto e dimostrano una tale conoscenza dei problemi
compositivi dal punto di vista dell’autore stesso, che possiamo credere
senz’altro alla loro autenticità: ebbene, c’è in questo libro un’indicazione
che permette di supporre che Mahler avesse presente nella sua riflessione
l’ambivalenza della relazione tra soggetto e corso del mondo. A proposito
del noto aneddoto dei tempi di Federico II, egli ebbe infatti a dire: « È
molto bello che il contadino ottenga ragione nei riguardi del re, ma la
medaglia ha il suo rovescio. Il mugnaio e il suo mulino possono essere ben



protetti entro il loro ambito: solo che le ruote continuano a stridere,
superando con la massima impudenza i loro limiti e recando nel settore di
uno spirito estraneo disturbo e danni veramente incommensurabili »8. La
giustizia che viene fatta al soggetto può diventare oggettivamente
un’ingiustizia e la soggettività stessa, che è quanto dire empiricamente la
suscettibilità nervosa del compositore per il rumore, gli insegna che il corso
del mondo -nel caso del nostro aneddoto l’autorità assoluta - di fronte alla
protezione astratta della persona non è da rigettare tout-court e che, secondo
l’intuizione hegeliana, il corso del mondo non è cattivo come se l’immagina
la virtù. Conscio in linea musicale della cruda astrattezza del contrasto tra il
corso del mondo e quella irruzione, Mahler concretizza gradualmente tale
contrasto con la connessione interiore delle sue idee musicali, e in tal modo
lo media.

Lo Scherzo della Terza sinfonia è suggerito, al pari di quello
della Seconda, da un simbolismo animale, e il germe tematico nasce dal
giovanile Lied per canto e pianoforte Ablosung im Sommer; esso ha in
comune con la predica di sant’Antonio l’operosità folle, a cui però non
risponde disperazione ma simpatia. La musica si comporta come gli
animali, come se la sua comunione con il mondo compatto degli animali
volesse riscattare in parte la maledizione della compattezza. Essa dona ai
muti la parola imitandone coi suoni il comportamento, si spaventa e torna a
far capolino con la cautela della lepre9, come un bimbo pauroso che si
identifica con il capretto più piccolo scolpito sulla pendola di casa il quale
sfugge al pericolo del lupo cattivo. Quando risuona la cornetta del
postiglione, allora le fa da sfondo la quiete dal dimenio incessante,
umanizzato mediante l’esile sonorità degli archi con sordina, residuo di un
vincolo a cui la voce straniante non vuole aggiungere nulla di cattivo.
Quando poi due corni commentano cantabilmente quella melodia10, quel
momento tanto compromesso dal punto di vista artistico concilia
l’inconciliabile: ma il ritmo scalpitante e minaccioso degli animali, le danze
trionfali dei buoi che si tengono per gli zoccoli, schernisce profeticamente
l’esilità e la debolezza della civiltà in quanto incubatrice di catastrofi che
potrebbero rapidamente invitare la foresta a ingoiare le città devastate.
Infine il quadro animalesco si pavoneggia ancora letterariamente con una
sorta di epifania panica11 dell’inciso originario in aumentazione. Tutto
l’insieme oscilla tra la fratellanza universale e la parodia, e il suo cono di
luce coglie quella perversità della natura umana, che sotto la condanna



dell’autoconservazione della specie ne divora lo Stesso e si dispone a
distruggere la specie trasformando magicamente i mezzi in qualcosa che
sostituisce infaustamente il fine trafugato. Attraverso le bestie l’umanità si
fa conscia di sé in quanto natura inibita e della propria operosità in quanto
ingannevole storia naturale: ed è per questo che Mahler medita su di esse.
Come avviene nelle favole di Kafka, il mondo degli animali è per lui simile
a quello degli uomini così come apparirebbe dal punto di vista della
redenzione, che però la stessa storia naturale non permette di adottare.
L’atmosfera da fiaba di Mahler prende vita nella somiglianza tra uomo e
animale. Sconsolata e insieme consolatrice, la natura, divenendo memore di
sé, si spoglia della superstizione relativa all’assoluta diversità di uomo e
animale. Ma la musica d’arte autonoma, fino a Mahler, ha seguito la
direzione opposta, e quanto più, aumentando il dominio sul proprio
materiale, imparava a dominare la natura, tanto più imperioso era divenuto
il suo gesto. La sua integrale unità ha tolto forza alla pluralità degli eventi, e
la sua suggestiva potenza ha troncato ciò che poteva condurre su un’altra
strada. Solo nella proibizione della felicità essa ne conserva l’immagine, e
in Mahler vorrebbe pacificarsi con l’essere di natura, abbattendo quella
proibizione; ma deve sempre portare a termine l’antica condanna.

Sulla linea dei due precedenti, lo Scherzo della Quarta sinfonia stilizza
la concreta allegoria del tumulto mondano in una danza macabra. Il primo
violino attacca di malagrazia con un suono aspro, bizzarro e insolito, ed è
accordato un tono sopra rispetto agli altri violini: l’orecchio non ne
comprende la ragione e quindi si irrita doppiamente. L’armonia e la melodia
lievitano di alterazioni cromatiche, e il timbro è solistico, come se la musica
da camera si fosse annidata nell’orchestra sinfonica, a guisa di parassita. Se
prima era immagine di un mondo inferiore, ora la musica arriva a diventare
irrealtà, fantasmagoria del moto, ambigua tra l’adescamento e il singhiozzo,
e mescola il sentimento di tristezza con la fuga delle immagini che la
percorrono tacitamente. In ugual modo ambivalente è una melodia dei legni
e poi dei violini, sorta di cantus firmus rispetto al rapido tema principale12,
nello Scherzo della Settima sinfonia, che non rispecchia più nulla di
ingenuo. Indicata da Mahler come « lamentosa » (klagend) essa unisce in
sé, come solo la musica può, la lagnosità da organetto del corso del mondo
con l’espressione del cordoglio a ciò relativo. Nello Scherzo della Quarta il
senso formale di Mahler delinea l’irruzione, di cui non manca la traccia,
come contrasto col mondo dei fantasmi, come un divenire realtà, un



acquistare sangue: ciò avviene già nei trii che si associano senza sforzo al
carattere di Làndler dello Scherzo; e per lunghi secondi c’è una sensualità
rara in Mahler, con un « sich noch mehr ausbreitend» [ancor più
allargandosi] 13. Cajkovskij è sfiorato e subitamente abbandonato, e lo
Scherzo viene richiamato in una zona spettrale, sempre più offuscata,
concludendo con una reminiscenza del mondo fantastico dell’ultimo
Beethoven. Eppure la serenità della Quarta nel suo insieme è rispettata, ed
essa smorza il macabro con contenutezza, quasi con benevolenza.

Infine, al culmine della Quinta sinfonia — nel secondo tempo - Mahler
ha elevato in piena coerenza a principio compositivo l’antitesi tra corso del
mondo e irruzione. Paul Bekker vi vide una specie di secondo primo tempo,
una delle più grandi concezioni mahleriane14: e non è infatti uno Scherzo,
ma un vero e proprio tempo di sonata di « estrema veemenza »I5. Qui è
spazzato via l'humour che osa canzonare il corso del mondo da una distanza
che questo non permette a nessun uomo; qui esso è lasciato irresistibilmente
libero con tutti gli accenti di dolore, senza pacificazione. Le sue
proporzioni, il rapporto delle impetuose parti in « allegro » con le rigogliose
inserzioni lente tratte dalla marcia funebre, rendono incredibilmente
difficile l’interpretazione. Quelle proporzioni non possono diventar vittime
di una concezione casuale della loro esistenza in quanto tale, ma bisogna
che tutto il pezzo sia organizzato fin da principio chiaramente in vista di
questo contrasto, in modo da non arenarsi nelle parti dell’« andante »: la
forma nasce da questa alternanza. È soprattutto importante che anche le
parti in «presto» vengano eseguite senza concessioni nel tempo, con
precisione, con rilievo tematico e senza disperderle in un vortice sonoro:
esse servono a bilanciare le melodie della marcia funebre. Il fatto che il
frenetico « presto » non conduca a nessun fine preciso, ne costituisce lo
stesso principio formale: questo secondo tempo, con tutta la sua dinamica e
la plasticità di certi dettagli, non ha storia, non ha punto d’arrivo, non ha
propriamente un tempo enfatico. E tale mancanza di storia lo indirizza alla
reminiscenza: l’energia che spinge in avanti viene arrestata e quasi rifluisce
indietro. Ma ecco allora farlesi incontro la musica. La dinamica potenziale
della marcia funebre, specie del secondo trio, si sviluppa solo in un secondo
tempo, al secondo tema del Presto, nell’elaborazione compositiva integrale
di tipo sonatistico, dove si scatena ciò che era legato nella forma stazionaria
del primo tempo. Al tempo stesso però le reminiscenze, con le loro
interruzioni, preparano il terreno per la visione corale, in cui lo Scherzo si



libera da quel cerchio fatale. Solo mediante la corrispondenza formale tra
questa e le interpolazioni lente esso può annettersi questa irruente novità
senza ricadere nel caos : la visione e la forma si condizionano a vicenda.
Formalmente il pezzo si conclude con una coda, poiché la visione non ha in
sé una forza conclusiva, e se lo Scherzo avesse terminato con essa, non
sarebbe più visione. La coda invece obbedisce agli eventi, e la precedente
tempesta diventa l’eco impotente di se stessa.

La fanfara della irruzione prende corpo musicalmente in forma di un
corale, che non rimane estraneo ma è tematicamente collegato col tutto.
Tale possente effetto non deriva però solo da questo specifico momento
compositivo, ma ripete il modello della conclusione della Quinta sinfonia di
Bruckner, e attraverso questo ricorre all’autorità costituita del corale: tutto
ciò svela l’impossibilità del possibile pur nella piena maestria. Ciò che
appare è deformato dalla apparenza. Mentre vorrebbe essere tutto se stesso,
reca la traccia di consolazione e conforto, assicurazione di qualcosa di non
presente. L’impotenza accompagna la forza che si sta manifestando, la
quale non avrebbe più bisogno di affermarsi come tale se non rimanesse
solo una promessa ma la esprimesse esaudita. Nel canone delle forme
tradizionali non vi era per la musica di Mahler nulla di tanto indiscutibile da
poter fornire un rifugio al paradosso di ciò che essa voleva realizzare. Le
parole della scena conclusiva del Faust, che più tardi Mahler avrebbe
musicato inarrivabilmente, non si avverano: non è riuscito. L’utopica
identità di arte e realtà fallisce; ma la severità della musica mahleriana si
misura anche con questo fallimento, nel progresso della sua capacità
compositiva non meno che in quello della sua disincantata esperienza. La
vincolanza compositiva, che ha dato luogo alla riluttanza verso
l’esagerazione della musica a programma, costringe ancora Mahler a
strutturare musicalmente l’irruzione, a liberarsi della sua ingenuità e
ignoranza artistica finché essa non divenga immanente alla forma. Ma
anche la sua stessa idea non ne resta immune. La logica compositiva critica
ciò che vuole rappresentare, e quanto più l’opera è riuscita tanto più
diminuisce la speranza, superiore in quanto tale alla limitazione dell’opera
in sé esatta. Una parte di tale dialettica si svolge in tutte le cosìddette opere
della maturità. La lode incondizionata di tali opere può sempre farsi
corrompere anche dalla rinuncia; e questo è il pericolo del giudizio artistico.
A causa dell’inadeguatezza del risultato che si sta per ottenere, l’inadeguato
prodotto da quel giudizio - cioè il risultato non riuscito -, diviene il fatto



vero e proprio. Difficile dire se a causa della frattura tra il corso del mondo
e ciò che dovrebbe essere diverso c’è più verità dove questo diverso
risplende senza la pretesa che il soggetto lo faccia suo nell’opera e getta via
la propria illusoria parvenza nel momento in cui riconosce la sua apparenza,
oppure dove la connessione di immanenza del fatto compositivo infinge
un’immanenza del senso e insiste nella propria verità solo per diventare
completamente un inganno, nutrito da tutto ciò che è in se stesso parvenza e
che esso ha scartato. Tuttavia la musica non può ostinarsi contro la propria
logica, e non invano il corale in re maggiore del secondo tempo
dellaQuinta è caratterizzato da un elemento fantasmagorico, come di
visione celeste. Il residuo che esso conserva di non vincolante dal lato
compositivo diminuisce il momento superestetico rappresentato dal corale:
esso serba l’infamia di un’organizzazione tutta esteriore. Per investire di
forza il corale, esso viene consegnato agli ottoni, che fin dal tempo di
Wagner e di Bruckner erano stati degradati da squilli enfatici; e Mahler fu
l’ultimo a non accorgersene. L’integrazione compositiva e la liquidazione
dell’eccesso intenzionale coinvolge in lui la critica all’apparenza, divenuta
poi manifesta in Schoenberg e nella sua scuola. Mahler rinunzia con sempre
maggior coerenza a sottolineare i temi principali con gli ottoni, secondo una
formula neotedesca, e ci sono forse pochi altri elementi che caratterizzano
altrettanto bene la progressiva sublimazione del suo modo di reagire. Forse
egli, direttore d’orchestra di enorme esperienza, vi fu tecnicamente indotto
dal fatto che questo mezzo, come tutti quelli ben sperimentati, si logora
rapidamente, anche nelle sue stesse sinfonie: tutti i temi sparati con gli
ottoni si assomigliano fatalmente e minacciano quello che più importa dal
punto di vista sinfonico, vale a dire l’esistenza autonoma di ogni singolo
dettaglio e quindi la plasticità del discorso musicale. Nelle opere della
maturità la potenza degli ottoni si presenta momentaneamente, incute
terrore o schiaccia ogni cosa, ma non è più un registro-base della sonorità
generale. La sublimazione dell’irruzione com’è esatta in sede tecnica, è
però già teleologicamente insita nell’irruzione stessa, e per esprimersi
autenticamente deve essere compresa nel processo della composizione. Non
solo la fibra compositiva viene dunque plasmata in conseguenza, ma lo
stesso momento singolo finisce di necessità con l’avere con essa un nesso di
funzione, che lo priva sempre più dell’elemento letterale, della rozza
materialità. Nella Prima sinfonia, che non risolve ma solo espone le
tensioni della musica mahleriana, questo è evidentissimo. Dopo l’irruzione



cioè all’inizio della ripresa, una ripetizione non è possibile, da un punto di
vista puramente formale e il ritorno, evocato dall’irruzione, dev’essere il
risultato di questa, cioè qualcosa di nuovo. Per preparare nella
composizione questa novità, nello sviluppo nasce un nuovo tema, il cui
inciso germinale viene introdotto dai celli all’inizio dello sviluppo16. Ne
nasce un episodico periodo dei corni17 ma quel nuovo tema domina poi,
come un « modello » beethoveniano, lo sviluppo successivo per svelarsi
quasi a posteriori, alla ricomparsa della tonica, come tema principale,
mentre non lo era al momento specifico della sua comparsa18. Allo stesso
modo questo tema adempie l’impegno di introdurre un elemento nuovo:
quest’impegno deriva dalla fanfara, così come tutto l’insieme era stato
segretamente dipanato da quello nella sua complessa evoluzione, secondo
lo    spirito della sonata e insieme contrariamente ad esso. La immanenza
formale si rinforza a cagione dell’irruzione di ciò che è altro, e l’antitesi
assoluta, stipulata dall’irruzione, viene smussata.

Il classicismo viennese non arrivò a questo, come non ci poteva
arrivare nessuna mentalità musicale che rispondesse al concetto
dell’idealismo filosofico. Sotto la possente logica consequenziale di
Beethoven la musica si conformò all’identità compatta, al giudizio
analitico, accondiscendendo in tal modo a una filosofia che a livello
hegeliano ha avvertito il    pungolo di quest’idea. In una nota alla teoria del
fondamento nella seconda parte della Wissenschaft der Logik, Hegel
rimprovera alle cause del pensiero scientifico - senza citare Kant - che esse
« non avanzano affatto » e si risolvono in tautologie: poiché il fondamento
« è aggiustato in conformità del fenomeno e le determinazioni sue riposano
su questo, è certo che il fenomeno vien fuori diritto diritto e col vento in
poppa dal suo fondamento o ragion d’essere. Ma con ciò la conoscenza non
si è avanzata punto. Essa si aggira in una differenza di forma, differenza che
questa stessa differenza di procedere rovescia e toglie » Il sano senso
comune, che astrae le sue definizioni dai fatti comunque esìstenti
spacciandoli poi come intuizioni conoscitive, viene tacciato di stupidità; e
contro di lui Mahler si ribella. La musica ha comunque più a che fare con la
logica dialettica che con quella discorsiva, e in Mahler essa vorrebbe
realizzare proprio ciò a cui la filosofia, con uno sforzo degno di Sisifo,
determina il pensiero tradizionale, i concetti pietrificati in una rigida
identità. L’utopia sua è l’« avanzare » del divenuto e del non ancora
divenuto nel divenire. Come già per Hegel nella critica del principio



d’identità 20, anche per Mahler la verità è l’Altro, il non immanente che pur
sprigiona dall'immanenza; e già in Hegel la teoria kantiana della sintesi si
rispecchiava in modo analogo: c’è solo il divenuto e non il semplice
divenire. Tuttavia il principio di economia della musica tradizionale, il suo
tipo di determinazione, si esaurisce nel cambio dell’Uno con l’Altro, e non
ne rimane nulla: essa si dissolve prima che quello si risolva in lei. Il nuovo,
che essa non è mai stata in grado di dominare completamente, la rifugge, e
sotto questo aspetto anche la grande musica fino a Mahler era tautologica; e
ciò, l’esattezza del sistema senza contraddizioni, faceva la sua esattezza.
Mahler elimina tutto questo, e la rottura diviene legge formale: «Quanto al
resto. - anch’esso ormai impàralo! »21.

L’evoluzione di Mahler nella materia compositiva funge da mediatrice
tra il corso del mondo e ciò che potrebbe essere diverso: ora tale
mediazione, per aver successo in profondità, deve essere scoperta nella
stessa materia compositiva. E' questo che il corso del mondo riesce a
comprendere e di cui si commuove senza però essergli in tutto uguale, ciò
che, vinto, attende nel fondo o che fu laggiù precipitato. Qui la musica di
Mahler, con un romanticismo che eccita lo stesso linguaggio musicale e
quindi radicalizzato, spera di realizzare l’immediatezza che potrebbe far
tacere il dolore dell’alienazione in quanto dolore della mediazione
universale. Originariamente nelle fanfare il compositore usava solo i suoni
naturali degli ottoni, e nell’introduzione della Prima sinfonia, dove i
clarinetti anticipano la fanfara, si notano subito dei suoni naturalistici: la
quarta discendente, che da sempre è considerata tale, un crescendo e un
diminuendo inarticolati degli oboi al registro acuto e il cucù dei legni che
irrompe senza badare al metro e al tempo, con un procedimento che diverrà
tipico di Mahler. Il sinfonismo mahleriano cerca di impadronirsi delle
scomposte voci di ciò che vive, fino all’« Abschied » del Lied von der
Erde che si ritira in una zona amorfa. Ciò che dovrebbe trovarsi al di sopra
della configurazione è per propria forma affine a ciò che ancora non ha
configurazione: le parusie del sovrannaturale, in cui sfocia il senso, sono
composte di frammenti di materiale naturale svuotati di senso. Ma la
musica di Mahler sa a sua volta, senz’ombra di romanticismo, che la
mediazione è universale, e anche la natura che la vagheggia è funzione di



ciò da cui vorrebbe allontanarsi; senza la mediazione della coscienza il fato,
il mito avrebbe l’ultima parola.

Da quando l’estetica ha trascurato il bello di natura, a cui Kant
riservava ancora la categoria del sublime mentre Hegel lo disprezzava, il
concetto di natura passa nell’arte inosservato. Da allora la rete della
socializzazione si è fatta talmente stretta che la sua semplice antitesi va
custodita come un arcanum con cui non si può comunicare: poiché la
natura, riscontro della tirannide umana, è di per se stessa deformata finché
va soggetta a penuria e violenza. Ma anche dove la musica di Mahler
richiama associazioni alla natura intesa come paesaggio, non le assolutizza
mai, ma le desume dal contrasto a cui si oppongono. In sede tecnica i suoni
naturalistici diventano relativi per via del contrasto con la regolarità
sintattica che per il resto predomina in Mahler: la sua prosa musicale non ha
importanza primaria, ma nasce dal verso come libero ritmo. In lui la natura,
come negazione determinata del linguaggio musicale d’arte, dipende da
questo: lo straziante accordo tenuto all’inizio della Prima
sinfoniapresuppone l’ideale ufficiale di una buona strumentazione per poi
rigettarlo, e la sua necessità di straniamento ha trovato gli armonici di
quell’accordo solo a posteriori: «Quando, a Pest, sentii il la in tutti i registri,
esso mi parve troppo materiale per raggiungere quello sfavillio e quel
risplendere dell’aria a cui pensavo. Allora mi venne in mente di dare
armonici a tutti gli archi, dai violini acutissimi fino ai contrabbassi nel
grave, che sono pure in grado di produrre armonici: avevo finalmente quel
che volevo » 22. Una plausibilissima relazione di Natalie Bauer-Lechner
documenta fino a che punto la coscienza di questa negazione positiva, la
protesta contro il mediocre ideale compositivo di bellezza guidasse il
procedimento tecnico di Mahler: « Se voglio produrre un suono lieve e
contenuto non lo faccio suonare a uno strumento che lo può produrre con
facilità, ma lo dò a quello che lo può produrre solo con sforzo, con
costrizione, e anzi spesso con fatica eccessiva, oltrepassando i suoi limiti
naturali. Per questo nella mia musica i fagotti e i contrabbassi devono
spesso stridere nel registro più acuto, mentre i flauti devono ansimare in
quello più grave. Uno di questi punti è il passaggio del quarto tempo (hai
presente l’entrata delle viole?)... Questo effetto mi procura sempre una gran
gioia, e non avrei mai potuto produrre quel suono pressato e possente se
l’avessi affidato ai celli in un registro per loro tanto più facile »23. In
rapporto alla comoda sonorità normale i passaggi naturalistici di Mahler si



definiscono in quanto differenze esasperate rispetto al linguaggio musicale
artistico, così come il bello di natura stesso, di fronte alle categorie formali
del gusto che si presumono purificate, si rivela uno snaturamento della
seconda natura. I difetti della logica musicale, su cui Mahler esercita la
propria autocritica, sono prodotti a un tempo dall'intenzione che procede
sull’angusta cresta posta tra l’assurdo e ciò che è qualitativamente nuovo
inteso come senso. Mahler già gioca col caso in maniera desultoria, e la
natura, dispersa nell’arte, produce sempre un effetto innaturale: solo quando
il suono proprio della composizione si esagera come sempre avviene in
Mahler, esso si scosta dal linguaggio formale della musica occidentale, che
all’epoca di Mahler era divenuta convenzione, mentre egli vi si sentiva
ancora a casa propria. Esso toglie l’innocenza a quel linguaggio che, per il
contrasto dell’intenzione esplosiva con esso, si muta inavvertitamente da un
apriori in mezzo d’esposizione: come in Kafka, dove la prosa enfaticamente
conservativa ed epico-oggettiva formatasi alla scuola di Kleist,
contrassegna il contenuto mediante il suo contrasto con esso.

Nel sorgente antagonismo tra la musica e il linguaggio che la esprime
si manifesta un antagonismo della società, e la contraddizione tra interno ed
esterno non può più essere conciliata spiritualmente come avveniva
nell’epoca del classicismo. Questo rende infelice la coscienza della musica
mahleriana, in un momento in cui tale infelicità appariva liquidata. Il
momento storico non gli permette più di ritenere che la determinazione
dell’uomo, nelle condizioni date, sia conciliabile con le forze istituzionali:
se egli vuol guadagnarsi la vita, esse lo obbligano infatti a fare il contrario
di quel che vorrebbe, senza che egli ci si possa poi raccapezzare.
La routine musicale si preoccupò di non far mai dimenticare questo fatto al
compositore, che doveva limitarsi a scriver musica durante i mesi di ferie,
portandolo quasi alla distruzione fisica: ed egli questa routine non
disimparò mai ad odiarla, nemmeno quando era diventato direttore
dell’Opera di Vienna ed era un astro rilucente nel campo della direzione
d’orchestra. La realtà si limita ormai a canzonare ogni vera altezza, e questa
traligna in ideologia: di qui il rapporto di Mahler con la volgarità si fa
dialettico. « La musica deve sempre contenere un’aspirazione,
un’aspirazione oltre le cose di questo mondo »24 : queste sono parole sue.
Ma le sinfonie avvertono meglio di lui che il fine di quest’aspirazione non
può essere rappresentato come superiorità, nobiltà, trasfigurazione,
altrimenti diverrebbe di poco conto, decorativa giustificazione del corso del



mondo. E se l’Altro non dev’essere oggetto di traffico vile, va ricercato in
incognito, presso ciò che si è perduto. Ciò che, profittandone, si ritiene
superiore alla routine dell’autoconservazione, non è questo che sfugge al
complesso di colpa, bensì ciò che è rimasto vittima, che deve portare tutto il
peso e che di conseguenza si desta alla reazione che la coincidentia
oppositorum della musica mahleriana porta con sé contemporaneamente
all’esplosivo utopico. La propria posizione lo disgustava, eppure non voleva
rinunziarci perché conosceva troppo bene il corso del mondo per non aver
sempre ben presente che la povertà poteva togliergli quel palmo di libertà di
cui necessitava la sua destinazione umana. L’inclinazione socialista di
quando era già un uomo arrivato appartiene peraltro a un’epoca in cui anche
il proletariato era già inserito. Nipote di una mendicante, il suo istinto non
sta dalla parte di chi si schiera con i più forti ma, sia pure senza speranza e
in pura illusione, dalla parte di chi sta in margine alla società. Ciò che vi è
in Mahler di non addomesticato, dove la sua musica si sprofonda in pieno
accordo, è anche arcaico e antiquato, e per questo quella musica, nemica di
ogni compromesso, si rifece al materiale della tradizione, che le ricordava le
vittime del progresso anche in campo musicale, cioè quegli elementi di
linguaggio espulsi dal processo della razionalizzazione e del dominio sul
materiale. In quella lingua Mahler non voleva trovare la pace turbata dal
corso del mondo, ma ne ha fatto uso con violenza per resistere con lei alla
violenza stessa: il misero avanzo del trionfo accusa i trionfanti. Di quel
progresso che non si è ancora iniziato, della regressione che non si
dissimula più in originarietà, Mahler ne fa un enigma.
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II.

Mahler non è progressivo per evidenza di innovazioni e per radicalità
del materiale, poiché antiformalisticamente preferisce ai mezzi compositivi
il risultato compositivo stesso, al punto che non segue un cammino storico
rettilineo. Questo minacciava già al suo tempo di livellare a lustra unità
dell’organizzazione le qualità singole, quel meglio che Mahler non voleva
invece dimenticare, e l’insieme lo soddisfa solo dove risulta dalle
peculiarità insostituibili del dettaglio musicale. Le sue sinfonie mettono in
dubbio la logica immanente dell’identità musicale, e così pure recalcitrano
al verdetto storico che fin dal Tristan la musica ha sviluppato in un’unica
dimensione, alla cromatizzazione intesa come squalificazione del materiale.
Mahler tiene fermo al diatonismo non perché è un reazionario, ma come per
rifuggire al premio del progresso; e il diatonismo è per lui una base che lo
sostiene con naturalezza laddove è già distrutto dall’esigenza
dell'autonomia del procedimento compositivo. Ma nonostante questa
tardiva ingenuità del materiale le sue opere sono state trovate scandalose fin
dal loro primo apparire, e l’odio che gli veniva portato, con le sue sfumature
antisemite, non era poi tanto diverso da quello contro la musica nuova. Lo
choc che Mahler procurava si scaricò nella risata, in un maligno prendere in
non cale il quale scaccia la certezza che in lui ci sia ancora qualcosa. Vale
per Mahler, se altri mai, la costatazione che ciò che sta sopra ogni standard
non lo soddisfa neppure interamente: gli accademici della musica scrollano
il capo, e il loro gusto sempre raffinato può convincere le violente irruzioni
della musica mahleriana di avere in sé qualcosa di infantile. Mahler non si è
piegato docilmente al desiderio wagneriano che la musica dovesse un
giorno diventar maggiorenne, dunque adulta, e in lui è difficile separare
nitidamente l’impassibilità del sogno da un che di infantile. Quando
Debussy lasciò protestando la sala alla prima esecuzione parigina
della Seconda sinfonia, egli, « antidilettante » giurato, si comportò
esattamente come un professionista: la Seconda gli fece probabilmente
l’effetto che i quadri di Henri Rousseau fanno in mezzo agli impressionisti



nella sala del Jeu de paume. La musica di Mahler è incompatibile col
concetto di livello: in un primo tempo egli non lo possiede con sicurezza, e
poi lo mette in crisi per demolire la tracotante inibizione della sua idea,
insomma il feticismo culturale; e l’ira contro di lui è provocata in ultima
analisi anche da questo. Tutto ciò si svolge in seno alla tonalità, e forse gli
effetti di straniamento sono comunque possibili su un materiale in certo
grado familiare: se questo viene sacrificato, scompaiono anch’essi. La
struttura degli accordi mahleriani obbedisce sempre all’armonia per terze, e
dovunque sono manifesti dei centri di gravitazione tonale, mentre il
corrente idiomatismo tonale non viene mai escluso, e anzi alcune soluzioni
armoniche sono ancora precedenti al ’90. Almeno le prime sinfonie
presentano una ricchezza di gradi armonici inferiore a quella di Brahms, un
cromatismo e un’enarmonia inferiori a quelli dell'ultimo Wagner:
l’atmosfera di Mahler è l’apparenza dell’intelligibile in cui si maschera
l’Altro. Egli anticipa terribilmente il futuro con mezzi passati.

La novità sta nel suono. Esso impone alla tonalità un’espressione di
cui essa non è più di per sé capace e, soverchiata, essa supera se stessa: in
partitura un passaggio dei fiati nello scherzo della Settima sinfonia e una
parte di oboe del Lied « Rewelge » sono indicati con
l’aggettivo kreischend (stridente): è la forzatura stessa che diviene
espressione. La tonalità, la grande categoria della mediazione musicale, si
era inserita tra l’intenzione soggettiva e il fenomeno estetico con la
funzione ormai convenzionale di smussare gli spigoli. Mahler la infiamma
dall’interno partendo dall’esigenza espressiva, al punto che essa si
riaccende e comunica come se fosse immediata: essa realizza, esplodendo,
ciò che poi sarà retaggio dell'espressionistica emancipazione delle
dissonanze. Nella Quinta sinfonia il primo trio della Marcia funebre, che si
inizia già con movenze grandiose, non risponde più all’afflizione oggettiva
della fanfara e della marcia con un lamento liricamente soggettivo, ma
gesticola e leva un urlo di terrore come se fosse di fronte a qualcosa di
peggiore della morte: esso non è stato superato nemmeno dalle figurazioni
angosciose della schoenberghiana Erwartung, e paradossalmente trae la sua
potenza dal fatto che nessun linguaggio musicale era mai stato fruibile per
tale esperienza : la quale mediante il perturbato contrasto col linguaggio
innocente di cui si serve, diviene ancora più calzante che se la dissonanza
accusatrice fosse già stata usata in tutta libertà risultando di conseguenza
già ovvia. Nell’intermittente duetto delle trombe incisive e penetranti e dei



violini sfrenati, il gesto dell 'ataman che esorta all’assassinio si confonde
con il lamento della vittima: esso profetizza i pogrom così come i poeti
espressionisti profetizzavano la guerra. Dopo le parti della marcia che sono
prigioniere della forma nell’enfatico passaggio in do diesis minore,
l’estremo registro espressivo di questo pezzo, che rifiuta il riparo sicuro
della forma, induce l’opera al protocollo, come avverrà cinquant’anni più
tardi nell’Überlebender aus Warschau di Schoenberg. La tonalità vi è però
già coinvolta di riflesso in quanto mezzo di esposizione: e del resto questa
era sempre stata la sua funzione nel corso di tutta l’epoca tonale in ogni
compositore importante, specie in Beethoven, ogni volta che si trattava di
oggettivare delle intenzioni soggettive. Ma nel momento in cui Mahler
induce alla parola il linguaggio della seconda natura, essa si rovescia
qualitativamente.

Mahler disturba l’equilibrio del linguaggio tonale, e tra i suoi elementi
ne sottolinea e predilige intenzionalmente uno che vi si trova insieme ad
altri senza però distinguersi in alcun modo e che si empie d’espressione
solo se usato scopertamente: dai Lieder giovanili con pianoforte fino al
tema dell’adagio della Decima sinfonia la tenace idiosincrasia di Mahler
gioca con lo scambio del genere maggiore e minore, che è la formula
tecnologica in cui si rinserra la sovrabbondanza dell’idea poetica, e va da
passaggi singoli in cui il maggiore e il minore si alternano bruscamente, alla
costruzione basata sugli incisi tematici (che come elemento unitario del
tutto sceglie nella Sesta sinfonia il passaggio dal maggiore al minore
effettuato con l’abbassamento della terza maggiore in quella minore) fino
all’impostazione delle grandi forme che (l’esempio più pregnante è il primo
tempo della Nona) vengono organizzate in base al dualismo di vecchia data
tra parti in modo maggiore e parti in modo minore. Anche la linea melodica
oscilla tra terze maggiori e minori o tra altri intervalli che equivalgono al
carattere di contrasto tra maggiore e minore, mentre gli incisi tematici
vengono conservati identici. In tal modo Mahler ha provocato l’accusa di
manierismo, per ovviare alla quale è necessario riflettere sull’espressione
nella musica. Essa non è espressione di qualcosa di determinato, e non a
caso il termine « espressivo » è diventato una generica indicazione di
esecuzione, che tende ad accentuare l’intensità ed è venuto ad arricchire la
musica fin dal suo più remoto passato, anteriore alla fase della razionalità e
dell’univocità di significato. La musica « espressiva » ha un comportamento
mimetico, imitativo, simile a quello dei gesti che rispondono a uno stimolo



uguagliandolo nel rifletterlo. Questo momento mimetico si associa alla
musica gradualmente con il momento razionale e con il dominio sul
materiale, e la loro è una storia di reciproco infiacchimento. I due momenti
non si conciliano, che anche in musica il principio razionale - quello
costruttivo -schiaccia quello mimetico, il quale deve affermarsi
polemicamente, imporsi di per sé: « espressivo » significa l’accettazione
della protesta dell’espressione contro la maledizione che è stata scagliata su
di lei. Ma quanto più il sistema musicale della razionalità è pietrificato,
tanto meno esso concede all’espressione la dimora che le spetta: e per
poterle dar voce in piena tonalità deve dar rilievo veemente a singoli mezzi
della tonalità, intensificarli sino a farne un’idea soverchiante, plasmarli in
veri e propri veicoli d’espressione per equiparare la rigidità del sistema
circostante. Il manierismo è la cicatrice lasciata dall’espressione in un
linguaggio che già non è più in grado di realizzare una espressione, e le
digressioni di Mahler sono vicinissime ai « gesti » della lingua: le sue
peculiarità si contraggono come in un gergo. Nel passaggio in modo
maggiore della Quinta sinfonia certe ripetizioni di incisi che sussultano
senza direzione, violenti e insieme inceppati, hanno valore di paradigma1. A
volte - e non solo nei recitativi - la musica di Mahler si è uniformata al
gesto parlante al punto che fa l’effetto di «parlare» letteralmente, secondo la
promessa del romanticismo contenuta nel titolo mendelssohniano di Lieder
ohne Worte. E nel trio dello scherzo della Settima sinfonia, che è in ogni
senso un passaggio in maggiore-minore, le liederistiche movenze
strumentali cantano un testo immaginario2. Questa eccezionale somiglianza
al linguaggio parlato è una delle radici della mahleriana simbiosi di Lied e
sinfonia, che rimase intoccata anche dalle sinfonie puramente strumentali
del periodo di mezzo. Nel primo tempo della Quinta sinfonia ad esempio è
citato un Lied dai Kindertotenlieder 3,il secondo trio dello scherzo è sul tipo
del passaggio in maggiore in « Wo die schonen Trompeten blasen », l’«
Adagietto », che è una vera e propria « romanza senza parole », è collegato
con « Ich bin der Welt abhan-den gekommen » e nel rondò finale è citato
uno dei motivi principali da Des Knaben Wunderhorn contro i critici.
Il Lied e la sinfonia si incontrano nella sfera mimetica, al di qua di una
nitida divisione dei generi, e la melodia del Lied non rispecchia l’argomento
del canto, ma lo rimanda piuttosto a una tradizione collettiva. Anche gli
stessi mezzi strumentale e vocale non sono in Mahler di natura purissima:
gli strumenti si adeguano alla voce cantante e questa si dispiega in maniera



presoggettiva, a mo’ di melisma, come avverrà solo in una fase avanzata
della musica nuova. Già Guido Adler accenna a « un accompagnamento
con parole della musica mahleriana »4, in contrasto a quell’«
accompagnamento delle parole con la musica » che poggia sulla
reificazione di entrambi gli elementi. Mahler intacca tutte le categorie, e
nessuna di esse viene a trovarsi entro limiti non problematici. Il loro
dissolversi non nasce da mancanza di articolazione, ma mette sotto esame
l’articolazione stessa: egli non definisce né ciò che è ben chiaro né ciò che è
estinto, ma sia l’uno che l’altro restano sospesi. Se l’espressione, nell’atto
di superarsi, non incide le sue tracce nel materiale, essa viene viceversa
raggiunta, nel suo aspetto sentimentalistico, da tracce del reificato e del
convenzionale. Esigendo da un linguaggio quasi precritico, ancora
ammesso ma non più capace di espressione, ciò che gli è proprio, Mahler
sfugge alla dimensione del classicismo, e la costituzione della sua musica
impedisce di trarne una sintesi priva di contraddizioni. Il suo contrario è il
manierismo, ciò che resta continuamente incapace di fusione col tutto:
testimonianza di un tentativo sempre ripetuto e sempre frustrato. Il
momento della reificazione nella musica di Mahler, inesorabile verso
l’illusione di conciliare nell’inconciliato gli elementi antagonistici, non è un
marchio di insufficienza compositiva, ma incarna un contenuto che rifiuta
di risolversi nella forma. Il manierismo mahleriano del maggiore-minore ha
la sua precisa funzione di sabotare per mezzo del dialetto un linguaggio
musicale ormai banalizzato. La sonorità di Mahler ha il sapore che per gli
austriaci hanno gli acini del Riesling, e il suo aroma, frizzante e
inconsistente insieme, favorisce svaporando il processo alcoolico. Il lato
ambivalente e oscillante di questa sonorità, in cui amore e dolore si tengono
per mano come nel popolare Freischütz, presuppone tecnicamente un
rapporto tra modo maggiore e modo minore a cui non è possibile imporre
una decisione. Il genere rimane indeciso, come se derivasse da un mondo
primitivo in cui i principi antitetici non sono ancora fissati come contrari
logici. Ma la discrepanza e il profondo laceramento presente anche nei
momenti più felici della musica di Mahler non può essere ridotto al
compositore in quanto soggetto psicologico, come vuole l’interpretazione
più corrente della sua opera; essa non è condizione della psiche, ma forma
di reazione nell’esperienza del reale, un rapporto con la realtà paragonabile
a una lugubre allegria che non era certamente estranea a Mahler. Si ciancia
sempre della musica di Mahler come specchio della sua anima, e anche di



recente, nelle note illustrative al disco diretto da Kleckij con la Nona
sinfonia, si trova scritto che Mahler vi avrebbe espresso i suoi « problemi
interiori e personali », e « when people talk about their souls the result is
not always uniformly profitable »5. Con una saggezza di ugual risma si
suole perorare su Mahler «figura tragica»: ma tale saggezza, versando con
ingiustificata superiorità lacrime di coccodrillo sul presunto dissidio
mahleriano, manifesta il rancore sempre intrinseco all’habitus di ogni
esaltazione. I « problemi interiori e personali » di Mahler non sono forse
stati per la musica di Mahler, e per sua buona fortuna, « uniformly
profitable », ma le hanno comunque nuociuto meno del barbaro taglio
introdotto nel secondo tempo della sinfonia in questa incisione che per il
resto non è affatto cattiva: il fatto che se ne parli ci dice molto di più sulla
sprovvedutezza di certi studiosi di storia dello spirito di fronte agli enunciati
spirituali che non su questi stessi. Ovvio che la musica di Mahler
presupponga, come tutta la musica più recente, un processo di
psicologizzazione: ma egli non si rassegna certo a creare trapunti arazzi di
un mosso giuoco di suoni, né le sue sinfonie, nel loro empito verso la
rinuncia e alla totalità, sono incatenate a un fattore privato, che in realtà si è
trasformato in uno strumento per produrle. La ripugnante tendenza opposta
a quella del Mahler in dissidio ci presenta il soggetto del compositore come
un biondo Sigfrido, uomo armonico ed equilibrato il quale, cantando come
un uccellino, fa felici i suoi ascoltatori così come, in questa falsa
concezione, lo è lui stesso. Questo cliché si combina comodamente con
quello opposto del titano, con quello di Beethoven che, Dio sa perché, lotta
con se stesso riuscendo finalmente vittorioso. Ma la qualità della musica
non si esprime nella dubbia prestazione di essere portatrice di gioia, e sta
tanto più in alto quanto più profondamente riconosce la contraddittorietà del
mondo che solca anche il soggetto. Essa si eleva dal piano della semplice
contraddittorietà quando, per sintesi estetica, trasforma le tensioni che
esprime nell’immagine di un Uno realmente possibile. Non che per Mahler
la persona singola e persino il soggetto immanente delle sue composizioni
fosse privo di conflitti, ché non è possibile negare nella musica di Mahler la
presenza sonora del trauma, un momento soggettivo di desolazione che il
musicista consolidò contro l’ideologia della « mens sana in corpore sano ».
Ma anche quando il decorso musicale sembra dire « io », il suo punto di
relazione, in analogia al latente io oggettivo della narrazione letteraria, è
separato dalla persona singola che ha creato l’immagine dall’abisso



estetico. A differenza di Wagner nel terzo atto del Tristan, Mahler non ha
dato forma come contenuto espressivo alle ferite non rimarginate, ed esse si
manifestano oggettivamente nell’idioma musicale e nelle forme: è per
questo che nelle sue sinfonie l’ombra della negatività si fa così plastica. La
ferita dell'individuo, ciò che in termini psicologici si chiama « carattere
neurotico », era però anche una ferita storica finché la sua opera volle
realizzare con mezzi estetici un’espressione che esteticamente non poteva
più essere realizzata. Buona parte della legittimità artistica di Mahler sta in
ciò, che egli trasse l’energia produttiva dal difetto (Defekt) stesso, elevando
le fratture psicologiche a fratture obiettive. I tic del soggetto rimangono
ancora nella sua musica quando essa non si è del tutto obiettivizzata: ma
essa non è un sismogramma della psiche, e lo diventerà solo con
l’espressionismo. Invece a chi immagina la musica soggettivamente,
sentendola fisicamente come un ronzio nella testa, in Mahler il mondo
oggettivo si ripresenta disoggettivato, non fissabile concettualmente ma
insieme estremamente determinato e intelligibile. Non che la soggettività
venga comunicata o enunciata nella musica: ma in lei si svolge, come su
una scena, qualcosa di oggettivo, in cui è cancellata ogni riconoscibile
fisionomia. È un’orchestra che suona nella coscienza musicale, e non questa
che si proietta in quella: e forse questa esteriorità dell’interiorità musicale
determina la musica a quell’operazione da cui la psicanalisi vorrebbe
derivarla, cioè a una difesa dalla paranoia, all’acquietamento del narcisismo
patologico. È un aspetto diverso del medesimo fenomeno: chi comprende il
linguaggio della musica non vede con chiarezza ciò che essa significa, ché
il mero significare sarebbe solo l’immagine di quella soggetticità la cui
pretesa di onnipotenza si è annullata in lei. La dignità della musica di
Mahler sta nel fatto che essa si fa comprendere e comprende se stessa in
tutto e per tutto ma sfugge alla mano che vorrebbe impadronirsi di ciò che
ha compreso. Questo medium diviene accessibile alla mente non nelle
singole intenzioni della musica, ma solo nel contesto in cui esse balenano e
si reimmergono, nella totalità.

La musica di Mahler non esprime la soggettività, ma questa prende in
lei posizione verso l’obiettività. Nel manierismo del suo rapporto maggiore-
minore si concentra il rapporto col corso del mondo: indifferenza a ciò che
il soggetto « respinge » con violenza, impazienza di conciliare finalmente
interiorità ed esteriorità. I rigidi momenti polari sono mediati nella parvenza
musicale e il loro intersecarsi origina il suono. Il modo minore, da tempo



neutralizzato nella sintassi del linguaggio musicale occidentale e
sedimentato in elemento formale, diviene suggello dell’afflizione solo per il
fatto che viene qualificato come modo dal contrasto col modo maggiore. Il
suo divenire consiste nell’essere una digressione, poiché se fosse isolato
non potrebbe più conseguire quell’effetto, e come digressione esso si
definisce come ciò che non è integrato, non inserito, non ancora, per così
dire, stabile. In Mahler la divergenza tra universale e particolare è confluita
una volta per tutte nel contrasto tra i due generi: il minore è il particolare, il
maggiore l’universale, e l’Altro, l’elemento di digressione, viene con tutta
verità uguagliato al dolore. Così nel rapporto maggiore-minore il contenuto
d’espressione precipita in maniera concretamente musicale: a prezzo però
d’una regressione. Ciò che Mahler esige ancora dal linguaggio della musica
d’arte - giunto al suo tempo a un così alto grado di sviluppo - è ciò di cui il
maggiore e il minore erano garanzia alla musica in una fase precedente del
suo sviluppo. Questo risveglio è la formulazione del nuovo nella musica di
Mahler: la tonalità, assottigliatasi nel giuoco di maggiore e minore, diventa
il medium della modernità. L’ambivalenza del genere è una critica alla
tonalità già per il fatto che, con la sua involuzione, essa la comprime finché
quella esprime ciò che non può esprimere più; anche in Schoenberg la
tonalità non fu spezzata per rammollimento interno ma per mezzo di una
tensione costruttiva. Gli accordi minori di Mahler, che sconfessano quelli
maggiori, sono le maschere di dissonanze future, ma il pianto impotente che
in essi si contrae e che viene rimproverato di sentimentalismo poiché
riconosce questa sua impotenza, scioglie la rigidità della formula, si apre
all’Altro che lo fa piangere per la sua inaccessibilità.

Il mezzo di comunicazione è in Mahler la tonalità nel suo insieme, e
innanzi tutto nel dualismo maggiore-minore, che serve a realizzare la
digressione, a realizzare il fermento di una particolarità che non soccombe
nell’universale e che per questo ne ha bisogno, ha bisogno di quel sistema
di relazioni in cui questa particolarità acquista rilievo e da cui differisce.
Nelle composizioni di Mahler l’universale in fin dei conti è dato dalle stesse
digressioni: il suono non si produce, come ad esempio in Brahms, mediante
l’articolazione di tutti i mezzi disponibili ma mediante inserzioni che
intaccano la tradizione incontestata. Nella teoria musicale accademica si
parla di accordi « tollerati » e cose del genere, ed essi brulicano nella



musica mahleriana: elementi assimilati e altri non del tutto autoctoni,
alterazioni armoniche e melodiche, gradi e note cromatiche intermedie,
interpolazioni minori in passaggi in modo maggiore, intervalli presi dalla
scala minore armonica nella melodia. Egli utilizza un armamentario di
artifici che il sistema diatonico tollera ormai da tempo come se fossero
parole straniere senza essere tutt’uno con essi: e questi lo scalzano con la
loro preponderanza quantitativa, come potrebbe avvenire sia nel caso che
l’ordinamento razionale della musica non si fosse ancora imposto del tutto,
sia nel caso che fosse nuovamente in pericolo. La predilezione per questi
momenti urta spesso contro le norme della buona scorrevolezza musicale.
Nelle opere giovanili Mahler sdegna l’esigenza elementare dell’armonia
scolastica di far fare dei movimenti energici ai gradi della scala, e accumula
pedali, bassi che oscillano tra i gradi principali - come avviene nella marcia
e nelle danze popolari -, sposta gli accordi per moto parallelo, quasi
prediligendo le quinte. Come più tardi in Puccini e Debussy, il basso
numerato non esercita su di lui praticamente più nessuna autorità. Colpisce
poi anche la sua avversione a modulare, di cui non si liberò mai del tutto.
Inizialmente essa fu forse solo goffaggine di scrittura: ma nei grandi artisti
ciò che era un difetto torna poi, persistendo, a vantaggio della cosa. Il fatto
che in Mahler l’arte della modulazione, peraltro con rilevanti eccezioni
soprattutto nella Sesta, Settima e Nona sinfonia, sia rimasta relativamente in
subordine, acquista un significato compositivo. E anche riguardo alla
disposizione verticale Mahler usa raramente un criterio analitico-
differenziale: egli non organizza per mezzo dell’armonia nel dettaglio, ma
mediante essa conferisce al tutto luce e ombra, effetti di primo piano e di
profondità, prospettiva. Per questo dà più importanza alle superfici delle
tonalità che al loro compatto succedersi o alla totale articolazione armonica
di ciascuna singola superficie in sé: la sua armonia è macrologica, ed egli
preferisce le transizioni alle modulazioni piatte e impercettibili. Il principio
di un’armonia macrologica si riflette fin dentro la struttura di intere
sinfonie. Nella Settima il primo tempo, dopo un’introduzione di grande
espansione dal punto di vista armonico, è in mi minore, e i tre successivi
tempi intermedi - che sono tutti dei « notturni », compreso lo scherzo - si
calano nella regione delle sottodominanti. Il primo « notturno » si muove
nella tonalità della sotto-dominante del parallelo maggiore di mi minore, do
maggiore; lo scherzo si cala ancora alla tonalità parallela minore della
sottodominante di do, cioè a re minore e infine il secondo notturno la



schiarisce sostituendo il re minore col relativo parallelo maggiore, fa. Il
finale ristabilisce l’equilibrio tra il primo tempo e quelli centrali, i quali
peraltro hanno una tale forza di gravitazione che il finale non riesce a
compensarla del tutto: deve rimanere una dominante sotto la tonalità
parallela del primo tempo, che sarà do maggiore come il primo notturno.
L’omeostasi armonica di tutta la sinfonia, la tonalità principale, sarebbe
dunque il do maggiore, e la Settima risulterebbe pertanto in questa tonalità.

Il trattamento sconnesso delle tonalità nell’impianto generale della
sinfonia corrisponde alle sorprendenti alterazioni nei singoli dettagli, ed è
un trattamento che permette dei rapporti in prospettiva tra grandi superfici
di tonalità in luogo dei livellatori passaggi graduali, come avviene in certi
punti dell’Eroica e della Nona sinfonia di Beethoven e in molti punti delle
sinfonie di Bruckner. Anche in piena maturità tecnica, nella Sesta sinfonia e
nel Lied von der Erde Mahler opera spesso con transizioni per conseguire
una differenziazione plastica delle superfici armoniche, senza temere i
momenti di stasi che ne risultano. Tutte le dimensioni della composizione,
ivi compresa la metrica, tendono alla digressione. In linea di massima nella
musica di Mahler predominano i tempi pari ma il musicista introduce con
piacere modifiche agogiche, allargamenti o diminuzioni, e soprattutto si
trovano incisi identici che vengono sviluppati in vari rapporti di lunghezza,
raddoppiati o dimezzati; la quantità di queste nuances suggerite dal discorso
musicale diventa una qualità della musica stessa.

Anche il ritmo generale delle forme mahleriane, il movimento del tut-
to, è vicino allo scambio di maggiore e minore che, come a suo tempo in
Schubert, rappresenta un’alternanza di afflizione e conforto. Esiste una
testimonianza eccezionale del fatto che questa rispondenza fosse nelle
intenzioni di Mahler: egli ha aggiunto di suo alcune parole nel testo del coro
con campane della Terza sinfonìa (un testo che nei Lieder da Des Knaben
Wunderhorn reca il titolo Armer Kinder Bettlerlied6, titolo tanto più
segretamente durevole in quanto sottinteso dal musicista); ed anche con
altri testi, come con l’inno della risurrezione di Klopstock, col « Wer hat
denn dies Liedlein erdacht » e con i testi cinesi dell’« Abs-chied », egli ha
fatto come soleva fare nelle ripetizioni di melodie liederistiche in cui
cambiava di sua testa le parole. Nel punto da lui indicato con l’aggettivo «
bitterlich » (« con amarezza ») - un termine il cui colorito risuona in tutta la
musica di Mahler, come quello di « klaglich » (« lamentosamente»)7 - «Und
sollt ich nich weinen, du gutiger Gott», rispondono con tre « pianissimi » e



con aspri accenti degli oboi i soprani con le parole aggiunte da Mahler «Du
sollst ja nicht weinen! sollst ja nicht weinen! » La volontà muta della
musica penetra nella parola, e opponendosi la musica chiama se stessa per
nome. Tale intenzione ritorna pateticamente nell’inno dell’Ottava
sinfonia, all’appello del Paracleto. Ma appellandosi al conforto non vuole
tanto esprimerlo quanto essere essa stessa di conforto, e in Mahler questo
intento è sempre frammisto alla sensazione che il semplice conforto è vano.
L’opposizione che la musica esprime conosce benissimo la propria natura, e
non per nulla il coro con le campane della Terza ha dei legami tematici con
la Quarta sinfonia, quel sogno assurdo fatto di muggiti e di conforto. La
musica di Mahler accarezza maternamente i capelli a coloro a cui si rivolge,
e così nei Kindertotenlieder l’affetto del prossimo si intreccia col conforto
crepuscolare di una lontananza infinita: entrambi fissano lo sguardo sui
morti come se fossero fanciulli. La speranza del non divenuto, postasi come
un’aureola di santità intorno ai morti prematuramente, non si estingue
nemmeno per gli adulti. La musica di Mahler ciba la bocca sfatta, veglia il
sonno di chi non si sveglia più. Ogni morto potrebbe essere uno che è stato
ucciso dai viventi, ma anche uno che essi dovrebbero salvare. « Spesso
penso che siano solo usciti di casa » : non perché fossero fanciulli, ma
perché l’amore sfrenato concepisce la morte solo come se l’estrema
dipartita non fosse che la partenza di fanciulli che ritorneranno. In Mahler il
conforto è il riflesso del cordoglio, e la sua musica conserva trepidamente in
tale aspetto quella forza lenitiva, consacratrice che tradizionalmente viene
attribuita alla musica da tempi immemorabili, la forza di esorcizzare i
demoni, che però col progressivo razionalizzarsi del mondo si fa sempre più
lontana fino a divenire una chimera. A chi gli chiedeva che cosa volesse
diventare da grande, pare che Mahler da fanciullo abbia risposto: un
martire. Di fatto, la sua musica vorrebbe essere lei stessa il Paracleto e per
questo fida troppo in se stessa divenendo impropria. E questa improprietà
colorisce la forma nella sua totalità: Mahler parla in forma indiretta,
similmente al conforto che si risolve in radiosa probabilità (Als ob), e
questo è sempre stato registrato come il momento ironico o parodistico in
lui. Sulla verità della Nona Schoenberg ha espresso l’osservazione più
retorica e ostile: « La Nona sinfonia è la più singolare. In essa l’autore non
sembra più parlare in quanto individuo. Si direbbe quasi che quest’opera sia
di un autore ignoto che si serve di Mahler come se fosse il suo portavoce o
il suo interprete »8. Quando il compositore viene a mancare, allora vediamo



il direttore d’orchestra che rappresenta l’oggettività dell’opera di fronte al
non infallibile autore. Dopo la musica di Wagner, quella di Mahler viene
seconda come musica « da direttore d’orchestra » di primissimo rango, una
musica che si esegue da sé. Il luogo sociale della composizione si è
modificato fino a questo punto, ed essa si è ritirata in se stessa al punto da
abbisognare di un medium tra il compositore, che non riesce più ad
esprimersi direttamente, e la cosa, come avviene nel cinema dove il regista
si fa portatore della cosa eliminando l’autore di vecchio stile. La
desolazione di Mahler si intreccia in quello strato intermedio con la
problematica storica della forma. In un momento che non permetteva già
più la forma sinfonica sanzionata nel suo valore letterale, egli si dedicò
infaticabilmente all’oggettività sinfonica: e questo impone l’inserzione
dell’istanza mediatrice. Il soggetto inerente alla musica stessa, da cui
dipende il gesto espressivo di questa, si manifesta come nel genere
letterario delle novelle a cornice. Ostile a qualsiasi illusione, la musica di
Mahler accentua la sua improprietà, sottolinea la finzione per sanarsi della
non-verità in cui sta per trasformarsi l’arte. Nasce così nel campo di forza
della forma ciò che viene percepito come l’aspetto ironico di Mahler.
Qualsiasi stupido avverte in lui le caratteristiche della musica « da direttore
d’orchestra », imitazioni di fenomeni già noti nella nuova materia; ma non è
altrettanto facile avvertire il risultato dell’istanza direttoriale nella
formulazione compositiva, su cui la desolata oggettivazione impropria
ricade a spese della spontanea unità del risultato compositivo col soggetto
che compone. La presunta naturalezza delle primarie idee compositive che
scorrerebbero compatte si rettifica mediante la conoscenza che il direttore
d’orchestra ha di tutte le possibilità tra cui può fare la sua scelta. Essa
compenetra tecnologicamente il processo compositivo con quella riflessione
che l’ignoranza accolla alla cosìddetta intellettualità mahleriana. Il direttore
d’orchestra-compositore non ha solo nell’orecchio la sonorità ma anche la
prassi orchestrale, il modo delle diverse possibilità strumentali con le
tensioni, debolezze, esagerazioni e fiacchezze che egli si conquista
intenzionalmente. Le situazioni estreme o eccezionali il direttore può
studiarle proprio nella fase negativa, ed esse ampliano il suo linguaggio,
così come lo amplia l’esperienza dell'orchestra nella sua realtà sonora,
correttivo di ogni idea statica del suono che aiuta la musica a prodursi con
spontaneità, a restare in movimento. La prassi orchestrale, che nell’ambito
della routine è un nefasto fattore positivo e vincolatore, libera in Mahler la



fantasia compositiva: e anche i suoi attimi trascendenti possono tendere
verso l’originale con lo stesso slancio con cui il direttore trascina
l’orchestra, come afferma l’entusiastica critica di Speidel all’interpretazione
mahleriana del preludio del Lohengrin. Il modo d’espressione proprio del
direttore d’orchestra potrebbe essere trasferito nella sua musica ogni volta
che egli oppone all’inclinazione della musica dei caratteri espressivi intesi
come elementi particolari: ed è un modo che toglie ai suoi pezzi il loro
significato letterale, come se per natura essi fossero così come sono. Mahler
appartiene a una civiltà musicale di cui ha assorbito profondamente il
linguaggio pur contrastando con essa: e questo costituisce lo spazio
immenso del suo linguaggio, banale ed estraneo a un tempo: e la sua
estraneità si è rafforzata proprio mediante l’eccessiva familiarità, mancante
invece in quelle composizioni che sono talmente fuse col proprio
linguaggio che questo si muta in quelle dialetticamente. In Mahler elementi
correnti ed empirici si presentano in una configurazione analoga alla lingua
di uno Heine9: ma non per questo gli si possono rinfacciare le fratture della
forma, dal momento che il principio stesso della sua musica è quello della
frantumazione interiore. Si è affermato spesso, e Mahler stesso lo
sosteneva, che in lui avesse ancora la sua parte l’idea ostinata di gettare un
ponte tra musica popolare e musica d’arte: sperava di essere capito da tutta
una collettività, senza per questo voler sacrificare nulla della complessa
elaborazione della sua musica né rinnegare il livello della propria coscienza.
Dal punto di vista musicale e oggettivo ciò copriva il bisogno di rinforzare
l’esigenza melodica, non in quanto tale - dal momento che nelle grandi
opere sinfoniche questo elemento fu sempre secondario -ma perché le
dimensioni gigantesche dei tempi sinfonici e la loro aspirazione alla totalità,
all’« universo », sarebbe rimasta nulla senza il sostrato che vive della loro
stessa sostanza: la sintesi rimarrebbe vana senza la varietà che essa
sintetizza, e non può affatto divenire assoluta se non vuole perdere il
proprio significato. Tuttavia quel bisogno era poco soddisfatto tanto dalle
melodie popolaresche ormai degradate a musica volgare quanto da
qualsivoglia progredito linguaggio d’arte dell’epoca: la musica popolare era
già diventata l’immagine fallace di se stessa, e quindi Mahler doveva,
diciamo così, iniettarle la forza dell’espressione sinfonica. La sua desolata
frantumazione interiore esprime insomma anche l’impossibilità di livellare
elementi che erano una volta divergenti. Gl’imprestiti dal canto popolare e
dalle forme della musica popolare vengono posti dal linguaggio d’arte che li



travolge tra invisibili virgolette e rimangono semplici detriti nel
meccanismo della pura costruzione musicale. Riflettendo sull’ingiustizia
sociale che il linguaggio d’arte fa ai non partecipi del privilegio
dell’educazione, Mahler rompe le uova nel paniere alla logica musicale, e
nella sua opera si rinnovella la lotta della musica superiore con quella
inferiore, lotta in cui fin dall’epoca della rivoluzione industriale si è riflesso
estetica-mente il processo sociale di reificazione e insieme di dissoluzione
dei residuati naturali, e che nessuna volontà artistica ha saputo spegnere.
L’integra coscienza mahleriana si era decisa per il linguaggio d’arte, ma la
frattura tra quelle due sfere divenne il suo clima specifico, che è il clima
della frantumazione interiore. La sua musica potrebbe essere interpretata
fino in fondo come una pseudomorfosi, mentre le digressioni ne
costituiscono la sostanza. In questo senso la sua produzione andrebbe messa
in opposizione a quella di Bruckner, con la quale invece in occidente si è
soliti accumularla spensieratamente, come se la sola lunghezza fosse una
categoria di qualità. Mahler avverte un senso nell’assurdo e l’assurdo nel
senso, mentre nulla di ciò avviene in Bruckner, e in questo siamo d’accordo
col penetrante giudizio che lo definisce un ingenuo. Il linguaggio formale di
Bruckner presenta fratture proprio perché egli lo impiega nella sua
compattezza: allora anche elementi soggettivistici come l’enarmonia di
derivazione wagneriana regrediscono in vocaboli di un linguaggio
precritico e dogmatico, e ciò che egli vorrebbe esprimere di personale si
consegna senza indugio - simile in questo all’opera tanto posteriore di
Anton Webern - al materiale. Il soggetto estetico rinuncia a determinare il
suo materiale con un intervento diretto, contrariamente a ciò che nella
musica occidentale era diventato una norma, e la sua musica acquista il
sapore di una musica composta a contrappelo: la direzione del sinfonismo
bruckneriano è opposta alla fede nella composizione intesa come un
soggettivo atto di creazione. Invece il linguaggio di Mahler è
pseudomorfosi in quanto si distanzia a un tempo dal medium oggettivo del
suo vocabolario, facendogli violenza per costringerlo, esorcizzandolo, ad
acquistare una forza vincolante ormai problematica in lui: è come uno
straniero che parli correntemente la musica ma con l’accento del suo paese.
Solo i reazionari incalliti hanno rivendicato con passione codesto elemento,
mentre la Scuola di Vienna lo ha trascurato a bella posta per protesta: ma
proprio nel momento dell’improprietà, che smaschera la menzogna dell’«
autenticità », Mahler raggiunge la verità. La luce fioca o vivida, torbida o



accecante che le digressioni gettano sul linguaggio musicale che le
circonda, toglie a questo ogni ovvietà, ed esso si presenta come se
giungesse dall’esterno. Il dato musicale si fa trasparente e ciò che è
insostituibilmente unico viene distillato dall’improprietà, dando luogo a un
significato che non ci sarebbe se il particolare, inteso come fenomeno
genuino, volesse essere assolutamente identico a se stesso. Mahler nella sua
musica sa e configura oggettivamente che l’unità può raggiungersi non «
malgrado » le fratture ma solo « attraverso » di esse.

Ciò che nella musica di Mahler sembra indietro rispetto al proprio
tempo è invece strettamente incastrato con l’idea conduttrice, e il suo
nucleo generatore, che è desolazione, sensazione dell’alienazione del
soggetto musicale, vuole realizzarsi esteticamente: il fenomeno non si dà in
quanto immediato ma in quanto a sua volta infranto, a simbolo del
contenuto, su cui a sua volta agisce retroattivamente il fenomeno separato.
In Mahler i fenomeni musicali non vanno presi alla lettera, così come il
nucleo generatore non può diventare direttamente struttura compositiva.
Tutta l’altra musica d’arte di quell’epoca si ritrasse su ciò che rientrava nel
settore suo proprio, senza attingere a una realtà o a un linguaggio a lei
eteronomi: la musica di Mahler invece sensibilizzò l’elemento scisso,
particolaristico, privato e dunque impotente di questa purezza. In lui
rimbomba un qualcosa di collettivo, il movimento delle masse così come
nel film più miserabile rintrona, sia pure per pochi secondi, la potenza dei
milioni e milioni che in esso si identificano: raccapricciando, la musica di
Mahler si fa teatro di energie collettive, e sta a testimoniare questo il fatto
che egli più tardi arrivò a sdegnare la musica da camera, mentre avrebbe
dovuto amarla dal momento che poteva giornalmente osservare quanto
l’apparato orchestrale appesantisca la composizione musicale. La musica di
Mahler è come la visione dell’individuo che sogna l’inarrestabile
collettività, ma al tempo stesso esprime oggettivamente il fatto che
l’identificazione con essa è impossibile. Convinta della nullità dell’io
isolato, il quale non riconosce se stesso come assoluto, essa sa anche che
quest’io non può spacciarsi direttamente per soggetto collettivo. Manca in
lui ogni traccia di manipolazioni obiettivistiche, come quelle che vennero
dopo col neoclassicismo, il quale del resto odia Mahler. La sua musica non
ci parla liricamente del singolo che si esprime in lei né si enfia a voce della
moltitudine o si immiserisce per blandirla, ma la sua tensione antinomica
sta nella reciproca irraggiungibilità di entrambi. Anche quando le sinfonie



di Mahler riproducono l’eco di un movimento collettivo, obbediscono alla
pseudomorfosi mediante la voce del soggetto, che parla solitario per coloro
verso i quali è tratto da un impulso disperato. La sua musica si identifica
con la massa ma la teme al tempo stesso: e gli aspetti estremi di questo
tratto collettivo, come ad esempio nel primo tempo della Sesta
sinfonia, sono quegli attimi in cui irrompe la marcia cieca e violenta della
moltitudine, gli attimi del calpestamento. Il fatto che l’ebreo Mahler abbia
avuto sentore del fascismo con un anticipo di decenni, come Kafka nella
novella sulla sinagoga, dà una ragione precisa alla disperazione del
giovinetto errante, spedito nel vasto mondo da due occhi azzurri. Mahler
relativizza la situazione dell’individuo inteso come veicolo sostanziale della
musica, senza passare da rinnegato a una collettività positiva: e anche
questa è una delle sfaccettature del suo linguaggio, che diventa una seconda
faccia della musica, formatasi con le macerie della musica tanto antiquata
quanto collettivistica10. Nel frattempo questa intenzione si è trasferita alla
letteratura d’avanguardia, da Thornton Wilder a Eugène Ionesco. Quando
invece la musica di Mahler non si presenta infranta in se stessa, allora deve
veramente infrangersi: an-ch’essa obbedisce alla proposizione di Karl
Kraus secondo cui una grondaia ben dipinta è preferibile a un palazzo
dipinto male; e questa costatazione è avvalorata da tutta l’evoluzione
mahleriana. L’autocritica tecnica diventa autocritica dell’idea, e ci porta alle
soglie della musica d’avanguardia: lo scriver musica non ha
nessuna chance di oggettivarsi, e la musica può resistere alla verità sociale
solo quando il compositore, senza sbirciare oltre la veste estetica del suo
prodotto, si abbandona francamente a ciò che può conseguire entro il suo
ambito proprio.

Mahler vivente, un critico musicale assai in vista gli rimproverò, come
ci testimonia Schoenberg, che le sue sinfonie non erano altro che «
giganteschi pot-pourris sinfonici»11; e per quanto questo giudizio possa
oggi apparire assurdo di fronte all’altezza di visione delle costruzioni
mahleriane, esso registra tuttavia fedelmente qual era il fattore che in esse
sconcertava maggiormente: la loro irregolarità, la loro non-schematicità. È
dal tempo di Berlioz che l’irrazionalità del procedimento compositivo
accompagna come un’ombra il processo di integrazione sinfonica: in
Mahler essa non si cela più, ma manifesta contemporaneamente la propria



logica. Tutta la musica dell’epoca, anche quella del giovane Schoenberg,
paragonata alla non-schematicità dei procedimenti di Mahler, era
tradizionalista in quanto specialistica: e ciò che vi è di attuale in Mahler è
proprio la lotta allo specialismo. Ciò che nel pot-pourri era necessità
dell’accostamento di melodie ormai volgarizzate senza distinzione alcuna,
diviene in lui virtù di un contesto che scioglie con la sua sensitività i
raggruppamenti congelati dei modelli formali correnti. La connessione che
questi ultimi dovrebbero garantire viene ora istituita dalla friabilità dei temi
e delle figurazioni così pregnanti, dalla parvenza del già noto che rende
ogni singolo fenomeno più significativo di quanto esso non sia di per sé.
Nel sinfonismo tardo-romantico, e soprattutto nelle cosìddette scuole
nazionali come in Cajkovskij o Dvorak, tutto ciò era prestabilito: la
caratterizzazione dei temi è fittiziamente popolaresca, e li pone talmente in
risalto che essi degradano le categorie di mediazione della tradizione
classicistica, nel momento in cui le sfruttano abusandone, a ciarpame
teatrale o a banale riempitivo. Ciò che in essi era involontariamente triviale
diventa in Mahler provocante alleanza con la musica triviale, e le sue
sinfonie ostentano impudicamente ciò che tutti hanno nell’orecchio: resti
melodici della musica d’arte, stantii canti popolari, canzonacce e ballabili.
Anzi, se ne avverte addirittura qualcuna che fu scritta molto più tardi, come
la canzonetta di Maxim nella Prima sinfonia o addirittura, nel secondo
tempo dellaQuinta, la canzone berlinese Wenn du meine Tante siehst, scritta
dopo il ’20. Dai pezzi tardo-romantici composti sulla falsariga del pot-
pourri egli si prende i singoli momenti che saltano all’occhio e che sono
insieme più deperibili, escludendo però l’infrastruttura ormai insulsa e
traendo le relazioni concretamente dai caratteri musicali, che a volte lascia
cozzare tra loro senza passaggi, solidale in questo con la posteriore critica
mossa da Schoenberg a ogni elemento di mediazione in quanto ornamentale
ed estraneo alla cosa stessa. Il pot-pourri risponde più che mai a una
necessità del compositore, poiché non gli prescrive la successione delle
idee, non impone ripetizioni e non atemporalizza il tempo prestabilendo un
ordine del suo contenuto, mentre aiuta a sopravvivere, in questo nuovo
linguaggio musicale, i temi putrefatti che affastella: e Mahler predispone
questo secondo linguaggio in maniera artificiale. Il pot-pourri diventa per
lui forma, comunicando sotterraneamente i suoi disparati elementi, cioè per
una sorta di logica istintiva e svincolata: la musica inferiore irrompe in
quella superiore con violenza giacobina, e la tronfia politezza dell’idea



musicale « media » è demolita dalla smodata sonorità che sembra
sprigionarsi dai padiglioni delle bande militari o dalle orchestre dei giardini
pubblici. Per Mahler il concetto di « gusto » aveva il senso che ha per
Schoenberg12. Il suo sinfonismo va in cerca del tesoro promesso ormai solo
dal rullo dei timpani che risuona in lontananza o dall’eco di una voce, dal
momento che la musica si è ormai radicata come arte: essa vorrebbe
comunicare con le masse che sono rifuggite alla musica d’arte, senza però
farsi coinvolgere da loro. Né è calcolato il fatto che esse difficilmente
potrebbero tener dietro a tali organismi sinfonici senza aiuto, e che quindi
potrebbero adirarsi sulla loro mancanza di «cultura»; epperò se ne trae
ugualmente il risultato che non è possibile decretare autoritariamente la
ricongiunzione di livelli tanto divergenti, e i rozzi elementi tratti dalla
musica inferiore vengono rimescolati nella musica superiore come se ne
fossero il lievito. La drasticità ed evidenza del singolo fenomeno musicale,
impermutabile e indimenticabile, la sua forza semantica13 viene spesso
meglio conservata nel Kitsch e nella musica triviale che in quella elevata,
che già prima che avesse inizio l’epoca della costruzione radicale
sacrificava tutto ciò al principio di stilizzazione. Mahler mobilita
quell’energia; libero come può esserlo solo chi non è eccessivamente intriso
di cultura egli, durante l’errabonda marcia musicale, afferra il vetro rotto
che trova sulla strada maestra e lo rivolge verso il sole in modo che tutti i
colori dell’arcobaleno ne sprigionino. «Proprio lui, l’uomo sobrio, il
“barbaro” — come solevamo spesso chiamarlo a causa della sua avversione
al lusso, al comfort e a tutte le cose che adornano la vita, - era circondato da
quella magnificenza: ciò gli parve un’ironia del destino, e spesso gli
strappava un sorriso sulla propria condizione » 14. Mahler scava la felicità
proibita proprio nella materia musicale degradata e offesa: ha pietà di tutto
ciò che si è perso perché non lo si dimentichi e perché giovi alla forma che
lo deve proteggere dalla sterile uguaglianza con se stesso. L’assolo del
corno da postiglione, scandalosamente ardito, della Terza sinfonia, dimostra
con quanta ingegnosità egli faccia proprio l’eteronomo, il sedimento da cui
nascerà la figurazione autonoma. In quell’assolo Mahler introduce
compositivamente il rudimento soggettivo, nella veste del « rubato »
eseguito dal suonatore. Fanfara e Lied si compenetrano, e il vero e proprio
inizio del Lied15 ha luogo sulla dominante, come se una parte della melodia
fosse già passata silenziosamente: anche qui l’elasticità dell’esecuzione
muta metricamente la melodia, salvandola dalla trivialità della meccanica



scansione in otto tempi. L’armonia di questo passo è insensibilmente
espressiva. Se la banalità è l’essenza della reificazione musicale, essa è
conservata e addolcita insieme dall’animata voce dello strumento che
improvvisa, frapponendosi nel fenomeno reificato. Viene così inserito
l’elemento di frattura senza che l’insieme si sfaldi: ma alla seconda entrata
del corno, i violini lo« stanno ad ascoltare » (« wie nach-horchend ») come
indica lo stesso Mahler16, quasi scuotendo il capo. Riflettendo il giudizio
negativo del gusto - il quale insiste nel ritenere tutto questo come una
volgare banalità (Kitsch) -essi approvano la possibilità, la promessa, senza
che si possa tirare il fiato nemmeno per un secondo.

Mahler ha estratto la rivolta contro la musica borghese da essa stessa.
Fin da Haydn questa contiene un che di plebeo, che si fa sentire
chiaramente in Beethoven; e del resto anche Faust, durante la passeggiata
pasquale col famulus dotto e pedante, si fa portavoce di quella categoria
come se fosse la natura. L’emancipazione della classe borghese ha qui la
sua eco musicale, anche se né in campo estetico né in campo reale essa era
identica all’umanità che proclama. L’umanità è delimitata dal rapporto di
classe e rimane preclusa agli individui formalmente uguali, rendendone
recalcitrante l’atteggiamento. I borghesi, finché il loro spirito autonomo non
si realizza universalmente, sono anch’essi plebei, e anche nell’opera d’arte i
malvestiti e gli incivili si muovono in uno spazio fastoso la
cui imago assolutistica viene delineata dalla musica borghese.
Consolidandosi la borghesia, l’elemento plebeo aveva gradatamente perduto
ogni mordente, divenendo uno stimolo folcloristico. In Mahler, in una fase
in cui il sensorio estetico non poteva più appianare nell'immagine la realtà
oppressiva, quella sonorità si fa stridente. Ciò che a volte il gusto borghese
assaporava, per rigenerarsi, come se si trattasse di globuli rossi, attenta ora
alla sua stessa vita. Beethoven stesso conciliò il momento plebeo con quello
classicistico riportandosi a un elemento di varietà che viene bensì elaborato
come « materiale » senza però mai spiccare in maniera autonoma e allo
stato greggio. Ma la specifica epoca di Mahler non conosceva più un popolo
che potesse essere inteso come dato naturale da cui il giuoco musicale
potesse decorosamente prendere in prestito la propria veste esteriore. E
neppure lo stadio acquisito del dominio sul materiale della musica permette
di assorbire l’elemento plebeo: perciò in Mahler la sfera inferiore non
incarna un fattore primigenio, non incarna il mito o la natura, anche quando
la sua musica sfiora tali associazioni, come nell’atmosfera creata dalle



campane da mucca; in questi punti la musica, ben sapendo che la via del
ritorno le è preclusa, si concede una pausa ma non dà certo a intendere che
esista quella possibilità. Vana è la ricerca di una dimensione che non sia,
nella musica mahleriana, attinente allo spirito: e l’elemento di inferiorità è
in lui la negativa di una cultura fallita. La forma, la misura, il gusto,
insomma l’autonomia della forma a cui egli aspira anche nelle sinfonie,
sono marcate a fuoco dalla colpa di coloro che ne escludono gli altri.
L’apparenza, che dà alle opere d’arte una coerenza di significato e le isola
dall’affronto della realtà, ciò che vi è in esse di ricerca ma anche di risultati
eccezionali, non si basa socialmente solo sulla disponibilità materiale e
sulla conformazione che le è propria, ma introduce fin nel suo tabernacolo
questo privilegio inteso come noli me tangere. Lo spirito che nella musica
d’arte celebra se stesso tanto più sovranamente quanto più quella è sublime,
spregia il lavoro inferiore, corporeo, degli altri: ma la musica di Mahler non
vorrebbe stare a queste regole, e attira disperatamente verso di sé ciò che la
cultura non accetta, accogliendolo così, misero, ferito, mutilato come la
cultura glielo trasmette. L’opera d’arte, incatenata alla cultura, vorrebbe
spezzare la catena, mostrar pietà verso quei sordidi resti: in Mahler, ogni
battuta allarga fraternamente le braccia. Ma ciò che viene rigettato dalla
norma della cultura, il freudiano « scarto del mondo fenomenale », in base
al principio del sinfonismo mahleriano non si esaurisce completamente
nella complicità con la cultura: la teoria freudiana della complicità tra l’Es e
il super-io contro l’io sembra fatta su misura per Mahler. L’opera d’arte
dovrebbe liquidare quei residui al di sopra della parvenza - e parvenza è
divenuta essa stessa sotto l’azione della cultura, - ricostituendo qualcosa di
quella realtà corporea che differenzia la musica da altri medium artistici in
quanto essa nel suo svolgersi non produce immagini. La potenza della
volgarità intesa come fattore sociale sospinge la musica di Mahler al di là
dello spirito in quanto ideologia. Il primo schizzo del tema « Alles
Vergângliche ist nur ein Gleichnis » dell ’Ottava sinfonia - da decenni in
possesso della famiglia Berg - è scritto su un pezzo di carta igienica.
L’impulso nascosto della musica di Mahler vuole eliminare la
sovrastruttura, penetrando fino a quel mondo che viene celato
dall’immanenza della cultura musicale: ma di questo l’arte non è capace,
come non lo è nessuna forma di verità intesa come mera immediatezza.
Intaccato dal romanticismo dell’« autentico » e del « sostanziale », Mahler
non pretende mai di esprimere visibilmente tale nudità al di fuori di ogni



metafisica, come qualcosa di essente in sé: e di qui trae origine la
desolazione della sua musica. Ciò che in Beethoven si maschera ancora da
innocuo divertimento - ad esempio alla fine della scena sul ruscello
nella Sesta sinfonia, gli uccelli fanno fonicamente l’effetto di un giocattolo
meccanico - l’involontaria comicità dei simboli originari
nel Ring wagneriano, tutto questo diventa principio aprioristico di ciò che in
Mahler è « natura ». Solo la coscienza di questo protegge il musicista da
quell’entusiasmo che fin dagli inizi si riassumeva nell’orrendo termine di «
cosmico », facile mezzo di scherno verso l’intellettuale che voglia passare
qualche ora di meditazione su un pascolo alpestre. Ma Mahler non canzona
i suoi modelli infantili come farà Stravinskij, e la sua musica non conosce,
nella propria posizione verso l’oggettività, un maligno atteggiamento
arcaicizzante. Egli non sfoga la sua bile né sull’impotenza dell’antico né sul
soggetto impotente, e nei celebri momenti d’ironia della sua musica, il
soggetto si accusa dell’inanità dei propri sforzi, invece di irridere il mondo
delle imagini perduto ed evocato. Mahler non si placa mai in tali momenti e
il soggetto, che discende dalla sovrastruttura, trascina in alto,
modificandolo, il materiale contro cui cozza. Volendo correre il pericolo di
un immediato malinteso, si potrebbero paragonare Mahler e Stravinskij a
due diverse scuole di psicologia: Stravinskij agli archetipi di origine
junghiana, e la coscienza illuministica della musica di Mahler al metodo
catartico di quel Freud che, ebreo boemo-tedesco come lui, entrò nella sua
vita in un momento critico ma rifiutò di guarire la persona per rispetto alla
sua causa artistica, dimostrando in tal modo di essere superiore,
nell’insieme, a quei diadochi che liquidano Baudelaire diagnosticandone il
complesso materno. In Mahler il soggetto compositivo non si conforma al
momento infantile, ma lo introduce nella musica per smitologizzarla. Una
volta distrutta la cultura musicale acquisita, che si era degradata a ideologia,
si stratifica con i frammenti e i residui mnestici una seconda totalità, in cui
la forza organizzativa fa ritornare oggettivamente la cultura contro cui l’arte
si ribella senza però distruggerla. Ogni sinfonia di Mahler sembra ricercare
la possibilità di ricostituire una totalità viva dalle macerie del mondo
musicale reificato. La sua musica non è grande « ad onta » del Kitsch verso
cui inclina, ma perché la sua struttura lo induce a parlare, liberando
l’empito che la routine, servendosi di quello, si limita a saccheggiare: lo
svolgimento dei tempi sinfonici di Mahler delinea la salvezza in virtù della
disumanizzazione.
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III.

Il modo di procedere che Mahler sceglie di volta in volta non segue
principi d’ordine tradizionali ma solo lo specifico contenuto musicale e la
concezione del decorso complessivo: comunque le categorie fonda-mentali
della sua visione formale sono quelle della irruzione, della sospensione e
dell’adempimento. I punti di irruzione sono quello già descritto della Prima
sinfonia, e ancora il passaggio in re maggiore dei fiati nel secondo tempo
della Quinta. Nelle sospensioni la vecchia indicazione « senza tempo »
viene introdotta nello svolgimento normale in contrapposizione ad altre
parti estranee: dal verso della civetta prima dell’attacco del coro
nella Seconda, all’episodio del corno da postiglione nella Terza, agli episodi
negli sviluppi dei primi tempi della Sesta e della Settima fino alle misure
della primavera in « Der Trunkene im Frühling » del Lied von der Erde e al
passaggio tenuto nella burlesca della Nona. Le sospensioni mahleriane
acquistano sempre più l’aspetto di veri e propri episodi, che per lui hanno
grande importanza nel senso di divagazioni le quali retroattivamente
mostrano di essere la via più diretta. Tra le categorie formali codificate,
quella che più si avvicina a quella dell’adempimento mahleriana è ancora
l’epodo (Abgesang) della Barform, familiare alla sua generazione per il
tramite dei Meistersinger. Cotali « adempimenti » in forma di epodi sono ad
esempio la breve fine dell’esposizione nel primo tempo della Terza o la
conclusione della ripresa nel finale della Sesta sinfonia prima che ricompaia
per l’ultima volta l’introduzione e così pure la terza strofa del primo brano
del Lied von der Erde. Fino alla riesumazione operatane da Wagner, la
forma dell’epodo non era praticamente comparsa in tutta l’epoca del basso
numerato: il che si spiega certo col fatto che tale forma, intesa come
adempimento di un nesso musicale per mezzo di un elemento
sostanzialmente nuovo rispetto al nesso stesso, entrava in collisione con il
principio della compiutezza immanente della musica della nuova era, il cui
principio strutturale concepiva ogni elemento singolo come un interesse
derivato da un unico capitale. Mahler, ribellandosi contro tale parsimonia, si



ricordò dell’epodo indipendentemente dalla sua origine storica, e nelle sue
opere sinfoniche ciò che non è immanente alla forma, ciò che non è
esattamente calcolabile, diventa a sua volta categoria formale, diverso e
identico insieme, appunto in forma di epodo. L’inautentico va in cerca del
proprio In sé, di ciò che i singoli temi hanno risparmiato per una forma
d’ascesi nel riguardo dell’esigenza soggettiva di far nascere da se stessi la
totalità. E poi, può darsi che Mahler sia stato indotto a ricostruire degli
epodi da certi resti anarchici presenti nella musica popolare, specie nella
marcia; fisicamente il suo modello risulta da un segnare il passo da fermo
seguito dall’« avanti, marsch! »: l’energia accumulata viene lasciata libera.
L’adempimento è anche scatenamento, archetipo fisico della libertà, e ad
essa corrispondono ancora, senza funzione di epodo, l’attacco della ripresa
nel primo tempo dell' Ottava, il ritorno in fortissimo del tema principale
all’inizio del primo tempo della Nona e molti punti del finale della Sesta
sinfonia, tra cui la fine del secondo tema nell’esposizione. Ma in Mahler tali
adempimenti non esistono solo in singoli tempi di sinfonia, ché tale
concezione opera in tutta la struttura sinfonica. Dovunque viene rispettato
l’obbligo dell’atteso. La musica fa proprio l’adempimento come un fatto
positivo là dove rinuncia ai nodi drammatici, alla sospensione momentanea.
Mahler potè trovare esempi analoghi nelle prime opere di Brahms, ad
esempio nel primo tempo del Quartetto con pianoforte in sol minore e
anche nell’episodio a carattere di marcia nell’andante dello stesso pezzo. La
storia della musica del secolo xix, orientandosi alla sensibile e al
cromatismo, aveva enormemente accresciuto le tensioni, svalorizzando di
contro i momenti di distensione: ne nacque così in sede tecnica una
sproporzione, un che di rinuncia nel senso del contenuto, fenomeni che si
sono tanto più rinvigoriti quanto più i mezzi che servivano nel linguaggio
convenzionale a dar l’illusione di un adempimento, ma specialmente a
ristabilire la tonalità principale, si rivelavano insufficienti di faccia
all’aumentare delle tensioni. Certo Mahler, tutto sommato, fu fedele al
diatonismo anche perché voleva compensare le tensioni con maggior
energia di quanto non fosse possibile coi mezzi armonici del Tristan : ma
poiché non poteva più fidarsi ciecamente della tonalità, questi «
adempimenti » divennero per lui esigenza della configurazione puramente
musicale. Nella sua musica i due punti e i punti di domanda non possono
esaurirsi nella semplice interpunzione, ma hanno bisogno sempre di un
intero periodo. L’energia effettiva dei temi musicali non deve mai essere



inferiore all’energia potenziale della tensione: « oilà », sembra dire la
musica. Questo aspetto particolare è stato poi ereditato da Schoenberg: egli
ha affermato che « la teoria della composizione tratta sempre e soltanto
dell’inizio e della fine, e mai di quello che sta in mezzo e che è la cosa
decisiva » : e questa frase allude alla situazione suddetta. In lui l’idea di
compensare le tensioni per mezzo dell’essenza dinamica della forma è
l’autocoscienza di un bisogno mahleriano: nella tecnica compositiva regna
la giustizia. Ma la giustizia non si esaurisce nella legge del taglione: il
pensiero costante di conseguire l’adempimento finale presenta, nel bel
mezzo del procedimento compositivo stesso, ciò che non è commutabile,
invece di tenerlo al di fuori come un’immagine promossa da desiderio o
come visione poeticizzante. - L’irruzione è sempre una sospensione,
sospensione del nesso d’immanenza, ma non sempre la sospensione è anche
irruzione. Mahler apprese che essa ne era capace, e dopo la Quinta egli non
si arrischia praticamente più nei tempi delle sinfonie a concepire un
elemento trascendente come nuova immediatezza. La sua logica
compositiva si è involontariamente equiparata a quella filosofica, per la
quale non è possibile passare direttamente dalla dialettica all’incondizionato
senza correre il pericolo di ricadere in ciò che è totalmente condizionato:
egli rifugge dal nominare coi mezzi compositivi il nome di Dio, per non
darlo nelle mani del suo avversario. L’intenzione della frattura viene
gradualmente mediatizzata; le sospensioni liquidano l’immanenza formale
senza confermare positivamente la presenza dell’Altro, e sono così
meditazioni dell’individuo irretito in se stesso, non più allegorie
dell’assoluto, catturate retrospettivamente dalla forma dei cui elementi sono
costituite. Le zone di adempimento mahleriane conquistano nella forma,
grazie alla loro relazione con quanto le precede, ciò che l’irruzione sperava
di ottenere dal di fuori e ciò che lo schema sinfonico-drammatico
preservava alla esplosione dell’attimo. In Mahler l’irruzione è momentanea,
mentre le sospensioni si estendono e l’adempimento è costituito da
configurazioni tematiche aventi caratteristiche proprie. Ma la musica di
Mahler mantiene le sue promesse, arriva davvero ad attimi in cui in altri
casi - come ha giustamente osservato Busoni - si hanno dei punti culminanti
dopo dei quali la musica ricomincia di nuovo dal basso, delusa e deludente
insieme: e ciò soddisfa un’aspirazione che lo spirito indomito vuole vedere
placata da ogni tipo di musica, mentre lo spirito domato, facendo appello al
gusto, si ritiene superiore a lei perché ne è sempre stato frodato, soprattutto



nei più grandiosi capolavori artistici. L’idiosincrasia per il banale e il
posticcio (Kitsch) ha a nausea l’istanza del Kitsch stesso a farsi accettare
come un risultato genuino, che esso degrada con le sue imperfezioni,
scimmiottando ciò che a sua volta lo avvantaggia sull’arte. Mahler vorrebbe
eliminare questa cattiva alternativa, sottraendo al Kitsch ciò che non gli dà
la musica d’arte e sanandolo però dalle sue falsità mediante l’empito
proprio alla musica d’arte, la sola a cui competa un vero adempimento.
Congedandosi dall’« attimo glorioso », Mahler riceve proprio da questo
zone di presenza duratura. Nei momenti catartici della sua musica indugia
un elemento che di solito si disperde, e che forse prima di lui può trovarsi
solo in Bruckner, ad esempio nel tempo centrale in fa diesis maggiore della
Settima sinfonia. L’episodio in sol maggiore che segue l’esposizione del
primo tempo della Quarta sinfonia di Mahler, episodio costruito - mediante
un contrappunto poco appariscente - con elementi tratti dal tema principale,
è un passaggio sublime che si presenta agli occhi dell’ascoltatore come un
paese che egli crede essere finalmente quello dei suoi sogni1. E se qui il
principio genuinamente sinfonico viene liquidato, la musica riesce però a
far propria questa durata reale. Ma il senso formale di Mahler esige che
questo carattere episodico di tutta la sinfonia non torni a disperdersi: e il
diluito primo tema del tempo con variazioni della Quarta presenta, senza
esasperazioni di pathos, la stessa pace di una familiarità appagata, sanata
dal dolore della propria limitatezza. La sua autenticità che non teme il
confronto con quella di un Beethoven, regge alla prova nel senso che lo
struggimento si placa per ritornare nella sua integrità nel lamentoso secondo
tema, con il cantabile conseguente del trascendere2.

Nelle categorie mahleriane di sospensione e adempimento si fa luce
un’idea che, al di là della mole della sua produzione, potrebbe contribuire a
dar voce alla musica per mezzo della teoria, una teoria materiale delle
forme nel senso di dedurre le categorie formali dal loro significato. Invece
questa possibilità teorica viene esclusa dall’insegnamento accademico delle
forme, che si limita a classificazioni astratte come « primo tema », « ponte
», « secondo tema » e conclusione, senza intendere tali sezioni nella loro
funzione specifica. In Mahler le correnti categorie formali astratte si
sovrappongono a quelle materiali: a tratti sono quelle che divengono
specificamente veicoli del significato, e a tratti si costituiscono anche dei
principi formali materiali accanto o al di sotto di quelli astratti, che da un
lato continuano a sorreggere la struttura complessiva e a garantire l’unità,



ma dall’altro non producono più di per se stessi un preciso nesso musicale. I
lineamenti delle categorie formali materiali di Mahler si fanno
particolarmente netti specie quando la musica precipita come in un
caleidoscopio. Ad esempio la conclusione dello svolgimento del primo
tempo della Nona fa l’effetto, per dirla con Erwin Ratz, « di un crollo
pauroso »3. Nella teoria formale tradizionale si conoscono, specie nelle parti
conclusive che precedono la coda, delle zone di distensione in cui i contorni
tematici si stemperano in un giuoco sonoro che tiene più o meno della
formula, ad esempio sulla dominante tenuta; e si in-contrano anche non di
rado dei diminuendi condotti per passaggi relativamente lunghi. Ma i
momenti in cui la musica di Mahler « precipita » non servono più solo di
mediazione tra altri momenti né stanno a suggellare determinati sviluppi,
ma hanno significato di per se stessi e, inseriti nel decorso complessivo
della forma, prendono contemporaneamente in essa una propria
dimensione, che è quella dell’adempimento negativo. Se nelle zone di
adempimento penetra ciò che lo sviluppo aveva promesso, in queste «
precipitazioni » avviene ciò che l’andamento del discorso musicale teme
più che mai: perché non solo esse modificano la composizione - che in loro
perderebbe di densità o si dissolverebbe totalmente -, ma sono anche parti
della forma nel senso che hanno un rilievo tematico. Se esistesse una teoria
materiale delle forme, essa dovrebbe occuparsi esclusivamente di brani
tratti dalla musica di Mahler, che invece di essere riempiti di caratteri
tematici vengono formulati come tali già nella loro stessa natura. La
categoria del precipitare può essere individuata in un esempio giovanile
assai semplice: la conclusione del terzo Lied dai Lieder eines fahrenden
Gesellen (« Ich wollt’, ich lag auf der schwarzen Bahr’ »), dove su un
pedale di dominante c’è una serie di accordi che scivolano verso il basso.
Ma questi accordi non introducono nulla di nuovo, e sono fine a se stessi,
mentre i frammenti tematici che li seguono fanno parte della coda e
l’ultimo Lied funge da epilogo. Mahler ha manifestamente assunto questo
schema nel primo tempo della Seconda sinfonia \ che denota se altri mai la
tendenza a precipitare. E tale crollo è tratteggiato con suprema maestria
nella marcia funebre della Quinta5. Mahler dinamizza la forma, ma non
liquida tout-court,mediante lo svolgimento, i tradizionali circuiti formali:
semmai è la stessa dinamica di quei momenti culminanti ad essere a sua
volta un elemento tematico, una sfera d’azione quasi spaziale. Cosi egli non
solo soddisfa in queste parti a una necessità di distensione formale, ma



attraverso lo svolgimento dei loro caratteri tematici decide anche il
contenuto della musica.

Nel loro insieme le caratteristiche tematiche della musica di Mahler
formano un proprio mondo di immagini. Di primo acchito le si classifica
romantiche, vuoi in senso paesano e paesistico vuoi in senso provinciale,
come se il cosmo musicale si rifocillasse al calore di un irrecuperabile
cosmo sociale, e come se l’inappagato struggimento venisse proiettato
all’indietro. Eppure in Mahler non c’è traccia di
filisteismo biedermeier, poiché il suo empito interiore dilatava l’idillio - sul
modello dei Meister-singer di Wagner - fino a farne lo schema della totalità
dinamica; e questo era possibile solo grazie alla desolazione delle
sue imagini. Di contro queste ultime vengono infrante anche dalla
concezione sinfonica, la cui totalità estingue l’immediatezza dei dettagli.
Nelle poesie che impregnano di sé la sua musica, nelle poesie
del Wunderhorn, il Medioevo e il rinascimento tedesco avevano già il
sapore di derivati, come avviene in quei volantini stampati che narrano le
imprese di nobili cavalieri mentre già stanno per trasformarsi in giornali.
Mahler non si sentiva vicino ai testi che musicava tanto perché si illudesse
di trovarvi un conforto familiare quanto perché presentiva tempi immutati e
sempre selvaggi; ed era un presentimento che lo colse nel mezzo dei ben
ordinati rapporti della tarda borghesia, motivato forse dalla miseria dei suoi
anni giovanili. Nella sua sfiducia verso la pace dell’era imperialistica la
guerra è per lui la condizione normale dell’umanità, e gli uomini sono
costretti contro il loro volere ad esserne i soldati. Nella sua musica egli
perora la causa dell’astuzia contadina contro i padroni, di coloro che
tagliano la corda un momento prima del matrimonio,
degli outsiders, degl’incarcerati, dei fanciulli indigenti, dei perseguitati,
delle postazioni perdute. Solo a Mahler potrebbe adattarsi il termine di «
realismo socialista », se esso non fosse così degradato dalla dittatura; spesso
la musica dei compositori russi intorno al i960 fa pensare a un Mahler
maltrattato. Legittimo erede di quella posizione è Alban Berg: nel
Ländler che in Wozzeck invita quella povera gente a una danza goffa e
impacciata, echeggia un ritmo di clarinetto tratto dallo Scherzo della Quarta
sinfonia. L’ideologia predominante del vero, del bello e del buono con cui
inizialmente si familiarizza la musica di Mahler, si rovescia in fondata



protesta: l’umanità è per Mahler una massa di diseredati. Anche nelle opere
della maturità è impossibile scernere il momento materialistico, ché la
disillusione a cui esse concludono è una risposta al dolore sociale di cui la
musica di Mahler conserva il solco sul volto di un passato ancora degno di
essere oggetto di canti e di fiabe. Il romanticismo di Mahler nega se stesso
liberandosi da ogni incanto, affliggendosi, meditando lungamente. Ma dal
punto di vista storico il suo mondo di immagini è anche, come prodotto
della sua specifica individualità, un commiato definitivo di tutte quelle
enclaves dell’Europa tradizionale e precapitalistica, che ancora
vivacchiavano nel periodo del tardo industrialismo, un commiato di tutto
ciò che, già condannato dall’evoluzione, irradia il riflesso di una felicità che
non fu mai reale finché la semplice economia mercantile predominava
come forma di produzione. E così pure le imagini germaniche di Mahler
sono desideri onirici a cavallo del secolo. Come motto del secondo notturno
della Settima sinfonia potrebbero stare i seguenti versi di Rilke: « Battono
l’ore e chiamano se stesse, e puoi scorgere il tempo sullo sfondo»*; il libro
che li contiene si intitola Buch der Bilder. Erano versi effimeri, e un soffio
del loro sentimentalismo pregiudica anche il mondo di immagini di Mahler,
la cui musica supera però la loro sfera d’azione per il fatto che - al pari della
visione filosofica della contemporanea scuola fenomenologica -, non si
placa nei quadretti di genere, ma li costringe a un movimento che coincide
alfine col movimento della storia; e questa vorrebbe a sua volta dimenticare
il beato appagamento delle immagini.

Variopinte e diverse, quelle immagini si intersecano versatilmente, e la
loro condotta è regolata dall’assoluta determinatezza della composizione.
Ogni singolo fenomeno, dall’intero movimento sinfonico fino alla singola
frase, al motivo e alla sua trasformazione, genera esattamente ed
esclusivamente ciò che deve; e i compositori della nuova musica, Berg in
testa, hanno imparato da Mahler questa regola suprema. Sembra che gli
svolgimenti dei pezzi mahleriani affermino essi stessi di essere tali; brusche
e inconfondibili vi sopravvengono le interruzioni, e quando la musica si
schiude si avvertono chiaramente gli attimi di sospensione, mentre nei
momenti dell’adempimento la linea generale supera nettamente in intensità
tutto ciò che la precedeva, senza abbandonare le altezze conquistate. I punti
di distensione cancellano chiaramente i contorni e la sonorità specifica; il «
marcato » sottolinea l’essenziale, sembra dire « sono qui », e ciò che segue
viene preannunciato mediante frammenti di motivi precedenti, mentre



quando la musica si rimette in moto questo viene preannunciato dalla
successione armonica; e se un episodio deve risultare completamente nuovo
e diverso da prima, appare tale realmente. Tale precisione mette in netto
rilievo i caratteri tematico-musicali, che coincidono con la loro enfatica
funzione formale, che è la characteristica universalis della musica
mahleriana. La norma della chiarezza, a cui il musicista assoggettò
soprattutto, e col massimo rigore, la strumentazione, trasse origine da una
precisa visione compositiva: quanto meno il linguaggio dei suoni riesce ad
articolare la musica, tanto più rigorosamente dev’essere la musica stessa a
pensare alla propria articolazione. Per questo la musica sembra
letteralmente « citare » le forme di cui si serve, ed elabora
compositivamente i suoi schemi come più tardi farà Schoenberg in senso
paradigmatico nel suo Quintetto per strumenti a fiato6; Adrian Leverkühn,
questo personaggio immaginario che alla musica di Mahler deve ben più
del sol acuto dei violoncelli derivato dalla fine del primo notturno
della Settima sinfonia, ha eletto quel principio a canone delle sue
composizioni. Il rapporto di non-ingenuità che Mahler ebbe col proprio
linguaggio sonoro ha la sua correlazione tecnica nell’atteggiamento
esplicativo, chiarificatore. Gli elementi caratterizzanti proprio per questo
non sono più semplicemente quello che appaiono ma - come avverte la
stessa parola « carattere » - sono segni, impronte. I caratteri funzionali di
Mahler consistono in ciò che ogni singola parte musicale produce agli
effetti dell’intera forma, ed egli li ha ricavati dal patrimonio della musica
tradizionale: ma essi vengono impiegati in piena autonomia, senza riguardo
alla posizione che hanno nello schema tradizionale. Mahler può così
inventare delle melodie che hanno un esclusivo carattere di conclusione,
che rappresentano in essenza i temi finali della forma-sonata: di questo tipo
è ad esempio la figurazione dell’epodo nell’Adagietto della Quinta
sinfonia7. E il loro carattere deriva forse dalla distensione dell’inizio, da un
indugio che sospende il corso del tempo costringendo la musica a volgersi
indietro. Tipico di queste formule conclusive l’intervallo di seconda
discendente, prediletto da Mahler, un intervallo che imita la caduta della
voce umana, melanconico come l’individuo che, parlando, lascia cadere le
terminazioni delle parole. Questo gesto della lingua parlata viene trasferito
alla musica, senza peraltro acquistare un doppio significato. Certo, dal
punto di vista del gesto, un elemento quotidiano e corrente com’è
l’intervallo di seconda discendente acquista valore solo in quanto viene



messo in particolare rilievo: l’Adagietto presenta anche prima numerose
seconde discendenti, che però solo nel conseguente acquistano importanza
particolare mediante l’amplificazione cui vanno soggette. Tutta la musica di
Mahler nel suo complesso inclina a cadere verso il basso: sembra che si
adatti docilmente al pendio gravitazionale del linguaggio musicale. Ma
nell’assumere con chiarezza questo atteggiamento, Mahler lo colorisce di
valori espressivi che gli mancavano invece nel normale nesso tonale. Sono
questi valori che fanno la vera differenza tra Mahler e Bruckner. Le
diversità d’accento sono poi diversità di concezione, che è affermativa in
Bruckner mentre in Mahler cerca conforto in una franca afflizione.
Raramente i caratteri tematici mahleriani si presentano, in figurazioni
singole, puri come in quell’epodo, e di solito sono determinati dalla
relazione che hanno con quanto li precede: la conclusione cromatica
discendente dal primo tempo della Seconda sinfonia raggiunge l’effetto
della quiete dopo la tempesta solo in seguito a una violenta eruzione8.

Nel dettaglio caratteristico si infiltra il significato, scomparso insieme
alla consumazione rituale del tutto: non per questo tuttavia la musica
raggiunge la pace, in dettagli che sarebbero colmi di tensione ma
risulterebbero solo accostati l’uno all’altro e reciprocamente indifferenti.
Piuttosto, quanto meno la forma è preordinata nella sostanza, tanto più
ostinatamente essa viene richiesta da composizioni che iniziano col
dettaglio indifeso. La totalità, un tempo ragione aprioristica della
composizione, diventa oggetto di conquista in ogni tempo di sinfonia
mahleriano: la forma stessa deve diventare caratteristica, deve costituire un
evento particolare. Questa problematica si era venuta formando nell’ambito
della tradizione, e la compattezza sinfonica, l’empito della composizione
consisteva nella capacità da parte della musica di acquistare un suo peso
specifico, come negli svolgimenti di Beethoven. Anche a Mahler questa
capacità non manca, e si manifesta grandiosamente in alcuni passaggi del
valzer nello scherzo della Nona sinfonia, che si presenta statico all’inizio9.
Ma i tempi sinfonici di Mahler nel loro insieme sono fiumi in cui ogni
elemento di dettaglio scorre senza che essi assorbiscano mai interamente il
determinato. Essi non possono far sparire l’elemento caratteristico poiché
non riconoscono nessuna struttura al di fuori della configurazione del
caratteristico stesso: e tale concezione, estesa alla totalità, costituisce
l’antitesi di Mahler al tardo romanticismo, orgoglioso di limitarsi a
caratterizzare il dettaglio e corrompendolo in tal modo in merce. Anche in



gioventù, quando Mahler componeva, secondo i metodi di studio
dell’epoca, pezzetti di genere, essi vibravano del tutto: anche chi gode della
propria limitatezza vorrebbe liberarsi delle sue catene. Nei ben regolati
episodi del primo tempo della Quinta sono ammessi dei passaggi dinamici,
come avviene già nell’episodio che segue al primo « trio »10. Al suo primo
ritorno nell’esposizione della marcia la fanfara si condensa ribollendo in
una massa che esplode con un colpo di piatti11. Il lamento ribelle a ogni
disciplina si libera così in mezzo ai piani che potremmo dire statici di una
marcia militarescamente stilizzata fino al minimo particolare. Il lirico
soggetto individuale in Mahler si priva dolorosamente, mediante il decorso
formale da lui stesso patrocinato, della sua mera individualità, e il
particolare non concorda armonicamente col tutto come nella musica del
classicismo viennese: il loro rapporto è aporético. L’empito della totalità
deve relativizzare il singolo particolare per potersi imporre, e i dettagli non
possono assecondarlo se non vogliono perdere quella caratterizzazione che
sola li qualifica di fronte al tutto. Nonostante la loro individualità, essi non
rimangono sostanzialmente chiusi alla concezione di un tutto. La grandezza
tecnica di Mahler sta nel modo con cui egli soggioga quest’aporia: egli
prova e riprova col dettaglio finché non ne risulti una totalità, oppure evita
deliberatamente e con grande arte la rotonda totalità, si che l’assenza di
questa diventa un senso negativo. Oppure conia segretamente il dettaglio,
l’irregolare che sembra un’idea tematica accolta passivamente nella totalità
della composizione, già in modo che non sia solo un elemento dato, non sia
un fatto definitivo da accettarsi una volta per tutte, ma tenda a superare se
stesso e il suo limitato esser-così. Per ottenere questo risultato, il mezzo
migliore è una libertà programmatica nella formulazione dei dettagli, cioè la
rinuncia ai temi prestabiliti. La soggettività, che in Mahler sembra privarsi
della sua materia nei fattori oggettivi, penetra dentro la materia stessa:
questo è il limite della sua intenzione oggettivistica. I modelli plastici e
orecchiabili derivati dalla melodia liederistica non riposano però mai su se
stessi, che la vecchia dinamica della tecnica sinfonica si è impadronita dei
dettagli emancipati. A volte essi si trasformano in elementi nuovi, a volte li
esigono come contrasto, talora si fendono come i momenti di distensione
della musica del classicismo viennese. Per questo la musica di Mahler si
oppone sia al formalismo delle accademie sia alla piatta associazione di
elementi particolari propria della scuola neotedesca, mirando a un tutto



oggettivo che non sacrifichi nulla in fatto di differenziazione soggettiva né
carpisca altrove la propria oggettività.

È per questo che a Mahler, con il suo universale bisogno di
caratterizzazione tematica, non è bastato solo il limitato campionario di
temi della musica d’arte. Data l’incontestata preminenza del tutto sulle parti
proprio della scuola viennese, era molto più facile che le figurazioni
musicali risultassero simili e si fondessero tra loro: esse rifuggivano i
contrasti eccessivi, senza i quali invece la totalità in Mahler non può
prender forma. Egli cerca soccorso non solo nel repertorio in declino della
musica tardo-romantica ma soprattutto nella musica volgare, che gli
propone stimolanti decisivi espulsi dalla musica superiore: tra questi le
possibilità « elettrizzanti » proprie delle bande militari. Il passaggio coi trilli
nell’esposizione in tempo allegro del finale della Sesta sinfonia12sembra di
averlo già sentito chissà quante volte nelle marce militari: ma grazie al
contesto in cui quei trilli stridono, essi diventano sanguinosamente non-
metaforici, come non si sarebbero mai sognati di risultare in altra sede.
Questo aspetto fatale e non stilizzato è essenziale dei temi mahleriani: ché
la gioia non è praticamente in grado di produrre un vero e proprio carattere
tematico, e questo non solo in lui. Quando il giovane Mahler si propone, in
un’Austria ancora integra e potente, di fare della musica piacevole, come
avviene nell’andante della Seconda sinfonìa, sa diventare quasi gradevole, e
più avanti, nell’Adagietto, si avvicina addirittura a un sentimentalismo
culinario. Ma la musica del Mahler maturo conosce la gioia solo in quanto
può essere annullata, come nell’iridiscente episodio del violino solo nella
ripresa del finale della Sesta sinfonia13; e l’ubriaco in primavera delLied
von der Erde giubila come Wagner ha saputo far giubilare la sua musica alla
fine del primo atto del Tristan : « O Wonne voller Tucke! O Trug-geweihtes
Glucke! » [O Voluttà piena di frode! O felicità consacrata dall’inganno!] 14.
La caratterizzazione, intesa come oggettivazione della espressione, è sorella
della pena, e nelle ultime opere il suo dolore fa lievitare tutta la struttura
della musica. La musica tonale, per lo più consonante, di Mahler presenta
talora il clima della libera dissonanza, il marchio oscuro del nuovo. A volte
i caratteri tematici dell’eruzione si fondono con quelli della tenebra in un
clima di panica selvatichezza: oltre che nel primo trio della marcia funebre
della Quinta e in molti punti della Sesta, la violenza della corrente musicale
e dei suoi vortici si potenzia fino all’orrore soprattutto nello svolgimento
della Terza, e la composizione diventa sproporzionata alla misura corporea



dell’uomo. L’eruzione si presenta selvaggia fin dal punto in cui ha inizio :
l’istinto dell’individuo contrario alla civilizzazione diventa un carattere
musicale. Questi fenomeni richiamano alla mente la teoria del misticismo
ebraico, che interpreta il male e le forze distruttrici come manifestazione
dispersa della frantumata potenza divina. Gli aspetti della musica di Mahler
a cui è stato appiccicato il cliché del « sentimento panteistico », nel loro
insieme derivano probabilmente più da uno strato mistico e sotterraneo che
dall’infausto naturalismo monistico: il che potrebbe spiegare l’esitante
osservazione di Guido Adler — da lui stesso definita « paradossale » -, che
in Mahler interferirebbero aspetti monoteistici e panteistici15.

Il materiale sonoro di Mahler è caratterizzato fin nelle particolarità
fisionomiche di singoli strumenti che saltan fuori fieramente dal « tutti »
orchestrale: ad esempio i tromboni autonomi che nel primo tempo
della Terza sinfonia vengono a turbare l’equilibrio generale, o gli incisi
fragorosi e rimbombanti, ancora dei tromboni, nel primo notturno e nello
scherzo della Settima, anzi già in quello della Sesta. Nell’orchestra
mahleriana si ribalta per la prima volta l’equilibrio che in Wagner,
nonostante l’incremento timbrico rispetto al classicismo, è ancora in
funzione. L’individuazione della voce singola va a spese della sonorità
complessiva; nel finale della Prima sinfonia il dissidio interiore si potenzia,
al di là di ogni possibilità di mediazione, in una integrale disperazione
rispetto alla quale evidentemente la spensierata conclusione trionfale si
sbiadisce diventando un semplice accorgimento di regia. Il compatto
specchio sonoro si frantuma dando origine a una musica nuova con mezzi
antichi. E qui, come sempre nei grandi capolavori dell’arte, resta ben poco
da distinguere tra i passi mal riusciti in senso accademico e quelli
esteticamente riusciti. Il senso formale di Mahler si dimostra geniale in
quanto in mezzo al dirupato impianto complessivo egli pone alla parte
superiore un’ininterrotta melodia, insolitamente lunga e intensa, quasi che
un impianto del genere avesse bisogno dell’estremo opposto, cioè di un
tutto parziale che si renda autonomo rispetto all’insieme e che incominci a
generare calore espressivo nel suo ambito specifico, che non ha la
possibilità di arginarlo. Lo stesso istinto che impone a Mahler di
contrapporre elementi compatti ad elementi atomizzati gli impedisce poi, in
contrasto con lo schema della sonata e del rondò, di ripetere la melodia in re
bemolle maggiore che è unica nella sua stessa struttura, e che ricompare poi
solo a frammenti nel vortice degli atomi. Ma proprio attraverso il proprio



annientamento essa viene ancora integrata, mentre non potrebbe
ripresentarsi autonoma dopo tale annientamento. L’atteggiamento di Mahler
nei riguardi della forma è non-schematico: e questo non per volontà di
novatore ma perché egli avverte che il tempo musicale, a differenza
dell’architettura, non permette rapporti simmetrici semplici. Dimensioni
identiche diventano in esso differenti, e la disuguaglianza può generare
uguaglianza, poiché tutto viene influenzato dalla successione musicale.
Tutto ciò che si svolge nel corso di un pezzo deve render conto in ogni
dettaglio a ciò che è accaduto prima. La Prima sinfonia, in cui Mahler non
si misura ancora con tutto il peso della tradizione, è particolarmente ricca di
caratteri musicali antiformalistici, e in essa i contrasti si scatenano senza
mediazione fino a generare un’ambivalenza di mestizia e di derisione.
Il pot-pourri del terzo tempo si dà per vinto davanti al corso del mondo, che
dispera di poter dominare, e coordina già fin dall’inizio16 ma soprattutto
all’improvviso accelerando17 degli elementi incompatibili.

La sinfonia dei « caratteri » musicali per eccellenza è la Quarta, la cui
totalità, in tutto e per tutto frantumata, è prodotta dalla necessità di creare
dei caratteri, sia come insieme che nei singoli elementi. Essa obbedisce a
una legge riduttiva: il suo mondo di immagini è quello della fanciullezza.
L’organico è ridotto e manca degli strumenti gravi d’ottone, mentre corni e
trombe sono in numero modesto. In questo mondo non vengono ammesse
figure paterne e il suono evita quella monumentalità che fin dalla Nona di
Beethoven soleva accompagnarsi alla concezione sinfonica. Tale fattore
ascetico si avvantaggia dell’arte della caratterizzazione strumentale, e gli
intimi timbri solistici, le voci melodiche non squillanti, le sostituzioni dei
bassi dei fiati con un risultato di maggiore morbidità e oscurità, tutti questi
elementi che nella Quarta vengono prodotti dai corni non hanno uguali
nemmeno nei Meistersinger. La necessità di trarre da una tavolozza limitata
la maggior varietà di coloriti possibile produce combinazioni nuove, come
quella chiusa ed oscura dei corni e fagotti in registro basso nel secondo
tempo, che producono un timbro mai udito, o come quello trasparente dei
clarinetti nell’ultimo. L’unisono dei quattro flauti nello svolgimento18 non
solo rinforza la sonorità, ma crea una sonorità sui generis, come di una
fantastica ocarina: è veramente il timbro di un ideale, inesistente strumento
infantile. La riduzione dell’organico induce la forma sinfonica a



procedimenti simili a quelli della musica da camera, procedimenti a cui
Mahler continuò a rifarsi dopo l’affresco delle prime tre sinfonie, con
particolare risolutezza nei Kindertotenlieder citati nel terzo tempo
della Quarta 19. Ma come quelli, all’ultimo Lied, non sono più certo musica
da camera, così non lo è nemmeno la Quarta sinfonia. Non appena è
necessario ritornano i grandi effetti del « tutti » orchestrale, nei quali i
complessi cameristici si inseriscono come momento particolare: anch’essi
sono una funzione della composizione, dei singoli tempi, in quanto
rischiarano il sottile intesto delle parti che si modifica senza cessa. E questo
contesto non solo contrasta con le ampie pennellate, ma serve a introdurle
con la sua maggior densità. All’apice che si genera al termine dello
svolgimento echeggia la patetica fanfara della Quinta20 che, stando a
un’affermazione attribuita al musicista stesso, vuole richiamare all’ordine e
al puro giuoco lo svolgimento che si atteggia, in senso schumanniano, « fast
zu ernst » (« con quasi troppa serietà »): e tutto viene praticamente
cancellato con un gesto di scetticismo tipicamente viennese. Questo
passaggio aggancia strettamente le prime quattro sinfonie con quelle di
mezzo puramente strumentali. Tutte le opere di Mahler comunicano
sotterraneamente tra di loro, come quelle di Kafka, per passaggi interni
dell’edificio da lui descritto, e nessuna sua opera è « opera » fino al punto
da essere una monade rispetto alle altre. La sovranità compositiva,
acquistata da Mahler nell’economia costruttiva della Quarta trasferendola
retrospettivamente al mondo di immagini, alle cosìddette « sinfonie del
Wunderhorn », plasma già ogni singola battuta. Nella Quarta
sinfonia Mahler usa per la prima volta il contrappunto con serietà, senza che
peraltro la polifonia prevalesse già sul mondo fantastico dei pezzi
precedenti. Il contrappunto serve a realizzare quell’intensità della fattura
che tendeva a diminuire con l’eliminazione dei bassi degli ottoni. Ma anche
i contrappunti servono al fine della caratterizzazione: nella prima idea del
primo tempo c’è un passaggio contrappuntistico improvvisato da clarinetti e
fagotti21 con un alone degli archi, che non va trascurato in una buona
esecuzione. Questo passaggio si conquista gradualmente, mediante
l’intervallo di nona che balza in primo piano nella fausse reprise dopo la
fine dell’esposizione, l’autorità di vero e proprio tema principale, che
inizialmente la struttura scolastica sembra negargli. L’enorme intervallo (dal
re3 al si4) a cui il tema contrappuntistico sembra tendere fin da principio,
viene risolto come si conviene dai violoncelli solo nella fausse reprise22. Il



respiro sinfonico di Mahler è lunghissimo: egli fa avvertire in maniera
latente una tensione attraverso molti episodi di un tempo di sinfonia, e la
risolve solo al ritorno del modello iniziale. Non meno spontaneo è il
trattamento della forma: al culmine del primo tempo si giunge a una zona
intenzionalmente infantile, gioiosamente chiassosa 23, dove il « forte » si fa
sempre più piacevole fino all’episodio della fanfara; ma ecco che questa
zona, contrariamente ad ogni regola formale, si ripete rapidissimamente
nella ripresa ", sostituendo il « ponte » originario Tutto questo ha un suo
ben preciso significato formale : quel punto chiassoso è infatti affine, per
struttura tematica, al « ponte primitivo », o, se vogliamo, all’epodo del tema
principale. Ma se esso tornasse nella sua veste originaria, perderebbe ogni
efficacia rispetto alla modifica che di esso compare nella prima zona
rumorosa a mo’ di fanfara. Qui ora non si tratta più di dar luogo a una
nuova fanfara, ma di ripeterla come se la musica non riuscisse furiosamente
a staccarsi dall’idea dell’eruzione. Per questo essa preferisce qui chiudere
un occhio su un’identità primitiva e prematura, e però penetrante grazie alla
sua irregolarità, piuttosto che rivangare elementi tanto più discosti o ridare
inizio nella ripresa a un procedimento dinamico che sarebbe solo un inutile
doppione di quello così minuzioso dello svolgimento. Più avanti, dopo che
lo svolgimento, ubbidendo alla fanfara, ha mascherato con un passaggio in
diminuendo l’inizio della ripresa, la musica esce di scena per mezzo di una
« grande pausa », finché il tema principale attacca improvvisamente26 a
partire dalla seconda metà27 : e questo fa pensare alla gioia del bimbo che
improvvisamente, giungendo dal bosco, si trova sull’antica piazza di
Miltenberg**.

Il tipo di scherzo introdotto da Haydn nella Sinfonia
infantile, nella Quarta si amplia fino a diventare uno spazioso regno
fantastico, in cui sembra quasi che tutto ricompaia ancora una volta. Quella
zona di rumore sembra il chiasso che fanno i bambini battendo sulle pentole
e magari facendole a pezzi. L’impeto distruttivo, che spia malvagio alle
spalle di qualsiasi musica trionfale svergognandola, viene purificato in
quanto giuoco irrazionalizzato. Tutta la Quarta sinfonia rimescola a caso
inesistenti canzoni infantili: per lei il libro d’oro della musica è anche il
libro della vita. Lo strepito di tamburi battuti da fanciulli non ancora
settenni, è simile a quello che fa la grancassa in questa sinfonia: essa è il
tentativo solitario di comunicare musicalmente col déjà vu, è un tentativo di
colore sincero come l'imago di un carrozzone di zingari o di una cabina



marinaresca. Questa sincerità Mahler la conservò anche nelle marce, e corre
loro dietro ad orecchio dimenticando tutto come i fanciulli corrono dietro al
giuoco sonoro del triangolo e della mezzaluna. Per il sensorio musicale del
bambino il giuoco dei suoni fa l’effetto che i biglietti colorati fanno
all’occhio, col loro brillio che spicca sul grigiore quotidiano, ultima traccia
di un mondo di percezioni non ancora sequestrato dalla routine. Tra le
immagini infantili della musica mahleriana non manca l’esaltante traccia di
elementi musicali, che balena di lontano promettendo più di quanto poi non
realizzi, sconcertando, con la sua vicinanza. A pensarci involontariamente,
le marce, che una volta erano strumento di coercizione, sembrano in Mahler
sogni di integra libertà. L’adozione delle marce fu facilitata dal fatto che,
pur appartenendo alla musica considerata inferiore in sede culturale, esse
disponevano di un sistema di procedimenti e di un linguaggio formale di
evoluzione relativamente alta, la cui forza di suggestione non era poi così
lontana da quella delle forme sinfoniche come pareva alla boria culturale. È
un fenomeno analogo a quello verificatosi più tardi nel jazz: probabilmente
nel secolo xix un certo tipo di musicista, senza pretese artistiche ma
qualificato dal punto di vista del mestiere, si è servito della musica militare
dando esatte formule compositive a una sotterranea corrente collettiva: e fu
forse questo che attrasse Mahler. Ma chi reclama un titolo di proprietà sulle
marce, come faceva una volta coi soldatini di piombo, imbocca la porta
dell’irricuperabile: e il biglietto d’ingresso si paga praticamente caro come
la morte. La musica di Mahler è rapita, come Euridice, dal regno delle
ombre. Non solo, nel secondo tempo della Quarta, le immagini del
fanciullo e della morte si sovrappongono ma, se sugli Eoni albeggia la
lingua che si comprendeva da fanciulli, la felicità di poterla parlare una
volta ancora è legata alla perdita dell’individualità. I fanciulli che forse non
hanno mai potuto comprendere a fondo la complessa e composita musica di
Mahler, hanno forse inteso meglio degli adulti, sbagliando, il beato dolore
di Lieder come Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald. Mentre Mahler
ammannisce loro il cibo musicale, si adatta abissalmente al processo storico
della regressione dell’ascolto, soccorrendo affettuoso un’umanità il cui Io è
debole, e che è incapace di autonomia e di sintesi: simula il linguaggio in
disfacimento per liberare il potenziale di un mondo che sia migliore degli
orgogliosi beni culturali.

Nella sinfonia serafica (la Quarta) la musica di Mahler è più che in
ogni altra pagina una pseudomorfosi. I sonagli della prima battuta - che



coloriscono leggermente la semiminima dei flauti - hanno sempre procurato
uno choc all’ascoltatore normale, che si sentiva preso a gabbo. Ed è
veramente un campanello birbone, che, senza dirlo, dice: «Nulla di ciò che
state ascoltando è vero». C’è un punto in Der Schildwache
Nachtlied (nei Lieder da Des Knaben Wunderhorn) che nella meravigliosa
parte centrale dissonante, caratterizzata da archi di intervalli di ampio
respiro, dice: « An Gottes Segen ist alles gelegen! Wer’s glauben tut! Wer’s
glauben tut! » [Tutto dipende dalla benedizione di Dio! Chi lo crede! Chi lo
crede! ] 28. Questo passo commenta l’immagine di beatitudine che conclude
la sinfonia, una beatitudine che dipinge il paradiso in una maniera contadina
e insieme antropomorfa, per avvertire che il paradiso non esiste. La
miscredenza diffusa dal cristianesimo in tutte le terre convertite da lui
soggiogate, nella quale i resti di una mitica religione naturale si mescolano
imperscrutabilmente con elementi illuministici, penetra nelle immagini
musicali della fede. E subito quel sonaglio birbone ha la sua conseguenza in
sede compositiva. Il tema principale, che all’ascoltatore ignaro appare come
una citazione da Mozart o Haydn e deriva di fatto dal conseguente del
secondo tema dell'Allegro moderato della Sonata in mi bemolle
maggioreper pianoforte op. 120 di Schubert, è il più improprio di tutti i temi
mahleriani, poiché l’inizio coi sonagli - del tutto estraneo alla sinfonia - e il
tema col suo comportamento ingenuo, scomposto e arruffato, sono di natura
sostanzialmente diversa. Anche la strumentazione non è pertinente: i fiati
solistici che concertano nelle battute introduttive sarebbero impensabili in
quel classicismo viennese che informa di sé il tema principale. E con la
coerenza dell’inesattezza le parti dei fiati continuano anche in seguito a
mettere in dubbio la sicura priorità degli archi, come avviene già nella
continuazione del primo tema, un conseguente affidato al registro acuto dei
corni, che con grande tensione espongono la melodia29. E la fine
del Lied delle gioie celesti, che Mahler sicuramente esclude a ragion veduta
dal ciclo del Wunderhorn, è completamente infranta. Sono gioie assai
modeste, che fanno pensare a un fecondo orticello della Germania
meridionale, pieno di fatica e di lavoro: « Sanct Martha die Kochin muss
sein » [La cuoca deve essere Santa Marta] 30. Quelle gioie eternano il
sangue e la violenza, si macellano buoi, caprioli e lepri accorrono
scopertamente al banchetto. La poesia culmina in una stravagante
cristologia, che serve in tavola all’anima indigente il salvatore e
involontariamente accusa il cristianesimo di essere una mitica religione



sacrificale: « Johannes das Lammlein auslasset, der Metzger Herodes drauf
passet » [Giovanni lascia andare l’agnellino, ma il macellaio Erode lo spia].
Su questi versi i flauti intonano le semiminime staccate riprese dalla parte
introduttiva del primo tempo, mentre i clarinetti ne espongono la
figurazione in sedicesimi. Con le involuzioni tristemente ridicole di uno
svolgimento rudimentale, la musica offusca inequivocabilmente un paradiso
che mantiene puro solo quando è essa stessa paradisiaca. Ma il famoso
passaggio dei violini della coda del primo tempo, ben noto in numerose
parodie, e i tre quarti « molto trattenuti » prima dell’ultima entrata del tema
principale (con l’indicazione « grazioso »)31 sono come un lungo sguardo al
passato che chiede: « Ma tutto questo è vero? » La musica lo nega, e quindi
deve prender coraggio rifacendosi alla caricaturale convenzione del lieto
fine, propria della sinfonia prebeethoveniana, e rimettersi in cammino.
Come quella di Kafka, la teologia di Mahler è gnostica, e la sinfonia con le
marce è triste come le ultime opere della maturità: estinguendosi dopo le
promettenti parole « dass alles fur Freuden erwacht », nessuno sa se essa
cade in un sonno senza fine. Essa pone e insieme nega la fantasmagoria del
paesaggio trascendente: la gioia resta irraggiungibile, e rimane solo la
trascendenza della Sehnsucht.

Ma anche la Quarta, così rigurgitante di intenzioni, non è musica a
programma, differenziandosene non solo per l’uso delle cosìddette « forme
assolute » della sonata, dello scherzo, delle variazioni e della canzone, dal
momento che anche negli ultimi tre grandi poemi sinfonici di Strauss si
conoscono questi procedimenti. Si può dire al contrario che la musica di
Mahler, anche a partire dal momento di cui egli non volle più saperne di
«programma», non può essere sussunta tout-court sotto la prassi
compositiva di un Bruckner o di un Brahms, e tanto meno sotto l’estetica di
Hanslick. La composizione ha inghiottito il programma, le cui vestigia
restano nei caratteri stessi dei temi. Ciò che veramente differenzia la musica
di Mahler dalle intenzioni programmatiche può osservarsi esattamente solo
nella configurazione dei caratteri tematici col banale. Il fatto che non voglia
concedersi al caso - sia che esistano o meno degli occasionali appigli
letterari - né voglia stabilire dall’alto il significato delle figure musicali, non
significa che Mahler faccia delle concessioni al programma. In Strauss la
caratterizzazione tematica fallisce in quanto egli definisce i significati a
partire esclusivamente dal soggetto, in piena autonomia; da questo nascono
le sue trovate musicali fino all'Elektra, ma questo gli impedisce anche



quella vincolante eloquenza che era il suo fine supremo.
Il mediummahleriano, invece, è quello della caratterizzazione tematica
oggettiva. Al di là della mera figurazione musicale, ogni tema ha una sua
natura ben delineata, che va quasi oltre il dato dell’invenzione. Se i motivi
della musica a programma richiedono etichette che definiscano i fili
conduttori e diano chiarimenti, i temi di Mah-ler hanno ogni volta il loro
nome specifico, e non hanno bisogno di nomenclatura. Ma un tal genere di
caratterizzazione ha la prospettiva di acquistare una sua forza vincolante
solo se la fantasia del compositore non produce intenzioni a suo piacimento
(cioè se non escogita ad esempio motivi tendenti ad esprimere qualcosa di
preciso in base a un piano determinato) ma lavora con un materiale e con un
linguaggio musicale in cui le intenzioni sono già presenti oggettivamente:
esse vengono poi per così dire « citate » dalla fantasia del musicista come
preesistenti, e attribuite all’insieme della composizione. I materiali che sono
in grado di produrre questo sono quelli che vengono detti banali, nei quali si
è già sedimentato in generale un preciso significato anteriormente
all’intervento compositivo individuale, rimettendoci per punizione la
spontaneità della vivente realizzazione. Tali significati continuano a
muoversi sotto l’imperio della composizione e ne avvertono la forza,
vengono degradati a semplici elementi compositivi e contemporaneamente
sciolti dalla loro rigidità reificata: così la musica di Mahler è «
concretamente destinata all’idea », ed è sempre qualcosa di più di quanto
non potrebbe essere secondo la sua mera costituzione musicale: ma per
comprender ciò non è mai necessaria una competenza astratta che vada al di
là della parvenza della musica stessa o al di là dell'inserirsi di determinate
associazioni la cui presenza non è del resto affatto necessaria. In tal modo,
il nuovo della concezione musicale mahleriana viene prodotto da elementi
che, presi isolatamente, potrebbero essere biasimati perché reazionari.

Note

* R. M. Rilke, Il libro delle immagini, trad. di P. de Nicola,
Milano 1947, p. 38 [N. d. T.].

** In Bassa Franconia, andando da Amorbach a Miltenberg per il
sentiero che passa tra i boschi delle colline, si giunge attraverso la foresta



fittissima fino a ridosso di una porta: e passando attraverso questa porta ci si
trova improvvisamente, con la più sconfinata meraviglia, in mezzo alla
incantevole cittadina medievale. È una sensazione veramente
indimenticabile, ed essa è tipica del mondo di immagini di Mahler [N.d.A]

1    IV Sinfonia, p. 12 dal n. 7 col levare dei violoncelli; cfr. anche pp.
44 sg. « ruhig und immer ruhiger werdend » (« sempre più tranquillo »).

2    Ibid., p. 78, seconda accollatura, seconda battuta con levare.
3    Erwin ratz, Zum Formproblem bei Gustav Mahler. Eine Analyse

des ersten Satzes der Neunten Symphonie, in « Die Musikforschung », viii,
n. 2, Kassel-Basel, p. 176.

4    II Sinfonia, p. 25 quarta battuta sgg.
5    V Sinfonia, p. 43, dal n. 18 fino al ritorno del do diesis minore a p.

45.
6    adorno, Schönbergs Bläserquintett, in «Pult und Taktstock», v,

Wien, maggio-giugno 1928, pp. 46 sgg.
7    V Sinfonia, p. 176, cinque battute dopo il n. x (« Wieder äusserst

langsam » [« di nuovo lentissimo »] ) e p. 179, una battuta dopo il n. 4.
8    II Sinfonia, per la prima volta a p. 13, nn. 6 sgg.
9 IX Sinfonia, p. 68, dal n. 19 in avanti.
10    V Sinfonia, pp. 30 sg.
11    Ibid., p. 10, seconda battuta.
12    VI Sinfonia, p. 164, due battute dopo il n, in.
13    Ibid., p. 228, a partire dall’ultima battuta col levare.
14    wagner, Tristano ed Isolda, a cura di G. Manacorda, Firenze 1922,

atto I, p. 83, vv. 809-10.
15 Cfr. adler, op. cit., p. 46.
16    I Sinfonia, p. 81, n. 6.
17    Ibid., p. 91, ultima battuta (« viel schneller » [« molto più veloce

»]).
18    IV Sinfonia, p. 12, una battuta dopo i nn. 10 sgg.
19    Ibid., p. 79, a partire da due battute prima del n. 2.
20    Ibid., p. 30, seconda battuta sgg.
21 Ibid., p. 5, quarta battuta.
22    Ibid., p. 12, quarta battuta, violoncelli.
23 Ibid., pp. 27 sgg., a partire dal n. 16.



24 Ibid., p. 34, a partire dal n. 19.
25    Ibid., pp. 6 sgg., a partire dal n. 2.
26    Ibid., p. 32, n. 18.
27    Ibid., p. 4, seconda battuta.
28    Lieder, da Des Knaben Wunderhorn, I, pp. 13 sgg.
29    IV Sinfonia, p. 4, sesta battuta col levare.
30    Ibid., p. 118.
31    Ibid., p. 45.



IV.

Il momento reazionario della musica di Mahler sta in ciò che essa ha
d’ingenuo. La commistione dell’ingenuo col suo contrario è stata da sempre
particolarmente irritante in Mahler in quanto contraddittoria, in quanto ne
risulta la fisionomia di una musica in cui notissime movenze popolari
vengono caricate di significato mentre di contro essa non dubita affatto che
l’esigenza sinfonica, spinta a un altissimo livello, sia perfettamente
comprensibile. Nella sua musica il mediato e l’immediato vengono
accoppiati perché la forma sinfonica non garantisce più un senso musicale -
né come nesso vincolante né come contenuto di verità - e deve andarselo a
cercare. Le mediazioni vanno cavate fuori da una specie di mera presenza
musicale, cioè dagli elementi popolari di cui si diceva, poiché questi ultimi
acquistano un senso e una giustificazione solo attraverso di quelle. In tal
modo la forma di Mahler si avvicina, in senso storico-filosofico, a quella
del romanzo, in quanto il suo materiale musicale è pedestre ma il modo di
presentarlo sublime. Il rapporto tra stile e contenuto non era certo diverso
nel romanzo per antonomasia, in Madame Bovary di Flaubert. Il gesto di
Mahler è epico quando egli sembra dire ingenuamente « attenti che ora vi
suono qualcosa che non avete mai ascoltato ». Ogni sua sinfonia, come
avviene nei romanzi, risveglia nell’ascoltatore l’attesa di qualcosa di
particolare, di una gratificazione conclusiva, e a questo allude
l’osservazione di Guido Adler secondo cui nessuno, nemmeno degli
avversari, si è mai annoiato ad ascoltare la musica di Mahler. Il giovane
Mahler godeva del materiale musicale, ben sapendo che vi si sarebbe
scatenata una gran baldoria, e non c’è da far meraviglie se in questo non
potevano mancare fantasie di marca scheffeliana. La spiritualità mahleriana
aveva un fondo di Averno musicale. Qualche volta egli indica in partitura «
eseguire senza ombra di parodia » e qualche volta « con parodia », mentre i
temi di per se stessi non permettono di decidere in favore dell’uno piuttosto
che dell’altro termine: e questo rivela la tensione tra questi e l’espressione
alata delle parole. Non che la musica voglia raccontare qualcosa: è il



compositore che vuole far musica come altri raccontano, atteggiamento che,
in analogia alla terminologia filosofica, dovrebbe essere detto
«nominalistico». Il movimento del concetto musicale incomincia in basso,
vorrei dire con i dati di fatto dell’esperienza, per mediarli nell’unità della
loro successione e infine per far scoccare dal tutto una scintilla che prende
fuoco al di sopra di quei dati stessi, non nasce dall’alto, come se la
composizione venisse realizzata partendo da un’ontologia delle forme: in tal
senso Mahler opera decisamente nel senso dell’eliminazione della
tradizione. Sul fondo della forma-romanzo musicale c’è un’idiosincrasia
che doveva già essere stata avvertita molto tempo prima di Mahler, ma egli
fu il primo a non sopprimerla. Essa odia di prevedere come continua la
musica, perché questo offende l’intelligenza musicale, la nervosità
spirituale e l’impazienza del musicista. Dopo Mahler nella musica gli
elementi fissi sono stati eliminati e degradati a fiches, ma già nell’ambito
della logica musicale tradizionale egli si rivolta contro di questa, senza
peraltro costruire forme nuove ma introducendo forme trascurate,
disprezzate, espulse nel moto e che non caddero in preda dell’ontologia
formale ufficiale la quale non è più in grado in quanto tale di dare un senso
al soggetto compositivo né di riconoscerlo. I caratteri di merce forzati e
reificati sono il riscontro necessario al nominalismo mahleriano, che non
permette ormai più alcuna sintesi armonica a priori: l’oggettività sinfonica
si amalgama con le soggettive intenzioni singole solo rimanendo infranta, e
in Mahler le marce e i Ländler fanno pensare al retaggio del romanzo
d’avventure o della letteratura da strapazzo nel romanzo borghese. Il
processo di revisione della musica nei riguardi della divisione in due sfere,
una superiore e una inferiore, e della quale entrambe portano i segni, viene
condotto da Mahler in modo che la sfera della musica inferiore, entrata in
fermentazione, deve rendere, di slancio e al di sopra di ogni ostacolo,
l’esattezza perduta dalla sfera superiore. A tale processo si adeguano i gradi
di comprensione della musica di Mahler, ed egli potrebbe a ragione
pretendere che alla sua opera si ponesse lo stesso sottotitolo del
niciano Zarathustra, cioè « una musica per tutti e per nessuno ». Questa, ad
onta del materiale conservativo, è eminentemente moderna in quanto non
surroga un tutto significante, ma si concede a ciò ch’è casuale in quanto
straniato per giocarvi il proprio destino, costi quel che costi. Fino a Mahler
la musica si era veramente chiusa, anacronisticamente, alla critica diretta
dallo spirito contro le idee e le forme essenti in sé, comportandosi come se



sopra di lei si inarcasse il cielo stellato di Platone: per la prima volta Mahler
ha tratto musicalmente la conseguenza musicale da uno stadio di coscienza
che dispone solo della pienezza stentatamente raffazzonata dei suoi moti e
delle sue esperienze singole, oltre che della speranza che da loro possa
sprigionarsi qualcosa di diverso da loro stesse senza peraltro falsificarle.
Mahler si allontana fondamentalmente dal tipo beethoveniano di
sovrapposizione d’intensità, dal nodo espressivo, e rinuncia alla
concentrazione di tipo teatrale: il che non si spiega solo col fatto che dopo
il non plus ultra beethoveniano non sia più possibile procedere su questo
terreno. Di contro, il classicismo dei primi tempi delle sinfonie di
Beethoven (Eroica, Quinta e Settima) non era più normativo per Mahler,
poiché la soluzione beethoveniana di riprodurre ancora soggettivamente le
forme oggettive già intaccate dalla soggettività non poteva più essere
proposta conservando una sua forza di verità. La differenza dell’ideale
compositivo epico dal tipo classicistico si fa tanto più evidente quanto più
Mahler sembra avvicinarsi a quest’ultimo. Il tema principale del finale
della Quinta sinfonia si rifa a Beethoven, come quello della Prima di
Brahms, con una ossequiente reminiscenza alla Sonata per pianoforte op.
1061. Questo tema principale è tale solo pro forma e non domina su tutto il
tempo della sinfonia ma viene soffocato da altri temi e come tenuto fuori
dalla porta di ciò che è il vero nucleo del finale. Esso annuncia infatti
l’esigenza sinfonica di vecchio tipo, che esige un modello da scomporre e
da sviluppare drammaticamente e che è inadeguata alla struttura del
sinfonismo mahleriano in quanto questo non può più contare su una
convalida enfatica del nesso musicale di immanenza di per se stesso, quale
invece risuona con tutto il suo pathos nel modello della sinfonia classica.
Già in Beethoven la statica simmetria delle riprese minacciava di
sconfessare l’esigenza dinamica, mentre il pericolo, dopo Beethoven
sempre crescente, di un accademismo formale nasce dal contenuto.
Il pathos beethoveniano, la conferma di un senso preciso nell’attimo
dell’esplosione sinfonica, mette in risalto un aspetto decorativo e illusorio. I
più possenti tempi sinfonici di Beethoven celebrano la fede in se stessi («
Das ist es ») ripetendo ciò che già si conosceva, presentano la mera identità,
nuovamente conseguita, come l'Altro e la sostengono come significante. Il
Beethoven classicistico celebra ciò che è e che non può essere altro da
quello che è, presentandone l’irresistibilità. « Il primo tempo
della Eroica, della Pastorale e della Nona sono in fondo solo commenti a



ciò che si svolge nelle prime battute, e così anche i crescendi più colossali
che Beethoven abbia mai concepito, quelle linee dinamiche che dall’inizio
della Quinta e della Settima sinfonia si dipanano fino alla conclusione con
la logica schiacciante che porta con sé la rivelazione di un divenire
inevitabile nella sua coerenza. Esso porta con sé la saldezza della formula
matematica e dal primo istante fino alle sue ultime conseguenze è presente
come dato di fatto elementare. Proprio nell’inattaccabile potenza logica di
quest’arte stava la forza e sta ancor oggi l’efficacia unica del sinfonismo
beethoveniano, da cui derivò la fondamentale legge organica a cui
Beethoven non seppe sottrarsi neppure nella Nona, la legge cioè che
induceva a concentrare le idee-base spirituali nella prima frase, all’inizio,
insomma nel tema facendo sprigionare tutto l’organismo, come un che di
compiuto in sé, proprio da questo inizio »2. Dopo il grandioso primo tempo
retrospettivo della Nona, Beethoven fu forse spinto a scrivere gli ultimi
quartetti da quell’oscuro stimolo che animò Mahler già molto tempo prima
della piena maturità: indubbiamente egli era stato oltremodo impressionato
dall’ultimo Beethoven, e in particolare dall’op. 135. A partire
rispettivamente da Kant e da Beethoven, la filosofia e la musica tedesche
erano diventate un sistema, e ciò che non trovava posto in esse - il
corrispettivo del sistema - si rifugiava nella letteratura, cioè nel romanzo e
in una tradizione mezzo apocrifa del dramma di teatro; finché anche la
categoria della vita, depuratasi in cultura e per lo più reazionaria, a cavallo
tra il xix e il xx secolo non divenne capace di entrare nella filosofia. Di
contro la musica di Mahler ha fatto costituzionalmente propria l’intuizione
di Nietzsche secondo cui il sistema e la sua integra unità - che è poi la
parvenza della riconciliazione - non sarebbe sincero. La musica di Mahler
affronta la vita in tutta la sua ampiezza, si getta ad occhi chiusi nel tempo
senza però porre la vita stessa come una metafisica di ricambio,
parallelamente alla tendenza oggettiva del romanzo. Il potenziale per
condurre a termine tale operazione gli venne dal clima austriaco,
risparmiato dall’idealismo tedesco, che aveva caratteristiche in parte feudali
in senso preborghese e in parte scettico-giuseppine, mentre la natura
sinfonico-integrale gli era ancora abbastanza presente per salvaguardarlo da
una mentalità formale che presuppone un ascolto atomistico. « Egli prese al
tema in quanto tale il significato beethoveniano di “motto” concentrato e gli
diede, estendendolo con maggior esuberanza nella dimensione melodica, il
carattere di una linea iniziale che si rivela solo gradualmente. Questo nuovo



tipo di impianto organico determinava anche un tipo nuovo di elaborazione
tematica. Il lavoro tematico di marca beethoveniana, quel rispecchiamento,
sinistro nella sua grandiosità, di intensissimo concentramento concettuale e
di incrollabile coscienza dei propri scopi, non aveva più alcun fondamento
interiore nel nuovo stile sinfonico, che non conosceva l’incessante volontà
di esternarsi partendo da un nucleo centrale di creazione spirituale, e al
contrario doveva riprender forza, in un primo tempo, proprio nella varietà
dei suoi fenomeni. Venne meno in tal modo la tecnica rigida, tematicamente
organica di Beethoven o meglio essa decadde a espediente subordinato »3.
Ma Bekker non ha tenuto sufficientemente conto del fatto che Mahler
mobilitò anche le forze costruttive del sistema, per quanto potesse aver
perso la fiducia in esse: egli è veramente grande nel fecondo conflitto tra gli
elementi contraddittori, e per questo è così stolto difenderlo come un
compositore di transizione.

Dal punto di vista musicale nella sua mentalità non mancava del tutto
la tradizione, una corrente sotterranea quasi narrativa e ricca di respiro, che
tendeva verso l’alto. Proprio in Beethoven i concentrati sinfonici - che
virtualmente sospendono il tempo - sono sempre affiancati da opere la cui
durata coincide con quella di una vita felice, piena di moto e insieme paga
in se stessa. Tra le sinfonie la Pastorale è quella che riflette questo interesse
nella maniera più schietta, e tra i pezzi più significativi di questo tipo va
annoverato il primo tempo del Quartetto in fa maggiore op. 59 n. 1. Verso
la fine del cosìddetto «periodo di mezzo» tale fenomeno diviene in
Beethoven sempre più essenziale, come nei primi tempi del grande Trio in
si bemolle maggiore op. 97 e dell’ultima Sonata per violino e pianoforte,
tutti pezzi di sublime nobiltà espressiva. Anche in Beethoven la fiducia
nella pienezza estensiva e nella possibilità di scoprire passivamente l’unità
nella varietà, ha bilanciato l’idea stilistica tragico-classicistica di una
musica del soggetto operante. Schu-bert, in cui questa idea viene già
alquanto meno, viene a maggior ragione attratto dallo stile epico di
Beethoven, e nelle sonate per pianoforte a volte trascura con noncuranza
l’unità del tutto come più tardi avverrà, per ottusità, in quella produzione di
Bruckner che si accusa di mancanza di forma. La più importante preforma
del procedimento formale di Mahler è forse il primo tempo della Sinfonia in
si minore di Schubert, che Webern adorava come freschissima concezione
del concetto stesso di sinfonia. E Mahler era affascinato da quell’impianto
sinfonico sciolto più del normale, dal problema della direzione dei temi



singoli, indipendentemente dal loro astratto peso specifico, dal dolore di un
tutto che non pretende di porsi in salvo grazie appunto alla sua completezza.
Da questo punto di vista si può forse scoprire perché il più grandioso
schizzo sinfonico di Schubert sia rimasto incompiuto, questo primo pezzo
di musica interamente organico, depurato dalle « vérités eternelles »
razionalistiche. Quella è l’origine del programma estetico mahleriano. Nei
maestri austriaci che lo precedono la rinuncia all’unità sintetica
dell’appercezione, il lavoro strutturale e lo sforzo del soggetto erano puniti
da un frequente venir meno e rilassarsi degli archi sinfonici, e infine con la
perdita dello stesso spirito organizzativo, della legittimazione tecnica.
Mahler cerca invece di correggere questo fenomeno nella tradizione sua
specifica. La definizione che egli avrebbe dato del suo amico Bruckner - «
per metà un dio e per metà un babbeo » - è se non altro ben trovata, e del
resto, stando alla Bauer-Lechner 4, egli avrebbe mosso sia a Bruck-ner sia a
Schubert numerose critiche. Ma del primo egli biasimava solo il fatto che i
momenti singoli, emancipati e divenuti autonomi, divergessero
profondamente dalle norme tramandate dell’architettura musicale. Dal trio
della Prima sinfonia al corale della Quinta alla conclusione
della Settima fino all’impianto del finale della Nona e alla sonorità del
primo tempo della Decima, la musica di Mahler non cerca mai di celare ciò
che egli deve a Bruckner, ma il suo impulso epico cerca anche di realizzarsi
per mezzo della costruzione, mentre in Schubert e Bruckner tale impulso
spesso si disperde, irriflesso. Il momento di stanchezza è accompagnato
dall’attività, che non è un’attività generalizia e pianificatrice, ma una
attività che si muove da un passo all’altro come in una marcia. La selvosa
immacolatezza di Bruckner può essere talvolta superiore alla decadenza
mahleriana, ma questa è a sua volta superiore a ciò che Bruckner ha di
grossolano, a quella staticità un poco ostinata il cui fondamento più solido
consiste nel fatto che a St Florian non era ancora arrivata l’eco delle parole
di Nietzsche. Mahler sta a Bruckner come Kafka a Robert Walser. Pure,
anche il suo correttivo contro la tradizione austriaca era austriaco, ed era
Mozart, in cui si incontravano lo spirito che aspira all’unità e l’incirconcisa
libertà dei dettagli: di qui certamente deriva l’« hommage à Mozart » che si
trova all’inizio della Quarta. L’asimmetria e l’irregolarità delle singole
figurazioni musicali, come degli interi complessi e spesso anche dell’intera
struttura formale, non sono casi dovuti al carattere di Mahler, ma sorgono
con necessità dall’intenzione epica, che ama ciò che non è ancora



pianificato e organizzato, ciò che non subisce violenza alcuna oppure,
quando ha subito questa violenza, predilige la digressione. Le digressioni
mahleriane non sono mai dei surrogati, come in Strauss, non sono mai
sorprendenti ricambi per ciò che ci si attendeva, ma ogni irregolarità sta
anche specificamente di per se stessa. Tuttavia Mahler fa assegnamento, in
ciò che potremmo chiamare empirismo musicale, sul senso del tutto, che
invece Bruckner derivava - con la sua fede nell’autorità - dalla forma
sinfonica in quanto tale. Egli è memore di ciò che conserva una sua verità
anche nella musica più radicale e più libera, si ricorda che esistono dei
modelli formali oggettivi, o « topoi », i quali ritornano modificati, camuffati
o invisibili quando la suscettibilità personale vuole evitarli ostinatamente.
Questo ritorno è prodotto in lui dalle macerie con cui egli innalza le sue
architetture, paragonabile in questo agli ingegneri normanni che lavoravano
nell'Italia meridionale con le colonne doriche. Queste macerie si protendono
come dure masse di materia, esponenti di quel momento del discorso epico
che non può essere ridotto alla mera soggettività. Ciò che fronteggià il
soggetto con la durezza della reificazione o anche solo per puro caso, deve
essere introdotto dalla composizione nell’esperienza del soggetto
immanente della musica. In tal modo la situazione compositiva in cui si
esprime Mahler diviene precaria: perché né il linguaggio musicale è già
talmente squalificato che il soggetto compositivo ne può direttamente
disporre, libero da tutte le forme e gli elementi precostituiti del linguaggio
stesso, e neppure questi ultimi sono di contro ancora così integri da poter
essere in grado di organizzare di per se stessi il tutto. La debole costituzione
della musica di Mahler, osservata fin dal suo primo apparire, deriva da
questo, e non dalla debolezza di ciò che qualche decennio fa Ernst Bloch
definiva come « la mera dote di talento di Mahler »5. La desolazione del
suono mahleriano è l’eco di quell’aporia oggettiva, del dissidio tra il dio e il
babbeo. Sotto lo sguardo della sua musica entrambi diventano precari: il
primo diventa, senza mediazione, precetto dommatico della forma, il
secondo singolarità contingente, svuotata di ogni senso, potenzialmente
insulsa, incapace di generare qualsiasi nesso vincolante.

La concezione epica spiega certe eccentricità di Mahler che gli si
potrebbero altrimenti rinfacciare facilmente. Nonostante l’intensa
sorveglianza critica nei riguardi del vaniloquio e delle formule banali sul
tipo delle progressioni di un Bruckner, Mahler non rifugge - come ad
esempio Beethoven - dalla lunghezza eccessiva, dai momenti in cui, stando



alla specifica azione musicale, non avviene nulla di nuovo e la musica
diventa un semplice dato di fatto. Nella stessa Nona sinfonia, che da questo
punto di vista è estremamente controllata, non solo c’è subito dopo la fine
dell’esposizione del primo tempo un’intera battuta in cui il rullo del
timpano del precedente accordo finale si smorza, ma la transizione
armonica che interviene con l’aggiunta del sol bemolle al si bemolle esige
poi una nuova battuta a sua volta priva di contenuto tematico, mentre questo
riappare solo alla terza battuta del timpano nella forma del tema dell’arpa
dell’introduzione6. Un musicista che avesse voluto evitare questo momento
di stasi avrebbe introdotto questa entrata contemporaneamente a quella del
sol bemolle. In una zona centrale del primo tempo dellaQuarta Mahler, con
noncurante raffinatezza, fa arrestare lentamente il movimento per poi
riprendere il discorso con freschezza 7. Invece di stimolare alacremente il
flusso esteriore a spese della necessità di quiete della configurazione
tematica, Mahler si confida al flusso interiore: solo i più grandi compositori
possono allentare le redini fino a questo punto senza perdere il controllo
sull’insieme. Le opere del direttore d’orchestra Mahler non vengono
compromesse dal gesto del praticone, che nella composizione fa il furbo e
bada che tutto si svolga esattamente in modo che nessuno all’ascolto possa
perder qualcosa: la sua musica non è mai deformata dalla esperienza
saccente dell’interprete, egli non compone mai mettendosi dal punto di vista
delle possibilità esistenti empiricamente e le sue sinfonie non sono in alcun
caso adatte all’esercitazione pratica. Esse obbediscono senza concessioni
alla fantasia, e l’esperienza pratica vi si aggiunge in maniera secondaria,
come istanza critica che bada alla realizzazione esterna dell’idea; in tal
senso Mahler è l’opposto di quel tipo posteriore di musicista « concreto »
(sachlich)incarnato ad esempio da Hindemith. Tale tirannica mancanza di
riguardo nei confronti dell’effetto esteriore soccorre l’intenzione epica, e
l’indicazione agogica « Zeit lassen » (« allargare »), che si presenta qua e là,
fa capire il modo di reagire di Mahler. Il modo in cui questa pazienza entra
in relazione con l’impazienza è una delle peculiarità del musicista, è una
coscienza che non rinnega il tempo né capitola di fronte ad esso.

La mentalità epico-musicale di Mahler rimbalza su una società in cui
la musica non può più né « raccontare » né invitare alla danza. Egli sfugge
alla ripugnante classificazione di « musicante » in quanto il suo apriorismo
formale si conforma più a quello del romanzo che a quello dell’epos,
nonostante il coraggio che egli ha di indugiare pur senza avere il contegno



affettato di una serena confidenza con l’Essere. La sua musica avvince
innanzi tutto per il fatto che riserva sempre cose diverse da ciò che ci si
aspetta, creando una tensione in senso pregnante. Erwin Stein ha notato
questo fenomeno in un saggio oggi dimenticato, pubblicato qualche
decennio fa su « Pult und Taktstock ». È noto l’amore appassionato che
Mahler portava a Dostoevskij8, scrittore che verso il 1890 significava
ancora qualcosa di diverso che non al tempo di Moller van den Bruck.
Sembra che durante una scampagnata con Schoenberg e gli allievi di
questo, Mahler abbia loro consigliato di studiare meno contrappunto e di
leggere più Dostoevskij, ricevendone peraltro da Webern una timida
risposta: « Scusi, signor Direttore, ma noi altri abbiamo Strindberg ».
Questa storiella, probabilmente apocrifa, fa luce sulla differenza esistente
tra la sua mentalità musicale romanzesca e quella espressionistica della
successiva generazione di compositori, ormai interamente emancipata. Ma
non solo il fatto che la musica di Mahler fa sovente l’effetto di voler narrare
qualcosa richiama il genere del romanzo: romanzesca è anche la curva che
questa musica descrive, il suo elevarsi a grandiose situazioni, il suo crollare
in se stessa 9. I gesti effettuati fanno pensare a quelli di Nastasja che
nell'Idiota getta nel fuoco le banconote o a quelli descritti da Balzac,
quando il criminale Jacques Collin, travestito da canonico spagnolo,
impedisce al giovane Lucien Rubempré di suicidarsi riportandolo a
fugace splendeur; o ancora ai gesti di Esther che si sacrifica per l’amato
senza supporre che nel frattempo la ruota della vita li avrebbe salvati
entrambi dalla miseria. Come avviene nei romanzi, in Mahler la felicità
prospera in margine alla catastrofe e dovunque in lui le immagini della
prima operano, più o meno apertamente, come centri di forza. Per lui la
felicità è l’immagine del senso nella vita pratica, del cui utopico
adempimento garantisce l’isperata e invisibile vincita del giocatore, ed essa
rimane in lui incatenata al suo opposto come la felicità del giocatore è
legata alla perdita e alla rovina. Le elevazioni del finale della Sesta
sinfonia, le quali si godono e si sperperano irragionevolmente prive di ogni
istinto di conservazione, portano già teleologicamente lo sfacelo in se
stesse. In uno sforzo instancabile ed eccessivo la musica di Mahler, lungi
dal rassegnarsi, traccia un elettrocardiogramma che è la storia del cuore che
si infrange. Quando fida troppo nelle proprie forze esprime quella
possibilità del mondo che nega il mondo stesso e per designare la quale il
linguaggio del mondo non ha parole: e questa verità suprema è vergognosa



perché dimostra la non veracità di quel mondo. Come nei grandi romanzi -
e in musica questo era avvenuto prima d’allora forse solo nel secondo atto
della Walküre — l’adempimento effimero deve compensare tutto il resto:
l’unico sembiante di eternità a cui egli crede è quello transitorio.
Analogamente alla filosofia della fenomenologia hegeliana, la musica in
Mahler è nuovamente la vita concreta passata attraverso il soggetto, e il suo
ritorno nello spazio interiore trasfigura il soggetto nello spumeggiante
Assoluto. Così la concretezza della lettura dei romanzi ha una dimensione
diversa che non la percezione distinta degli avvenimenti. L’orecchio si fa
travolgere dalla corrente musicale così come l’occhio del lettore vola di
pagina in pagina: il chiasso silenzioso delle parole converge col segreto
musicale, senza però risolversi. La musica epica non riesce più a descrivere
il mondo che essa intende, ed è insieme evidente e misteriosa. Essa può far
proprie le categorie essenziali della realtà concreta solo se si smorza contro
l’immediatezza concreta: se volesse simbolizzare o addirittura riprodurre il
mondo finirebbe con l’allontanarsene. È un’esperienza attraverso cui
passarono Schopenhauer e gli estetici romantici quando rifletterono sugli
aspetti indistinti e sognanti della musica. Ma la musica, più che dipingere
degli stadi intermedi dell’anima che sono indistinti e sognanti, è essa stessa
affine, per sua logica e sua parvenza, alla logica e alla parvenza del sogno e
dell’indistinto, e diviene essenziale, in quanto realtà sui generis,solo se
perde ogni realtà. Questo medium, che è quello della musica in generale,
diventa quasi tematico in Mahler, che scrive due volte, nello scherzo
della Settima e nel primo tempo della Nona sinfonia, « schattenhaft » («
indistinto ») come indicazione agogica Il precedente paragone col mondo
ottico ci indica che il lato esteriore è complementare allo spazio interiore, e
mentre ogni fattore musicale, intensificato fino alla certezza fisica, prende
possesso di quello spazio interiore, solo la mera materia viene rifiutata ed
eliminata. Nello spazio musicale prospera un empirismo di secondo grado
che non è più, come l’altro, estraneo all’opera d’arte, e l’interiorità della
musica assimila degli elementi esteriori invece di rappresentare ed esternare
elementi interiori. C’è qualcosa di vero in quella teoria psicanalitica per la
quale la musica costituisce una difesa dalla paranoia: essa, con proiezioni
soggettive, fa in modo che il soggetto non venga travolto dal flusso della
realtà, e non scambia con se stessa il mondo che afferma esserle pari, né le
sue categorie sono categorie del mero soggetto lasciate libere : pur essendo
proprie del soggetto, esse rimangono categorie del mondo. Se il mondo



venisse direttamente equiparato all’essenza — e per Schopenhauer la
musica è l’essenza stessa — la musica sarebbe follia. Ma la vera musica ha
sempre evitato la follia, perché in lei c’è sempre un’identificazione
dell’interno con l’esterno, mentre la follia non arriva a far suo il risultato di
tale identificazione. La separazione tra l’essenza e l’oggetto sanziona la
musica in quanto limite che la divide dal concreto, e così perviene
all’essenza. Mahler passò la vita in teatro e il suo dinamismo sinfonico è in
molti punti parallelo a quello dell'opera lirica: il fatto che egli non abbia
scritto opere teatrali, può spiegarsi con la trasfigurazione del mondo
concreto in un mondo interiore di immagini: la sua sinfonia è « opera
assoluta » *. Al pari dell’opera, il romanzesco sinfonismo mahleriano si
erge per passione e poi rifluisce: i suoi momenti di adempimento sono più
familiari all’opera e al romanzo che in genere alla musica assoluta.

La relazione che la musica di Mahler ha con la forma del romanzo può
essere dimostrata ad esempio nella sua tendenza a introdurre temi nuovi o
almeno a travestire dei materiali tematici in modo che nel corso dei tempi di
una sinfonia risultino completamente nuovi. Dopo qualche avvisaglia di
questo fenomeno nei primi tempi della Prima e
della Quarta sinfonia, questa tendenza si ritrova assai pronunciata nel
secondo tempo della Quinta, dove dopo uno degli episodi in tempo lento
Mahler dà di piglio a un disegno relativamente secondario
dell’esposizione11 trasformandolo 12, come se un personaggio a cui prima
non si era fatto caso balzasse inaspettatamente in primo piano: come
avviene in Balzac e anche prima nel romanzo romantico di Walter Scott. Si
attribuisce a Proust l’osservazione che a volte nella musica ci sono dei temi
nuovi che conquistano il nucleo della composizione come certi personaggi
dei romanzi che in un primo momento non dànno nell’occhio. La categoria
formale del « nuovo tema » deriva paradossalmente dalla sinfonia più
drammatica che sia stata scritta, dall ’Eroica. Ma proprio il caso singolare
di questa composizione dà rilievo all’intenzione formale di Mahler. In
Beethoven il nuovo tema viene in aiuto allo svolgimento, che è con ragione
ipertrofico, come se questo non fosse più in grado di ricordarsi esattamente
dell’esposizione, trascorsa ormai da tanto tempo. Eppure non sorprende
affatto, e anzi si presenta come se fosse già preparato e ben conosciuto: non
a caso gli analisti hanno sempre cercato di farlo derivare dal materiale
dell’esposizione. Il principio classicistico della sinfonia dispone di una
varietà definita e in sé conclusa così come la poetica aristotelica si basa



sulle tre unità, e il nuovo tema ne compromette il principio d’economia che
è quello di ridurre tutti gli eventi musicali a un minimo di elementi, secondo
un assioma di integrità che la musica integrale ha sempre fatto proprio (i
sistemi scientifici ne hanno a loro volta uno da quando Descartes ha scritto
il Discours de la méthode). Quegli imprevisti elementi tematici distruggono
la finzione per cui la musica sarebbe un mero nesso deduttivo in cui tutto
ciò che accade si svolge con un’univoca necessità. Anche in questo
principio Schoenberg e la sua scuola sono stati più fedeli di Mahler
all’ideale classicistico dell’« obbligato », che proprio oggi mette in vista i
suoi aspetti problematici. In Mahler anche le figurazioni che, come
nella Quinta, sono tematicamente derivate di fatto da ciò che precede,
diventano disegni freschi, sottratti alla macchinalità dell’andamento
generale. Mentre la sinfonia drammatica cerca di trovare la propria ragion
d’essere nell’inesorabilità del concatenamento musicale, imitata
sull’esempio della logica discorsiva, la sinfonia-romanzo cerca di liberarsi
da questo e tende ad uscire all’aperto. E in questo i temi mahleriani sono nel
loro insieme riconoscibili come personaggi di un romanzo, identici a se
stessi pur nell’evolversi. Egli si allontana dall’ideale musicale classicistico
anche quando il predominio dell’insieme sulle singole parti rappresenta
l’indiscutibile predominio del divenire sull’essere, dove l’insieme produce
virtualmente i temi compenetrandoli dialetticamente. Di contro in lui la
figurazione tematica è però indifferente rispetto allo svolgimento sinfonico
come i personaggi del romanzo lo sono rispetto al tempo in cui agiscono: è
soggetta ad impulsi, si trasforma perdendo la propria identità, si contrae, si
amplia e persino invecchia. Tale approfondita modificazione di un tutto
solido non è certo classicistica, come non lo è la sopportazione di un
preciso destino musicale solitario, il carattere inestinguibile delle
figurazioni tematiche. Quando nella musica tradizionale non troviamo più
degli sviluppi e un preciso « lavoro tematico », essa si limita a conservare
un’identità architettonica, e quando in lei ritorna un elemento di identità
questo è solo tale e nient’altro, indipendentemente dalla tonalità. Ma il
sinfonismo mahleriano sabota quest’alternativa: in esso nulla viene
interamente assorbito dalla dinamica ma nulla rimane nemmeno com’era. Il
tempo penetra nei caratteri tematici e li modifica come il tempo empirico
modifica i volti.

Nella sinfonia drammatico-classicistica il tempo si abbrevia
spiritualizzandosi, come se avesse interiorizzato in legge estetica il



desiderio feudale di combattere la noia, di ammazzare il tempo. Ma il
genere della sinfonia epica gusta il tempo, gli si concede e vorrebbe
concretizzare in durata di vita il tempo cronologico. La durata stessa è per
lei sinonimo di senso, e forse è anche difesa dal fatto che, nel procedimento
di produzione del tardo industrialismo e nelle forme di coscienza ad esso
adeguate, la durata stessa incomincia ad essere eliminata. Non bisogna più
mascherare il tempo con un’ingannatrice apparenza musicale, e il tempo
non deve dare a intendere una realtà temporale che esso non è. L’antitesi di
ciò furono già le celestiali lunghezze di Schubert: non solo le melodie da
cui a volte i suoi pezzi strumentali non riescono a staccarsi costituiscono un
In sé al punto da non ammettere l’idea di sviluppo, ma anche il riempire il
tempo con la musica, il resistere all’azione del tempo con ciò che ha tutto il
diritto di indugiare, diviene una immagine musicale promossa da desiderio.
E anche questo fenomeno ha delle ragioni storiche: basti dire che anche ai
musicisti dell’epoca di Bach riusciva parecchio difficile conferire alla
musica un’estensione temporale. Chi si lamenta della lunghezza dei pezzi di
Mahler si pone sullo stesso piano di chi smercia edizioni abbreviate delle
opere di Fielding, Balzac o Dostoevskij. Del resto, chi è abituato all’«
ascolto di merci » non deve certo fare, per seguire le eccessive lunghezze
della musica di Mahler, uno sforzo superiore a quello che gli era prima
richiesto dalla condensazione della sinfonia classica: là dove questa
pretende la massima concentrazione, quelle esigono un’illimitata
disposizione alla pazienza. Mahler non fa concessione veruna
al comfort dell’« easy listening » privo di memoria e di aspettative: in lui è
la stessa durata temporale che diviene ingrediente della composizione. Se i
contemporanei di Beethoven probabilmente rabbrividivano di fronte alla
veemente concentrazione nel tempo delle sue sinfonie come rabbrividivano
davanti alle prime ferrovie, che a quanto pare nuocevano ai nervi, chi è
sopravvissuto a Mahler di mezzo secolo rabbrividisce dinanzi a lui come
gli habitués dei viaggi aerei rabbrividiscono alla prospettiva di un viaggio
in mare. Perché la durata mahleriana ricorda loro che essi stessi hanno
perduto ogni durata, e forse temono addirittura di non vivere più: e allora
allontanano questo pericolo con la superiorità dell’uomo importante che
assicura di non aver tempo, mettendo in piazza così l’abiezione della sua
stessa verità. Sarebbe una follia voler addomesticare le musiche di Mahler e
di Bruckner recandovi dei tagli che, come ha detto Otto Klemperer, ne
allungherebbero le singole parti invece di accorciarle. Nulla vi è di



superfluo in questa musica: e quando manca qualcosa, tutto l’insieme
diventa un caos. Quasi un secolo dopo Schubert, la mera lunghezza non è
più « divina » per la musica di Mahler, e quanto più pazientemente essa si
cala nel tempo, con tanto maggior impazienza bada che questo venga
riempito anche dal contenuto musicale: la domanda critica è lo stimolo della
sua forma. In forza di una brutale elaborazione dei dettagli e delle loro
relazioni essa elimina il conformismo, e col comodo conformismo di marca
austriaca rigetta anche quello di tutta la cultura musicale decaduta ormai al
livello del consumo. Nella durata della sua musica i singoli istanti, i «
moments musicaux », non hanno un peso minore che nella musica di
Schubert, che del resto coniò quest’espressione: la lunghezza temporale
diviene densità di contenuto solo per mezzo della intensità della durata, e
non come fetta di tempo imbottita artificiosamente.

Il legame tra la natura « romanzesca » e la scrittura più tipicamente
mahleriana sta nei Lieder, la cui funzione rispetto alla produzione sinfonica
non può essere ridotta, come avviene coi Wesendonkgesànge di Wagner,
all’idea corrente che si tratti di « studi preliminari ». Attraverso il loro
proprio principio sinfonico essi differiscono da quasi tutta la lirica musicale
dell’epoca: condizione di questo è la scelta arcaicizzante dei testi, che si
distanzia deliberatamente dall’io individuato psicologicamente. Richard
Specht ha scritto per le edizioni in partiture tascabili dei Lieder con
orchestra di Mahler un’introduzione veramente ineffabile. Egli non si perita
ad esempio di affermare che « nei secoli scorsi si era forse cantato così nelle
borgate, tra i soldati, i pastori e i contadini »13, senza peraltro perdersi
d’animo, in un assurdo simile, al cospetto dell’«incomparabile
strumentazione»: «Mahler raggiunge una delicatezza, una varietà di
sfumature timbriche che solo la nostra epoca, l’epoca che viene dopo
Wagner e Berlioz, poteva raggiungere » mentre tutto questo non solo
esclude che quella musica possa essere eseguita nei mercati e nelle fiere -
che del resto non esistono più - ma addirittura fanno a pugni col concetto
stesso di canto popolare. Nel bel mezzo di tutte queste contaminazioni,
Specht ci sorprende peraltro con l’osservazione che in Mahler non abbiamo
a che fare con una lirica soggettiva. Paul Bekker ha reso feconda questa
intuizione: « Il Lied e l’impulso al monumentale in Mahler tendono a
incontrarsi. Il primo viene elevato, dalla limitatezza dell’espressione



soggettiva dei sentimenti, nella sfera luminosa e sonora dello stile
sinfonico, il quale a sua volta arricchisce la sua energia tendente all’esterno
con l’intimità di un sentire personalissimo. Ciò sembra paradossale: pure in
questa fusione degli estremi c’è una spiegazione della singolare natura di
Gustav Mahler, che abbraccia mondo interiore ed esteriore e coinvolge nel
suo mondo espressivo elementi personalissimi e lontanissimi, c’è una
spiegazione per i contrasti nel giudizio e nella valutazione della sua opera
»15. Solo nel Lied von der Erde, che reca il sottotitolo di « sinfonia »,
Mahler fa propria, ma non senza riserve, l’idea della lirica soggettiva. In
questo nella storia del Lied tedesco da Schubert fino a Schoenberg e
Webern egli è un outsider, e si trova semmai sulla linea di Musorgskij —
nella cui produzione liederistica è stata occasionalmente individuata tale
oggettività, — o su quella di Janàcek; e forse anche Hugo Wolf, nei punti
che vanno oltre il limite consueto di un testo per musica, fu vicino a
qualcosa del genere. Proprio in questo momento Mahler ebbe forse un
contatto decisivo con l’est slavo inteso come mondo preborghese non
ancora interamente individuato. Egli pone questi Lieder sulle labbra di altri
rispetto al soggetto compositivo, ed essi non cantano di se stessi, ma
raccontano, sono una lirica epica al pari dei canti infantili, al cui andamento
si accostano almeno i primi Liedermahleriani col loro ritorno spezzato di
melodie atte alla danza e al giuoco: il loro fluire è come una narrazione
commentata dall’espressione. Tale oggettività stilizzata costituisce
il medium omogeneo dei Lieder e delle sinfonie di Mahler: quelli si
evolvono in queste come per loro natura avrebbero comunque potuto fare in
se stessi, mentre la totalità delle sinfonie è la totalità del mondo di cui
cantano i Lieder. L’irrazionalità dei testi di Des Knaben Wunderhorn che,
tendente all’assurdo, è prodotta col montaggio di poesie divergenti e che già
Goethe notò nella sua recensione del libro16, è rivendicata dal procedimento
compositivo di Mahler, che provoca quel nesso musicale tanto poco
concettuale quanto psicologico. L’elemento popolare e quello soggettivo-
compositivo stanno in rapporto tale tra loro che il sedimento dell’assurdità,
rifugio della musica nel testo, viene organizzato e « razionalizzato » da
quella secondo le proprie leggi. Nel loro insieme le sinfonie di Mahler
stanno ai loro nuclei tematici come le sue composizioni liederistiche stanno
alle poesie da musicare. Il momento in cui la lirica e la sinfonia si
incontrano è la ballata, e Mahler si tradisce quando, in un brano puramente
strumentale, cita in un momento di affannosa tensione un vecchio pezzo



strumentale che si intitola Ballata: è la Ballata in sol minore di Chopin che
egli cita nel secondo tempo della Quinta sinfonia17. I Lieder di Mahler sono
oggettivi al pari della ballata in quanto sono Lieder strofici, mentre la lirica
soggettiva sacrifica la struttura strofica a quella della poesia e della forma
musicale: di qui la particolare difficoltà d’interpretazione
dei Lieder mahleriani con orchestra. Essi realizzano il carattere strofico e
nello stesso tempo modificano le strofe col procedere della narrazione: ciò
che raccontano ed espongono è lo stesso contenuto musicale. La musica
esprime se stessa, ha se stessa come contenuto e insomma racconta senza
una trama precisa: questa costatazione non è una tautologia, e non è
nemmeno una metafora per l’andamento « narrativo », che indubbiamente
si addice a molte pagine di Mahler; in una musica di questo tipo il rapporto
tra l’esposizione e ciò che viene esposto è il rapporto che corre tra i
momenti particolari e la realizzazione complessiva. Ciò che viene esposto
sono le concrete figurazioni singole, il « contenuto » musicale in senso
stretto, mentre l’esposizione è la corrente del tutto. Su di essa galleggiano i
singoli momenti e in questo modo il musicista si può dire che li presenti: la
riflessione dei dettagli attraverso il nesso dell’insieme è della medesima
natura della riflessione di una trama narrativa attraverso ciò che si racconta.
Tanto è banale la separazione di forma e contenuto rispetto all’opera d’arte
quanto è debole la conferma astratta della loro identità: solo quando questi
due aspetti vengono distinti possono essere definiti come un unico tutto. In
quanto mediati essi vengono mantenuti pur nella loro distinzione, ed è
proprio questo che consegue il gesto epico della musica nel suo esporsi.
Nella musica di Mahler, prende forma in questo gesto il mistero di tutta
l’arte, un’arte che, quanto meglio l’osservatore la intende, tanto più
ostinatamente lo tormenta col problema di ciò che essa è e desidera. Come
il narratore, la musica di Mahler non ripete mai la stessa cosa: e in tal modo
si inserisce la soggettività. Grazie a quest’ultima l’imprevedibile e il
contingente che essa espone si trasforma nel principio formale della
sorpresa, nel principio della mutazione continua, l’unico che dà luogo
dichiaratamente al tempo. I Lieder di Mahler non vanno mai eseguiti senza
articolazione, ininterrottamente, e solo ilLied Rewelge è un’eccezione che,
con l’indicazione agogica «In einem fort» («senza interruzione»), conferma
la regola in quanto si riferisce a una marcia che nemmeno la morte può
interrompere. Quell’oggettività artificiale dei Lieder mahleriani, prototipo
deiLieder sinfonici, dovrebbe chiarire la ragione per cui tutti i



suoi Lieder dopo i primi tre fascicoli sono con accompagnamento
d’orchestra. Mahler recalcitrava al pianoforte, divenuto già alla sua epoca lo
strumento strepitante e reificato della lirica soggettiva, mentre l’orchestra
ha la doppia possibilità di registrare l’idea compositiva esattamente in un
colore concreto e di produrre attraverso il volume corale — che le rimane
anche nel pianissimo - una specie di grandezza interiore. Basta la semplice
sonorità orchestrale a presentare come soggetto musicale un Noi, mentre
il Lied con accompagnamento di pianoforte, tipico del secolo xix, stava di
casa nell’abitazione privata del borghese. I Lieder di Mahler, in quanto
ballate, si organizzano secondo la legge formale della trama raccontata, e
costituiscono un continuum temporale di eventi che si susseguono, stanno in
un nesso essenziale tra loro e pure sono detronizzati. La stratificazione
strofica dei campi musicali, in cui peraltro non avviene mai una ripetizione
meccanica o estranea al tempo, viene trasferita al genere sinfonico, e mentre
la sua oggettività poggia sull’antica costrizione della ripetizione, essa
contemporaneamente rompe quest’ultima nella perenne produzione di
novità. Mahler fa scaturire un tempo storico dall’eternità dell’identico,
facendo propria in tal modo la originaria tendenza antimitologica dell’epos
e in conclusione del romanzo stesso18. A quest’ultimo si avvicinano con la
massima evidenza alcuni dei primi tempi mahleriani, che meno degli altri
sono ostacolati dalla staticità degli schemi di danza. Ma essi devono fare i
conti con la ripresa: e allora, o la abbreviano al punto che di fronte al
predominio del precedente svolgimento essa non conta praticamente più
nulla, oppure la modificano radicalmente. Nel primo tempo della Terza
sinfonia lo schema della sonata è veramente solo un sottile involucro steso
sul decorso formale interiore che è assai libero; e qui Mahler rischia come
non ha mai osato, superando - in complicità con lo stesso caos - perfino il
finale della Prima. La lunghezza di questo primo tempo non è meno
mostruosa delle sue sproporzioni. La pienezza panica che virtualmente
cancella il dominante soggetto musicale, offre il destro a qualsiasi genere di
critica (e si direbbe che, come avviene spesso agli innovatori nel campo
della composizione musicale, Mahler sia indietreggiato timoroso di fronte a
questi ardimenti, tanto che l’opera successiva fu la Quarta, tanto stilizzata e
rigorosa). Sorprende nel primo tempo dellaTerza la rinunzia a tutte le
tradizionali categorie di mediazione. Analogamente allo Schoenberg del
periodo espressionista, i complessi musicali non si intersecano con arte e
Mahler, con trionfante barbarie, li collega col semplice ritmo della



percussione, simile a un’astratta pulsazione del tempo. Egli disdegna
l’agevolazione e la conciliazione di un lavoro mediatore, opera solo con la
sostanza, non con l’insipida brodaglia e già nel bel mezzo dell’introduzione
erge arditamente una coulisse auditiva che sta al di là del movimento
musicale 19. Più avanti il passaggio alla ripresa per mezzo di soli
tamburi20 risulta assurdo non solo rispetto alle regole scolastiche, ché di
fronte ai punti veramente geniali tali pretesti vacillano indifesi come
l’estetica del « giusto mezzo ».

Lo svolgimento viene spazzato via come se il soggetto compositivo ne
avesse abbastanza di interferire nella sua musica e la lasciasse andare a
modo suo in modo che essa possa indisturbata riprendere coscienza di sé.
Manca ogni tema di tipo corrente: si veda il primo tempo
della Seconda, dove un tema principale è sostituito da un recitativo dei bassi
e dai relativi contrappunti analoghi a un cantus firmus. Ma nel primo tempo
della Terza i complessi musicali che ne formano la compagine non sono più
lì in funzione strutturale, e si generano nelle orecchie dell’ascoltatore;
procedimento che diviene particolarmente rude al punto in cui, nella
ripresa, la marcia più che riattaccare si fa gradualmente percettibile come se
fosse sempre stata sotterraneamente presente21. Il tema d’inizio, che
qualcuno potrebbe a tutta prima scambiare col tema principale, è - stando
all’osservazione di Bekker - più un suggello che non un materiale atto ad
essere elaborato, e i suoi caratteristici intervalli di seconda discendente sono
già intervalli tipici di un tema di marcia che più avanti acquisterà grande
importanza22. Le proporzioni di questo primo tempo sono remotissime,
preistoriche. L’introduzione, in forma quasi improvvisata e basata su due
strofe gigantesche, domina sull’esposizione e sulla ripresa in tempo di
marcia, corrispondenti allo schema della forma-sonata; del resto
l’introduzione è bilanciata dallo svolgimento, che è altrettanto
sproporzionato. L’idea letteraria del grande Pan ha conquistato il senso
formale, in quanto la forma stessa diventa terribile e mostruosa, come
oggettivazione del caos: questo è l’unico vero significato del concetto di
natura di cui si ama abusare soprattutto parlando di questo tempo di
sinfonia. Vi sono qui frammenti ritmicamente irregolari degli strumenti a
fiato che continuano a risuonare come « voci della natura » : la
combinazione della marcia con l’improvvisazione sfiora il principio di
casualità. Mahler non ha mai eliminato fino a questo punto la censura del
banale: qui si percepisce il motivo della canzone patriottica Ich hab mich



ergeben mit Herz und mit Hand, là l’ouverture delSommernachtstraum di
Mendelssohn, e in mezzo a tutto questo si sente zufolare l’inno patriottico
del maresciallo, ricavato dai libri di musica per le scuole, come se esso non
avesse mai avuto per oggetto il vecchio Blùcher. Questo primo tempo si
stira e si distende in ogni dimensione, come un corpo gigantesco. Non ha
simpatia veruna per la polifonia: è vero che il motivo principale dello
svolgimento, il tema in si bemolle minore23, viene presentato da solo per
alcune battute, come se dovesse poi essere fugato, ma poi si impunta su una
sola nota - in maniera profondamente contraria allo spirito della fuga - e chi
si aspetta la risposta secondo le buone regole resta corbellato. Di contro
antichi elementi idiomatici, come i gruppetti di marca schubertiana, vi
vengono potenziati prendendo la veste di una violenta sorpresa
anticivilizzatrice. - L’ultimo tempo della Sesta ha ereditato di qui il
problema relativo alla possibilità di realizzare per così dire dei romanzi
musicali in più volumi, reagendo con una costruzione inesorabile, mentre
la Terza gabba l’idea dell’ordine pur essendo composta in maniera talmente
robusta e densa da non cedere mai. Essa deve l’organicità del
disorganizzato a una singolare coscienza del tempo: se il primo tempo
della Terza presenta una vera e propria esposizione in tempo allegro, questa
non è però - come sembra suggerire il ritmo - una lunga marcia, ma si
evolve come se il soggetto del compositore le venisse dietro in capo a una
banda che a sua volta non fa altro che suonar marce. L’impulso formale è
l’idea di una sorgente musicale che si muove nello spazio 24, e come certa
musica recentissima questo brano non ha nella sua intima struttura un
sistema di relazioni solido, ma labile: non ne risulta peraltro un assieme di
suoni impressionistico o spazializzato e privo di tempo, come nei Feux
d’artifice di Debussy con la fanfara del 14 luglio, e le marce parziali che si
susseguono costituiscono una storia articolata per mezzo di proporzioni
esatte. A un certo momento si giunge quasi a un’irruzione25 e nel decorso
musicale si inserisce un epodo della marcia 26 finché, senza però nessuna
espressione di catastrofe, tutta la musica della marcia va in pezzi come se
d’improvviso si presentasse una nuova visione27. Poi, lo svolgimento
esageratamente dilatato riesce a reinserire nell’architettura complessiva la
natura antiarchitettonica della esposizione e, come avviene non di rado in
Mahler e come del resto avveniva già occasionalmente nel classicismo
viennese, la sua struttura corrisponde, nelle linee più generali, a ciò che
avviene prima fino all’inizio dello svolgimento, senza con questo voler fare



naturalmente dei goffi paralleli. Questo svolgimento potrebbe essere
insomma analizzato come una ripresa estremamente variata di un brano
precedente, a cui ne segue poi una seconda che è la ripresa in senso stretto.
Con l’accenno alla ripetizione l’esposizione diventa retroattivamente una
misura architettonica, mentre il trattamento assai elastico dello svolgimento
- che non tende mai razionalmente a uno scopo preciso e alla fine finisce
col disperdersi28 - rimane fedele all’intenzione antiarchitettonica. La prima
sezione dello svolgimento, che è l’equivalente in tempo allegro della
introduzione 29, è inizialmente simile alla ripresa e sfocia poi con un debole
conseguente del corno inglese30 nella sezione successiva, che è a sua volta
analoga alla vaga anticipazione della marcia originale e riflette lo sbiadirsi
dell’introduzione31. Nella terza sezione Mahler impiega delle parti della
marcia, questa volta però, trovandosi in una luce più tenue, con un tono
lirico (nell’episodio in sol bemolle maggiore chiaramente inserito
nell’insieme32). La quarta parte dello svolgimento attacca infine, come
avviene talora con le ultime, decisive sezioni di svolgimento beethoveniane,
con brusca decisione33, liberandosi così con violenza dalla tendenza del
brano che in precedenza soverchiava invece ogni controllo.

Note

* In italiano nel testo [N. d. T. ]
1    V Sinfonia, p. 181, quinta battuta sgg.
2    BEKKER, Op. Cit., p. 16.
3    Ibid., pp. 17 sg.
4    BAUER-LECHNER, Op. cit., p. 138.
5    bloch, Geist der Utopie, Berlin 1923, p. 83.
6    IX Sinfonia, p. 18.
7    IV Sinfonia, p. 12, prima del n. 8.
8    G. adler, op. cit., p. 43.
9    Cfr. ad esempio V Sinfonia, p. 68, n. 11.
10    VII Sinfonia, p. 119, e IX Sinfonia, p. 37.
11    V Sinfonia, p. 52, dai n. 3 in avanti, parte della prima tromba.
12    Ibid., p. 77, a partire dal la bemolle maggiore.
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V.

Il problema specifico della tecnica di Mahler consiste nel modo in cui
l’elemento singolo, emancipato dagli schemi come nel romanzo, si
configura in forma dando luogo di per se stesso a dei nessi autonomi. Tale
tecnica deve sviluppare il paradosso mahleriano, la totalità di un mondo non
inserito e non protetto da una volta celeste, deve diventare sintesi di
schiettezza e di compattezza insieme. C’è una frase del giovane Mahler,
famosa quanto ingenua, che già prospetta questo problema: scrivere una
sinfonia significa per lui « costruire un mondo con tutti i mezzi della tecnica
disponibile »1. Qui la tecnica appare ancora di primo acchito come un
fattore esteriore rispetto al risultato compositivo, come un fattore da
impiegare al servizio dell’integrazione espressiva; e il titolo « sinfonia dei
mille », che nel 19io le direzioni delle società dei concerti affibbiarono — a
suo dispetto - all'Ottava, sfrutta appunto questo lato della questione. La
musica che vuole essere un mondo di per sé, vorrebbe impiegare tutto ciò
che il mondo tiene pronto per i propri scopi senza preoccuparsi
eccessivamente se tale disponibilità possa conciliarsi con l’idea generatrice.
Ma ben presto l’idea che Mahler ha della tecnica viene portata con la sua
propria logica oltre questa primitiva definizione, poiché se intesa solo come
impiego dei mezzi orchestrali e di altre cosìddette « acquisizioni »
dell’epoca, essa rimarrebbe esterna al risultato compositivo non meno del
canone formale tradizionale. Dato che il comfort compositivo mal si appaia
con le intenzioni poco confortevoli di Mahler, egli stesso non padroneggia
quella tecnica con la superiorità di uno Strauss, che è l’archetipo del
conservatore fatto genio. Egli deve apprendere faticosamente, ad esempio
mettendosi a studiare Bach nella maturità, ciò che compositori compenetrati
della propria civiltà come un Debussy portano spontaneamente con sé.
Mahler tende a realizzare ciò che ancora non esiste, e quindi i mezzi già
esistenti non sono adatti alle sue intenzioni: non solo egli deve apprenderli,
ma deve anche evitarne molti altri, come le sature sonorità di Wagner o
l’empito decisamente rivolto all’effetto complessivo della musica di



Strauss, compositore accessibile anche quando eccede. Mahler propone
un’idea diversa della tecnica stessa: è l’idea integrale, l’idea che esprime il
concetto stesso del nesso compositivo, partecipe di tutte le dimensioni
musicali intese come momenti singoli. Egli non lascia immune nessuno di
questi aspetti. Il rifiuto della maestria altrui, decaduta ormai a mera routine,
l’ingenuità nuda e provocatoria della Prima e della Terza
sinfonia ricostituiscono una maestria tecnica che finisce col lasciare dietro
di sé il livello tecnico del tempo grazie all’identità del risultato compositivo
e del fenomeno: fu pensando a Mahler che Alban Berg contestò anche
l’abilità tecnica di Strauss. In ogni composizione di Mahler c’è la critica
alla composizione precedente, il che fa di lui un compositore in evoluzione
per eccellenza; e se mai si può parlare di progresso, lo si può a proposito
della sua produzione, peraltro tutt’altro che vasta. Quando egli corregge
degli errori, crea qualcosa di interamente diverso, e questo spiega la varietà
di colori nella successione delle sue sinfonie, che è diversa da Bruckner se
altre mai. Può darsi che il Mahler compositore abbia appreso qualcosa, nel
senso dell’autocorrezione permanente, dalla tecnica del Mahler direttore
d’orchestra, che amava ritoccare e reistrumentare le partiture; e anche
quando rielabora le proprie composizioni precedenti c’è un progresso. Nel
primo notturno della Settima sinfonia i Lieder dal Wunderhorn emanano
una fluorescenza che li pone a una distanza irraggiungibile. L'Ottava,nella
quale sono state riscontrate delle analogie con la Seconda, dopo le ardite
armonie della Settima fa in molti punti l’effetto di un piano diatonismo. Si
dice che, dopo la prima esecuzione avvenuta a Monaco, Strauss abbia
ironizzato sul predominio che vi ha la tonalità di mi bemolle maggiore: ma
essa cela un nucleo sorprendentemente ampio dell’ultima fase mahleriana, e
anticipa addirittura in qualche punto il Lied von der Jugend del Lied von der
Erde. Nel procedere da una composizione all’altra nella sua aspra linea
d’evoluzione, Mahler scrive già, come i più significativi rappresentanti
della nuova musica, una storia della musica. L’azione di Schoenberg fu in
tal senso altrettanto energica, mentre in Strauss, dopo Elektra, il movimento
viene frenato con intenzione suicida e in Reger, una volta stabilizzatosi il
procedimento tecnico del pancromatismo, non c’è addirittura più alcun
moto. Non costoro, ma Mahler è il depositario di uno stile maturo di
altissimo livello che, come disse Alban Berg, decide della dignità di un
compositore. Nemmeno a Bekker del resto era sfuggito che gli ultimi pezzi
di un musicista che avrebbe appena superato la cinquantina, sono « opere



mature » nel senso più enfatico della parola, opere che rovesciano
all’esterno ciò che è assurdamente interiore. Peraltro già le composizioni
del periodo di mezzo ci mostrano fino a che punto la volontà critica di
Mahler contribuì alla sua evoluzione. Nella Settima egli non dimentica ciò
che aveva realizzato nella Sesta, senza per questo ripeterla: la fantasia
concentra sui contorni di entrambe un fascio di luce che le rende
irriconoscibili. Forse il direttore d’orchestra Mahler prese cappello,
irritandosi salutarmente, ai singoli momenti di stasi della Sesta, soprattutto
nello scherzo: egli non fu mai interamente soddisfatto della primitiva
versione da lui data alle stampe, e in seguito modificò molto della
strumentazione. Si badi all’ultima disposizione da lui data ai tempi di
questa sinfonia, con l’Andante in mi bemolle maggiore messo prima del
finale, si badi al succedersi delle modulazioni: mi bemolle maggiore è la
tonalità parallela di do minore con cui si inizia il finale, il quale si decide ad
assumere come tonalità principale quella di la minore solo dopo una lunga
preparazione. Mahler trovò un contravveleno alla rigidità in quello slancio
straussiano che echeggia nel primo tempo della Settima immediatamente
prima della ripresa dell’introduzione e poi soprattutto prima del tema
principale2. - La prima tappa importante nell’evoluzione del musicista fu
laQuarta sinfonia, in cui forse proprio per questo venivano tanto ridotti i «
mezzi tecnici esistenti». Indiscutibile il salto qualitativo che seguì
alla Quarta, nonostante i sotterranei legami che la uniscono
alla Quinta. Difficile sostenere, come si è ingenuamente fatto, che le opere
del periodo di mezzo siano saldamente radicate sulla terra a differenza di
quelle precedenti, che si vorrebbero più metafisiche. La loro fattura è
indubbiamente più ricca, e anche più in tensione, ed è un fatto che esse
conoscono meglio il mondo. Viene svolto in esse ciò che prima era solo allo
stadio di abbozzo, e gli elementi delle sinfonie del Wunderhorn vi si
trovano riflessi, come la fanfara di trombe del primo tempo della Terza è
riflessa nell’introduzione al finale della Sesta3. Un Mahler uscito da se
stesso e postosi in lontananza dà volto di autenticità a un mondo che aveva
formulato troppo presto: per questo le sinfonie di mezzo, che sono una
ripetizione essenzialmente feconda, possono ben sopportare delle formule
anche senza un controllo attivo, cosa che non avviene nelle opere giovanili,
con la loro giovanile esuberanza. Solo nell'ultima fase creativa Mahler
acquista retrospettivamente una seconda immediatezza. La sua intelligenza
musicale si oggettiva mediante l’autoriflessione, come già era accaduto in



Beethoven e Brahms, non come proprietà soggettiva del compositore ma
come proprietà della cosa stessa, che la percepisce diventando in tal modo
qualcosa di diverso. I risultati conseguiti dalla tecnica di Mahler sono
risultati della sua intelligenza musicale: essi rappresentano la
preoccupazione di realizzare una composizione plastica e quindi una
rappresentazione al vivo. E tale preoccupazione ha sottratto all’influenza
romantica un musicista che gli storici della musica hanno etichettato
lestamente come «romantico». Come quella di Wagner, la sua opera sogna
un modo di comporre privo di parvenza, sobrio, non trasfigurante, e in
questo essa trasse dalla ideologia musicale dell’epoca l’insegnamento della
negazione definita. Mahler ha reagito aspramente alla stupidità in musica,
che nel secolo xix andava prendendo piede non meno che nei due secoli
precedenti: aveva nausea della ripetizione infantile. Ma sapeva anche che il
fattore strutturale primitivamente rappresentato dalla ripetizione non può
nemmeno essere estirpato: la sua intelligenza deve dunque superare tale
contraddizione, e tutto ciò che c’era di seducente nelle sinfonie giovanili -
specie nella Seconda - diventa indifferente di fronte a questo problema.

La differenza specifica della tecnica di Mahler - che abbiamo visto in
continua evoluzione -, rispetto a quella degli altri compositori, sta nella «
variante », come contrapposto alla variazione. Anche Mahler, nell’Adagio
della Quarta, ha composto delle variazioni, mentre altri pezzi, come il
finale della Nona, sono per lo meno simili alla forma della variazione. Ma il
principio della variazione non definisce in senso schoenberghiano la
complessione della musica, la sua peinture. La « variante » di Mahler è la
formula tecnica del momento epico-romanzesco delle configurazioni
musicali, sempre completamente diverse e nondimeno identiche. Sarebbe
interessante confrontare qualche pezzo con variazioni di Beethoven con uno
qualsiasi dei Lieder mahleriani come Der Schildwache
Nachtlied. Beethoven tien fermo a singoli momenti strutturali, soprattutto a
una scrittura armonica basata sul basso numerato, mentre altri aspetti, come
le unità del moto o la posizione dei principali nuclei tematici, vengono
coerentemente modificati da una variazione all’altra. Nel Lied mahleriano
in esame invece, dopo la prima interpolazione della strofa della fanciulla, il
tema d’inizio si ripete tale e quale ma con alcune sensibili modificazioni
singole come la sostituzione del quinto grado di si bemolle maggiore, nella
prima battuta, col quinto della tonalità parallela di sol minore, poi del sesto
grado di si bemolle con una triade aumentata che armonicamente ha più di



un significato e infine della battuta intermedia sul primo grado di si bemolle
col primo grado di sol maggiore, mentre il seguito è assolutamente identico
fino alla successiva differenza che si incontra dopo tre battute. La struttura
complessiva è manifestamente conservata dovunque, ma dovunque essa
presenta delle finte: ad esempio le proporzioni armoniche, come quelle
delle triadi maggiori e minori, si presentano capovolte rispetto al loro primo
apparire e in tal modo la formulazione dell’inizio viene revocata
retroattivamente, come se fosse caduta in balia del capriccio
dell’improvvisazione. Peraltro la fisionomia generale dei temi mahleriani
resta integra: sono « figurazioni », nel senso in cui la teoria psicologica del
predominio del tutto sulle parti impiega questo termine. Nel mezzo tuttavia
di questa identità, che è ben netta e insieme vaga, il concreto contenuto
musicale, in particolare la successione degli intervalli, non è fissato. Mentre
nell’elaborazione tematica di Beethoven proprio le più piccole cellule
tematiche sono vincolanti nei riguardi del loro evolversi in complessi
tematici qualitativamente diversi, mentre in lui la macrostruttura tematica è
un risultato tecnico, in Mahler i microorganismi musicali si modificano
incessantemente in mezzo alle linee generali delle figurazioni principali,
che sono immutabili: il che ad esempio avviene con palmare evidenza nel
primo tempo della Terza sinfonia. La costituzione dei suoi temi li qualifica
meglio ai fini dell’elaborazione tematica che non di quella microcellulare:
perché le cellule, gli incisi della sua musica, sono prive di rilievo fino ad
essere irrilevanti, in quanto anche le totalità tematiche stesse presentano un
numero troppo esiguo di grandezze definite per poter essere spezzate in
differenziali. La sua musica richiama invece complessi tematici più ampi
con quella vaghezza che ben conosciamo nella memoria auditiva: questo
permette di mutarne le nuances, di porli in una luce diversa, insomma di
modificarne nella memoria il carattere in modo che le varianti finiscono per
concernere i grandi temi e con l’acquistare un valore costruttivo senza che
ci sia bisogno di frantumare i temi nelle loro parti. Tale liberalità nel
trattamento del materiale, a sua volta contraria al principio d’economia di
derivazione Beethoven-brahmsiana, legittima dal punto di vista tecnico la
struttura a vaste superfici del sinfonismo epico di Mahler. Egli pensa in
musica per complessi, per campi d’azione, e non presenta ombra di quella
forma di reazione musicale che desidera ad ogni costo la contrazione e che
dopo di lui pretese a volte il diritto all’esclusività. Il respiro sinfonico di
Mahler non nasce dalla repressa energia beethoveniana che proietta sempre



in avanti, ma dalla grandezza di un udito che mira lontano, che virtualmente
ha già presenti le analogie e le conseguenze più distanti, come avviene in un
racconto ben costruito.

Nella concezione tematica di Mahler, intesa come « configurazione »
con un contenuto mobile di motivi, prende le mosse la prassi della tecnica
dodecafonica schoenberghiana, la quale ama colmare modelli ritmici stabili
con suoni in forme seriali variabili. Poiché i temi mahleriani, in quanto
relativamente stabili, non vengono modificati attraverso uno sviluppo
continuo, egli non li espone nemmeno, e sfugge al principio di « tema »
inteso come un fattore posto in maniera ben distinta e poi soggetto a
modifiche. Si può paragonare piuttosto il nucleo della sua musica a ciò che
viene raccontato per tradizione orale: ogni volta che si ri-pete si modifica
un poco. II principio della variante nasce dal Lied strofico variato, almeno
per quel tanto che in esso le strofe non possono essere modificate
sensibilmente. Esse sono formule che ritornano come ritornelli, con un
carattere di ballata e antipsicologico insieme, e pure - come formule
omeriche - sono tutt’altro che rigide. Esse portano in sé ciò che è avvenuto
e ciò che deve avvenire, non rimangono isolate ma spesso si intersecano
l’una con l’altra, con frequenti digressioni in quei punti critici che derivano
dalle chiuse delle strofe. Il rapporto delle digressioni tra loro, la misura in
cui sono lontane o vicine, le loro proporzioni e le loro relazioni sintattiche
costituiscono la logica concreta del modo di comporre epico di Mahler, la
quale non può essere ridotta a nessuna regola generale. Ma se la tecnica
delle varianti stimola il decorso formale, la variante è anche prototipo della
propria forma stessa intesa come un fattore che permane simile al
linguaggio musicale ma che pure diviene, deviando da questo. È molto
difficile individuare concretamente il nucleo solido di identità che pure
esiste, quasi sfuggisse alla scrittura mensurata; nessun tema si pone
positivamente, univocamente, nessuno attinge mai la compiutezza o diviene
definitivo, ma tutti i temi emergono e riaffondano nel continuum temporale
che viene ricostituito sia dalla provvisorietà sia dalla pregnanza delle
digressioni stesse. In tal senso le varianti sono la controforza
dell’adempimento: spogliano il tema della sua identità, mentre
l’adempimento è il positivo apparire di ciò che il tema in se stesso ancora
non era. - In alcuni brani basati su temi di struttura corrente, questi spiccano
sul decorso musicale reale in maniera singolare, come se esso non fosse il
loro stesso destino: Paul Bekker ha già costatato che il tema dell’Andante



della Sesta sinfonia, una melodia perfettamente compiuta in sé, cerca quasi
di farsi dimenticare nel corso del pezzo. Nei nuclei tematici mahleriani si
urta talvolta in un che di reificato, di derivato: ebbene, questo fattore di
non-spontaneità schernisce d’altro canto le reificazioni proprie della teoria
accademica delle forme. Essi non sono liberi sedimenti (Setzungen) del
soggetto, nella loro improprietà si impongono all’esigenza autoritaria di
questo: e ciò li sottrae alla mano del compositore, che vorrebbe plasmarli in
un che di definitivo. Nell’ambito della forma essi non hanno pareti e il loro
rapporto crea quella prospettiva di un tutto che viene invece eliminata dai
temi compatti a mo’ di Lied del romanticismo postbeethoveniano. In certi
temi, compatti ma non ben concentrati, che sembrano sprigionare da un
mondo collettivo di immagini, verrebbe fatto di pensare a Stravinskij:
tuttavia le varianti mahleriane non sono neppure dei dadi irregolari, mal
raffazzonati e slegati tra loro, non arrestano il tempo ma vengono da lui
prodotte e quindi lo producono per il fatto stesso che non è possibile farsi
bagnare due volte dalla stessa corrente. La durata mahleriana è dinamica, e
la totale diversità delle sue continuazioni non maschera un’identità
pappagallesca ma si adegua intimamente al tempo fiutando ancora nella
tradizionale dinamica soggettiva un che di reificato, vale a dire il rigido
contrasto tra ciò che si è posto una volta e ciò che ne deriva. Esso si fonda
non sulla violenza ma sul negativo di essa. Il decorso temporale asseconda
le implicazioni qualitative delle figure musicali. La tecnica della variante di
Mahler scende fino all’idioma musicale che dà vita a quelle figure, e le
varianti sono la scena del suo dialetto, dove la lingua colta traluce appena e
le parole si avvertono più vicine e diverse. Le varianti sono in ogni caso
formule tecniche per esprimere la digressione da ciò che ha ragione e che
scrive la storia, dall’ufficialità che sta in alto. Di primo acchito la variante
potrebbe attirarci, in Mahler, in quanto diversità (Andersheit) da ciò che ci è
familiare: e di fatto resterebbe ancora da vedere come risulterebbe, se
eseguito senza deformazioni, il crudo passaggio del clarinetto in mi bemolle
dello Scherzo della Seconda sinfonia4 indicato con l’espressione « mit
Humor » (« con humour »). Più avanti però le varianti mahleriane non sono
più comodamente decifrabili come caricature di figurazioni regolari, ma
sono determinate in senso compositivo. E il linguaggio musicale presenta
molti esempi di questo fenomeno ereditato da Mahler: l’inflessione della
tradizione musicale dei compositori austriaci è satura della digressione, e
già la musica di Schubert lo è rispetto a quella di Mozart.



La tecnica delle varianti è forse radicata in un’esperienza familiare ad
ogni persona musicale, soffocata solo da un riguardo da cui Mahler era
immunizzato grazie al riguardo reale che aveva per la cosa: in altre parole,
capita spesso che le variazioni che vengono dopo il tema deludano
l’ascoltatore, insistendo sul tema e togliendogli la sua vera natura senza
svilupparlo effettivamente in qualcosa di diverso. Non solo il tema viene
così sciupato nelle antiche variazioni figurate, ma persino in talune di tipo
beethoveniano, come in parte di quelle del secondo tempo della Sonata a
Kreutzer. Questo fenomeno viene utilmente criticato dalla variante
mahleriana, la quale esige che la digressione non indebolisca mai il modello
originale quanto a intensità e a significato espressivo. Certi incisi assumono
a volte nella sua musica la funzione delle figure nel giuoco delle carte, le
cui effigie, trasferite in sede ornamentale, sono assoluta-mente identiche a
quelle della musica di Mahler, che a volte fa veramente l’effetto dei re al
giuoco delle carte. Sarà facile passar sopra alle varianti di tali incisi-figure
come se fossero causali: e di fatto è intrinseco al loro avvicendarsi un
momento di causalità, così come il caso è intrinseco al giuoco d’azzardo.
Ma a guardare senza fretta si scoprirà anche in loro la logica compositiva.
Uno di cotali incisi è formato dalla chiusa della prima e dall’inizio della
seconda frase del tema principale nel tempo introduttivo della Quarta
sinfonia5, caratterizzato dai sonagli. Esso è accompagnato dall’armonia
della sottodominante: la sezione finale viene isolata immediatamente6 e
subito dopo viene la prima variante7. Sul tempo forte sfiora ancora la
sottodominante ma già sul secondo tempo la lascia con una digressione a la
minore, che è il secondo grado della tonalità di base divenuto qui tono
fondamentale. Rispetto alla forma elementare della prima entrata l’armonia
è qui intensificata, mentre la melodia cede. Mentre il ritmo resta identico, il
caratteristico movimento ascendente di seconda nella prima metà viene
rovesciato e nel passaggio di sedicesimi il culmine di fa diesis minore è
evitato: lo svolgimento musicale rimane sul mi, con una ripetizione di nota.
Questo decrescendo della melodia è però giustificato dalla linea
complessiva, cioè dall’inciso iniziale precedente che varia quello dello
stesso tema principale e non si inalza più ma declina a partire dal suo punto
culminante, cioè dalla prima nota si: e questo declinare contiene i rapporti
intervallari dell’inciso-figura. Nella prima variante operano dunque in senso
opposto una tendenza a rinforzare e una a indebolire il discorso, e di queste
la seconda, due battute più avanti, bada che entrambe si equilibrino in



un’intensità decisamente crescente. La digressione armonica viene
rinforzata dal si bemolle del basso, che è una nota estranea alla tonalità
ovvero un vigoroso grado armonico secondario. Ma la melodia, che ancora
vibra della figurazione che la precede, risale in alto al fa, senza peraltro
raggiungere di nuovo il fa diesis dell'inizio. Per impedire ogni repentina
violenza, alla successiva entrata dell’inciso questa versione viene ripetuta8,
solo insensibilmente variata mediante una alterazione armonica, e dopo due
battute9 viene confermata con un ulteriore rinforzo armonico dovuto a più
rilevanti digressioni dalla tonalità fondamentale e da una versione melodica
dei sedicesimi, che giunge su di un accordo di settima diminuita a toccare il
la, vale a dire una terza sopra la figurazione originale. Verso la fine
dell’esposizione del tema principale questo inciso ha dunque un effetto di
grande freschezza sia in senso orizzontale sia in senso verticale, per poi
sciogliersi in parti di accompagnamento fino all’entrata del « passaggio ».
Non ci sarà certo da meravigliarsi delle avventure a cui esso andrà incontro
nel corso dello svolgimento, ben sapendo che proprio questo è il compito di
questa parte della forma-sonata; solo che la specifica tecnica mahleriana
della variante continua anche nella ripresa. La fisionomia che i temi hanno
nella ripresa vibra tutta dell’amplificazione che essi hanno ricevuto nello
sviluppo. E quando nella ripresa l’inciso-figura ritorna apertamente10,
Mahler impiega l’armonizzazione della seconda variante col si bemolle al
basso, che in un certo senso supera le figurazioni originarie, ma la melodia
si libra una settima sopra fino al re che sta una quarta sopra il normale
punto culminante dell’inciso, giungendo dopo due battute, ribadito in una
veste di poco differente dal punto di vista armonico, fino al fa acuto.
L’indebolimento, che nell’esposizione era dato dall’abbassamento dal fa
diesis al mi e al fa che si trovavano allora un’ottava sotto, viene in un certo
senso compensato mentre nella coda questo inciso viene infine preparato
accuratamente, sia melodicamente sia mediante una diversa
armonizzazione 11 e condotto a un punto culminante assoluto, un la che si
trova esattamente un’ottava sopra quello occasionalmente raggiunto dallo
stesso inciso verso la fine dell’esposizione del tema principale: si osservi
fino a qual punto le irrazionalità della musica di Mahler sono razionali. -
Con l’accrescersi dell’esperienza anche la tecnica delle varianti si fa sempre
più precisa, e nelle ultime opere si concentra spesso su singole note critiche
nell’ambito di un tema o addirittura di un inciso, modificando proprio ciò
che più colpisce in una compiuta sezione melodica. Ad esempio il tema in



modo minore del primo tempo della Nona sinfonia contiene un sol diesis
estraneo alla scala12che determina il carattere dissonante di tutto l’insieme:
ma proprio questo sol diesis, o il suo equivalente, viene poi in molti punti
sostituito con un la, cioè con la quinta perfetta della tonica re. Nella sua
analisi Ratz ha indicato minuziosamente la funzione costruttiva in senso
formale che possiede proprio l’alternarsi di questi due suoni critici13. In
maniera analoga l’inciso cromatico che funge da legame e che è sparso in
tutto il primo tempo14 viene più avanti sottoposto a una variante in cui
l’intervallo critico di seconda maggiore che conduce all’ultimo membro
dell’inciso - cioè dal mi al fa diesis - si estende alla terza minore mi-sol. In
tal modo esso, in omaggio alla atmosfera di tutta la ripresa, dimette ogni
asprezza per fondersi infine col nucleo stesso della parte conclusiva15.

Le singole sezioni di un pezzo musicale dovrebbero essere, stando alla
tradizione, le risultanti della tensione esistente tra le categorie preordinate -
specie la tonalità - e il singolare impulso compositivo. Entrambi gli
elementi erano mediati reciprocamente: i dettagli erano generati ad un
tempo dai rapporti tonali, e la tonalità era confermata o reintegrata dagli
impulsi singoli. Tuttavia la forma, nel senso più stretto che la teoria
musicale dà a questa parola (cioè la grande architettura del tempo interiore)
era rimasta già da un pezzo fuori da questo giuoco reciproco; bene o male la
vita specifica della composizione doveva essere incanalata secondo le
categorie date, oppure gli impulsi singoli si assolutizzavano impiegando la
forma solo come veicolo. Fu Mahler a ristabilite finalmente l’interazione
originaria, trasponendola all’organizzazione formale nel suo insieme.
Quest’ultima non ignora l’architettura tradizionale, e anzi questa è talora
ossequiata da una musica assai espansiva, come nel primo tempo
della Sesta dove l’esposizione recava nella prima stesura il segno di
ritornello: ma anche in questi casi l’architettura tradizionale è realizzata con
mezzi assolutamente non-schematici, e ad esempio c’è qui un corale che
funge da « passaggio ». Anche i passaggi che si possono riportare
strettamente ai modelli della forma-sonata hanno una loro individuale legge
di moto: nel finale della Sesta ad esempio, dopo l’introduzione che non solo
è assai ampia ma è anche percorsa da un vasto respiro sinfonico, e dopo il
torreggiarne sviluppo, la ripresa, con la sua importuna simmetria, viene
lasciata via e il senso formale, che si attende dalle simmetrie, viene



soddisfatto dal ritorno in rondò dell’introduzione. Date le continue varianti
con funzione strettamente modulativa nel corso dell’insieme, quel ritorno è
l’elemento relativamente statico. D’altra parte questi giganteschi complessi
formali esigono, secondo il costume tonale a cui obbediscono, un pareggio,
l’omeostasi della costruzione, in grazia della quale Mahler concede ancora
una specie di ripresa. Ma questa conserva una funzione attiva rispetto a
quanto la precede, perché rovescia in un certo senso la successione delle
principali sezioni. Questo finale, che perdura per incommensurabili spazi di
tempo, realizza la quadratura del cerchio, in quanto è dinamico e insieme
ben strutturato senza che l’un principio annulli l’altro. La ripresa si inizia
col secondo tema, e senza interrompersi si fonde con l’introduzione 16, il
che è possibile in quanto già all’inizio gli incisi principali del secondo
gruppo di temi erano esposti come sotto vetro. Intanto tutti quegli incisi si
sono « decantati », per usare una parola in voga all’inizio del secolo, e dalla
loro preesistenza ha avuto luogo l’esistenza sinfonica. Il secondo tema,
poiché appare comunque nell’ambito dell’introduzione ampliata, viene
escluso dalla ripresa vera e propria, relativamente fedele: esso non viene
ripetuto tale e quale ma non è nemmeno trascurato, poiché la ripresa può
accontentarsi del primo tema e viene sistemata in breve, anche questa volta
senza arrestarsi. Anche qui, come avviene nello sviluppo del primo tempo
della Quarta sinfonia, essa non viene separata da ciò che la precede, poiché
il flusso della musica sfocia inavvertitamente in lei17. Una volta che
l’insieme ha preso lo slancio, le cesure si fanno più brevi di prima e il flusso
sinfonico sconfessa il formalismo sinfonico. Mahler preferisce trascurare la
chiarezza della topografia ottundendo i contorni originariamente crudi
piuttosto che contravvenire alla coerenza del senso formale interiore, e
astutamente sottrae la ripresa, di cui abbisogna, dalla superficie della
percezione. Questo le conferisce, nel finale della Sesta,l’espressione di uno
schematico corteo di fantasmi come nel Lied Rewelge. La ripresa diventa
uno spettro e il carattere dell’insieme giusti-fica ciò che vi rimane di
simmetrico. Ma non è soltanto qui che in Mahler parti di assai intensa e
viva presenza musicale vengono rese spettrali. Alcuni brani si evolvono per
conquistare o per perdere la loro propria realtà, e la musica è veramente
presente solo come risultato del loro compiersi. Il soggetto del romanzo,
che vorrebbe trovare l’universo nella musica, è però discorde con questo, e
spera di salvarsi passando appunto a quella realtà che lo faceva trasalire e
rientrare in se stesso: e vorrebbe ritrovarla mediante il suo movimento



interiore. - Gli elementi non citati nel secondo tema del finale vengono poi
rapidamente recuperati, e anche la coda è estremamente sommaria. La
ripresa era il punctum dolens della forma-sonata, poiché annullava
l’elemento che era decisivo da Beethoven in poi, cioè la dinamica dello
svolgimento, facendo pensare all’effetto di un film su uno spettatore che
dopo la fine rimanga al suo posto rivedendo l’inizio. Beethoven ha superato
questa impasse con untour de force che divenne per lui regola: nel momento
fecondo dell’inizio della ripresa egli presenta il risultato della dinamica,
cioè del divenire, come conferma e giustificazione del divenuto, di tutto
quanto comunque esisteva. In questo egli è complice dei grandi sistemi
idealistici, della dialettica hegeliana in cui alla fine la somma delle
negazioni, e quindi dello stesso divenire, converge nella teodicea
dell’Essente. Nella ripresa la musica rimaneva, come rituale della libertà
borghese, simile alla società in cui essa è e che è in lei, schiava dell’illibertà
mitica. Essa manipola il nesso naturale che gira su se stesso come se gli
elementi che ritornano fossero, grazie al mero ritorno, più di quanto sono in
realtà, come se fossero lo stesso senso metafisico, l’« idea ». Di contro la
musica senza ripresa conserva un che di insoddisfacente - e non solo dal
punto di vista culinario, - un che di sproporzionale, di sconnesso, come se le
mancasse qualcosa e non avesse fine. Di fatto tutta la nuova musica è
tormentata dal problema di come concludere senza interrompersi soltanto,
dal momento che non ci sono più le formule cadenzali di chiusura dove si
ha in qualche modo la sensazione di una « ripresa » che, volendo, non fa
altro che trasferire sul tutto la formula cadenzale. La risposta che Mahler dà
a questa alternativa converge però con quella dei grandi romanzi della sua
generazione: quando egli, in obbedienza alla forma, ripete dei passi
precedenti, non ne intona la lode né canta la lode del passato. Grazie alla
variante, la sua musica si ricorda a grande distanza del passato e di ciò che
ha quasi dimenticato, si oppone alla inanità di esso e lo definisce come un
fattore effimero, irrecuperabile. Essa si basa su tale fedeltà redentrice.

L’atteggiamento critico di Mahler verso ogni schema trasforma la
sonata; e non solo nella Sesta ma anche nella Prima, Terza, Quarta, Settima
sinfonia le vere e proprie esposizioni in tempo allegro sono
sorprendentemente brevi. Archetipo di tale procedimento, complementare
all’espansione dello sviluppo, è l'Eroica. In Mahler tale brevità si oppone
alla natura architettonica, e quanto meno egli espone dei corrispondenti
statici tanto meno minuziosamente ha bisogno di trattare i complessi



tematici, che in altri casi si corrispondevano tra loro; ma se si vuole
esprimere l’identità architettonica, ciò che la esprime non è più perentorio a
causa della brevità. Nel principio della trasformazione permanente lo
sviluppo si conquista la preponderanza, senza fungere peraltro più da
contrasto dinamico ai rapporti statici fondamentali. In tal modo la sonata si
trasforma fin nelle sue cellule più riposte. Le esposizioni, che un tempo
erano strutture dal peso specifico assai denso, diventano esposizioni che si
limitano a presentare modestamente l’elenco dei personaggi, di cui poi
viene raccontata la storia musicale. Quando nella Nona sinfonia,grazie
anche all’esperienza fatta col Lied von der Erde, Mahler sacrificò la forma-
sonata, non fece che palesare una tendenza a cui sotterraneamente andava
preparandosi tutta quanta la sua opera. La sua coscienza del tempo, che è di
tipo estensivo, esige sezioni di tempo ampiamente intervallate la cui
tensione, superiore nell’arco delle sue ascese e delle sue ricadute a quella
del sinfonismo anteriore, è generata dalla proporzione delle parti e non
dall’inasprimento dei contrasti. La produzione di Mahler nel suo insieme ha
un atteggiamento assai vario nei riguardi della sonata. Nella Prima
sinfonia la breve esposizione in tempo allegro è monotematica, e manca il
tema « cantabile » d’obbligo. In genere Mahler tende a dare una
formulazione stringata ai secondi temi ed essi, secondo un costume
romantico, derivano dal genere del Lied la propria perfezione melodica, che
è ogni volta qualcosa di compiuto in sé e la cui funzione formale per il
divenire sinfonico consiste nella sua relativa staticità. Ma se una cosa c’è
una volta per tutte essa può essere espressa direttamente e con concisione: e
se, nei temi secondari, le melodie delle parti superiori venissero allungate e
gustate fino in fondo, finirebbero col distruggere la totalità sinfonica. -
Nella Terza sinfonia la forma-sonata perde ogni vigore in quanto, dal punto
di vista accademico, l’introduzione, l’esposizione e lo sviluppo risultano
sproporzionati. Il primo tempo della Quarta è naturalmente anch’esso in
forma-sonata, ma arcaistico al pari del primo tempo dell’Ottava di
Beethoven, poiché il secondo tema risulterà per una sonata propriamente
detta un Lied strumentale eccessivamente a se stante, e anche la parte finale,
nonostante la sua brevità, è semmai un terzo tema, tanto differisce
dall’andamento precedente. Queste idee contrastanti vengono fuse in
un’unità ramificata solo più avanti, nello sviluppo, il primo sviluppo di
Mahler in cui le sezioni principali dell’esposizione vengano svolte in
maniera esplicita: di qui ha inizio l’effettiva evoluzione del primo tempo.



Dopo la ripresa, svolta in maniera ortodossa, la coda completa ciò che la
ripresa aveva trascurato all’inizio. Nonostante tutto però anche questo
tempo rifugge alla struttura sonatistica, non solo perché tutto è composto
come tra virgo-lette, non solo perché la musica sembra raccontare che «
c’era una volta la sonata », ma anche dal punto di vista puramente tecnico.
Le sezioni dell’esposizione sono talmente diverse e così energicamente
separate che non ammettono a priori di essere condensate in un verdetto
preciso. — La Quinta sinfonia si accorda allo schema sonatistico
spaccandosi in un certo senso in due primi tempi: il primo sarebbe
idealmente l’esposizione, il secondo lo sviluppo. Il tempo dell’esposizione è
una marcia funebre disposta in quadrati, e non ha un vero e proprio campo
di sviluppo libero, mentre il secondo è strutturato come un rondò-sonata
con un proprio sviluppo, dove le continue interpolazioni dal primo tempo
stornano la sensazione della forma-sonata. Ma se la Quinta è nello spirito
una sonata, essa è assai refrattaria allo schema sonatistico, che invece viene
per la prima volta accettato nel primo tempo della Sesta. Anche qui il
secondo tema è assai compresso, e la deprecata melodia principale viene
nella ripresa soltanto accennata. L’impianto di questo tempo presuppone
forse un’idea di tragicità che accetta il pessimismo mahleriano dall’estetica
corrente senza peraltro commisurarla alla propria specifica intenzione
formale. In quel momento della sua evoluzione il segno autocritico del
compositore trovò forse irresponsabile e molle il modo di procedere
estremamente originale ed eccentrico delle prime tre sinfonie, ed egli si
disciplinò allora alla forma-sonata tradizionale. Nello sforzo di adeguarlesi,
imparò a servirsi della elaborazione tematica basata sullo spezzettamento
degli incisi, sui fili più tenui della struttura musicale, e il mestiere acquisito
con le opere mature aiutò il processo di spiritualizzazione. Mahler conservò
queste conquiste anche quando era abbastanza libero per lasciar perdere
nuovamente le gravose condizioni che si era imposto a partire dallaQuarta
sinfonìa. Inoltre, nell’ultimo tempo della Sesta lo scheletro sonatistico è
indispensabile per bloccare le dimensioni, e l’accrescimento della forza
espansiva richiede a complemento la forza del vigore ordinativo. Cosciente
della piena maestria tecnica raggiunta, Mahler fida di poter far suo il tipo
sinfonico beethoveniano. Del resto il modo di comporre epico non fu mai il
mero contrapposto all’intenzione drammatica e anzi, come avviene coi
romanzi, le fu assai vicino nell’empito espressivo, nelle tensioni, nelle
esplosioni. Ora Mahler paga il suo tributo all’esigenza drammatica,



costruendo una sonata che ha valore paradigmatico, con tema principale, «
ponte », secondo tema e chiusa. L’espressione tragica si sottrae alla forma
nominalistica e la totalità, che sanziona a proprio trionfo il declino del
singolo mentre a quest’ultimo resta la sola scelta di perire, domina
incontrastata. L’emancipazione di Mahler dalla sonata era mediata dalla
sonata stessa: egli ne ha assorbito i principi nelle sinfonie del periodo di
mezzo, per arrivare infine a costruire la sua musica in modo che ogni
battuta sia ugualmente vicina al punto culminante del discorso.

Nel finale della Sesta sinfonia è dichiaratamente in giuoco la grande
forma: si tratta del più lungo pezzo strumentale che, oltre al primo tempo
della Terza, Mahler abbia mai scritto. L’idea formale differisce da quella del
brano precedente per il fatto che l’espansione epica si impadronisce di se
stessa nella maniera più vigorosa possibile: in tal senso questo brano è il
centro di tutta l’opera di Mahler. La polifonia, tipica della Quinta sinfonia, è
qui esclusa, in quanto le dimensioni formali sarebbero incompatibili col
richiamo contrappuntistico alla simultaneità. Al posto della polifonia
subentra un non meno stretto collegamento successivo ottenuto mediante
una straordinaria elaborazione degli incisi e dei temi: il materiale musicale è
già predisposto dietro le quinte. Il primo e il secondo tema presentano,
nonostante la loro pregnanza tutta mahleriana, innumerevoli interferenze
reciproche, dovute soprattutto all’intervallo di seconda e al ritmo puntato,
che all’inizio della ripresa del primo tema entrano in relazione
contrappuntistica. In ordine all’enfatico carattere generale, questo tempo è
un finale di sonata, e non un rondò. La lunga introduzione non solo serve,
incominciando quattro volte su diversi gradi della scala, ad articolare il
tutto, ma viene più tardi integrata all’Allegro, presentandone subito i motivi
principali mentre alcuni suoi temi specifici, come il fosco corale non
esaudito18, vengono direttamente sviluppati. Il primo tema non si aggrega,
come vuole la tradizione, direttamente all’introduzione, ma ci arriva con
una graduale modulazione attraverso un breve Allegro moderato, che va
dalla tonalità iniziale di do minore a quella principale di la minore; più
avanti Mahler si ricorderà di questa versione intermedia del primo tema in
uno dei più importanti episodi dello sviluppo19. Il primo tema
dell’esposizione propriamente detta20 è un’energica marcia, continuata poi
da un’« entrata »21 degli ottoni tradizionalmente accompagnata da un



movimento di ottavi e affine al corale introduttivo, che sfocia poi in una
zona distensiva. Il secondo tema comincia con una netta transizione in re
maggiore 22, ed è anch’esso intenzionalmente breve pur risultando, nel suo
rapido empito, la figurazione musicale più vicina al « romanzo » che
Mahler abbia scritto, danzante come una barca in pericolo su onde
irregolari. Senza aver pudore delle semplici progressioni del conseguente,
questo tema asimmetrico, purificato da un movimento continuo, è di
un’espressione infinita, cangiante tra una gioia lieve e un’ebbrezza
spumeggiante, e aiutato in questo dalla sua struttura. Come avviene nella
prosa, esso allinea componenti eterogenee, in particolare valori ritmici assai
lontani tra loro, che pure grazie ai loro irrigidimenti armonici sono in
perfetto accordo reciproco. Qui, come del resto in altri pezzi di Mahler, si
potrebbe parlare di conglomerati di frasi musicali, in opposizione alle strade
troppo diritte che per tradizione sono intese come un precetto fondamentale
e specifico della forma sinfonica. La complessa fisionomia del tema
permette di impiegarlo come singola unità o anche di sceglierne e
svilupparne alcune componenti, e soprattutto di sfruttare tutte le relazioni
sotterranee esistenti tra gli incisi di cui è formato. Dato il crudo dualismo
tra primo e secondo tema, Mahler rinunzia ad ampliare la parte finale
dell’esposizione e a introdurre un terzo tema. Lo sviluppo, dopo
l’interpolazione abbreviata e allusiva della parte introduttiva incomincia
ancora con una transizione armonica, questa volta più brusca che non
all’inizio del secondo gruppo tematico: analogamente i grandi romanzieri
come Jacobsen potevano trascurare interi periodi della vita dei loro eroi per
decidere all’improvviso di lumeggiare solo le fasi critiche dell’esistenza
loro. Jacobsen si era scelto espressamente un principio di « cattiva
composizione »24 che anche nel grande esperimento formale di Mahler
diventa un principio di buona composizione. Il gigantesco sviluppo, e solo
qui troviamo davvero la sinfonia vera e propria, doveva essere costruito in
modo tale che non risultasse sproporzionato a quanto lo precedeva e
neppure si invischiasse in se stesso. Per ottenere questo risultato non basta
quella libertà di fantasia che considera lo schema dello sviluppo come suo
stesso correttivo e che viene pienamente valorizzata solo se le parti
principali, le quali di volta in volta sviluppano con grande precisione i loro
modelli tematici, cessano verso la fine ogni vibrazione, come se il loro
stesso decorso allentasse ogni coercizione. Tale parallelismo tra le zone di
distensione unifica la varietà dei caratteri tematici e insieme ammorbidisce



l’espressione addomesticata: il grande ritmo dello svolgimento diviene un
ritmo di necessità e di libertà. Ogni tensione trova per così dire il suo
compenso. Nemmeno il vicolo della libertà è un parco naturale, e proprio
quando la musica entra pienamente in moto essa obbedisce a una
costruzione rigorosa. Lo sviluppo si articola nettamente in quattro parti,
come quello del primo tempo dellaTerza. La prima di queste parti25 è una
variante libera del secondo tema dell’esposizione, ne compensa la brevità e
getta un ponte tra lo sviluppo e l’esposizione come se ne fosse la ripresa
retrograda: e tale tendenza al moto retrogrado si fa avvertire fino alla
ripresa vera e propria, che arriverà molto più avanti. - L’appassionato
conseguente del secondo tema occupa sostanzialmente la prima parte dello
sviluppo 26, mentre l’inizio della seconda parte viene indicato dal primo
colpo di incudine27, dove il tema principale è però ancora evitato in vista
della macrocostruzione retrograda, prediletta più tardi da Berg. Il secondo
settore dello sviluppo si basa invece sulla prosecuzione del primo tema, ha
quasi il carattere di un’entrata di un nuovo tema, e ne rende esplicita la
parentela con l’introduzione oltre che col secondo tema, portando infine a
barbara e selvaggia violenza una reminiscenza della marcia principale
dell’esposizione 28, delle ripetizioni delle fanfare e delle catene di trilli dei
fiati, che crepitano qui come prima crepitavano le castagnette29. La grande
pausa30 ha a questo punto la sua origine tematica nella pausa d’ottavo
dell’esposizione 31 : questa cesura prima della terza parte dello
sviluppo32 fa aria nel contesto che risulterebbe altrimenti troppo fitto e
conduce la tensione a un attimo di respiro simile a quello che introduce una
marcia, in modo che l’interruzione non fa che rafforzare l’aspettativa
compensata poi appunto nella terza parte, che è la parte centrale dello
sviluppo. Qui il nucleo germinale del tema principale viene elaborato in
obbedienza allo spirito della sonata, ma come qualcosa che è in divenire e
non come un qualcosa di già solidificato. La dinamica del carattere
compositivo si comunica al procedimento compositivo stesso, e la regola
viene seguita in maniera irregolare. L’empito del discorso che solo ora si
evolve senza incontrar resistenza non fa cedere lo sviluppo nemmeno per un
secondo e nemmeno nei punti più deboli che si trovano al centro; e il suo
largo deflusso potrebbe essere dal punto di vista architettonico l’equivalente
della chiusa della prima parte dello sviluppo. - Anche l’inizio della quarta e
ultima parte è contrassegnato da un colpo d’incudine33. Essendo una sorta



di elaborazione in forma di corale della seconda parte del primo tema
dell’esposizione, questa sezione corrisponde visibilmente alla seconda. La
grande marcia penetra tra i pilastri di calcestruzzo di quel tema dei fiati che,
grazie alla sua affinità con l’introduzione, si collega senza fratture alla
ripetizione per esteso di quella. Ma anche questa corrispondenza tra la
seconda e la quarta parte dello sviluppo non è meccanica, in quanto questa
varia quella intensificandola. Solo qui il potenziale bruckneriano dei colpi
d’occhio prospettici in mezzo allo sviluppo prende compiutamente
coscienza di sé. Dal punto di vista della costruzione, la corrispondenza tra
seconda e quarta parte fa sì che la grande marcia, inserendosi tra due corpi
solidi, non sommerga il tutto con la sua forza d’espansione ma conservi,
nella totalità dello sviluppo, il peso relativo di un complesso parziale. - Tale
forza d’espansione si è evidentemente esaurita nel corso dello sviluppo:
dopo la ripresa, che presenta i due temi in ordine inverso rispetto all’inizio,
l’introduzione34 viene solo accennata al suo ultimo apparire, si che la coda
chiude immantinente con la nera sonorità dei tromboni. - La trovata geniale
del finale dellaSesta sta nell’idea formale che la guida, non nei temi singoli
che sono concepiti in funzione di quella, e il contenuto di questo brano è
dato dalla sua grandiosa immanenza formale. L’intensificazione ebbra e
insaziabile del senso di vivere consuma se stessa, e i momenti più sublimi
tendono a crollare in quell’oscurità che riempie interamente lo spazio
musicale solo nelle ultime battute. Ciò che si svolge in questo finale si
identifica con la sua stessa negazione in forma di una pregnanza meramente
musicale.

Il primo tempo della Settima ha delle affinità col primo e l’ultimo
tempo della Sesta. Ma la capacità mahleriana di rinnovare dall’interno i
generi sinfonici non riposa certo in una semplice reminiscenza, e mutando
l’illuminazione tutto questo brano diventa una variante che trasferisce le
conquiste delle precedenti sinfonie strumentali al mondo d’immagini del
giovane Mahler: al cospetto dei predominanti effetti di chiaroscuro si può
anche scusare il facile epiteto di «sinfonia romantica». Nella sua rigorosa
costruzione il primo tempo della Settima è il pezzo più sensualmente
colorito che Mahler avesse scritto fin’allora, e di questo egli si ricorderà
nelle opere della tarda maturità. Il modo maggiore splende con le sue note
in soprannumero, quasi una specie di ultra-maggiore35 come nel famoso
accordo dall'Adagio della Nona di Bruckner36.



I contrasti, anche di sonorità, si approfondiscono, e con loro si
approfondisce la prospettiva; e anche la massa dei fiati si fa più sfumata di
prima, ad esempio mediante la contrapposizione del corno tenore e dei
tromboni solisti. Sfruttando l’affinità delle terze, Mahler collega per la
prima volta accordi assai distanti e privi di ogni legame dal punto di vista
delle regole diatoniche37. Il repertorio armonico diventa sensibilmente più
ampio e può essere che le configurazioni orizzontali e verticali per quarte,
unite alle singolarità della formulazione tematica, abbiano direttamente
influito sulla prima Kammersymphonie di Schoenberg, scritta un anno dopo
la Settima di Mahler. Come nelle opere giovanili di Schoenberg, l’armonia
allargata acquista una funzione costruttiva. Cadenze poco usitate rafforzano
la coscienza tonale, e spesso questo primo tempo cadenza con ostentata
risolutezza38. Ancor più che nella Sesta la prima sezione dello sviluppo
corrisponde a una rudimentale variante dell’esposizione, ed elabora
liberamente i segni di ripetizione dello schema. Segue un lungo episodio,
estraneo al resto e assai spezzettato. Quel che segue, e che pare l’inizio
della parte centrale dello sviluppo39 - dettato da un gesto beethoveniano -
rimane nell’ambito di ostinati passaggi con carattere di episodio, come nel
secondo tempo della Quinta, in quanto le parti che realizzano
effettivamente lo sviluppo sono assai concise. L’intenzione epica di Mahler
si cimenta con la tecnica acquisita nella Sesta sinfonia e lo sviluppo si
spacca in due elementi ostili allo spirito della sonata: una variante
dell’esposizione e una zona di episodi che si rifa all’introduzione
aggravando gli incisi e sfocia infine nella ripresa vera e propria
dell’introduzione: fattori qualitativamente diversi divengono
completamente immanenti alla composizione. La ripresa è
un’intensificazione dell’esposizione, e pure segue le regole scolastiche.
L’ombra della Sesta, che informa di sé questo primo tempo, dà luogo poi al
regno delle ombre che subentra nei tre tempi di mezzo. L’esigenza tragica
della Sesta è scomparsa, scacciata non tanto dalla malaugurosa positività
che rovina il finale quanto dalla vaga coscienza che la categoria del tragico
non è compatibile con l’ideale musicale epico, aperto nel tempo. L’atto
compositivo, impadronitosi della totalità, si rammenta del di lei contrario,
del significato intrinseco alle singole parti.



Il nominalismo mahleriano, che è critica delle forme attraverso
l’impulso specifico, coinvolge anche quel tempo della sinfonia il quale,
retaggio della suite, si era mantenuto con la massima tenacia a partire da
Haydn, il minuetto e lo scherzo, che solo Mendelssohn era stato capace di
riempire di un significato diverso. Il Landler della Prima di Mahler è
tradizionale anche perché si orienta a Bruckner, non solo per il tipo del suo
tematismo ma anche per i piani bruscamente contrastanti e pure
armonicamente statici di volta in volta in se stessi, i quali nel trio
raggiungono una ricchezza armonica e una raffinatezza40 che non si fa certo
ingannare dal modello stilistico risalente alla danza contadina. La sua
delicatezza tutta viennese ritorna nel secondo notturno della Settima e alla
lontana nel Liei von der Erde, nel senso che già qui le desinenze vengono
lasciate cadere con rassegnazione41. Nella Prima c’è una citazione del
valzer dal Freischutz di Weber, ed essa rende omaggio a quel tanto di
mahleriano che quello presenta soprattutto nell’estrema frammentazione
tematica che vi si riscontra verso la fine 42 — Gli scherzi della Seconda e
della Terza sinfonìa, che sono due Lieder reinterpretati ed ampliati in sede
sinfonica, fondono la forma dello scherzo con quello della ballata strofica,
solo così dando un avvio effettivo al pezzo stesso; entrambi vorrebbero
uscire dalla monotonia del giro di danza inserendo zone non ripetute e non
ripetibili. Lo scherzo della Quarta tira con la massima precisione le somme
dagli scherzi delle sinfonie precedenti. Ma col suo nervosismo Mahler non
si è mai volto a riguardare ciò che poteva essergli riuscito senza scorie, e la
sua critica coinvolge inesorabilmente nel campo di forza della
composizione sinfonica la forma stessa, che storicamente non era quasi mai
stata in grado di opporre resistenza. Nella Quinta concepisce la novità dello
scherzo con sviluppo con uno sforzo che egli stesso43 deve aver avvertito
come immane. Egli presenta con chiarezza la sezione dello scherzo e il
primo trio, peraltro provvisti di caratteri tematici più turgidi di quanto non
avvenisse in precedenza nello schema formale corrente, ma li provvede di
dentature che permettono loro di incastrarsi reciprocamente. La loro
fisionomia così ben stagliata viene dinamicizzata senza che l’impianto della
costruzione si offuschi, e ne risulta un pezzo veramente magistrale, dove sta
una delle fonti della polifonia mahleriana. Il vigore con cui sono delineate
le danze dello scherzo è pari alla varietà con cui si compenetrano l’una con
l’altra: Mahler le combina simultaneamente, mescola
contrappuntisticamente i temi dello scherzo, e nella coda arriva persino a



combinare quattro temi diversi44. Tali artifici contrappuntistici non sono un
passatempo, poiché essi soltanto possono controllare l’espansiva pienezza
delle figurazioni di danza senza tradirla neppure per un istante. L’impianto
formale di questo brano, senza il quale non sarebbe praticamente pensabile
il Rosenkavalier di Strauss, è a sua volta determinato dal contrappunto. I
temi si distinguono tra loro nel loro succedersi come le buone linee
contrappuntistiche si distinguono dal cantus firmus, mentre la maestria
orchestrale si denota anche nei più piccoli dettagli. Subito all’inizio la parte
in contrappunto dei clarinetti e fagotti è scritta in modo da spiccare con la
massima chiarezza, non debole e fiacca come si è portati a temere a una
semplice lettura. La pienezza della scrittura produce effetti che vanno oltre
lei stessa: e c’è ad esempio un passaggio in cui l’andamento a due sole parti
- corno obbligato e primi violini - porta ancora seco la ricchezza della piena
orchestra che si era ascoltata in precedenza45. La chiusa della parte
principale dello scherzo46, che assomiglia a una vera e propria conclusione
ed è simile a un effettivo epodo, risulta tale grazie al principio d’economia:
è un passaggio che rovescia quella linea principale. L’episodio del pizzicato
è una reminiscenza di qualcosa di non ancora ascoltato 47, archetipo in
Mahler dello spettrale, e la successiva, « timida » entrata dell’oboe 48 è
indescrivibile perché sembra una voce che osi, vivente, penetrare nel regno
delle ombre. - Lo scherzo della Sesta contrasta bruscamente con quello
della Quinta. Se lo scherzo dellaQuinta è travagliato dalla possibilità di dar
luogo a un’unità sinfonica allineando una serie di danze, quello
della Sesta,incatenato nei temi e nelle armonie al primo e all’ultimo tempo,
si domanda se è possibile ricavare per distillazione da unminimum di
materiali di partenza un maximum di mutabili caratteri musicali. Lo scherzo
e il trio si intersecano, e proprio all’inizio della prima esposizione dello
scherzo compare una variante del tema del trio, assolutamente scoperta
nell’andamento49. Tale anomalia rafforza l’unità a cui mira tutto il brano: e
quando più avanti il trio attacca tronfio e gonfio, con la sua soprascritta «
altvàterisch » (« all’antica »), esso risulta fisicamente e spiacevolmente
vicino alla sezione dello scherzo. L’unità che tutto comprende deve a sua
volta caratterizzare, deve mettere in atto quella tormentosa insistenza a cui
già prelude il rigido tema dello scherzo, che rimane intenzionalmente a
mezz’aria. Questa rigidità si trasferisce a un numero di temi
della Sesta troppo grande perché essa possa essere attribuita a stanchezza
della invenzione melodica: essa esprime la medesima inesorabilità della



rigorosità della forma-sonata. Ciò che lo scherzo presenta di minaccioso, di
schiacciante con la sua massa è indubbiamente l’effetto del modo di
procedere singolare di Mahler, anche se non sempre la severa economia
costruttiva è libera da un’involontaria monotonia, e solo la conclusione
acquista l’autenticità di un’irreparabile tragedia finale. - Lo scherzo
della Settimaè ancora, come quello della Quinta, uno scherzo con sviluppo,
però ridotto stante la necessità di introdurre un terzo pezzo di carattere tra i
due notturni della sinfonia.

Il trio, appena abbozzato e subito interrotto, si esprime con una
commozione che difficilmente cercheremmo in altri pezzi di Mahler, e
diventa letteralmente una vittima dello svolgimento sinfonico, brutalmente
deformato come l’« idée fixe » dell’amata nel desolato finale
della Symphonie fantastique di Berlioz50, per ritrovare però subito con
nobile dignità, nel conseguente, tutta la sua bellezza 51.
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VI.

L’antagonismo della tecnica mahleriana, inteso come antagonismo tra
una pienezza ostile a qualsiasi ripetizione e una totalità densa, compatta e in
continuo movimento, non solo coinvolge la forma nel senso stretto delle
sezioni successive, ma interessa tutte le dimensioni della composizione.
Mahler sfrutta infatti ogni dimensione possibile ai fini della realizzazione:
la sua opera è un gradino preliminare dell’opera d’arte integrale. Quelle
dimensioni si sorreggono a vicenda, e l’una aiuta a superare le debolezze
dell’altra. Paul Bekker ha biasimato la trivialità del tema principale
dell’Andante della Sesta sinfonia, che più avanti si libra peraltro
grandiosamente mantenendo tutte le promesse, e forse è stato troppo duro
nei riguardi del tono intimo e afflitto che richiama in quella melodia
i Kindertotenlieder. Pure, l’orecchiabile cantabilità di questo tema non
soddisfece probabilmente neppure lo stesso Mahler, e per questo egli
dispose metricamente quel tema di dieci battute in modo da generare delle
ambivalenze tra le conclusioni e gli inizi delle singole frasi. La ripetizione
dell’inciso iniziale si presenta, invece che sul primo tempo, sul terzo, cioè
su un tempo relativamente debole della battuta, poiché l’irregolarità metrica
è la dote che le melodie popolaresche recano alla «prosa» sinfonica. Nel
mirabile Scherzo della Quarta i centri gravitazionali di una figurazione
principale si spostano continuamente di un ottavo Il ritmo mahleriano è un
mezzo delicato e prediletto dalla sua tecnica delle varianti ed egli, con l’uso
continuo degli aggravamenti e delle diminuzioni, conserva in maniera
agogicamente semplicissima un elemento melodicamente identico pur
modificandolo. I Kindertotenlieder presentano una particolare ricchezza di
fenomeni di tal genere. Grazie a tale procedimento i temi di Mahler perdono
quella traccia di banalità che volendo si potrebbe biasimare in alcune
successioni d’intervalli: spesso l’accusa di banalità rivolta alla sua musica
isola con prepotenza delle singole dimensioni senza vedere che in lui solo il
rapporto di quelle dimensioni tra loro e nessuna dimensione a se stante può
definire il carattere, l’« originalità » della musica. Il modo di procedere di



Mahler sfugge, grazie alla sua pluridimensionalità, al rimprovero di
banalità, il che però non significa che non esistano elementi banali e che
essi non abbiano una loro funzione nella costruzione dell’assieme. I
materiali musicali banali, trattati con artifici metrici ed altri artifici
compositivi, vanno soggetti a una rifrazione che inserisce il banale
nell’opera d’arte, la quale a sua volta ha bisogno di quello come di un
agente fisico di natura propria, o addirittura come di un elemento di
immediatezza nel nesso musicale. Anche la categoria del banale è dinamica
in Mahler: esso appare per essere paralizzato, senza scomparire del tutto nel
processo musicale. Quest’ultimo è poi la controforza disciplinatrice, o per
dirla con un’espressione pregnante, la « tecnica » di Mahler. Di fronte alla
pienezza del discorso, la preoccupazione per la realizzazione si concretizza
nel postulato della chiarezza in tutti gli strati: Gustav Mahler, grande
direttore d’orchestra, conosceva bene i suoi polli, fossero essi gli altri
direttori o le orchestre, tanto che sapeva prevedere tutte le assurdità che
costoro compiono per incuria, incomprensione, mancanza di tempo o sotto
la pressione della stessa materia sonora; e le indicazioni agogiche, al pari di
molte singolarità della strumentazione nelle opere della maturità, sono
misure cautelative contro gli interpreti. La musica registra l’imminente
frattura tra se stessa e l’adeguatezza della riproduzione, e Mahler ha cercato
di comporre con la più assoluta sicurezza. A dimostrazione della sua
saggezza, oltre che di quella della predica di sant’Antonio ai pesci, sta il
fatto che si ritrovano sempre proprio gli errori che egli voleva evitare, e che
i punti di maggior risalto tendono sempre verso ciò da cui la scrittura
orchestrale li vuole tener lontani. La preoccupazione di render possibile
un’esecuzione esatta diventa un canone della composizione stessa.
Comporre in modo che l’esecuzione non possa distruggere nulla, cioè
eliminare a priori l’esecuzione stessa, significa anche comporre in maniera
assolutamente chiara ed univoca. Poiché nulla deve perdersi nell’esecuzione
anche Mahler, come Berg, subordina la pienezza da romanzo della sua
musica a un’economia ponderatrice, raggiungendo effetti di massima
potenza con un minimum di mezzi. Già nella sua composizione più
traboccante, che è la Terza, c’è nel minuetto un passaggio dove pare che la
musica sia percorsa da un brivido gigantesco2, senza peraltro che venga
scomodata la sonorità del « tutti » orchestrale: basta la sonorità solistica di
una danza come il minuetto, dove dal punto di vista strumentale l’effetto va
attribuito a dettagli evitati in precedenza, come l’entrata dei quattro corni,



l’attacco dell’accordo dell’arpa e il semplice forte degli archi. Per la prima
volta i violini si presentano in primissimo piano, si che la composizione si
rivolge per un attimo verso l’esterno mentre fino a quel punto era andata
avanti vegetando tra sé e sé. Ma la vera ragione di quell’effetto, come
avviene per tutti gli « effetti » che in realtà non sono tali, è contenuta nella
composizione stessa, e va ricercato nel limpido accordo con ritardo la-mi-
si-re-sol e nel successivo accordo di nona di dominante. La tipica scrittura
di Mahler tripartita in melodia, accompagnamento e basso, la tendenza a
una scrittura a tre voci ottenuta con la sovrapposizione di raddoppi e di
accoppiamenti d’accordi - tanto diversa dal quadro consueto della polifonia
orchestrale - vorrebbe rischiarare la posteriore pienezza presentando con
semplicità una serie di elementi simultanei. A partire dalla Quinta
sinfonia, in forza della tecnica del concatenamento degli incisi, anche la
scrittura si fa più ricca e più densa.

La crescente integrazione del metodo compositivo di Mahler non
diminuisce, com’è sovente avvenuto presso i compositori che sono venuti
dopo di lui, la sostanzialità delle singole dimensioni, anzi le mette nel
giusto rilievo e l’insieme rafforza a posteriori i momenti singoli che lo
hanno generato. Nel giovane Mahler l’armonia aveva certamente le sue
peculiarità, ma non era ancora unmedium autonomo, ché solo quando
vengono individuati altri elementi, come la melodia e il metro, essi
arricchiscono l’armonia con rifrazioni e gradi armonici dissonanti. Già
nella Terza sinfonia, come più tardi nella marcia funebre della Quinta, vi
sono accordi infocati e fluidi insieme, la cui complessità vive di se stessa,
come si vede fin dall’inizio dell’introduzione3, dove un recitativo dei bassi
si scontra con l’armonia vera e propria, e ogni volta che questo avviene si
vengono a formare in questa sinfonia delle sonorità irregolari4. Nel conflitto
tra le armonie tenute e le singole voci in libero movimento la sonorità
verticale viene maturata, come più tardi avverrà nella musica nuova, dal
contrappunto. Alban Berg ha messo in luce il più bell’esempio di
interdipendenza tra melodia e armonia che esista nel giovane Mahler: è
quella frase centrale della fanciulla in Der Schildwache Nachtlied dove un
arco formato da ampi intervalli e il ritmo alternato tra battute in tempo pari
e dispari si rispecchiano in progressioni di accordi e in sonorità che hanno
una profondità corporea, come quell’accordo in cui si urtano le note do - si -
re diesis - fa diesis - re5 senza che esso, dedotto com’è dalla condotta delle
parti, dia luogo a un intoppo nel contesto armonico. Non meno bella la



variante che ne presenta la coda, dove il carattere dissonante è conservato
pur con accordi diversissimi per sbocciare infine in ampiezza anche con una
parafrasi ancora più dissonante dell’accordo di settima di dominante di si
bemolle maggiore, con il re al posto del do6. Nelle opere della maturità
queste trovate armoniche si fanno più frequenti, e attraverso la loro
prospettiva modificano la forma. Così le armonizzazioni dei secondi temi
nel primo tempo della Sesta e soprattutto della Settima
sinfonìa raggiungono effetti di profondità che determinano i temi, al di là
dell’idea singola, come momenti del decorso generale: e il risultato
armonico diventa in questi casi straziante come prima d’allora era avvenuto
talvolta solo in Schubert. Mahler usa armonizzazioni di questo genere
soprattutto per gli spigoli, per i punti di sutura tra i temi, dove
l’armonizzazione spalanca una terza dimensione la quale riferisce la natura
bidimensionale delle superfìci melodiche che stanno in primo piano al
complessivo volume sinfonico. Le sonorità di tali passaggi, che una volta
erano ardite - specie nella Settima 7 - sono intanto divenute normali fino ad
essere usate sui gradini più bassi dai compositori di balletti fatti su misura e
di musica leggera. In Mahler esse non servono a condire il senso musicale,
ma, in quanto elaborazione di determinati gradi dell’armonia, a
chiarificarlo, prima dal lato melodico e poi nel flusso stesso della forma.
Tale pregnanza armonica aumenta la bellezza della forma e la mantiene
giovane, come avviene cogli analoghi accordi in « fortissimo » al punto
culminante dell’ultimo dei Pezzi per orchestra op. 16 di Schoenberg.
L’armonizzazione libera e dissonante induce anche la linea complessiva
della Settima a intervalli ampi e dissonanti, e si fa incomparabile nel punto
prediletto da Berg nel secondo notturno, un passaggio mesto e delicato
ripartito tra il violino solo, i secondi violini e la viola sola8, che sembrano
sfogliare gli accordi; tali effetti reciproci tra fattore orizzontale e verticale
sono anacronisticamente moderni, e l’arte moderna fino ad oggi non ha
ancora conosciuto qualcosa di simile.

Come l’armonia, anche il contrappunto di Mahler si è rinvigorito nella
maggior densità del contesto sinfonico, e ad esso Mahler ha per la prima
volta rivolto l’attenzione nella Quarta sinfonia per poi accoglierlo
interamente come dimensione compositiva nella Quinta e nelle
composizioni posteriori. È naturalmente raro che egli faccia uso del
contrappunto per interi tempi delle sinfonie: ne usa in genere solo per
sezioni, che proprio in tal modo acquistano il loro carattere peculiare. Nel



primo pezzo di Mahler che esprima un durevole empito polifonico, il
secondo tempo della Quinta sinfonia, egli impiega spesso le lunghe
inserzioni del primo tempo in maniera omofonica, e quindi in contrasto col
resto, come se la pressione dell’agglomeramento di quei brani inseriti
riuscisse intollerabile alla musica fino a lacerarla. Di contro tutto il tempo
successivo, il grande Scherzo, è trattato contrappuntisticamente. Questo
brano mosso e vorticoso, un valzer ingrandito fino ad assumere dimensioni
sinfoniche, ha una sua grande cesura9 che è l’attimo della sospensione. Ma
questa repentina apparizione non se ne resta al di fuori, e si sviluppa in un
secondo trio i cui temi, senza che esso perda mai la pròpria specifica
fisionomia, si fondono nell’insieme sinfonico: e nella ripresa,
immediatamente prima della coda, il trio viene ripetuto in versione
abbreviata conservando quella cesura10. L’impianto contrappuntistico di
questo pezzo produce di forza, dal punto di vista tecnico, l’immanenza di
ciò che penetra nella musica dal di fuori, e l’unità dell’elaborazione
polifonica recalcitra contro tutto ciò che può non essere assoggettato alla
sua legge. Gli elementi estranei invece diventano tanto più possibili quanto
più il procedimento compositivo è elastico. Il rapporto di Mahler col
contrappunto è discorde. È abbastanza singolare che al conserva-torio di
Vienna egli fosse stato esonerato dallo studio del contrappunto grazie alle
composizioni che aveva scritto in proprio durante i primi anni di studio.
Stando però a Natalie Bauer-Lechner egli avrebbe più tardi sofferto di
questa situazione: « Io non ho mai potuto pensare musical-mente in una
maniera che non fosse polifonica. Ma qui mi manca, probabilmente ancor
oggi, il contrappunto, la scrittura rigorosa, che per ogni studente che vi si
sia esercitato dovrebbe venire da sé come un giuoco » 11... « Ora
comprendo perché Schubert, come si dice, volesse tornare a studiare il
contrappunto poco prima di morire: perché sentiva quanto gli mancava. E lo
posso capire benissimo, perché io stesso non possiedo questo mestiere né
ho avuto durante i miei studi un tirocinio giusto e accurato al cento per
cento nel contrappunto. Certo, al posto del contrappunto subentra ora
l’intelletto, ma la dispersione di forze che questo richiede è eccessivamente
sproporzionata »12. Il richiamo all’« intelletto » dimostra che Mahler,
nonostante egli stesso sostenesse la tesi che il suo pensiero musicale era
fondamentalmente polifonico, avvertiva il contrappunto come qualcosa di
mediato, il che è confermato anche dall’impianto omofonico delle prime tre
sinfonie. Con « polifonia » egli intendeva evidentemente quella tendenza a



un mondo sonoro caotico e non organizzato, alla simultaneità sregolata e
casuale dell’« universo » di cui la sua musica, in tutta la sua organizzazione
artistica, vuol divenire l’eco. Egli amava in fatto di polifonia ciò che faceva
a pugni con quella pedanteria accademica di cui parlò una volta suo cognato
Arnold Rosé e che ancora nella gioventù di Mahler dominava lo studio del
contrappunto. C’è una pagina della Bauer-Lechner che fa luce su questo
aspetto, e della cui veridicità è certo difficile dubitare: « La domenica dopo
percorrevamo con Mahler la stessa strada. Sul Kreuzberg si era scatenato un
sabba ancor più violento: c’erano organetti a non finire, caroselli, altalene,
baracche di tiro a segno, teatri di burattini e per soprannumero una banda e
una corale maschile, che sulla medesima radura eseguivano senza badare
l’una all’altra una musica dal risultato incredible. Ed ecco che Mahler
esclamò: “Sentite? Questa è polifonia! Finalmente l’ho tro-vaia! Fin da
fanciullo, nel bosco di Iglau, ero stato singolarmente preso da queste
manifestazioni, che mi si sono scolpite nella memoria. Poco importa che i
suoni vengano da questo chiasso, dal canto di mille uccelli, dall’ululato
della tempesta, dallo scroscio delle onde o dal crepitare del fuoco: i temi
devono proprio venire così, da tante parti differenti, e devono essere
profondamente diversi nel ritmo e nella melodia (tutto il resto non è che
semplice polifonia e omofonia travestita). Solo che l’artista li dispone e li
unisce poi in un tutto concorde e armonico” »13.

Per Mahler il contrappuntismo era la configurazione del mezzo
musicale straniata a se stessa e imposta al soggetto, era in fondo una casuale
mescolanza di suoni. Il principio della fuga gli riusciva ridicolo a priori, e
tale sospetto dovrebbe sempre controllare il pensiero polifonico, se esso non
vuole ricadere in eteronomia in uno stadio anteriore a quello di Mahler. Ma
egli seppe assorbire, come tutto quanto gli risultava straniato, anche il
contrappunto, almeno per quel tanto che le sonorità molteplici eccedono
l’unità tematica. La molteplicità è per lui anche un principio
d’organizzazione, « ordine » per usare un’espressione sua. L’intrecciarsi
delle parti, quell’integrale della musica che non si fa sfuggire nulla,
sommerge quasi l’intero spazio musicale e scaccia barbaramente dalla
musica il virtuale ascoltatore, diviene per lui in un primo momento il
simbolo di un nesso funzionale che soffoca senza trovare una via d’uscita.
Invece dei brani a «perpetuum mobile» delle sinfonie giovanili, Mahler si
sforza di stabilire l’articolazione di voci che emergono, si contrappongono e
poi nuovamente scompaiono. La loro densità diviene ancor più inesorabile



ma anche, confortata dalla logica, meno assurda della monotonia generata
da un movimento ininterrotto in cui non accade nulla. Davanti alla
ricchezza d’immagini di tale immanenza la mera fanfara intesa come
allegoria di un mondo perduto doveva fallire spiritual-mente nello stesso
modo che restava impotente dal punto di vista compositivo. Quanto più
strettamente tecnica e contenuto si congiungono nel risultato musicale,
tanto meno grossolanamente si polarizza il mondo delle immagini: e se la
polifonia viene messa in azione dall’idea del « corso del mondo » essa
rinforza nel tempo stesso, in quanto condizione della verità musicale, la
propria autonomia: « Dove c’è l’Es deve nascere l’Io ».

È questa autonomia che differenzia il contrappunto mahleriano da
quello neotedesco a lui contemporaneo, sia di Strauss sia di Reger, è proprio
questa chiarezza. In lui il ripieno resta ripieno, senza significato armonico;
tutte le parti, anche quelle secondarie, sono elaborate in senso melodico ed
egli non introduce parti ibride di riempitivo, né scrive arabeschi
approssimativi che frullino intorno alle parti reali. Allergico a ogni
contrappunto fittizio, che in realtà non farebbe che duplicare il decorso
armonico, preferisce a volte una certa povertà di scrittura piuttosto che
infingere una polifonia artificiosa che gli dia una grande pienezza di
sonorità. Il primo contrappunto specificamente mahleriano è quella
pungente melodia dell’oboe aggiunta al canone nel terzo tempo della Prima
sinfonia"14. essa racchiude veramente tutto il programma della sonorità
mahleriana. Tale contrappuntismo ha un’immediata intenzione
caratterizzatrice. I corrosivi caratteri tematici vanno in buon accordo con il
bisogno tecnico di aggiungere alle melodie quasi popolaresche altre
melodie che se ne differenzino con la massima chiarezza, quasi ne fossero
la negazione. Ed ecco come osservare che tutti i temi sono differenti diventa
una definizione assoluta, ne coglie la natura autonoma: «carattere tematico»
significa differenza tout-court. Eppure Mahler ha usato solo di rado in senso
costruttivo un contrappunto impegnativo, cioè di molte voci, solo di rado ha
realmente conformato lo spazio sonoro per mezzo della polifoniaI5. E
quando lo fa, come nello scherzo della Quinta, in alcuni passaggi del finale
della stessa sinfonia e nel primo tempo dell 'Ottava, vi viene indotto da
principi di stilizzazione - spesso dal fugato - e tutt’al più solo nella burlesca
della Nona sinfonia da una diretta ragione compositiva. Come avviene nel
caricaturale Lob des hohen Verstandes, il contrappunto multiplo era
evidentemente legato, anche per il Mahler delle opere della maturità,



all’odio per tutto quanto c’è di parruccone e di pedantemente ristretto: non a
caso quel brano della Nonache è contrappuntistico da cima a fondo reca la
sopra-scritta « Burlesca » ed è dedicato « ai miei fratelli in Apollo », come
se egli volesse canzonare oltre a coloro che vogliono realizzare qualcosa
mettendocela tutta, anche il carattere stesso della fuga inteso come loro
campo d’azione particolare; mentre anche qui la zona di sospensione è
omofona. Come avviene nella musica del classicismo, e ancora
nei Meistersinger, Mahler associa spesso il contrappunto con l’humour e il
giuoco, mentre la vita libera e autonoma della forma è per lui argomento
serio. Ma già nel giuoco si agita il bisogno di polifonia, che vorrebbe
risolversi in costruzione. Nelle opere dell’ultimo Mahler il contrappunto si
ribella, e nel suo insieme la polifonia cerca in lui un modo di procedere che
sia vincolante e pregnante ad un tempo; ed egli la deriva come un fattore
decisivo dalla musica popolare. Per Mahler scriver contrappunto significava
saper aggiungere a una melodia una seconda melodia che non le fosse di
meno senza peraltro esserle troppo simile o soffocarla. Questo principio
guidò probabilmente anche le improvvisazioni polifoniche sulle canzoni
nelle campagne; Mahler pensava probabilmente all’« Überschlag » delle
alpi austriache, che più tardi Berg indicò espressamente nel Concerto per
violino e orchestra (composizione che rende omaggio a Mahler), pensava a
quella seconda melodia che viene aggiunta simultaneamente secondo
precise regole armoniche ad una melodia già esistente, costituendone quasi
l’ombra e pure rimanendo melodica in se stessa. Solo che, con la maturità, i
liberi contrappunti mahleriani si allontanano sempre più dalla diretta
dipendenza che lega 1’« Überschlag » alla sua melodia, anche dove essi
vengono introdotti in danze stilizzatel6. Nel concepire tali contrappunti la
fantasia di Mahler era inesauribile; e anche nel contrappunto egli pensa per
varianti. Le parti, stratificate l’una sull’altra, intensificano continuamente la
scrittura, ogni ripresa di una sezione formale viene da loro trasformata in
qualcosa di diverso e pure il nucleo ne rimane intoccato. Già a questo
principio obbediva del resto la melodia del violoncello nel tempo lento
della Seconda sinfonia, che è poi un contrappunto doppio al tema principale
costituito dal lungoLändler. Le prime figurazioni simili all’« Überschlag »
che si ritrovano in Mahler nel secondo tempo della Prima sinfonia 17, sono
di conio bruckneriano, e basandosi sul loro tipo di polifonia sovrapposta
Mahler divenne gradualmente un maestro del libero contrappunto. Tale
tecnica corrisponde strutturalmente a una limitazione, cioè al fatto che



sempre in Mahler le effettive parti melodiche poggiano su una parte più
grave che ha funzione armonica, sia una linea del basso siano voci inferiori
tenute: poiché dato il primato dell’armonia in lui ancora presente, l’alto e il
basso non possono ancora venire scambiati così tranquillamente come
avverrà più tardi in Schoenberg. Se il limite tonale gli fa perdere qualcosa in
fatto di concisione della scrittura polifonica, egli vi trova compenso con la
spontaneità di scrittura, e come il contrappunto libero discende dall’«
Überschlag », anche l’inclinazione di Mahler - tante volte notata - a scrivere
una musica senza bassi discende dalla musica di danza, dall’alternarsi di
tonica e dominante al basso che sostituisce la successione dei gradi
armonici. Mahler reagisce a ciò mutandone le funzioni in un singolare «
restare a mezz’aria » della musica, e anche in questo si comporta da eretico
nei riguardi dell’ufEciale logica consequenziale dell’armonia. La coscienza
verticale cede a quella melodico-monodica, che è germe di linearità. Mentre
le parti nella sua musica forzano raramente la cornice delle armonie, esse si
comportano peraltro, in confronto per esempio con la musica di Reger,
come se ancora tollerassero lo schema del basso numerato senza però
crederci del tutto: e i contrappunti mahleriani con gioia si urtano
indisciplinatamente con le armonie. - Nella Sesta sinfonia l’inclinazione del
contrappunto alla dissonanza si unisce alla polarità di maggiore e minore, e
i contrappunti tendono al modo opposto a cui tendono le armonie
d’accompagnamento. Questo fenomeno si ripresenta nel Lied von der
Erde. Mahler sovverte l’idea postwagneriana della polifonia armonica forse
ancor più di quanto avviene nelle straussiane Salome ed Elektra, dove forze
tonali e polifoniche si trovano continuamente le une accanto alle altre senza
però molestarsi eccessivamente, laddove la compagine della musica di
Mahler risulta assai spesso proprio dalla loro tensione.

Poiché le discipline tradizionali dello studio della composizione non
comprendono la strumentazione, questa è particolarmente adatta in Mahler
ad entrare in azione reciproca sia con i singoli strati della composizione sia
con tutto l’insieme. L’orchestra opponeva alle specifiche intenzioni
compositive di Mahler una resistenza minore che non, poniamo, la forma o
l’armonia, e la sovrana libertà che egli aveva come strumentatore gli
procurò assai presto, come era avvenuto a Bruckner, la fama di vero
maestro, commista peraltro con la maligna mentalità diffusa presso chi



pretende di separare categoricamente alla prima occhiata la presunta veste
esteriore, la « fattura », dalla sostanza e dalla genuinità della musica. Ma
nella strumentazione mahleriana non si può certo parlare di « fattura » così
come non si può parlare di quella « maestria » di cui si ama discorrere.
Invece di adeguare il suo orecchio a ciò che l’orchestra gli fornisce ogni
santo giorno, egli escogita contromisure che non sono affatto un ingrediente
di poco conto nel suo procedimento strumentale. I registri spesso bizzarri
della Sesta sinfonia, le combinazioni sovente paradossali di « forte » e «
piano » che in essa si riscontrano in diversi strumenti e gruppi di strumenti,
creano una sonorità che si dà per quello che in effetti è, evitando i risultati
che se ne avrebbero se fosse combinata o indicata in maniera più
convenzionale. Il movente primo della musica di Mahler non è in nessun
caso il gusto sensuale del suono. Agli inizi semmai era maldestro, e in un
direttore della sua esperienza desta già meraviglia la mancanza di una
sicura routine. Quel luminoso « tutti » orchestrale, che i compositori della
scuola neotedesca, compresi i più infimi rappresentanti, avevano appreso da
Wagner egli non riesce agli inizi ad ottenerlo facilmente. Nelle sinfonie
giovanili sorprende infatti la mancanza del suono rotondo, e quando nelle
opere posteriori ne avrà bisogno, esso risulta quasi ovviamente, senza
ulteriori artifici, dalla scrittura stessa. « L’orchestra di Mahler non partecipa
a quest’orgia di timbri della scuola neotedesca. Ciò che è decisivo nella sua
strumentazione sono i contorni, mentre tutto quanto è colore egli lo tratta
con durezza e con indelicatezza quasi spregiativa »18. Ma ciò che in lui è
strumentato in maniera asciutta o incorporea, secondo criteri wagneriani o
schrekeriani, non è esatto per un fatto di ascesi ma in quanto fedele
rappresentazione della composizione, e in tal senso precorre di decenni la
sua epoca. Anche in questo la necessità e la virtù stabiliscono il loro qui pro
quo. Il postulato della chiarezza coincide, nell’apparenza esterna della
musica, con la natura stessa della composizione nella sua interezza. Il
timbro diventa una funzione del procedimento compositivo che lo esplicita,
e la composizione diventa a sua volta una funzione dei timbri con cui è
modellata. La strumentazione funzionale diventa invece produttiva per la
sonorità stessa, e le inala la sua vita mahleriana. Egli strumenta in modo che
ogni parte principale può essere avvertita in maniera assoluta e
inequivocabile. Il rapporto tra l’essenziale e l’accidentale è trasferito nel
fenomeno sonoro, e nulla più complica il significato della composizione:
per questo Mahler attacca quell’ideale di eufonia che induce la sonorità a



rigonfiarsi e ad arruffarsi intorno alla musica. E poi i caratteri tematici della
musica di Mahler hanno bisogno di quella varietà dalla cui articolazione si
sprigiona il tutto, hanno bisogno di quei timbri che siano di per sé
caratteristici come i singoli elementi melodici o anche armonici, e non che
siano belli ad ascoltarsi di per se stessi. Anche il timbro mahleriano diventa
elemento di caratterizzazione a spese della sazietà dello specchio sonoro in
sé compiuta e omogenea. Questi desiderata sfociano infine in un
procedimento di strumentazione esatto in se stesso: la sonorità del Lied von
der Erde e della Nona sinfonia costituisce un carattere specifico della
composizione non meno di tutti gli elementi della musica.

La capacità che ha Mahler di caratterizzare al massimo la
strumentazione è accompagnata da una conoscenza delle possibilità del
non-caratte-ristico che egli raggiunse nel periodo della più alta maturità.
Nella frase conclusiva in tre quarti del Lied von der Erde egli affida ad
esempio un accordo grave di do maggiore a tre tromboni in posizione lata:
ma nonostante la sua sonorità echeggiante questo accordo non colpisce di
per sé, e non disturba l’insieme che si va gradualmente estinguendo. La
capacità di evitare o di parafrasare degli effetti, di dare una fisionomia
specifica ad elementi latenti, è importante per la grande arte della
strumentazione come è importante la capacità di conseguirli: e il contrasto
più acuto a questo principio è dato dai tromboni soli della Terza
sinfonia che sono in un certo senso abbandonati a se stessi nel momento in
cui si liberano dalla fascia sonora del corale. Mahler è stato il primo a
scoprire il trombone come timbro solistico. Nella Terza o anche in alcuni
passaggi della marcia funebre e dello scherzo della Quinta sinfonia questo
strumento realizza ciò che ci si attende dal suo nome e ciò che l’orecchio di
solito attende invano dalla scrittura polifonica per tromboni. Si arriva a ciò
grazie naturalmente alla musica che viene posta in bocca a questa voce
stentorea, un che di mezzo tra tema e recitativo, di melodia e fanfara in cui
si mescolano il caso dell’improvvisazione e l’enfasi: il tutto rinvigorito dal
ritmo, da pause lunghissime simili a quelle della prosa19. Solo con lo
scomparire di queste nella continuazione20 e col rimettersi in moto della
melodia si scatena quel carattere selvaggio che si era condensato nel «
pesante» episodio precedente. Questo modo di strumentare fu fin dagli inizi
non-conformista. Il finale dellaPrima sinfonia contiene un effetto di
sonorità mostruoso, che sta in quei ruggenti accordi dei tromboni
immediatamente prima della fine della sezione del primo tema, là dove la



cieca tempesta esplode in eruzioni momentanee21. Il punto in cui i tromboni
sono potenziati dalle trombe e dai corni « chiusi » in triplice fortissimo
assomiglia, con i suoi « respiri », alle spaventose sonorità statiche della
danza finale della vittima nel Sacre du printemps di Stravinskij. Certo in
nessun’altra pagina di Mahler la musica ha una sonorità così brutale: il
timbro sogna ciò che solo dopo un’altra generazione potrà essere
pienamente realizzato in musica; ma anche qui la sonorità è provocata dalla
musica, dal bisogno di concentrare un’espressione che altrimenti
emetterebbe un mugghio troppo caotico ed estraneo al tempo, ed
evidentemente anche dall’urto dissonante della parte superiore in ottavi con
le armonie sottostanti, urto che è riflesso dalle dissonanze timbriche. —
Mahler ha usato sonorità assai ardite là dove meno ce lo si aspetta. Nel bel
mezzo del mi bemolle maggiore dell’inno dell ’Ottava sinfonia, che è solo
affermazione di se stesso, egli anticipa una zona di sonorità dell’ultimo
Webern. Il colorito dell’« Infirma » 22, con gli ottoni solistici23, assomiglia
a quello delle cantate di Webern, come se in quest’opera affermativa e
retrospettiva Mahler avesse voluto calare un messaggio segreto al futuro.
Non meno stupefacente è un passaggio strumentale della Quarta, in
apparenza così innocente, che si trova nella transizione dal primo al
secondo tema delle variazioni e più avanti nei punti analoghi. Qui c’è
un’impercettibile estinzione del suono che viene concretamente realizzata
nello strumentale24: un accordo dei fiati sulla tonica, del valore di un intero,
conduce in diminuendo a un secondo accordo sulla dominante; ma
quest’ultimo accordo è tenuto dai fiati solo per un quarto ed esso viene
simultaneamente affidato, sul battere, alle viole divise a tre e agli armonici
dell’arpa, con un’entrata quasi impercettibile: si ripete qui il mutamento di
timbro, in cui vibrano ancora gli elementi tematici che già si erano placati
nel ritardando. E in questo passaggio insignificante sarà facile avvertire il
modello dell’« accordo cangiante » dell’op. 16 di Schoenberg, primo
accenno alla posteriore « Klangfarbenmelodie », che significa
trasformazione del timbro in un elemento costruttivo che ha vita e
legittimazione propria. L’origine prima di questo principio va ricercata
probabilmente nel preludio del Lohengrin. Mahler compie questo
mutamento di timbri non solo negli accordi, ma addirittura in singoli suoni,
come nel fa tenuto e sospensivo dei corni nel secondo trio dello Scherzo
della Quinta sinfonia25. Assai istruttiva l’analisi che della strumentazione di
questo passaggio ha fatto Egon Wellesz nel suo saggio pubblicato nel 1930



sulla rivista «Anbruch » ed è innegabile che essa sia assai simile al
crescendo timbrico, divenuto ormai famoso, posto sul si che precede la
scena notturna nella trattoria nelWozzeck, a ciò che Berg chiamava « vita
interiore » di quella nota. - Ma questa costruttività della strumentazione va
osservata in Mahler anche nelle grandi linee. Bekker ha fatto presente che
l’« irruzione », la visione degli ottoni nel secondo tempo
dellaQuinta, raggiunge quella potenza per il fatto che nelle battute
precedenti gli ottoni, ad eccezione dei corni, non erano stati usati.
Similmente l’Adagietto degli archi, in verità una zona in sé conclusa che fa
da introduzione al rondò finale il quale ad essa si rifà anche tematicamente,
ha una funzione di costruzione formale per il suo contrasto con la sonorità
complessiva della sinfonia, in cui i fiati avevano per l’innanzi
spadroneggiato. Le disposizioni dei timbri in lunghi passaggi raggiungono
la plasticità della forma, e questa idea ha guidato più tardi Berg quando, in
certe scene del Wozzeck come l’Adagio sulla strada o l’inizio del primo atto,
ha isolato dalla grande orchestra dei piccoli complessi strumentali, quando
ha dato un diverso organico all’orchestra in ciascuno dei Sieben fruhe
Lieder e infine quando, nella Lulu, sottolinea determinati personaggi con
specifici gruppi strumentali. Nel Lied von der Erde l’organico cambia un
poco in ogni pezzo, esattamente come nella composizione citata di Berg. Le
trombe sono usate con la massima parsimonia, e la tuba e i timpani sono
usati in un solo pezzo: l’orecchio di Mahler avverti forse che, paragonato
con gli strumenti a percussione orientali - per quanto questi fossero ormai
entrati nell’uso -, il timpano avrebbe potuto mettere in pericolo il principio
stilistico dell’esotismo, mentre il suono della tuba in una sinfonia per voci
solistiche risultava per lo più troppo pesante. Nonostante il timbro
strumentale di tutto il pezzo, che è unitario, i singoli canti sono peraltro
assai differenziati tra loro dal punto di vista coloristico. La sonorità
cameristica dei Kindertotenlieder viene percepita come un aspetto parziale
della sonorità della grande orchestra. Infine, nell’ultimo Mahler anche il «
tutti » orchestrale, grazie al ritorno alla condensazione della sonorità,
precedentemente differenziata per la necessità di rendere esplicitamente le
singole parti, viene condensato, temperato analogamente al « forte smorzato
» che si incontra a volte nelle partiture di Schoenberg. - L’arte della
strumentazione mahleriana è un campo di forza, non uno « stile ». Alla
esigenza di chiarezza e di caratterizzazione si oppone quella d’integrazione
e di « legatura » così come nell’arte culinaria si « legano » le minestre. Tale



configurazione di chiarezza e di arte del « legare » andrebbe studiata
nell’arte mahleriana del raddoppio, specie del raddoppio dei legni, i quali
chiarificano le parti che rinforzano ma conservano sempre anche un
significato coloristico. La somma di due timbri all’unisono produce un terzo
timbro strettamente adeguato al carattere del tema, e spesso produce un
nuovo suono d’interferenza di tipo organistico, come avviene in alcuni passi
dei Kindertotenlieder e in passi analoghi dell’« Einsamer im Herbst »
del Lied von der Erde. L’unisono dei quattro flauti all’inizio dello sviluppo
della Quarta è qualitativamente diverso dalla sonorità propria dei flauti, e di
qui traggono certamente origine i sei clarinetti della melodia introduttiva
del primo Orchesterliedop. 22 di Schoenberg. Da solo, il principio di legare
la sonorità in modo da renderla omogenea produce delle cattive parti di
ripieno, ma senza di esso la chiarezza della strumentazione resterebbe
un’esigenza astratta. Mahler è un grande strumentatore perché egli derivò la
sua pratica da questa contraddizione: nella sua scrittura strumentale la
pregnanza del dettaglio e l’empito del tutto non si fanno guerra tra loro ma
vivono l’uno dell’altro. La sua orchestra non si fa attrarre dall’illusionaria
infinità wagneriana, che è troppo sensuale per il sobrio grigiore a cui essa
tende, e in lui la concretezza (Sachlichkeit) non pregiudica mai la
differenziazione. Ma l’orchestra rigetta la pesantezza del panneggio
strumentale, così come la sua armonia spesso rigetta quella del corale
camuffato a quattro parti: ciò avviene con la massima coerenza
nei Kindertotenlieder e in alcuni dei Lie-der su testi di Ruckert che sono i
prototipi della posteriore orchestra da camera. La musica di Mahler diventa
incorporea perché risulta così com’è nella sua costituzione specifica: in lui
anche il suono, che di tutte le dimensioni della musica è la più sensuale,
diventa veicolo di un dato spirituale.

Note

1    IV Sinfonia, p. 63, a partire dal n. 8.
2    III Sinfonia, p. 106, terza battuta.
3    Ibid., p. 8, seconda battuta.
4    Ibid., ad es. p. 9, seconda accollatura, terza battuta, e specialmente

p. xi, dai nn. 7 sgg.



5    Lieder da Des Knaben Wunderhorn cit., p. 6, seconda accollatura,
battuta 20 (tempo in 4/4).

6    Ibid., p. 27, battuta 107.
7    VII Sinfonia, p. 21, ultima battuta e p. 22, prima battuta.
8    Ibid., dall’ultima battuta di p. 181 fino a p. 182, battuta 218.
9    V Sinfonia, p. 134 dopo il n. 10.
10    Ibid., pp. 166 sgg.
11    BAUER-LECHNER, Op. dt., p. 154.
12    Ibid., p. 138.
13    Ibid., p. 147.
14    I Sinfonia, p. 78, nn. 3 sgg.
15    Cfr. adorno, Klangfiguren cit., « Die Funktion des Kontrapunkts in

der Neuen Musik », pp. 210 sgg.
16    IX Sinfonia, p. 64, secondi violini dal levare della prima battuta, e

violoncelli prima del n. 18.
17    I Sinfonia, ad es. p. 68, a partire dal n. 23.
18 BEKKER, op. cit., D. 28.
19    III Sinfonia, p. 20.
20    Ibid., p. 21, a partire dal n. 16.
21    I Sinfonia, p. 115, le prime due battute; cfr. anche le due

successive.
22    VIII Sinfonia, pp. 24 sgg. (dal n. 23 circa fino al n. 30).
23    Ibid., specialmente pp. 26 sg., nn. 26-27.
24    IV Sinfonia, p. 78, dalla prima battuta fino al n. 2.
25    V Sinfonia, p. 134, una battuta dopo i nn. 10 sgg.
26    Cfr. egon wellesz, Mahlers Instrumentation, in «
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VII.

Mahler, esponente di quella stessa arte moderna che superò anche il
concetto sacrosanto di lirica della natura, rovesciò mediante la
spiritualizzazione il criterio di immediatezza e di naturalezza. L’apparenza
che ha l’arte di essere espressione viva della creazione viene spezzata col
riconoscimento dei propri elementi reificati: Mahler fa onore alla natura
oppressa solo in quanto non suppone mai che essa esista già, in quanto non
ne celebra mai i surrogati. E l’idea di natura si manifesta solo come
irraggiungibile, come insediata nella società socializzata. Dal punto di vista
dell’evoluzione tecnica essa si risolve nello smontaggio del linguaggio
tradizionale, in cui Mahler esitava ancora: e può essere realizzata in
maniera autonoma solo se nulla più vi è in essa di ovvio, se viene
coerentemente ridotta così come virtualmente si presenta già nelle macerie
della musica di Mahler. Per questo le sonorità mahleriane spiccano spesso
sul compatto spazio sonoro conducendo la loro libera vita senza curarsi
dell’unità sensibile della sonorità complessiva; solo così la musica nel suo
insieme deve disintegrarsi nei propri elementi per amore di un’unità che
non le può più essere imposta. Tutti i timbri orchestrali, a partire dai Pezzi
per orchestra op. 16 di Schoenberg, si esprimono come il trombone
della Terza sinfonia di cui si diceva. Se l’apparenza del singolo fenomeno
non bada alle relazioni sensibili aprioristiche, la musica può esprimere delle
relazioni concrete. Proprio la sonorità mahleriana ha qualcosa di centrifugo,
e tende a sfuggire dalla sfericità del risultato acustico, sia rinunciando
spesso ai pedali dei corni, sia impiegando più volte assurdamente gli archi
in posizioni ingrate e infine anche inserendo nel tutto degli elementi
cameristici e solistici. La chiarezza stessa, il suono onesto che non fa
apparire più di quello che realmente c’è nella musica, è parente stretto della
disintegrazione. Quanto più nettamente gli elementi compositivi vengono
distinti tra loro tanto più in un primo tempo essi si allontanano anche l’uno
dall’altro e tanto più decisamente rinunciano a una sostanziale identità.



L’idea della disintegrazione si manifesta meravigliosamente nel terzo
tempo della Prima sinfonia che, nelle parti canoniche, è più elaborato,
seppure sempre in maniera assai modesta, che nella maggior parte dei
precedenti pezzi di Mahler. Nel momento in cui egli fa la parodia di ciò che
il canone presenta di dogmatico, lo nega, e per questo fa risaltare timbri
tanto lontani come quello del contrabbasso solo e della tuba in funzione
melodica, che a quel tempo fu probabilmente avvertita come un elemento
sguaiato. La tendenza alla disintegrazione si estende poi decisamente su
questo brano nei momenti di choc, ad esempio quando si verifica il
repentino accelerando. In un primo tempo questo pezzo, per la prima volta
in Mahler, diviene statico, col suo affastellare l’una accanto all’altra
superfici diverse: la sua folgorante originalità è prodotta dall’unità del
disorganizzato col sensato, perché fin da questa opera giovanile l’aspetto
disintegratore si comunica all’intero procedimento compositivo: suo
dominio è la forma. Questa si avvicina alla prosa per amore dell’andamento
romanzesco. Mahler, musicista tonale, conosce il mezzo atonale di
collegare il discorso slegandolo, il contrasto crudo dell’« eruzione »1 o della
troncatura2 come mezzo formale. La sonorità come configurazione
simultanea risulta dai singoli suoni e dai loro desiderata, cosa che più tardi
Schoenberg indicherà espressamente per l’interpretazione del terzo
dei Pezzi per orchestra op. 16. Nel primo tempo della Nona la tendenza alla
disintegrazione si estende anche alla scrittura stessa: incessanti interferenze
e incroci di parti sfrangiano le linee, e anche la scrittura rinnega la rigorosa
differenza tra identico e non-identico che è il principio ordinativo della più
recente musica occidentale. Anche l’armonia partecipa attivamente alla
disintegrazione, dove nega - come per un incantesimo - l’idea della
fondamentale armonica. Mahler non pensa più, come faranno dopo di lui i
compositori atonali, per centri di gravitazione; egli non si aggrappa a un
«elemento primo» (Erstes) musicale, e le sue sinfonie mettono in dubbio il
postulato della « prima musica »*. L’indicazione agogica « schwebend » («
oscillando ») dice assai più di quanto non sembri nei riguardi dei passaggi
su cui essa è scritta: le marce e le danze giovanili di Mahler, se messe in
rapporto con la coscienza dei gradi armonici, oscillano né più né meno
come le ultime opere emancipate. Ma la tendenza alla dissociazione, come
ribellione contro l’epicentro sicuro e pago di sé, vale anche per il contenuto
medesimo, e ciò che infine si distacca dal nesso d’immanenza della forma è
l’immagine infranta dell’Altro: la forma integrale, ecco questo mondo.



Di qui la maggior difficoltà che Mahler presenta alla comprensione. Le
sue sinfonie, in palmare contraddizione con tutto ciò a cui si è abituati nella
musica assoluta e priva di programmi, non soltanto esistono come un fatto
positivo, come qualcosa che può ricompensare l’ascoltatore attento
comunicandoglisi, ma vi sono in esse interi pezzi che vogliono essere presi
negativamente, come se si dovesse quasi ascoltare «contro» di loro. «C’è
qui un alternarsi di situazioni positive e negative»3: la musica assoluta fa
sua una zona che era riservata alla letteratura e alla pittura. Nella coda del
primo tempo della Sesta sinfonia, che è già un’opera matura, quel passaggio
che si interpone brutalmente4 viene inteso come aggressione immediata
dell’orrido. Rispetto alle convenzioni ciò appare letterario ed extramusicale,
poiché nessuna musica deve poter dire di no a se stessa. Ma la musica di
Mahler riceve proprio dall’energica capacità che ha di far questo - capacità
che scende giù fino al materiale volutamente indistinto -, il suo contenuto
lontano da ogni concetto e-sterno e pure inequivocabile. In esso la
negatività è divenuta pura categoria della composizione, attraverso il banale
che si riconosce tale, attraverso il sentimentalismo la cui paurosa meschinità
si strappa la maschera, attraverso un’espressione spinta oltre quanto la
musica permetta di per se stessa. Anche le catastrofi espresse nel secondo
tempo della Quinta, nel finale della Sesta e nel primo tempo della Nona
sinfonia sono negative e per di più non hanno la grandezza trasfigurante dei
loro modelli, che vanno cercati nelle chiuse del primo tempo della Sonata a
Kreutzer e dell’Appassionata di Beethoven. In essi la composizione emette
un giudizio sulla propria attività, e davanti alla loro potenza l’obiezione che
si tratti solo di una proiezione soggettiva dell’ascoltatore si riduce una
gesticolazione abile quanto sprovveduta. I momenti negativi sono elaborati
senza lasciar spazio per una percezione purchessia, e spesso i caratteri
puramente musicali vengono scolpiti solo da queste intenzioni: in ciascuno
di essi è incapsulata la storia del linguaggio musicale. Il materiale non è mai
stato al di là della storia, e la via per cui esso giunge nelle mani del
compositore è inseparabile dagli aspetti della sua uguaglianza e
disuguaglianza con ciò che è stato, che è invecchiato, che è presente. Ogni
singolo fenomeno musicale è qualcosa di più di quanto esso è in sé in forza
della sua disposizione nel linguaggio musicale, in forza di una componente
storica. Mahler deduce il suo risultato specifico da questo stato di cose
generale. In lui il movimento del contenuto sinfonico è il movimento tra
l’alto e il basso, contrapposizione e integrazione di ciò che il materiale ha



calato in se stesso, e per mezzo della tecnica egli ne richiama a una seconda
vita i contenuti spesso semidimenticati. Ad ascoltare un noto pezzo
romantico eseguito da una misera orchestra in formazione ridotta, col
pianoforte al posto dell’arpa, c’è da andare in collera non tanto con la
sonorità pianistica come tale, che altrove non dispiace certo, ma perché
nell’orchestra il pianoforte non può perdere quella sonorità a cui un tempo
esso era degradato nelle orchestrine da salotto. Questi aspetti, con la loro
negatività, Mahler li ha resi fertili per lo stesso procedimento compositivo:
dato che il materiale di cui egli si serve era antiquato mentre quello nuovo
non era ancora disponibile, in lui l’antiquato, ciò che è rimasto per strada, è
divenuto il crittogramma delle sonorità non ancora udite che sarebbero
venute più tardi. Ciò che manca in lui in fatto di immediatezza del
fenomeno musicale lo avvantaggia su Bruckner in tale negatività, nella
traccia del dolore trascorso che rimane nel suo linguaggio.

La negatività immanente alla musica di Mahler ripugna all’entusiastica
intenzione programmatica propria della musica della linea Berlioz-Liszt: lo
dimostra il fatto che i suoi « romanzi » non hanno e non celebrano eroi,
contrariamente a quanto è divulgato da due titoli di poemi sinfonici
straussiani e da moltissimi di Liszt. Anche nel finale della Sesta, nonostante
i colpi di martello che del resto fino ad oggi non sono mai stati eseguiti a
dovere e che probabilmente potranno esserlo solo col mezzo elettronico, si
attende invano di poter individuare l’eroe che qui dovrebbe essere stroncato
dal fato. L’abbandono della musica all’affetto sfrenato ne significa la morte,
cruda vendetta del corso del mondo sull’utopia. In quel brano le parti fosche
e addirittura disperate5 passano in secondo piano rispetto a quelle di velata
malinconia, a quelle frementi e spumeggianti: uniche effettive eccezioni il
torvo corale dei fiati nell’introduzione e la parte dei tromboni nella coda. Le
catastrofi coincidono coi punti culminanti. Talvolta parrebbe che,
nell’attimo della fiammata fugace, l’umanità risplendesse e i morti
ritornassero in vita: la felicità fiammeggia alta ai limiti dell’orrore. Il primo
tempo del Lied von der Erde, che è nella stessa tonalità del brano di cui si
parlava, ha compresso in un unico elemento quei due fattori già nella
disposizione del testo, venendo a capo per la prima volta dell’alternanza tra
modo maggiore e minore. Qui è la musica stessa che descrive la propria
parabola, non un essere umano da lei sottinteso e certo non un singolo
individuo. Per questo in Mahler lo schema musicale del conflitto sinfonico
sull’esempio dell’Eroica diventa sempre più debole. Lo sviluppo



della Seconda sinfonia condiscende ancora alla formula del cozzo di forze
ostili, di una battaglia, ed è evidente quali siano qui le intenzioni
programmatiche, mentre il discorso musicale non è del tutto vincolante. In
tal modo Mahler apprende che nella produzione sinfonica la categoria
drammatica della decisione è estranea alla musica: e del resto anche
Beethoven per lo più la evita, preferendo ratificare a posteriori qualcosa di
già compiuto piuttosto che far decidere direttamente alla musica. La
stanchezza che, stando alle correnti guide ai concerti, nella Seconda
sinfoniaseguirebbe alla battaglia, tradisce in verità l’elemento chimerico
dello sforzo di dar veste musicale a simile idea. La tesi del dualismo
tematico nella sonata fu sempre inadeguata per il fatto che essa traspone
acriticamente nella musica la categoria drammatica del conflitto: di fatto il
tempo in cui defluisce la musica non può liberarsi del tutto di un momento
oggettivo, nel senso del temps-espace, ed esso non si realizza mai,
nemmeno per mezzo della contrazione sinfonica, nella presenza dell’attimo
come il tempo puro del soggetto, la cui decisione in quanto atto della
ragione in un certo senso elimina il tempo. Per questo il primo tempo
della Terza critica in maniera così brutale e fondata la logica drammatica
propria della Seconda sinfonia: in Mahler la musica riconosce per la prima
volta di essere radicalmente diversa dalla tragedia.

Tutto ciò implica di dare una risposta all’argomento che più di ogni
altro si suole portare contro Mahler: il fatto cioè che egli abbia tentato di
raggiungere grandi risultati ma non vi sia riuscito. È uno di quei modi di
dire che fa parte del repertorio dell’arredamento di gusto borghese e
dell’ideologia borghese della «genuinità», simile alla frase fatta secondo cui
Karl Kraus sarebbe vacuo o non avrebbe più nulla da dire: è un vero
peccato che quest’ultimo, data la poca familiarità che aveva con la musica
d’arte, non abbia scritto un’apologia di Mahler, limitandosi a una nota sui
direttori del teatro di corte che « alla morte di Gustav Mahler dormivano, e
l’appresero solo il mattino dopo dagli annunci mortuari »6. D’altronde
anche a Kraus, in base al cliché prefabbricato del « naturale », è stato
rimproverato uno stile ricercato e intellettualistico. Anche qui il rifiuto
automatico dell’opinione pubblica si orienta verso il modello della tragicità,
così come avviene di fronte alla frantumazione interiore dei temi mahleriani
che viene commisurata a un’idea musicale che dovrebbe essere « naturale ».
Le idiosincrasie verso Mahler denunciano reazioni ancora più esatte che
non il fanatismo dei tifosi che portano in trionfo gli attori al termine dello



spettacolo. Schoenberg ebbe a dire che « chi non cerca non trova »: e
Mahler vuole veramente molte cose, che la gente troppo solerte nella vita di
tutti i giorni non potrà mai trovare nell’arte abbastanza spontanee; spesso
egli formula un disegno musicale perché in quel punto preciso
esso deve essere così. Lo spirito che vuole passivamente concedersi al
materiale fisico, deve prima procurarselo o prepararselo in modo da potergli
obbedire: la mentalità oggettiva per essere realizzata necessita
dell’intervento del soggetto. Nulla di ciò che si risolve nella totalità epica
rimane immutato, perché l’idea specifica e non-schematica di ciascun pezzo
di musica è il magnete delle singole particelle. Mahler non sfugge all’aporia
per cui il libero elemento singolo può inserirsi in qualche modo in un tutto
solo se è preformato secondo i desiderata di quel tutto. Non solo egli
obbedisce con abnegazione ai suoi temi, ma vi penetra dentro, e spesso si
può notare che essi esistono soltanto per la loro funzione specifica, ad
esempio per la funzione del contrasto massimo. Il secondo tema del primo
tempo della Sesta sinfonia è l’esempio corrente di tale sforzo, che è
incorreggibile in quanto intrinseco alla problematica formale. Il tutto deve
sprigionare dai singoli impulsi senza riguardo a uno studio preordinato dei
caratteri tipici: ma quelli non possono peraltro essere riscattati dalla loro
contingenza, e possono essere sintetizzati solo se è loro già intrinseco il
potenziale del tutto: e per arrivare a questo il compositore deve nel suo
lavoro seguire una regia discreta e invisibile, in quanto non è possibile
eliminare un momento di illusorietà. Il dettaglio e la totalità, anche se
quest’ultima non è compiuta, non possono fondersi senza generare una
frattura. Quale che ne sia la genesi, i segni della coercizione della volontà
presenti in Mahler dimostrano l’impossibilità di conciliare l’universale col
particolare in una forma sfuggita alla coercizione del sistema. Allontanatasi
dall’appiglio che non la sorregge più e che pure continua a pretendere un
significato univoco, la musica di Mahler ne paga le spese proprio in quei
segni. Ma il fatto che Mahler non celi con maggiore abilità tale
inconciliabilità, intrinseca oggettivamente alla cosa, arricchisce il contenuto
della sua musica: là dove essa appare artificiosa, è allora in lei l’inanità
stessa che parla, a ben vedere l’inanità dell’arte nominalistica tout-court. Ci
si chiede frettolosamente che cosa nell’eccessiva sicumera espressa dalla
musica di Mahler vi sia di intenzionale e che cosa di involontario: ma
questa questione è subalterna come lo sono sempre tutti questi generi di
preoccupazione: ciò che conta nell’opera d’arte è la sua forma e le sue



implicazioni, e non le condizioni soggettive del loro nascere. Cercare le
intenzioni significa carpire artificiosamente qualcosa di esterno all’opera e
di praticamente inaccessibile alla conoscenza come se fosse un criterio
definitivo. Una volta che la logica oggettiva dell’opera d’arte si è messa in
moto, l’individuo creatore si riduce a un subordinato organo esecutivo. Ma
non si può difendere Mahler da chi non lo comprende negando che vi siano
in lui degli aspetti voluti, e interpretando la sua opera come quella di uno
Schubert: perché egli non era e non voleva essere come Schubert7, e
semmai tale aspetto andrebbe dedotto dal contenuto della sua musica. La
verità della musica di Mahler non va opposta in astratto ai momenti in cui
essa resta indietro all’intenzione, perché è la verità dell’irraggiungibile.
Essa è voluta in quanto volontà di uscire dalla insufficienza dell’esistenza,
in quanto simbolo stesso dell’irraggiungibilità. Dice che gli uomini
vogliono essere riscattati e non lo sono: e quel linguaggio è giudicato non
veridico o come megalomania neotedesca proprio da coloro che si
oppongono a questo riscatto.

Il luogo tecnico del voluto e dell’esagerato, intesi come momento
intrinseco al contenuto di verità, è la conformazione delle melodie
mahleriane: il melodizzare. Il compositore «melodizza» quando interviene
in un certo senso dall’esterno e sollecita la continuazione invece di limitarsi
a garantire la forza propulsiva oggettiva, procedimento usato a tratti anche
da Beethoven, ad esempio quando la sua decisione soggettiva si impone
nell'ultima sezione di sviluppo di grandi brani sinfonici. Tale momento è
estraneo alla composizione e le è insieme intrinseco. Qualcosa di esso resta
nell’empito « travolgente » delle marce, le quali impongono sempre
qualcosa a chi marcia, anticipandone mimeticamente il passo; e la musica di
Mahler vorrebbe mobilitare i suoi ascoltatori in questo senso. Il desiderio di
« far sprigionare il fuoco dall’anima dell’uomo », che in Beethoven faceva
ancora appello al sentimento che non ha conseguenze nella sua purezza, in
Mahler fa resistenza alla mera contemplazione e, come se avesse fatto
propria la critica di Tolstoj nei riguardi della beethoveniana Sonata a
Kreutzer, vorrebbe risolversi in prassi, battendo il capo contro le mura della
mera riproducibilità estetica. Mentre, incatenato al materiale non
concettuale e non concreto proprio della musica, non può mai dire per o
contro chi va la musica, sembra proprio che stia per dirlo. E questo ci
chiarisce la configurazione mahleriana del soggettivo e dell’oggettivo. Egli
viene rimproverato di essere bizzarramente soggettivistico con la stessa



frequenza con cui si attesta che i suoi Lieder e le sinfonie, i quali non si
accontentano di parlare in prima persona, sono oggettivi. Tale
contraddizione andrebbe risolta se la soggettività motivasse il movimento
del tutto in direzione del suo adempimento, senza però raffigurarsi in ciò
che si muove. Il soggetto di Mahler non è tanto un’anima che si manifesta,
quanto una volontà politica, inconscia di sé, che fa dell’oggetto estetico il
simbolo di ciò a cui non riesce a indurre gli uomini reali. Ma poiché all’arte
è negata la prassi corporea, in cui essa è immersa, quel tentativo non le può
riuscire, e Mahler non può liberarsi da un residuo di ideologia che si
manifesta allora in atti di violenza estetici come il melodizzare. Ma essi
hanno la loro ragion d’essere nelle melodie stesse. Al tempo di Mahler, la
tonalità sopraffaticata e la melodia popolare avevano già bisogno di
stimolanti, tanto che egli dovette imporsi ai materiali derivati per mettere in
moto quanto v’era in essi di pietrificato e di morto. I frammentari temi
secondari con cui egli opera non hanno più l’impulso primario per cui una
volta potevano forse vivere di vita propria. Ma Mahler vuole andare ancora
più in là, non si arrende, e tale conflitto diviene un fattore compositivo.
Poiché l’impulso soggettivo non arriva a identificarsi con la legge oggettiva
del movimento, le linee di forza vengono tese oltre ciò che esse con la loro
armonia implicita potrebbero produrre di per sé. Tutta la melodia era
problematica all’epoca di Mahler. Le possibilità di combinazioni tonali,
specie quelle diatoniche, sono troppo consunte per esprimere quel nuovo
che fin dagli inizi del romanticismo era criterio specifico della melodia. Le
nuove configurazioni cromatiche, almeno all’inizio della fase wagneriana e
postwagneriana, tendono a rimpicciolirsi, a ridursi all’inciso più corto, in
corrispondenza ai piccoli intervalli melodici; solo nella musica nuova
nacquero dal cromatismo emancipato grandi melodie libere, almeno quando
il compositore ne sentiva la necessità. Strauss confessò una volta che in
realtà le sue idee musicali in origine erano sempre state dei brevi incisi
frammentari, e in Reger la melodia viene atomizzata a intervalli di seconda
minore privi di ogni qualità, che cementano le armonie tra loro. La tecnica
dell'imprévu, di discendenza berlioz-straussiana, della frattura intesa come
effetto in sé, della sorpresa permanente, cerca di equilibrare questa carenza
facendone un principium stilisatìonis. Mahler ha tratto invece la
conseguenza opposta, e ha dettato una melodia là dove essa non vuole
essere più, imprimendo così alle melodie stesse un loro cachet, a sua volta
assai diverso dal procedimento beethoveniano di bloccare il flusso tonale



con degli « sforzati », lasciandovi nel tempo stesso quasi la traccia della
soggettività. « Wie gepeitscht » (« come frustato ») sta scritto una volta
nello scherzo della Sesta sinfonia di Mahler. A partire dalla lunga melodia
del finale della Prima egli non risparmia più i suoi temi, così come un
vetturino ossessionato dall’idea del traguardo che deve raggiungere non
risparmia i cavalli sfiniti: ma la violenza che egli reca alla musica la porta
avanti come una spinta oltre la misura immanente, come una tensione che la
conduce a spezzarsi, come trascendenza dello struggente desiderio. In lui
spesso i motivi musicali descrivono già in sé, su uno spazio piccolissimo, il
movimento trascendente, accentuandolo armonicamente con successioni
d’inganno, come il cosìddetto « motivo della lancia » del Parsifal, quando
compare per la prima volta nelle parti modulanti di re maggiore del
preludio, dapprima nelle viole e nell’«oboe contralto» (il corno inglese),
passando poi agli oboi e ai violoncelli e giungendo infine in primo piano
quando ritorna al la bemolle maggiore, col fortissimo ai violini e con un
forte rinforzo di legni, continuando le modulazioni d’inganno8. Spesso
Mahler si serve di tre ottavi che salgono di seconda per preparare un quarto
e poi scendere di seconda a un punto gravitazionale costituito da un quarto
puntato. Il tempo forte della battuta, sia subito sia quando viene ripetuto, si
trova su armonie diverse da quelle che ci si attende: sono passaggi che
presentano il paradosso di una sorpresa « preparata », che ritornerà in Berg
come un artificio tipico. L’Altro, l’inatteso viene preannunciato già in ciò
che poi esso supera. Tali attimi sono insaziabili, e probabilmente
sconcertano soprattutto chi ascolta Mahler con pretese di carattere esterno.
Sembra che la musica, continuamente rintuzzata, speri finalmente di
imporsi: «Eh no, non mi sono lasciata cacciar via! » Essa melodizza
insaziabilmente, e il suono delle figurazioni singole è a volte insaziabile,
come anche l’impianto formale. Il contenuto, che non tollera di rimanere in
uno spazio circoscritto, nella giustificazione di ciò che è finito, piega alla
sua volontà il gesto del linguaggio musicale, sabotando la norma estetica
della misura e dell’ordine. E questo è il danno che la trascendenza, non
raggiunta, lascia nel nesso d’immanenza. L’affetto (Affekt) si scontra con la
civiltà, che lo costringe a tacere perché rozzo, e la risultante di questo
conflitto è appunto quella musica insaziabile, che viola il tabù mimetico9.
Chi non sa reggersi si rifugia nel linguaggio non concettuale, che permette
appunto di piangere e amare senza limiti. - A volte quel gesto è
accompagnato, nella forma, da una singolare sensazione del « dopo » : ciò



che vuole trascendere se stesso struggendosi è insieme congedo, ricordo: ed
è una sensazione riflessa nella parola «entlachelnd »** che si trova in una
poesia giovanile di Werfel. Di qui acquista vita quel tipo di incisi di cui si
trova un esempio nel conseguente dei primi violini dell’Adagietto
della Quinta indicato col termine « mit Empfindung » (« con sentimento
»)10. L’idea della trascendenza è diventata la curva grafica della musica.
L’abitudine a melodizzare di Mahler non si può affatto spiegare con la
mancanza di ciò che volgarmente vien detto « idea » musicale, categoria
che del resto lo stesso Mahler non ha mai messo in dubbio. Quando era
necessario, egli creava idee originali quante ne voleva: dall’Andante
della Seconda sinfoniafino all’ineguagliabile tema principale dell’Adagio
della Decima se ne potrebbero trovare esempi in quantità. Piuttosto l’eretica
manipolazione delle melodie deriva dalla latente legge strutturale di Mahler
o, per dirla col termine troppo psicologico di Riegl, dalla sua « volontà di
arte ». Le melodie vengono violentate per amor del tutto, che Mahler, con
tutta la sua ossessione del dettaglio, non perdette mai di vista neppure per
un istante.

Il rimprovero del « voluto » si associa regolarmente con quello
secondo cui la musica di Mahler sarebbe legata al suo tempo: dove chi
vuole più di quanto può sarebbe il soggetto gonfio e tronfio del tardo
liberalismo, parallelo al periodo di decadenza del romanticismo. Per quanto
sia difficile trovare dei punti di contatto tra Mahler e Strauss, dal quale
ultimo è stato derivato il concetto stesso di decadenza del romanticismo,
tuttavia la pura e semplice cronologia induce a un paragone tra i due
musicisti. All’epoca di Salome, come ha detto Alban Berg, prendere una
decisione era veramente difficile. La facile vena di Strauss non solo
spargeva tutti gli effetti illustrativi su un tessuto sicuro e insieme
sorprendente, ma anche il cambiamento da un’associazione all’altra rendeva
più mobile la struttura in sé, più articolata nei pezzi più felici. Lo Strauss
impressionista, che in superficie appariva tanto nuovo, si trovava a miglior
agio nella tradizione del minuto lavoro tematico, e proprio per questo in lui
il processo di dissoluzione è prosperato assai più di quanto non fosse
avvenuto per la tecnica mahleriana, che agli inizi procedeva piuttosto per
blocchi nonostante le numerose irregolarità. Di fronte al modo straussia-no
di vincere il tempo occupando incessantemente l’orecchio e facendo tenere
il fiato sospeso all’ascoltatore, la maniera di Mahler appare familiarmente
anacronistica. Invece di obbedire a una volontà superiore, il giovane Mahler



si faceva guidare da un’idea più o meno vaga: per questo i suoi pezzi
risultavano piuttosto grevi di fronte a quelli di Strauss, che controllava ogni
nota della partitura iniettando vita alle parti più diverse tra loro. Ma
quest’ultimo dispone così spensieratamente e con tanta sicurezza dei
materiali proprio perché a lui poco importa « dove » la musica vuole andare
obbedendo alla sua logica immanente: egli li tratta come un continuum di
componenti che sono esattamente calcolate l’una rispetto all’altra. Col suo
procedimento egli le organizza fino al più minuto dettaglio, ma la loro
fisionomia in un certo senso viene imposta alla musica, smarrita con lei
nella fissità dello sguardo. Egli spregia l’esigenza di esaminare e di
realizzare compositivamente a posteriori la tendenza oggettiva dei temi e
dell’insieme, tanto che secondo una concezione specifica della tecnica
Strauss, tanto più abile di Mahler, è tecnicamente inferiore a lui, in quanto il
contesto musicale di quest’ultimo è più vincolante da un punto di vista
oggettivo. L’obiettivo metafisico di Mahler si realizza nel suo perdersi nella
spinta oggettiva della configurazione musicale, come se egli fosse un
distaccato ascoltatore di se stesso. Grazie all’unitarietà linguistica di
quell’epoca, la sua musica non, si sottrae, dal punto di vista della storia
dello stile, a quel concetto di vita che comprende in sé anche
le nuances irrazionali della musica di Debussy e di Strauss: ma il contenuto
della sua musica è, meno che in quelli, un’eco affermativa di quella vita, e
semmai egli fa pensare a quei filosofi metafisici che riflettevano l’idea della
vita, come Bergson e l’ultimo Simmel. La formula simmeliana della vita
come « più-che-vita » *** gli si confà piuttosto bene. La differenza tra la
musica edonistica di Strauss, riflesso del vitalismo dell’alta borghesia, e la
musica trascendente di Mahler, non resta però solo una differenza della
mera espressione musicale, ma diventa una differenza interna della
composizione. In Mahler la figura musicale oblitera se stessa, mentre in
Strauss essa rimane la regia di una coscienza soggettiva che non si libera
mai di se stessa e non arriva ad esternarsi nella cosa nonostante tutta la sua
esteriorità. Strauss non è andato oltre l’immediatezza del proprio talento: e
bloccato in questa immediatezza non poteva non copiare se stesso, scrivere
laJosephslegende e l'Alpensymphonie, per non parlare delle infelici opere
della vecchiaia come il Capriccio. L’incerto mondo espressivo che
incomincia a profilarsi in Mahler non divenne preda del gergo cosmopolita
dell’era guglielmina perché era spinto alla maestria del poter-essere-così-e-
non-diversamente, mentre Strauss finì scrivendo vera e propria musica da



film commerciale, con una vendetta sulla propria cattiva ingenuità che era
poi connivenza col mondo costituito. L’ultimo Beethoven, archetipo di un
sublime stile maturo, eliminò come Mahler quella connivenza, e la
posizione stilistica di quest’ultimo è quella di una latente modernità simile a
quella di Van Gogh, che si sentiva ancora un impressionista e pure era
l’opposto. Il giovane Mahler, col suo atteggiamento sostanzialmente
conservatore, ha qualcosa in comune coll’aspetto fauve degli inizi della
nuova pittura. La « gente colta » respinge brani come il tempo lento
della Prima sinfonia, intenzionalmente discontinuo, nella convinzione
autoingannatrice che una roba del genere non vada presa sul serio: il tutto
ben sapendo che qui, e forse proprio nel lato oltraggioso, c’è qualcosa di
molto importante. Ridere di questi pezzi e di questi passaggi di Mahler
significa anche essere solidali con lui: l’ascoltatore passa dalla sua parte. La
repentina apparizione di elementi del tutto nuovi armonizza di rado col
perfetto dominio sulla tradizione in sfacelo, e se la musica di Mahler a tutta
prima non va d’accordo col concetto di livello, essa rinfaccia però a
quest’ultimo il suo torto, quella caparbietà ingenua e forbita nell’insistere in
una zona ben delimitata di tecnica e di gusto che provoca per sortilegio
nella musica la falsa facciata della validità definitiva. La violazione del «
livello » da parte di Mahler - poco importa se intenzionale o meno - diventa
oggettivamente un mezzo artistico: e se si comporta come un infante, egli
sdegna di essere adulto perché la sua musica esamina a fondo la civiltà
adulta e cerca di uscirne. - Del resto si potrebbe agevolmente dimostrare
che anche i compositori del passato catalogati dai giudici di Mahler come
appartenenti a un patrimonio eternamente valido, presentano aspetti
condizionati dal loro tempo: e sono gli errori da dozzina di Bach e di
Mozart, il filone del decorativo eroismo imperiale di Beethoven, il sapore di
oleografia in Schumann, del salotto in Chopin e Debussy. La grande musica
d’arte assorbe momenti di questo genere i quali, in quanto dileguano,
mettono in luce un contenuto che altrimenti, se non fosse ben nutrito, si
intristirebbe a quel livello. La divisione tra elementi condizionati dal tempo
ed elementi durevoli non è pregnante perché ciò che ne può rimanere non è
altro, anche in musica, che « il proprio tempo còlto col pensiero » 11. Infine
l’idea stessa di durevolezza reifica la vita delle opere d’arte in un saldo
possesso invece di pensarla come in sboccio e in declino, come sarebbe
giusto nei riguardi di creazioni prodotte dall’uomo. Le sinfonie di Mahler
sono state paragonate a stazioni ferroviarie romaniche o a magazzini



commerciali costruiti come cattedrali12. Ma la fantasia formale del
musicista non si sarebbe mai emancipata se non avesse mirato alla
monumentalità. Accontentandosi di intimi quadretti di genere, la questione
(musicalmente decisiva) della costruzione stessa della durata temporale non
si sarebbe nemmeno posta, e la prospettiva della grandiosità, per quanto
traballante potesse essere, veniva fornita al musicista dalla sua epoca ed era
lo sfondo del suo élanmetafisico, che sta ben al di sopra della media
dell’epoca stessa. Il meschino concetto di un essere « condizionato dal
tempo », quale risulterebbe sottraendolo dal durevole e dall’eterno, non
serve certo a liquidare la sua produzione (e nessuna produzione che abbia
qualche importanza), mentre il contenuto di verità è profondamente calato
in una temporalità che, chi la biasima così lestamente, ha rispetto alla cosa
valutata e svalutata l’unico vantaggio di essere nato più tardi: il che si
dimostra in ciò che è poi divenuta la monumentalità di Mahler. Si mise a
scrivere dei cantici grandiosi ****, e compose Das Lied von der Erde. Il
fatto che nella sua evoluzione egli non sia mai riuscito a esprimere
l’affermazione è il suo vero trionfo, l’unico trionfo non vergognoso, la
sconfitta permanente. Egli ha confutato il decorativismo monumentale
facendo confutare dal monumentale l’immensa fatica che ad esso dedicava:
non fallisce proprio in quanto fallisce. L’autenticità delle ultime
composizioni, che lasciano perdere qualsiasi finzione di salvezza, non
poteva certo essere conquistata con un rischio minore. La priorità che il
finale della Sesta sinfonia ha rispetto al resto della produzione mahleriana
sta nel distruggere, essendo esso concepito con maggior monumentalità di
tutto il resto, l’incantesimo della parvenza affermativa. E l’allergia di oggi
contro tutto quanto è colossale non è un dato di fatto assoluto: anch’essa
deve pagare il suo tributo, in quanto le viene a mancare la concezione
dell’arte come apparizione dell’idea intesa come tutto. La qualità non è,
come sembra, così indifferente rispetto alla quantità, dopo che questa si è
inacidita: non è possibile coglierla, ma solo salvarla dalla riflessione.
Mahler non avrebbe avuto in sorte la potenza di un linguaggio straziante ed
esplosivo se in lui non si fosse infocato fino all’incandescenza ciò che gli
amatori di un barocco musicale d’altronde inesistente deplorano come
soggettivismo romantico. Mahler, pregno della tensione di ciò che da un
punto di vista storicofilosofico è venuto a scadenza ed è insieme
impossibile, sopravvive solo per ciò che nella sua musica c’è di temporale.
Semmai ci sarebbe da criticare che quanto non rientra nel corso del mondo,



l’attimo della trascendenza, la sospensione in categoria della compagine
immanente e delle sue stesse categorie formali, egli lo congela in una
componente stabile della forma. Chi conosce il linguaggio delle sue
sinfonie prevede non senza inquietudine che la struttura sta per farsi sciolta,
arieggiata, o che un determinato episodio si distende senza fatica. Anche
per questo, e non solo perché sono sfuggiti al decorso logico-musicale, i
segnali e i suoni di natura mahleriani sono rigidi, e la sua musica è
minacciata dal rituale, che pure vorrebbe tenere più che mai lontano. Questo
si manifesta fino a dar luogo a certe sproporzioni formali, a certe eccessive
tensioni anche degli episodi più grandiosi come quello della Burlesca
della Nona sinfonia, coi suoi frequenti glissandi. Ma anche qui è
confortante osservare quanto sia inesauribile la ricchezza che Mahler ha
saputo ricavare dalla fatale identità di fattori tendenti all’opposto.

Solo chi volesse fare un’apologia ottusa quanto timorosa potrebbe
contestare che Mahler ha scritto dei pezzi deboli. I suoi pezzi non
rimangono mai nell’ambito delle forme date e tematizzano dovunque la loro
specifica possibilità e quella della forma musicaletout-court, e di
conseguenza ognuno di essi penetra nella zona di un potenziale fallimento:
e la stessa qualità estetica non è immune da queste fratture. La Seconda
sinfonia, che per la maggior parte degli ascoltatori è indubbiamente stato il
primo pezzo che ha fatto amare Mahler, è forse destinata a sbiadire assai
prima delle altre, sia per la loquacità del primo tempo e dello scherzo, sia
per certo primitivismo del finale che è un inno di resurrezione. A questo
sarebbe convenuta quell’elaborata polifonia ostentata nel primo tempo
dell’Ottava sinfonia. La lunga parte strumentale si dilunga troppo su
elementi che sono tipici della parte vocale, e pare disposta con assoluta
libertà e persino i passaggi con gli squilli in lontananza riescono
difficilmente a impressionare fortemente l’ascoltatore: solo l’attacco in
pianissimo del coro e del relativo tema conserva una sua forza di
suggestione. - L’Adagietto della Quinta, nonostante la sua notevole
concezione come singolo pezzo nell’ambito del tutto, sfiora il quadretto di
genere con la sua sonorità lusinghiera, mentre il finale, così fresco in molti
dettagli e con le sue idee formali di nuovo tipo (a volte pare ad esempio che
Mahler componga con l’acceleratore di immagini) risulta di fatto troppo
leggero di fronte ai tre primi tempi, anche se di questo è sempre possibile
discutere. E il finale della Settima imbarazza anche chi è disposto a
sostenere Mahler in tutto e per tutto. In una lettera, Schoenberg ha scelto



proprio da questo brano degli esempi per documentare la capacità inventiva
di Mahler13 : ma anche questi rimangono singolarmente arenati, sono
ostacolati nel loro spiegarsi, e anche con la più severa concentrazione sarà
ben difficile persuadersi che non esista una sproporzione impotente tra la
superficie sontuosa e lo scarno contenuto del tutto. Dal punto di vista
tecnico questo dipende dal diatonismo inconcusso in cui era praticamente
inevitabile la monotonia date le vaste dimensioni del pezzo. È un brano «
teatrale », ché solo il cielo di cartapesta è così azzurro quando s’inarca sul
prato in festa che è li a portata di mano. La positività del « per aspera ad
astra » della Quinta, che riempie ancora di sé il finale, può comunicare solo
in quanto bozzetto, in quanto scena di variopinta baraonda: e forse già il
finale della Sinfonia in do maggiore di Schubert, l’ultimo pezzo pregno di
positività sinfonica che sia stato scritto, tende in segreto all’organizzazione
melodrammatica. Lo slancio luminoso del violino solo alla prima battuta
del quarto tempo della Settima - una consolazione che segue come una rima
gioiosa alla mestizia del tenebroso Scherzo - è più plausibile di tutta la
pompa di cui è pieno il quinto tempo, che Mahler a un certo punto canzona
discretamente con l’epiteto « etwas prachtvoll » (« poco fastoso ») senza
peraltro che l'humour di questa indicazione riesca a farsi notare nella
musica. Alla pretesa di avercela fatta, al timore di aberrazioni après fortune
faite, rispondono ripetizioni infinite e deprimenti del tema minuettistico. Il
tono forzatamente lieto non riesce a raffigurare la gioia così come non ci
riesce la parola gaudeamus: gli adempimenti tematici, con troppo zelo
preconizzati dal gesto catartico, non si realizzano. Mahler era uno che non
riusciva a « dire di sì », e la sua voce si spezza come quella di Nietzsche
quando annuncia dei valori parlando in mera chiave d’intenzioni, quando
egli stesso usa quel ripugnante concetto di abnegazione, che viene poi
sfruttato crudamente nelle analisi della sua musica e quando fa musica
come se nel mondo già esistesse la gioia. Gli inutili pezzi sinfonici in cui
egli giubila smascherano il giubilo stesso, e la sua stessa incapacità
soggettiva dell’happy end denuncia quest’ultimo. Il lieto fine era ancora
intrinseco alle forme tradizionali e poteva ancora trovare il suo posticino
finché la convenzione lo sgravava da una responsabilità specifica: ma vien
meno quando lo scherzo si fa serio. I pezzi affermativi, se vogliono essere il
risultato di un processo, non possono essere considerati in secondo piano,
per amor d’equilibrio, rispetto ai primi. Bekker ha chiamato «
Finalsymphonien » le composizioni di questo tipo, che rifiutano la danza



finale, il residuo meno vincolante della vecchia suite: ma nello stesso tempo
esse non possono realizzare ciò che postulano, devono rappresentare
distensioni, devono dimostrare un superamento, non possono ripetere né
superare le precedenti tensioni. Il lieto fine che nel sinfonismo precedente
seguiva un preciso cliché, rendeva conto di tali limitazioni come il
matrimonio alla fine della commedia: ma la dinamica sinfonica non tollera
più tutto questo, per evitare che l’unità comunque problematica dei singoli
tempi venga nullificata. Dal momento che entrambe le alternative sono
oggettivamente false, il problema del finale - che Mahler fu il primo ad
affrontare radicalmente - non può più essere risolto già nel momento stesso
in cui lo si affronta: i finali più riusciti di Mahler sono quelli dove egli
lascia perdere la parvenza degli astra. Il finale della Sesta
sinfonia amplifica il primo tempo negandolo, il Lied, von der Erde e
la Nona sinfonia evitano questo pericolo con un istinto straordinario, perché
non usurpano l’omeostasi e non rappresentano una conclusione positiva e
senza conflitti, ma gettano sguardi interrogativi nell’incerto. Qui la fine
significa che non è più possibile finire, che la musica non viene
ipostatizzata come un’unità di significato attuale e presente.

Tale ipostasi è messa in atto dal capolavoro «ufficiale» di Mahler,
l'Ottava sinfonia. I termini « ufficiale » e « capolavoro » indicano i punti di
forza, le genre chef d’œuvre, Puvis de Chavannes, la cartapesta
rappresentativa, il simbolico libro sacro: il capolavoro è la rianimazione
fallita e oggettivamente impossibile del capolavoro rituale, che pretende di
essere una totalità non solo in se stesso ma anche di crearne una del nesso
d’efficacia. Il contenuto dommatico da cui esso prende in prestito l’autorità,
gli viene neutralizzato in un bene culturale: in realtà esso adora se stesso.
Lo spirito che l’inno dell 'Ottava chiama per nome è degenerato in
tautologia, in mero raddoppio di se stesso, mentre il gesto del sursum
corda sottolinea l’esigenza di essere qualcosa di più. Durkheim, al tempo
dei «misteri rappresentativi» (dal Parsifal  all'Ottava di Mahler), diceva che
le religioni sarebbero autorappresentazioni dello spirito collettivo; il che
vale con tutta pregnanza almeno per i capolavori rituali del tardo
capitalismo: il loro Santissimo è vuoto. Riferendosi al primo tempo
dell'Ottava, che porta il titolo « Veni, creator spiritus », Hans Pfitzner ha
osservato con humour : « e se poi non viene? » - una frase che, con la
chiaroveggenza nata dal rancore, ha in sé qualcosa di esatto. Non che a
Mahler sia mancata la forza, anzi proprio il primo tema del « veni, creator



spiritus » è meraviglioso, e veniale è l’idea di rav-vivare coi tromboni, nelle
battute che seguono subito dopo il coro, l’intervallo « morto » - per dirla
con Riemann - di settima che, separato da una pausa, si presenta tra i primi
due membri di frase. Ma quell’appello, nel suo oggettivo significato
formale, si riferisce alla musica stessa: invocare la venuta dello spirito
significa pregare che la composizione sia ispirata. Scambiando il
Santissimo con se stessa, l'Ottava confonde l’arte con la religione,
rientrando in quella falsa coscienza che va dai Meistersinger fino
al Palestrina di Pfitzner e a cui soggiacciono anche le concezioni ideali di
Schoenberg, l’eroe dellaGliickliche Hand come l’Eletto
della Jakobsleiter. Mahler era sensibile più di ogni altro compositore del
suo tempo alle commozioni collettive, e la tentazione che ne derivava di
innalzare direttamente ad assoluto e di glorificare il collettivo, che egli
sentiva risuonare in ogni sua fibra, era quasi strapotente: e Mahler commise
il delitto di non opporlesi. Nell'Ottava egli ha rinnegato la sua idea di
secolarizzare radicalmente le espressioni metafisiche, e anzi le ha fatte
proprie. Volendo per una volta parlare di Mahler in termini psicologici,
l’Ottava - come del resto già il finale della Settima - rappresenterebbe
l’identificazione con l’aggressore. Essa cerca rifugio nella potenza e nella
magnificenza di ciò che teme: ciò che vi è di « ufficiale » in lei è l’angoscia
distorta ad affermazione.

La struttura della società e le componenti estetiche della forma vietano
la nascita di un capolavoro. Per questo la musica nuova ha compieta-mente
abbandonato la forma della sinfonia; Schoenberg non poté perfezionare il
potenziale sinfonico chiaramente avvertibile nella Gliickliche Hand, così
come non poté completare l’oratorio (Die Jakobsleiter) e l’opera sul testo
dell’antico testamento (Moses und Aron). Per Mahler i presupposti storico-
filosofici non erano certo più favorevoli, eppure egli ha ingenuamente
tentato, pagando così il suo tributo a quella tendenza neotedesca per cui dal
tempo di Liszt non c’era nulla che fosse tanto elevato e prezioso da non
poter servire da oggetto musicale, e che ebbe la sua parte di colpa nel
dilapidare il cosìddetto retaggio culturale usandone superficialmente.
L’Ottava è contaminata dalla follia per cui temi sublimi come il « Veni
creator » o la scena conclusiva del Faust garantirebbero della sublimità del
contenuto. Ma i temi sublimi trattati dall’opera d’arte ne costituiscono in un
primo momento solo la materia. E la musica di Mahler, contro la sua
coscienza, sta di solito a testimoniare esemplarmente che il contenuto può



essere preservato meglio negandolo che non rendendolo dimostrativo. Pure,
nell’Ottavaegli si è piegato a quel tipo di volgarizzazione dell’estetica
hegeliana che fiorisce oggi negli stati dell’Est. Fin dal primo accordo
dell’organo essa è percorsa da quei sentimenti nobilitanti propri dei festival
corali, tanto simili a quelli dei Meistersinger 14. Col suo entusiasmo Mahler
semplifica qui la fattura, ma questo non ritorna a vittoria del pezzo
nonostante la magistrale economia che lo governa. La polifonia compressa
del primo tempo, avvantaggiata rispetto a quella della Seconda da tutta
l’esperienza delle sinfonie di mezzo, viene inserita con un procedimento di
stilizzazione nello schema restrittivo del basso numerato. È indubbio che in
certi punti il pathos del vero capolavoro ne forzi il concetto stesso in tal
modo realizzandolo, e forse solo chi ha ancora nell’orecchio
l’incandescente esecuzione che ne diede a Vienna Anton Webern può
giudicare a fondo tutto questo; allora, anche l’entrata della ripresa
conservava tutta la sua forza. Se è vero che l’interpretazione musicale deve
sempre soccorrere l’insufficienza delle opere, per l'Ottava bisogna che
l’interpretazione sia assolutamente perfetta, ché la struttura sonatistica del
primo tempo, retrospettivamente compiuta, non viene sufficientemente
chiarita né dal bisogno di un contrasto col secondo tempo né dal bisogno
del crescendo. Essa permette tutt’al più, all’affermazione inconcussa e
dubbiosa di se stessa, di svolgere un processo simile alla dialettica. Nello
sviluppo si apre anche nella musica l’abisso del male e dell’errore,
proteggendo l’inno da un atteggiamento insulsamente edificante. - La
musica che accompagna la scena del Faust nel secondo tempo si perde
invece dietro il fantasma della massima semplicità. Prendendo il tema delle
parole « neige, neige » da un pezzo infantile di Schumann, essa non trema
di fronte alla grandezza di quelle parole, e neppure riproduce ciò che nel
testo sembrerebbe essere un’occasione primaria di composizione, cioè
l’ascesa dalle gole montane fino al cielo mariano. Semmai la
contemplazione epica di Mahler ha qui scoperto una fenomenologia
dell’amore: per questo nella seconda parte vien meno anche il momento
antitetico, nonostante i versi che parlano del penoso « resto terreno ».

Non resta umanamente che da vedere quali sono nonostante tutto i
momenti riusciti di questo « capolavoro ». Il che, contrapposto al momento
affermativo, non è certo facile; perché anche chi è dalla parte dei capri non
dovrebbe separarli dalle pecore *****. L’intenzione affermativa
dell'Ottava è poi la vecchia intenzione mahleriana dell’« irruzione », e non



è possibile inserirla interamente nell'ufficialità. Quando nel secondo
tempo il coro dei fanciulli canta « Jauchzet laut, es ist gelungen » [Esultate:
fu sconfitto! ], l’ascoltatore rabbrividisce per un attimo come se Satana
fosse veramente sconfitto. Un’affermazione apparente si confonde con una
presenza senza sembiante: solo in tale fugace apparenza l’impulso
fondamentale di Mahler, che è quello della Prima sinfonia, potè trovar
nuova voce di creatura selvaggia. Chi ne trae giovamento, specie nella
seconda parte, è il modo di procedere musicale. La scelta del testo, con
l’architettura cantatistica e priva di riprese di tutta la scena, ha indotto il
musicista a quello sciolto impianto formale che divenne poi tipico delle
ultime composizioni. Questo pezzo così vasto, realizzato a grandi blocchi,
non è più una sonata ma non è nemmeno una mera successione di arie e di
cori contrastanti bensì, sommerso com’è da una sotterranea, possente
corrente di evoluzione, è una « sinfonia » nel senso in cui è sinfonia il Lied
von der Erde, con cui ha straordinarie affinità. L’esperienza della sonata,
ormai sacrificata, non è andata perduta, che l’introduzione, espansa in un
Adagio conduce chiaramente a un tema principale in pieno Allegro 15.
Alcuni dei canti in tempo « alla breve » sono l’equivalente dello Scherzo 16,
mentre la zona di distensione dell’incessante dinamica è l’inno del Doctor
Marianus « Blicket auf », mentre il chorus mysticus sembra volgersi
indietro col gesto di una vera e propria coda. La caratteristica marcata di
questo pezzo è la combinazione di rapporti-base armonici, intenzionalmente
assai semplici, con una condotta di parti che se ne distacca. La tanto ispirata
introduzione in mi bemolle minore individua il tipo mahleriano di armonia
che si allontana dalla terra senza strattoni, e la cui energia potenziale si
attualizza nei canti aspramente commossi del Pater ecstaticus e del Pater
profundus. È assai enimmatico il fatto che questo testo abbia offerto a
Mahler l’occasione di creare un colorito da gewura cabalistico ******17. Il
fatto che egli smorzi continuamente l’orchestra gigantesca di questa
partitura riducendola al ruolo di accompagnamento, affretta la
disintegrazione del suono mediante una certa acuminata nettezza e anche
mediante gli impasti solistici: la seconda parte dell'Ottava, tanto diffamata
per l’impiego di masse enormi di esecutori, è povera di effetti di massa
accumulati l’uno sull’altro, e non si può certo parlare in tal caso di
eccedenza di mezzi esteriori. La causa di questo organico enorme sta forse
nel desiderio di Mahler di poter strumentare in certi punti accordi di molti
suoni in un timbro omogeneo, per ottenere effetti monumentali. Tutto qui



pende da un filo, l’integra utopia come la regressione della grandiosità
decorativistica. Il pericolo che corre Mahler è il pericolo di chi vuole
accorrere in salvataggio dell’umanità.
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VIII.

La musica di Mahler persiste nell’utopia per mezzo delle tracce
mnestiche della fanciullezza, e sembra che solo per loro valga la pena di
vivere. Non meno autentica è però in lui la coscienza che questa felicità è
perduta: solo in quanto è perduta essa diventa una felicità nata dalla
coscienza che prima non era mai stato così. Con un rovesciamento
improvviso le ultime composizioni soddisfano a questa situazione, né si
lasciano abbagliare dalla forza e dalla magnificenza a cui obbediva il nesso
compositivo d’immanenza dell'Ottava, anzi vorrebbero liberarsi da quanto
c’è in esso di falso. Mahler abbandona la confusione affermativa
introducendo l’atmosfera del congedo e della morte; e anche il modo di
procedere musicale non si presta più al giuoco, a testimonianza di una
coscienza storica che tende alla vita senza più alcuna speranza. Le
esasperate situazioni spirituali le quali nell’ultima fase venivano espresse
con mezzi che, per essere usati nei primi anni del Novecento, erano ancora
in un certo senso tradizionali, straniano completamente questi stessi mezzi:
l’universale si sazia talmente del particolare che solo li ritrova una
vincolante universalità. La fanciulla del Lied von der Erde getta a colui che
essa ama in segreto un « lungo sguardo di struggimento». Tale è lo sguardo
di tutto il Lied von der Erde: sugge, dubita, si volge indietro con sconfinata
tenerezza. Nelle opere precedenti questo era avvenuto solo nel « ritardando
» della Quarta sinfonia, ed è simile a quello della proustianaRecherche du
temps perdu, che nasceva proprio in quel tempo: l’unità spirituale di quegli
anni getta tra due artisti che non sapevano nulla l’uno dell’altro, e che si
sarebbero a mala pena potuti parlare, un fragile ponte. Le « jeunes filles en
fleurs » di Balbec sono le fanciulle cinesi di Mahler che colgono i fiori. La
fine del canto della bellezza, l’attacco dei clarinetti dell’epilogo1(un
passaggio che si trova nella musica solo una volta ogni cent’anni), ritrova il
tempo in quanto irrecuperabile. In entrambi questi passaggi, una gioia e una
malinconia senza limiti pongono il loro enigma, che trova il suo ultimo
asilo nella proibizione di immagini di speranza. Ma proprio questa dà a



entrambi la forza di nominare ciò che è dimenticato e che si cela
nell’esperienza fatta. Al pari di Proust anche Mahler ha tratto in salvo dalla
fanciullezza l’idea che lo guida, e la sua musica si avvantaggia su tutta la
musica del tempo perché per lei l’idiosincrasia per l’immutabile, per
l’impermutabile, è divenuta un elemento universale, il segreto di tutti: in
questo solo Schubert può essere in fondo paragonato a Mahler tra tutti i
musicisti.

Il fanciullo che crede di comporre quando brancola sulla tastiera del
pianoforte, attribuisce a ciascun accordo, a ogni dissonanza e ad ogni
passaggio sorprendente un significato straordinario. Ascolta i suoni con la
freschezza di chi non li conosce, come se quel rumore non fosse mai
esistito, e ciò anche se si tratta di formule correnti, come se queste fossero
di per sé caricate di tutto ciò che in quel momento passa nell'immaginazione
del fanciullo. Questa fede è destinata a perdersi, e chi cerca di ricostituire
quella freschezza diventa vittima dell’illusione, poiché già quella freschezza
era in sé un’illusione2. Ma Mahler, non persuaso di questo, ha tentato di
superare quell’inganno. I suoi brani sinfonici vorrebbero, nella loro
interezza, procurare al loro contenuto musicale quella verginità musicale di
chi ascolta musica per la prima volta e che sfuma da ogni singolo elemento.
Grazie alla maturazione, al graduale impregnarsi d’esperienza - che è
il medium delle opere d’arte epiche - il suo sinfonismo divenne capace di
risolvere tutto l’arbitrio del dominio del materiale in involontarietà. Ciò si
nota già in passaggi delle opere giovanili, che non vanno sottovalutati
proprio perché risaltano nel contesto grazie a quella specifica qualità.
Nel Lied Liebst du um Schönheit,alla fine del ciclo dei cosìddetti Sieben
letzte Lieder indubbiamente contemporanei alla Quinta sinfonia, la parte del
canto termina con un la che, come sesta della fondamentale, è dissonante
rispetto alla triade della tonica, quasi che il sentimento non riuscisse ad
attingere l’aria libera e soffocasse nel suo stesso eccesso. L’espressione
predomina qui talmente da rendere indifferente il fenomeno, il linguaggio
stesso della musica, che non riesce ad arrivare in fondo: l’espressione
diventa un singhiozzo. Ma se nei lavori giovanili questo avveniva solo in
singoli punti, nelle ultime composizioni si estende a tutta la musica nel suo
insieme. L’esperienza acquistata colorisce tutte le parole e tutte le
configurazioni della musica dell’ultimo Mahler in un modo che va molto
più in là del loro significato funzionale, come avviene solo nello stile
maturo della più grande poesia. L’originalità del Lied von der Erde ha ben



poco a che vedere con la concezione tradizionale di poesia. Ecco folgorare
passaggi familiari provenienti dal più frusto repertorio musicale: chi
enuncia cose note, che hanno riempito tutta la sua vita, dice di più e dice
cose diverse da quelle che gli escono dalle labbra. La musica diventa una
carta assorbente, un dato quotidiano che si impregna di significato e lo
esterna senza assoggettarglisi. Tale rovesciamento di funzioni del triviale
che diviene astratto per mezzo dell’esperienza, fu sempre un’idea fissa di
Mahler, e nelle ultime sue composizioni esso non fa più comparire l’idea di
trivialità. Certe formule dell’ultimo tempo, come « O sieh! wie eine
Silberbarke schwebt der Mond» [o guarda! La luna oscilla come una barca
d’argento] 3, o quella parallela alle parole « Du, mein Freund, mir war in
dieser Welt das Glück nicht hold » [O amico mio, la fortuna non mi è stata
propizia in questo mondo]4, che sono scontate e uniche ad un tempo, erano
esistite prima solo nell’ultimo Beethoven, o tutt’al più nel-l'Otello di Verdi,
laddove l’essenza di sviluppi di intere arie veniva immagazzinata in un solo
inciso: è una disessenzializzazione dell’inessenziale ottenuta col
rimpicciolimento, come nella cassetta della Neue Melusinedi Goethe. Il dato
universale di una vita e la concrezione quasi materiale dell’attimo viene
indotta a una sospensione, mentre la felicità, nella sua infranta sensualità,
viene spinta a spiritualizzarsi. In tal senso il passaggio iniziale della Nona
sinfonia, quasi privo di importanza, acquista un significato particolare. Qui,
in una zona distesa di re maggiore, una parte d’accompagnamento dei
violoncelli e del corno introduce nella cadenza un si bemolle5: il polo
minore dell’antica polarità è qui rappresentato da un solo suono. Il dolore vi
si è concentrato quasi per l’azione di un acido, come se esso non venisse
neppure espresso e si fosse sedimentato nel linguaggio. Non diversamente
per il musicista ormai giunto alla maturità il dolore è il presupposto
inesprimibile di tutto quanto egli dice: la musica contrae gli angoli della
bocca. Presa di per sé, isolatamente, quella sesta minore sarebbe banale,
troppo innocente per esprimere quello che il compositore intende: ma al
pari di tutto il linguaggio convenzionale essa viene risanata dalla intensa
esperienza dell’infranto : i mezzi musicali straniati si concedono senza
resistenza a ciò che essi annunciano. In tal senso Mahler tende al
documentario come il romanzo di Proust tende all’autobiografico, il che
deriva in fondo dalla volontà dell’arte di superare se stessa. Il nesso
significante che assimila ogni elemento esterno combacia con la



disintegrazione, con l’allentamento del potere estetico che avviene mediante
una comunicazione priva di sembiante.

Per « retrocedere dall’apparenza » - per dirla con Goethe - e insieme
per impregnare la sua musica con l’esalazione dolorosa del ricordo, l’ultimo
Mahler presenta una tendenza all’esotismo tipica dell’epoca, e la Cina
diventa per lui il principio di stilizzazione. Servendosi per il Lied von der
Erde dei testi che Hans Bethge aveva concepito con una mentalità
artigianale-commerciale e che non avrebbero mai pensato di diventare
immortali, Mahler è stato infiammato da ciò che gli antichi originali cinesi
probabilmente presentavano di veramente congeniale a lui. Quanto
alla Nona, di cui si è detto non a torto che incomincia dove finisce il Lied
von der Erde, essa non introduce un cambiamento di scena: continua a
servirsi, per la costruzione delle melodie, e di conseguenza anche per le
armonie, della scala per toni interi, specialmente nel secondo e terzo tempo.
Mahler si è servito del pentatonismo e delle sonorità dell’estremo oriente in
un periodo in cui, nel moto complessivo dell’arte europea, tutto questo era
già ormai un poco invecchiato e la scala per toni interi era già superata;
eppure egli riesce a ridarle qualcosa dello choc che già aveva perduto nelle
mani di Debussy. E là dove i « vani piaceri »6 del Trinklied vom Jammer
der Erde sono accompagnati da un accordo per toni interi, sembra quasi che
la musica vada in frantumi. Tali elementi non devono più essere gustati in
chiave impressionistica. Del resto, anche in Debussy e nello Strauss
della Salome l’esotismo era legato all’evoluzione del materiale, e tutto ciò
che si importava dall’esterno nella tonalità europea ne minava il
predominio, specie per quanto concerne la cadenza. Nell’ultimo Mahler
quell’accento musicale deve servire a esprimere qualcosa di compiutamente
individuato per mezzo di formule già correnti. La sua Cina non vera,
appena abbozzata con mano leggerissima, svolge in lui la medesima
funzione che nelle opere giovanili svolgeva il canto popolare: è cioè una
pseudomorfosi che non prende se stessa alla lettera ma acquista forza
espressiva per mezzo dell’improprietà. Ma sostituendo il canto popolare
austriaco con un elemento che viene di lontano, con un oriente ormai
accettato come mezzo stilistico, egli si libera della speranza di poter coprire
il singolo col collettivo. Anche per questo le sue ultime opere esprimono un
romanticismo della disillusione come non era più avvenuto dal tempo della
schubertiana Winterreise. L’esotismo di Mahler preludiò all’emigrazione, e
di fatto, dopo aver rinunciato alla direzione dell’Opera di corte di Vienna,



egli si recò in America, dove ebbe un crollo fisico. Anche Berg, negli « anni
venti », accarezzava l’idea di emigrare, e a chi gli chiese come egli pensasse
di cavarsela con la civiltà tecnica rispose che in America questa era almeno
coerente e perfettamente funzionante; analogo fu il rapporto di Mahler coi
mezzi tecnici. Il Lied von der Erde è localizzato su quella macchia bianca
del mappamondo spirituale dove una Cina di porcellana confina, sotto un
cielo minerale, colle rocce delle Dolomiti colorite di un rosso artificiale.
Questo est rappresenta un elemento di pseudomorfosi anche come
immagine di copertura dell’elemento ebraico di Mahler, che non può essere
individuato con precisione come del resto avviene in ogni opera d’arte: esso
si sottrae ad ogni identificazione e pure rimane indelebile nel tutto. Il
tentativo di negare questo dato di fatto per rivendicare Mahler a una
concezione di musica tedesca contagiata dal nazionalsocialismo è errato
quanto sequestrarlo come compositore nazionale-ebraico. Nella sua musica
le melodie sinagogali o ebraico-profane sono probabilmente assai rare:
tutt’al più potrebbe essere inteso in questo senso un passaggio dello Scherzo
della Quarta sinfonia 7. Ciò che vi è di ebraico in Mahler non prende
direttamente parte degli elementi popolari ebraici ma si esprime attraverso
tutte le mediazioni come un fattore spirituale, non materiale, e pure
avvertibile nella totalità. Cade in tal modo la differenza tra l’individuazione
di quell’aspetto della musica di Mahler e l’interpretazione filosofica della
musica in generale, che deve riferirsi alPimmediatezza della musica stessa e
alle sue forme di organizzazione tecnica, che a loro volta si riferiscono allo
spirito della musica: e questo non può essere colto in astratto con un tocco
di bacchetta magica come non può esserlo nei dati materiali non riflessi.
Comprendere la musica significa solo effettuare l’interazione di quei due
elementi: l’« essere musicale » converge con la filosofia della musica. —
Nella produzione dell’ultimo Mahler vi sono elementi stridenti e a volte
nasali, elementi di gesticolazione e di confusione di parole che gli vengono
messi a disposizione non più dalla maniera compositiva ma dal materiale
stesso: sono elementi che fanno proprio senza risparmio quel fattore ebraico
che stimola il sadismo. Gli effetti di straniamento del Lied von der
Erde sono derivati fedelmente da quegli aspetti irritanti che la musica
dell’estremo oriente presenta inevitabilmente all’orecchio europeo.
L’espressione « muraglia cinese » si ritrova in Karl Kraus e Kafka, e la
storiella del colpo di tam-tam che, vibrato da un vigile del fuoco in
America, pare abbia procurato a Mahler uno choc traumatico e che



probabilmente ritorna alla fine del frammento del « Purgatorio »
nellaDecima sinfonia, potrebbe averla scritta Kafka; non ci sarebbe certo da
stupirsi se in Mahler a far da cornice al giudizio universale ci fosse una
banda di pompieri. L’utopia mahleriana è consunta come il teatro naturale
dell’Oklahoma. Gli ebrei assimilati, come i sionisti, perdono il terreno sotto
i piedi e lo straniero vorrebbe placare l’ombra dell’orrore servendosi
dell’eufemismo «eterogeneo». Ed è questo, non solo l’espressione che
Mahler da malato diede al suo individuale presentimento di morte, che
conferisce alle sue ultime opere la loro serietà documentaria. Il mondo
cinese di immagini del Lied von der Erdederiva direttamente, con palpabili
nessi tematici, dalla Palestina del secondo tempo della Settima sinfonia con
la scena tratta dalFaust, specie nel Lied più gioioso ed estroverso di tutti,
che è quello della gioventù. L’esotismo non si accontenta del pentatonismo
e della scala per toni interi, ma plasma tutta la struttura dell’opera: in un
paese straniero l’antica mancanza dei bassi armonici propria di Mahler,
ritrova la via di casa. Ciò che di quel lontano sistema musicale non può
essere interamente assorbito diventa un ingrediente sensuale, come se la
terra della vita passata fosse rapita al soggetto al pari di quelle lingue. In
questo ha la sua parte il registro acuto del tenore, spesso snaturato secondo
le regole del canto cinese, e che ha fino ad oggi reso difficile l’esecuzione
in maniera addirittura proibitiva: fu forse questa costatazione, e non il
timore che egli provava davanti a questo suo lavoro, che indusse Mahler a
non eseguire più il Lied von der Erde. L’unisono indefinito, in cui parti
identiche tra loro divergono un poco dal punto di vista ritmico, fu a partire
dai Kindertotenlieder un correttivo dell’eccessiva pulizia del Lied d’arte e
aveva quasi un sapore di improvvisazione: nel Lied von der Erde esso viene
usato con la massima coerenza. Del resto esso si trova anche nell 'Ottava, e
indubbiamente Mahler ve lo introduce perché ha la sensazione che
l’invenzione vocale diverga da quella strumentale per ragioni intrinseche al
materiale usato. Ma nel Lied von der Erde l’esotismo fornisce innanzi tutto
il principio di costruzione tematica. Dal pentatonismo Mahler sceglie un
gruppo critico di suoni, la successione melodica di seconda e terza,
allontanandosi così dalla scala per seconde: e questo gruppo di suoni
costituisce un latente motivo generatore. Wagner nel Tristan aveva seguito
un procedimento analogo, indottovi dalla povertà del pancromatismo. Il
motivo la-sol-mi, nelle sue innumerevoli modificazioni e trasposizioni, - tra
cui inversione, moto retrogrado e rotazione intorno al proprio asse - è una



via di mezzo tra il dato tematico e il vocabolo linguistico-musicale; e qui si
trova certamente l’ultimo e più pregnante modello delle « serie di base »
della tecnica dodecafonica schoenberghiana. Come avviene nella
dodecafonia anche qui questo motivo viene condensato verticalmente: si
veda ad esempio l’accordo finale, non risolto, della composizione.

Il Lied von der Erde è una serie di sei canti con orchestra di cui
l’ultimo è di dimensioni notevoli. In ognuno di essi, specie nel primo,
l’espansione sinfonica travolge i limiti propri della forma del Lied : eppure
la maggior parte di essi sono chiaramente, come i precedenti Lieder di
Mahler, concepiti stroficamente. Ma le varianti vanno straordinariamente in
là, estendendosi anche all’impianto tonale. Spesso le ripetizioni delle strofe
si svolgono su una nuova superficie tonale, e solo alla fine si ritorna
all’originale: la stratificazione prospettica delle superfici armoniche
derivata dalle sinfonie è congiunta all’elemento strofico. Solo
occasionalmente, come nel Lied Der Trunkene im Fruhling, le conclusioni e
gli inizi delle strofe si evidenziano immediatamente come tali, altrimenti
Mahler preferisce nasconderle rovesciando il montaggio del materiale
tematico. Nel primo e nell’ultimo Lied i generi formali di « sviluppo » e di
« zona di sospensione » vengono fusi in interludi orchestrali precedenti le
strofe conclusive a carattere di ripresa: eppure anche la forma del Lied von
der Erde conosce l’attimo della meditazione su se stesso, come in Der
Trunkene im Fruhling8. Il primo Lied è nella forma del Bar, e solo verso la
fine9, poco prima del ritornello, l’epodo ( Abgesang) ritorna alla strofa
(Stollen). La lunga parte conclusiva, messa insieme con due poesie con un
risultato non ben chiaro espone la forma strofica intesa come l’alternanza di
zone di ampio respiro corrispondenti tra loro. E come se la loro proporzione
non bastasse a organizzare musicalmente delle immagini che fanno pensare
alla prosa, vi sono anche parti recitanti e « senza espressione » contrapposte
ad altre formalmente più solide ed estremamente espressive. Quegli
elementi che Wagner aveva tolto di mezzo dall’opera lirica, formano ora,
riscoperti, la prosa musicale. Anche Schoenberg, quasi
contemporaneamente a Mahler, si è servito dello stesso procedimento, ad
esempio nel finale del Secondo quartetto, e da allora ha sempre fatto uso
del recitativo, che si è poi imposto nelle grandi opere sceniche della musica
nuova come Von beute auf morgen, Moses und Aron, Wozzeck e Lulu. La
risurrezione del recitativo nell’ultimo Mahler risale alla sua natura
narrativa, sazia a volte della mediazione musicale in senso assoluto, risale



alla tendenza documentaria. Il Lied von der Erde si ribella alle forme pure:
è un ibrido. Di tale ibrido si è servito più tardi Alexander Zemlinsky in un
suo lavoro dandogli il nome di Sinfonia lirica, ed esso ebbe influenza fino
alla Lyrische Suite di Berg, che come il Lied von der Erde consta di sei
tempi. Del resto anche i Kindertotenlieder avevano un impianto
architettonico, e l’ultimo era un rudimentale finale. Il termine « sinfonia
di Lieder » è incredibilmente adeguato alla concezione mahleriana: è un
tutto che, senza badare a schemi preposti a priori, germoglia da singoli
elementi che si succedono con una loro logica. I Kindertotenlieder sono un
latente centro di forza che proietta i suoi raggi su tutta l’opera di Mahler a
partire dalla Quarta sinfonia. Anche nell’Ottava, da cui la concezione
dei Kindertotenlieder è lontanissima nonostante le voci dei fanciulli morti
prematuramente, c’è una citazione da quella precedente composizione10.
Ma il rapporto specifico che essi hanno col Lied von der Erde va
indubbiamente ricercata in quell’esperienza giovanile che fa percepire la
quantità infinita come una promessa di vita, come una felicità anticipata:
ma poi col passar degli anni ci si accorge, attraverso la dimensione del
ricordo, che in realtà gli attimi di tale promessa erano la vita stessa. Tale
possibilità, trascurata e dimenticata, è la salvezza dell’ultimo Mahler: egli
guarda attraverso un cannocchiale rovesciato la fanciullezza in cui tutto
questo sarebbe ancora stato possibile. La scelta dei testi musicati nel terzo,
quarto e quinto dei Lieder von der Erde richiama proprio quegli attimi.
Il Lied Der Einsame im Herbst - apoteosi dell’orchestra
dei Kindertotenlieder - ha il colore delle foglie morte in autunno; come
nelle poesie autunnali dello Jahr der Seele di Stefan George, c’è qui
qualcosa di organico in putrefazione che manda bagliori metallici.
Il Lied del padiglione * che termina come un trasparente miraggio, ricorda
il racconto cinese di quel pittore che scompare nel suo quadro, pegno
insignificante e inestinguibile 11. Il rimpicciolimento, il dileguare è
l’apparizione della morte, in cui la musica conserva comunque ciò che
soccombe. « Gli amici, avvolti in belle vesti » nella realtà non « bevono e
ciarlano » mai come avviene in quella miniatura del ricordo, che promette
ai non nati quella gioia: in tale ringiovanimento chi è morto sono i nostri
bambini. L’arguzia letteraria di questo Lied, che consiste nella costruzione a
specchio, non poteva al tempo in cui fu scritto il Lied von der Erde essere
realizzata in musica, e Mahler reagì a questa situazione col suo mezzo
specifico, usando il modo minore in un episodio melanconico. Ma nel Lied



Der Trunkene im Fruhling, che è un pezzo veramente incredibile, appare
evidente quanto quell’arguzia letteraria coincidesse con la concezione di
Mahler. La situazione di questo pezzo, dietro la maschera di un oggettivo
tono di ballata, è già una situazione espressionistica. Lo spazio interiore è
isolato, non ha ponti con la vita, eppure la musica di Mahler è legata alla
vita con ogni sua fibra. In questa composizione tale situazione è condotta
crudamente in fondo con un realismo paradossale: l’affinità con Proust sta
nel « monologue intérieur ». La mestizia dello stagno-specchio sta in ciò,
che il pessimismo, che finisce col recidere i fili, vede la vita reale come un
sogno, qual esso è già indicato nel primo verso della poesia, mentre
l’interiorità priva d’oggetto si converte nella realtà. E quando l’ubriaco, in
un passaggio indescrivibilmente commovente, ode la voce dell’uccello, la
natura intesa come un conforto della terra, gli sembra « di sognare», e
vorrebbe invano tornare indietro ancora una volta. La sua solitudine si
rovescia in un’ebbrezza che sta tra la disperazione e la gioia della libertà
assoluta, ed è già nella zona della morte. Lo spirito di questa musica
confluisce con quello di Nietzsche, che Mahler amò molto in gioventù12.
Ma là dove il Dionisio dell’interiorità priva di oggetti dispone le sue tavole
con gesto dispotico e impotente insieme, la musica di Mahler sfugge a quel
criminoso orgoglio riflettendo il proprio grido, irridendo già nella sua
struttura a quanto essa stessa contiene di non-vero. L’ebbrezza
dell’autodistruzione, il cuore che non ce la fa più, si concede a ciò che ha
abbandonato : nel momento del suo sfacelo, vuole la conciliazione.
L’Adagio finale della Nona sinfonia, ad esempio l’ultimo periodo della
prima strofa in re bemolle maggiore, ha lo stesso tono di esuberanza che ha
l'autosacrificio 13. Ma il barcollio dell’ubriaco, imitato dalla musica, fa
entrare, nelle fessure esistenti tra i suoni e gli accordi, la morte. In Mahler la
musica supera l’orrore dei racconti di Poe e della poesia di Baudelaire, il «
goüt du néant », come se esso fosse divenuto straniamento del proprio
corpo: il Lied, von der Erde ci giunge dalla regione di quella follia che vibra
trepidamente nelle interiezioni dell’autografo della Decima
sinfonia. NelLied Abschied poi la parvenza della felicità, che fin’allora era
stata l’elemento vitale di tutta la musica, svapora. Poiché la felicità è sacra,
la musica non finge più che essa esista, e non rimane altro che il piacevole
cedimento di chi non ha più nulla da perdere: per chi va in cerca di
affermazioni, questo significa mancanza di etos. Il tono di quest’ultimo
brano non è nemmeno quello della disperazione e, come una prosa scossa



da singhiozzi in mezzo alla tonalità, esso piange senza ragioni come un
individuo sopraffatto dal ricordo: che è del resto la ragione di ogni pianto.
Le zone compositive di questo Lied sono fogli di un diario : ognuna di esse
è tesa in se stessa, qualcuna si impenna verso l'alto ma nessuna è in
contrasto di tensione con le altre, e tutte si sfogliano come pagine nel mero
tempo, del quale la musica imita la mestizia. In nessun’altra pagina la
musica di Mahler si dissocia così compiutamente: i suoni della natura si
mescolano in gruppi anarchici potenziando il vecchio « Ohne Rücksicht auf
das Tempo » (« senza riguardo al tempo »), tipico di Mahler 14. Spesso la
musica si stanca di se stessa e si spalanca15, e allora il flusso interiore fa
superare l’arresto di quello esterno, e il vuoto stesso diventa musica: solo
molto più tardi la nuova musica riuscirà ancora a dare valore compositivo ai
silenzi. La dissociazione avviene anche in senso verticale: gli accordi si
scompongono in parti. Il mezzo di contrasto del recitativo contagia il tutto,
che presenta sempre un tessuto assai scarno, e gli strumenti si disperdono
come se ciascuno di essi volesse parlare tra sé e sé senza farsi ascoltare da
nessuno. Ma la parola «ewig», continuamente ripetuta alla fine come se la
composizione avesse deposto il bastone di comando, non è un panteismo
che getta lo sguardo in distese beate: non c’è qui l’infingimento di un
conforto che nasce dall’unione dell’uno col tutto. Il titoloLied von der
Erde potrebbe far sospettare la complicità con altri titoli della sfera
neotedesca, come Natursymphonie o addiritturaDas hohe Lied vom Leben
und Sterben, se il contenuto della composizione non giustificasse la
straordinaria pretesa espressa nel titolo, cancellando al tempo stesso con la
sua mesta verità tutto quanto ci può essere in esso di pomposo. A tale
risultato egli giunge anche grazie all’atmosfera che la musica pone intorno
alla stessa parola « Erde » (terra). Nel primo canto è detto di lei che essa
durerà a lungo - non eternamente -, e nell’ultimo colui che prende congedo
la chiama addirittura « diletta terra », in quanto essa si avvia a scomparire.
La terra, nel quadro della composizione, non è l’universo ma ciò che solo
cinquant’anni più tardi l’esperienza del pilota stratosferico avrebbe potuto
determinare: una stella. Sotto lo sguardo della musica, da lui abbandonata,
essa prende forma di una sfera ben distinta, simile a quelle che già sono
state fotografate nell’universo: non il centro della creazione ma qualcosa di
ristretto e di effimero. Tale esperienza si accompagna alla malinconica
speranza nell’esistenza di altri mondi, abitati da esseri più felici dell’uomo.
Ma la terra, allontanatasi da se stessa, non ha più la speranza che un tempo



promettevano le altre stelle, ed essa scompare nelle vuote galassie. Su di lei
la bellezza non è che un riflesso di speranza trapassata, che riempie di sé
l’occhio morente finché esso si raggela nel freddo dello spazio senza
confini. Il momento del rapimento di fronte a tale bellezza fida di poter
resistere alle catene che lo legano alla natura disincantata: l’ultima
metafisica sta nell’impossibilità di qualsiasi metafisica.

Il riflesso della vita diretta nel medium del ricordo è palese nel primo
tempo della Nona sinfonia, un brano puramente strumentale, come lo    è
nel Lied von der Erde, che per di più lo commenta per mezzo del testo. Ma
la musica assoluta, che si svolge senza eccezioni in un tempo reale, non può
mai essere mero ricordo: e il primo tempo della Nona, il    capolavoro di
Mahler, è ispirato da questa certezza. Winfried Zillig ha fatto presente che
le 450 battute di cui esso è formato sono costituite di fatto, da capo a fondo,
di un’unica melodia: la totalità del pezzo è elaborata melodicamente.
Scompaiono tutte le suture tra i diversi periodi, e il linguaggio musicale
passa completamente in quello parlato. Ma quando le voci melodizzanti si
incrociano e si sovrappongono, esse mormorano come in sogno.
Analogamente il collettivo chiede di essere ammesso nel Lied von der
Erde dando una ragione d’essere alla voce narrante. All’inizio pare che si
voglia narrare qualcosa celando al tempo stesso quel che viene narrato,
come avviene anche all’inizio del finale della Sesta sinfonia, dove il sipario
si leva su qualcosa di invisibile e di indicibile. Tutto il primo tempo
della Nona inclina a frammentarsi in frasi di una sola battuta, dove
l’esposizione si arresta un poco accompagnata dal respiro pesante del
narratore. Questi passi quasi faticosi del racconto reggono la greve
pesantezza dell’arco sinfonico all’attacco della marcia funebre16 come una
bara in un greve corteo. Le campane che risuonano non sono campane
cristiane, perché è un mandarino che viene portato a sepoltura con tale
sfarzo perverso. Ma quando il brano, com’era accaduto prima, fa delle
concessioni al tempo, allora si impiglia nell’immediatezza, in una seconda
vita che è fiorente come se fosse la prima: « Spesso mi accorgo appena che
la gioia selvaggia esulta » **. La musica si evolve perdendo la distanza con
cui inizia, ritorna nel mondo, e col terzo tema dell’esposizione passa con
evidenza alla passione. Il ricordo dimentica di meditare su se stesso, finché
tale fallace immediatezza subisce al suo culmine una spaventevole sconfitta



che è il memento della sua caducità. Le rimangono in mano solo delle
macerie e un conforto che la lusinga nel crepuscolo: la musica ritorna
mortalmente in se stessa. Cosi si spiega l’esistenza della ripresa in un pezzo
che, a dirla con Erwin Ratz, sta « di sghimbescio » rispetto alla forma della
sonata. Il conforto sensuale dell’ultimo Mahler è crepuscolare perché si
comunica solo agli attimi retrospettivi e non al presente: la vita è dolce solo
come ricordo, e proprio questo è doloroso. Il ritmo della catastrofe è però
uguale a quello quasi inavvertibile della prima nota, quasi che esso non
facesse che eseguire ciò che nascostamente già precede il tutto, cioè la
condanna della vita immediata. Dove invece questa vita è presente in tutta
la sua pienezza, essa rivela di essere destinata alla morte.

I procedimenti tecnici sono fusi nel contenuto stesso, e il conflitto
contro gli schemi è deciso a sfavore di questi. Come il principio della
sonata, nemmeno quello della variazione è adeguato a questo brano17,
anche se il tema minore alternato, il cui contrasto con la regione maggiore
non viene eliminato nel corso di tutto il pezzo, fa l’effetto di essere una
variazione del tema principale per via della somiglianza metrica che le sue
brevi frasi hanno con quelle del tema principale, ad onta del diverso
rapporto di intervalli. Anche questo è antischematico: invece di definire
strutturalmente il tema contrastante rispetto a quello che precede, Mahler
assimila le due strutture tra loro, trasferendo il contrasto nel solo modo. In
entrambi i temi, in base al principio ormai radicalizzato della variante, gli
intervalli non sono affatto stabiliti, ma è stabilito solo l’andamento generale
e alcune note estreme: le somiglianze e i contrasti vengono sottratti alle
piccole cellule tematiche e ceduti alla totalità tematica. La forma potrebbe
essere forse definita come un « dialogo sinfonico »: con questa espressione
Wagner intendeva quelle composizioni orchestrali che aveva in mente di
scrivere dopo aver compiuto il Parsifal; e non è impossibile che Mahler -
uomo di notevole cultura -conoscesse tale intenzione e intuisse nel progetto
wagneriano qualcosa di analogo alla sua musica, dopo che questa si era
ormai liberata dai canoni della forma. E Alfredo Casella aveva ragione nei
confronti di Guido Adler quando vide nel Lied von der Erde una nuova fase
nell’evoluzione di Mahler. Se nei riguardi del sinfonismo premahleriano si
poteva parlare di dualismo tematico - concetto tanto scongiurato - solo
forzatamente, per analogia col dramma in prosa, esso è ora finalmente
realizzato dal compositore epico Gustav Mahler: il grande Andante
dellaNona sinfonia è costruito in base alla proporzione di un primo e un



secondo elemento strutturale ben definito. Anche le frasi brevi sono già
dialogiche in potenza, implicano delle risposte e ne hanno bisogno per
completarsi. La tendenza al dialogo si comunica all’insieme sia nella
scrittura basata sull’intersecazione permanente sia nell’antitesi maggiore-
minore, e dovunque si avverte un cangiamento da una a due voci principali.
Tale onnipresente antitesi rende superfluo uno svolgimento, inteso come
una zona riservata agli opposti che cozzano l’uno contro l’altro : il processo
di liquidazione della forma-sonata, avvenuto con la musica nuova, si inizia
con la Nona di Mahler. Dopo l’Ottava Mahler non ha più scritto tempi di
sonata, al pari dell’ultimo Berg. Il secondo tema risulta come la
trasposizione in modo minore del primo, e non ha praticamente più il
significato di un periodo secondario rispetto al primo, mentre il terzo
condensa ovviamente e senza possibilità di malintesi le caratteristiche della
parte conclusiva della forma-sonata. La ripetizione dell’esposizione è
talmente elaborata con una serie incessante di varianti che viene avvertita
spontaneamente come una prima parte dello sviluppo: e solo riandando
indietro con l’ascolto si comprende quale parte dovrebbe semmai essere
considerata « sviluppo ». Vi sono alcuni particolari che dimostrano la
coerenza del senso formale di Mahler in questa nuova fase di sviluppo:
nella ripresa in sfacelo di questo primo tempo, dopo la « catastrofe », si
viene a formare un duetto solistico piuttosto lungo e con carattere di
cadenza tra il flauto e il corno; trattato con un’arditezza inaudita, esso è
accompagnato dai violoncelli e dai contrabbassi. Ossia, il dualismo che
originariamente si riscontrava nel rapporto tra modo maggiore e modo
minore viene infine ricondotto al suo modello ideale, che è la pura e
semplice scrittura a due parti. In queste battute Mahler riduce le zone di
distensione a una cadenza elaborata in ogni suo particolare, e in tal senso
esse diventano discorsive ritornando alla loro origine storica. Nello stesso
tempo egli tiene magistralmente in non cale la regola strumentale per cui
bisognerebbe lasciare al corno molte pause per permettere all’esecutore di
prender fiato, e sviluppa la melodia di questo strumento senza nessuna
interruzione. Questa melodia sta a mezza via tra recitativo e tema, come
nell’ultimo pezzo del Lied von der Erde: il principio del metodizzare finisce
col diventare una categoria formale sui generis, sintesi di elaborazione
tematica e di discorsività. Le parti si troncano la parola a vicenda come se
volessero soverchiarsi e coprirsi con la sonorità; di qui deriva l’espressione
insaziabile di questo brano e quanto esso ha di analogo al linguaggio



parlato: esso è una sin-fonia-romanzo assoluta. I temi non sono posti in
maniera attiva e pregnante, e nemmeno cascano dentro passivamente, ma
scaturiscono come se la musica, mentre già parla, fosse spinta a parlare
ancora di più.

I ritmi tematici che dànno luogo all’unità sinfonica sono diventati un
modello per quelli del Wozzeck, del Kammerkonzert per violino, pianoforte
e tredici strumenti a fiato, e infine per la « Monoritmica » che fa parte
della Lulu: l’inserimento seriale del ritmo nella costruzione musicale nasce
in questo pezzo di Mahler. Anche la struttura del tema principale è
un’indicazione per il futuro: partendo da elementi insignificanti, non
caratteristici perché costruiti come un recitativo, esso viene condotto a un
possente punto culminante, diventa tema solo come un risultato di se stesso,
e anche questo si manifesta pienamente solo riandando con la memoria a
ciò che viene prima. È lo stesso procedimento seguito da Schoenberg nel
primo tempo del Concerto per violino e orchestra, e tali innovazioni del
linguaggio formale si dimostrano oggi assai più rilevanti che non lo stesso
repertorio del materiale sonoro. I gruppi tematici sono da un lato profilati in
maniera nettamente antitetica, ma quanto a struttura interna essi sono
analoghi, andando genialmente contro ogni regola: uno dei ritmi
principali18 si ritrova sia nella sezione in modo maggiore sia in quella in
modo minore, si che nel complesso entrambe risultano come varianti di un
tema fondamentale sottinteso, aiutante in questo anche dall’articolazione in
brevi frasi comune ad entrambe. I contorni sono ben marcati e sfocati a un
tempo, come se nell’univocità dei campi musicali, di cui il compositore ha
pur bisogno, il prosatore musicale sospettasse l’arbitrio. Tutto il brano
contiene delle battute che eccedono rispetto a quelle necessarie
tematicamente, e non sono soltanto battute che fungono da preludio ma
anche battute che scorrono via vuote a mo’ d’epilogo, allargando la rigidità
dei limiti formali senza peraltro fungere da « passaggi »19. Nelle principali
sezioni che si alternano vi sono degli incisi che più tardi diventano
indipendenti. La frase secondaria dei violoncelli20, che in un primo tempo è
una variante di una sezione parziale del tema principale, serve poi, molto
modificata, come una specie di passaggio tra le zone diverse21.
Indipendentemente da ogni luogo fisso nello schema, c’è poi un inciso
molto ben delineato che, gra zie alla sua fisionomia cromatica e grazie allo
scambio tra terzine e ritmo puntato, acquista una certa ubiquità: nato dalla
natura degli ottoni, esso percorre poi tutta l’orchestra, e il fatto che



nonostante la sua pregnanza esso non venga mai formulato in maniera netta
e definitiva corrisponde perfettamente al suo carattere vagante. Non viene
mai posto come tale in primo piano, ma inizialmente è il membro finale di
un passaggio contrappuntistico che i corni svolgono per quattro battute
contemporaneamente al tema in modo minore, prima che esso passi alla
tromba preparando il punto culminante in fortissimo del tema
principale22. L’esposizione si chiude con un tema di eccezionale intensità,
che formalmente ha quasi il significato di una vera e propria conclusione di
primo tempo di sonata23. Pur essendo anch’esso derivato ritmicamente24 fa
l’effetto del nuovo personaggio da romanzo che compare nel secondo
tempo della Quinta, e che è la figura critica di tutto il brano. Accompagnato
quasi sempre da figurazioni lussureggianti, esso provoca la catastrofe come
se fosse la sua negazione. La prima volta non spezza ancora l’energia del
pezzo, e più avanti la musica si impenna ancora « appassionatamente »:
l’accordo re - fa - la - do diesis25 che qui si incontra - e che è la base stessa
di tutta la sezione minore - doveva diventare l’accordo-guida del primo
dei Cinque pezzi per orchestra op. 16 di Schoenberg. Il ritmo principale,
definitivo e più aspro di quanto non fosse il martello nella Sesta sinfonia, si
inserisce brutalmente, la seconda volta, negli ottoni misti a grancassa e tam-
tam26. Già l’armonia sul mi bemolle grave che precede la prima espansione
del tema in minore27 aggredisce - penetrante e fin troppo invadente - il
corpo musicale finché, iridescente, il conforto si sprigiona alla fine del
pezzo dall’abbagliamento causato dalla sezione conclusiva: è come se si
assicurasse una persona, di cui si sa che deve morire, che tutto andrà bene,
come si fa con un bambino. Tutto questo primo tempo è la realizzazione in
chiave epica di quel verso del Lied von der Erde che dice « Mir war in
dieser Welt das Glück nicht hold » [la felicità non mi è stata amica in questo
mondo! ] e che qui si avverte due battute avanti la prima entrata del tema
minore. Anche la zona che segue immediatamente l’esposizione, introdotta
dal ritmo catastrofico dei corni28, è anticipata, nel Lied von der Erde, nei
passaggi atomizzati dell'Abschied: con una tavolozza di colori acciarpati
l’uno accanto all’altro, le sovrapposizioni di « pianissimo » e « fortissimo »
intensificano quella parte, senza bisogno della pesantezza del « tutti »
orchestrale, e ne fanno una culminazione minacciosa29. A questa zona di
lacerazione segue una fausse reprise che si svolge basandosi sul tema
secondario; lo sviluppo si ha solo all’attacco contrassegnato « Mit Wut »



[Con rabbia] 30, fino a giungere alla prima catastrofe. Dopo questa, la
sezione in minore viene ripetuta in una variante di si bemolle minore 31 la
quale verso la fine acquista le parvenze di un vero e proprio sviluppo; segue
poi una smaterializzata zona di distensione e infine ancora una ripresa nella
tonalità principale, che nell’ultima sezione dello sviluppo viene intensificata
fino a dar luogo a una nuova catastrofe; l’episodio finale con la marcia
funebre conduce infine alla ripresa definitiva, di fisionomia molto diversa
rispetto all’originale.

Le formule dello stile maturo di Mahler non sono valide per il fatto
che, nonostante tutto, sono un retaggio della tradizione, ma perché sono
trinciate fuori dalla volontà compositiva: il che è permesso dalla
strumentazione, che qui è ormai uno strutturale mezzo di rappresentazione
della musica. I violoncelli accennano leggermente il ritmo puntato
dell’inizio, a cui risponde lo stesso la nel registro grave dei corni: e oltre al
ritmo muta qui anche il timbro, quasi una rudimentale « Klangfarben-
melodie ». Alla terza battuta l’arpa espone l’inciso-base del Lied von der
Erde, con un « forte » che non risalta in tutta la sua concretezza
sul pianoindistinto. La dinamica è divergente eppure ben amalgamata, con
una risonanza cava il cui spazio dev’essere individuato solo nell’atto
interpretativo. Mentre il disegno ritmico dei violoncelli e del quarto corno
continua, alla quarta battuta un corno « chiuso » (dunque con un colore
ancora differente) attacca un nuovo ritmo, derivato da quello sincopato, su
un inciso che è quello fondamentale comune a entrambe le sezioni
tematiche. Alla quinta battuta, su un piano dinamico ancora diverso, si
aggiunge una nuova figura per sestine delle viole che ha indubbiamente
funzione di accompagnamento, figura che durerà fino in pieno secondo
tema. Dopo la prima entrata di questa figurazione, il secondo corno, questa
volta « aperto », varia la chiusa dell’inciso fondamentale32, poi cade nello
sfondo dell’accompagnamento a due, dove lo stesso attacco del tema
principale - ai secondi violini - gli si collega per moto contrario. Ogni
strumento teme di cadere nel regolamentare parallelismo con un altro
strumento: questa introduzione, paradossalmente, si tornisce in compatta
unità grazie a una differenziazione che è coerente in tutte le direzioni. In
Mahler l’opposizione tra disintegrazione e integrazione ne comprende a un
tempo l’identità: i momenti centrifughi della musica, che nessun mezzo
riesce più a bloccare, si assomigliano e si articolano in un secondo tutto.
Questo elemento di sfacelo dell’introduzione si fa sentire fino all’inizio del



tema principale, sulla tonica e in pieno re maggiore. Mentre il tema appare
in confortante vicinanza, come se la musica fosse entrata in un terreno
familiare, il colorito sonoro fondamentale rimane oscuro grazie a
semplicissimi mezzi strumentali: ad esempio i pizzicati
d’accompagnamento sono riservati ai soli contrabbassi nel registro grave,
senza che quelli dei violoncelli riescano a diradarli. Questo primo tempo
non si libererà più di un aspetto angosciante e minaccioso, che è un sogno
tormentoso e pur reale degno di Kafka: la catastrofe verifica tale atmosfera,
come se l’avesse segretamente sempre saputo e non si fosse attesa altro. La
tendenza alla dissociazione produce inoltre il timbro strumentale di base di
tutto il pezzo, che è quasi quello di un soffocato « forte » con sordina: con
la musica si frantuma anche il suono stesso. Il crepitante accordo di re
minore affidato agli ottoni nel registro grave, ai fagotti, al controfagotto e ai
timpani, per sottolineare il tema in modo minore33, è paradigmatico per
tutto il brano, e solo i passaggi che si dibattono in vista dei risolutivi punti
culminanti se ne allontanano. Verso la fine del pezzo, all’incirca a partire
dal passaggio solistico che segue l’ultimo accenno al tema minore34, il
timbro realizza il senso formale in obbedienza a ciò che era accaduto prima:
la musica, come se il pezzo fosse già terminato, si priva di volume, si
comporta come un corpo astrale, « schwebend » (« sospesa ») come indica
infine lo stesso Mahler. Dovunque si avverte che il brano prosegue in respiri
dissociati, dove le linee melodiche sono già intessute con ampiezza; in
modo analogo nel primo tempo della Sesta sinfonia si avverte sempre il
ritmo di marcia che percorre muto intere sezioni, come se il compositore
abbandonasse periodicamente il pezzo che sta scrivendo. Proprio per questo
nell’esecuzione del primo tempo della Nona bisogna evitare la pericolosa
sensazione di un ritmo trottante, facendo sempre attenzione di accentuare i
« levare » invece dei tempi forti, come all’inizio dello sviluppo si nota nelle
stesse indicazioni dinamiche di Mahler, quando le seconde dell’inciso
principale arrivano ai tromboni35.

Il secondo tempo è uno scherzo in forma di sonata come quelli
della Quinta e della Settima sinfonia, con tre sezioni principali che qui sono
nettamente differenziate anche nel tempo: un Ländler in do maggiore, un
valzer molto più rapido in mi maggiore36 e un tema di Ländler in fa
maggiore quasi iperaustriaco, che sembra proiettato col rallentatore37: e in
queste sezioni le componenti tematiche dei tre temi vengono combinate
instancabilmente. Ma lo spirito di questo Scherzo è senza paragone, anche



nella produzione mahleriana. Il tema principale del Ländler è certamente il
primo esempio di « montaggio » musicale che anticipa Stravinskij anche
per via dei temi che hanno un sapore di citazione, della loro
decomposizione e ricomposizione distorta. Ma il sapore di tale montaggio
non è parodistico, è semmai il sapore di una danza macabra come quella
intonata con maggiore tranquillità nella Quarta. I frantumi dei temi si
raccolgono per sopravvivere ormai minorati e incominciano a brulicare in
lontananza, come nello Scherzo dell’op. 135 di Beethoven.

A tutto questo, nelle sezioni rapide del valzer si aggiunge l’espressione
disperata di quella degradazione che già aveva colpito il trio
della Settima. Nonostante le forme di danza, che sono quelle tradizionali,
questo brano precede miracolosamente il suo tempo con la sua implacabile
e avvertibilissima negatività. Ma anche nel cuor dell'inferno esso conserva
una capacità di differenziazione degna di Karl Kraus: solo il primo tema è
infatti un collage di fronzoli deformati, ed esso mette nuda alla gogna la
durezza della reificazione. Ma l’intenzione compositiva si impone nel
valzer, che scorre in maniera assai più immediata ed è pure più compatto
dal punto di vista tematico, anche se mette paura con l’armonia che, nella
sua ebbra superenergia, è simile a quella di Der Trunkene im
Herbst del Lied von der Erde, e con le sue desolanti volgarità 38. Il terzo
tema è in contrappunto con elementi strutturali del primo. Lo Scherzo è
dinamico, e non si appaga di fare un semplice montaggio misto di
un’assurda durezza e dell’immobilità, ma travolge tutto questo nel flusso
sinfonico, riportandolo nuovamente in proporzione al soggetto. L’orrore di
tale concezione della musica fu ricacciato dallo Stravinskij del periodo
surrealista: che solo nel tempo sinfonico si può individuare l’orrore di ciò
che il tempo ha perduto - come Peter Schlemihl che aveva perso la sua
ombra.

Il Rondò-burlesca, mentre annuncia che vuol ridersela del corso del
mondo, perde la voglia di ridere. È questo l’unico pezzo virtuosistico di
Mahler, sia dal punto di vista orchestrale sia da quello compositivo, privo,
anche nelle sezioni propriamente fugate, di ogni reminiscenza di prosperità
compiaciuta. Queste non si impongono all’attenzione come tali, a differenza
di quelle che compaiono nel finale della Quinta e nel primo tempo
dell'Ottava, ma vengono raffinatamente celate grazie al principio della
doppia fuga, e servono solo a condensare il brano comunque già
perfettamente integrato. Dopo l’inno dell’Ottava Mahler ripugnava



all’esigenza solenne di una palese scrittura fugata: giunto alla piena
maturità del suo mestiere contrappuntistico, urta con l’impossibilità di
scrivere fughe. Questo pezzo, che passa via vertiginosamente nonostante la
sua lunghezza, non rappresenta il corso del mondo come qualcosa di
estraneo all’io e di doloroso, ma come se fosse penetrato nel soggetto, come
se fosse in suo pieno potere, anche se questo non gli interessa come
all’ubriaco non interessa la primavera. Sotto lo sguardo di un io musicale
che si ritiene superiore, gli altri non si affannano più: ma l’io non garantisce
più all’individuo ormai invischiato di potersi tener fuori, e il corso del
mondo gli devasta il cuore. Solo alla musica è concesso di confondere
vorticosamente tra loro la vita terrena e l'inevitabilità della morte. Quando
la scrittura, mantenendo rigorosamente il tempo, passa da un tempo « alla
breve » al tempo in 2/4, uno degli incisi principali del rondò si smaschera
come tema autonomo39, e ciondola col ritmo della canzone della donna
dalla Vedova allegra, che a quell’epoca gracidava negli alto-parlanti di
ottone di tutti i grammofoni. Fa lo stesso effetto di Proust quando in certe
fotografie appare come un epicureo col gibus e col bastoncino da passeggio
vibrato elegantemente in aria: è l’incognito del genio, che distrugge se
stesso mescolandosi nella vita grigia degli altri. Bisognerà arrivare
all’Allegro misterioso della Lyrische Suite di Alban Berg per trovare un
analogo pezzo virtuosistico della disperazione. Ma il virtuosismo e la
disperazione si attraggono a vicenda. Il primo è sempre al limite dell’errore,
corre il pericolo di precipitare come dalla cupola di un circo. In ogni istante
l’esecutore può sbagliare, uscendo dalla compattezza con cui si presenta il
pezzo: al più piccolo errore tutto crolla, tanto è stretta la congiunzione tra il
procedimento tecnico e l’espressione. Si dice che Mahler abbia spiegato il
senso del finale della Settima sinfonia con la frase: « Quanto costa il
mondo? » A questa domanda la burlesca della Nona risponde: «niente». È
la stessa domanda del giocatore, che a lungo andare deve perdere col banco:
comprare il mondo è il fallimento definitivo. Il virtuosismo, la padronanza
assoluta trasferita nella tecnica strumentale, condanna al tempo stesso il
padrone alla totale impotenza: in ogni forma di virtuosismo, anche in quello
compositivo, il soggetto si definisce come semplice mezzo assoggettandosi
così, accecato, a ciò che egli presume di soggiogare. - Nella burlesca
l’episodio dell’« irruzione » è diventato vano come la speranza della
finestra che si apre alla morte di Joseph K. in Der Prozess di Kafka, è come
quella solo un alito di quella vera vita che sarebbe possibile e invece non lo



è: «Come una luce che si accende d’un tratto, si spalancò una finestra, ed un
uomo, che a quell’altezza ed a quella distanza appariva esile e debole, si
piegò in avanti allargando le braccia »40. Nemmeno l’ubriaco si desta in
primavera al richiamo dell’uccello, che echeggia nella sonorità e anche
nella tematica dell’episodio della burlesca41: il soggetto è talmente alienato
che non trova più la via del ritorno, e la verità è per lui solo una
fantasmagoria. Il tema di questo episodio si professa come un riflesso
dell’immanenza, che nutrisce e quindi avvelena tutte le immagini
trascendenti, in quanto è un contrappunto dell’ultimo fugato 42: nel mondo
di immagini di Mahler, la speranza si era ridotta a ben poco, e la sua
extraterritorialità nei riguardi dell’immagine era divenuta una traccia
esalante nelle sue cavernose profondità.

La burlesca si rifà al secondo tempo della Quinta fin nel materiale
degli incisi. Non di rado in Mahler caratteri tematici diversi nascono dagli
stessi materiali musicali, come nello scherzo della Quinta dove il tema
fosco e patetico del secondo trio viene rischiarato di una luce idilliaca col
passaggio al la bemolle maggiore 43 La burlesca è folle di gioia, come se in
ogni attimo potesse precipitare in un abisso senza fondo. Alla seconda
entrata del tema alternativo colpisce un passaggio dei corni veramente
terrificante 44: gorgheggia come la canzonetta antiquata In der Nacht, tuenn
die Liebe erwacht, ed è malinconico in quanto questa melodia volgarmente
allegra è affidata a strumenti gravi e la sua sproporzione col materiale
tematico la fa ansare apopletticamente. In tutta la Nona sinfonia il
trattamento degli ottoni disincanta completamente tutta questa famiglia di
strumenti: il patos esasperato è già un sospiro d’angoscia. Ancora una volta
in quest’episodio il conforto e la disperazione si sovrappongono, non però
in maniera fosca e indistinta ma ben delineati, come lo sono i timbri
orchestrali della Nona,delicatamente punteggiati l’uno rispetto all’altro:
questi pezzi soddisfano quella fantasia liberamente caleidoscopica che il
primo romanticismo tedesco si aspettava dalla musica. L’imbarazzo
dell’ubriaco è tutt’uno con l’accecamento ideologico di una compatta
immanenza, e ad esso si unisce anche, come momento di inganno ed
elemento linguistico, l’aspetto vacillante dell’armonia. Quest’ultimo si
presenta, nella Nona sinfonia, non solo nella burlesca, ma anche nel tema di
valzer del secondo tempo: anche in Mahler ciò che era un carattere
espressivo diviene materiale. Analogamente a quanto avviene nelle prime
opere di Schoenberg, le successioni di fondamentale si rinvigoriscono,



includendo contemporaneamente il cromatismo: per la tonalità ne va della
vita. I gradi armonici resi autonomi si dissociano nella loro successione
diretta, e solo con una forzatura sarebbe ancora possibile analizzarli
secondo la teoria di un Riemann. Anche in questo la dissociazione e la
costruzione sono scambievolmente mediate. Mentre i forti movimenti delle
fondamentali armoniche determinano l’andamento energico di questo
brano, - che è di carattere più unitario di tutti gli altri pezzi di Mahler, - essi
tentennano in se stessi: sono due aspetti contraddittori del medesimo stato
di cose, quasi che il procedere irriflessivo e spensierato fosse già la via della
fine.

L’Adagio conclusivo esita a concludersi, come avverrà poi espressa-
mente in quello della Lyrische Suite di Berg, che è un capolavoro
incompiuto. Esso rimane peraltro formalmente a posto grazie al riferimento
al primo tempo che, pur tendendo continuamente all’allegro, è anch’esso un
tempo lento. A parte lo stacco, questi due pezzi hanno una corrispondenza
di struttura per il fatto che entrambi, nelle riprese, spogliano i temi della
loro determinazione data presentandone infine solo dei frammenti. Il che
irrobustisce il carattere retrospettivo, del ricordo non più pacato, che si
presenta con carattere discontinuo. Tale analogia - solo strutturale - di
campi musicali, dove non c’è più una sola battuta che sia compatta ma dove
entra aria da tutte le parti, crea la simmetria architettonica, anche senza
rapporti tematici precisi. La sensazione di qualcosa di orribile, che al
termine della sinfonia lascia l’ascoltatore col fiato sospeso, viene prodotta
dalla coscienza del « poi », piuttosto che essere immediatamente presente
nella musica. La frase « Im Himmel sein » (« essere in cielo ») dall’«
Urlicht » (ultimo tempo della Seconda sinfonia)ritorna qui all’inizio come
portata sugli Eoni45. Ma per quanto decrepito, impregnato d’esperienza e in
via di superarla, l’Adagio guarda dietro di sé, come una musica della
reminiscenza congedata. Come se fosse ormai quasi dimenticato,
il melos del Welter Gang dai Kindertotenlieder si distribuisce in due voci
dei violini 46, mentre il tema del citato episodio della burlesca nell’Adagio è
in un primo tempo ancora celato in una parte intermedia47. La trascendenza
mahleriana della Sehnsucht si esprime anche, irripetibile, nella melodia dei
primi violini che una battuta prima si tende nella estensione di due ottave. Il
principio formale è bruckneriano nel senso che la stessa sezione principale
ritorna diverse volte, dopo episodi contrastanti, in una veste sempre più
sontuosamente modificata. Ma non solo questo ritorno è purificato da tutto



quanto ci può essere di meccanico e di mera intensificazione esteriore -
cosa che invece nuoce, anche nelle ultime opere di Bruckner, agli adagi di
questo tipo -, non solo l’arte mahleriana della variante, in un brano basato
su un materiale tematico relativamente limitato, ha la massima cura che il
discorso si modifichi in continuazione - come forse avviene con la massima
intensità nella continuazione dell’ultima ripresa del tema principale48 —,
ma la struttura bruckneriana, che a volte determina anche il trattamento del
contrappunto49 viene modificata da una trovata formale di tipo
estremamente nuovo. Dopo la prima frase di otto battute del tema
principale, compare un’interpolazione di due battute del fagotto solo in re
bemolle minore, che poi ritorna due volte (notata in do diesis minore), e si
distende come un tema autonomo, come un elemento in divenire in
contrapposizione al primo tema statico, mutato col solo mezzo delle
varianti: in tal modo questo lentissimo pezzo viene incorporato alla
coscienza dinamica del tempo che ha Mahler. Alla terza entrata, che è
quella decisiva 50, questo tema in do diesis minore rivela, sia nella sonorità
che nella struttura formale (le terze all’unisono dei clarinetti e dell’arpa, i
legni trattati solisticamente, mancanza della massa degli archi) di essere
tutt’uno colLied Abschied del Lied von der Erde. Il ritorno della massa degli
archi alla seconda strofa del tema principale, Mahler la indica con «heftig
ausbrechend» («prorompendo con violenza »)51 : ed è una reminiscenza
irresistibile. Tutta la ripresa obbedisce a tale movenza retrospettiva. Il
tempo, riassorbito, non ha più alcuno scopo, non conduce ad alcun fine, e la
conclusione si perde senza rimedio. Anche in questo pezzo peraltro Mahler
introduce qualcosa di triviale, come i passaggi a quattro parti dei tromboni,
vera apoteosi del coro virile. Il congedo finale tuttavia perde la solennità del
tema principale, e rimangono solo gruppi di suoni spezzati, tra cui anche il
citato motivo dai Kindertotenlieder.52 Nel congedarsi la musica non riesce a
liberarsi. E non perché voglia confermarsi e imporsi, ché il soggetto non è
in grado di sottrarre l’amore contemplativo da ciò che è irrecuperabile. Il
lungo sguardo si appunta su tutto quanto è condannato. A partire dalla
ingenua composizione giovanile del Lied popolare per canto e pianoforte Zu
Strassburg auf der Schanz’, la musica di Mahler simpatizza con gli asociali,
che tendono invano le loro mani verso la collettività. « Ich soll dich bitten
um Pardon, und ich bekomm’ doch meinen Lohn! Das weiss ich schon »
***. La musica di Mahler non è soggettiva nel senso che esprime
l’individuo, ma perché egli la pone in bocca al disertore. Tutto in essa è



l’ultima parola. Chi va alla forca butta fuori tutto quello che altrimenti
avrebbe detto quando non lo ascoltava nessuno: solo che ora è detto
apertamente. La musica confessa che il destino del mondo non dipende più
dall’individuo, ma sa anche che questo individuo non dispone di alcun
contenuto che non sia suo, per quanto infranto e impotente. Per questo le
fratture dell’individuo sono la scrittura della verità. In esse il movimento
della società si presenta negativo come nelle sue vittime. In queste sinfonie
anche le marce vengono intese e riflesse da colui che esse travolgono con
sé. Solo quelli che sono usciti dai ranghi, i calpestati, l’avamposto perduto,
il soldato sepolto al suono delle belle trombe, il povero tamburino, gli
uomini totalmente privi di libertà incarnano per Mahler la libertà. Senza
nulla promettere, le sue sinfonie sono ballate della disfatta: ché « presto sarà
notte ».

Note

* «Von der Jugend» [N.d.T.],
** Versi della poesia Verborgenheit di E. Mörike [N. d. T.].
*** «Ti domando scusa, e ne verrò ricompensato: lo so già»: sono due

versi dalla poesia Zu Strassburg auf der Schanz', da Des Knaben
Wunderhorn, musicata da Mahler per canto e pianoforte [N.d.T.].

1 Das Lied von der Erde, p. 80, levare prima della quarta battuta.

2 Kontroverse über Fortschritt und Reaktion, in « Anbruch xii, Wien 1930, n. 6, pp. 191 sgg.

3 Das Lied von der Erde, p. 100 seconda battuta sgg.

4 
5 IX Sinfonia, p. 3, cinque battute dopo il n. 1.

6    Ibid., p. 31, prima e seconda battuta.
7    IV Sinfonia, p. 48, quarta battuta sgg.
8    Das Lied von der Erde, p. 90, a partire da una battuta prima del n.

9.
9    Ibid., p. 31, n. 39.
10    VIII Sinfonia, p. 150, due battute prima del n. 120.
11    Cfr. bloch, Spuren, Frankfurt am Main 1959, pp. 191 sgg.
12    Cfr. ADLER, Op. Cit., p. 43.



13    IX Sinfonia, p. 167.
14    Das Lied von der Erde, p. 108 e pp. 116 sg., a partire dal n. 36.
15    Ibid., ad es. p. 117, verso il n. 37.
16    IX Sinfonia, p. 49, quarta battuta sgg.
17    Cfr. Erwin Ratz, citata analisi del finale del primo tempo

della Nona, ad es. p. 177.
18 IX Sinfonia, p. 4, quarta battuta; p. 8, terza battuta; p. 13, prima

battuta.
19 Ibid., per la prima volta a p. 4, le ultime due battute.
20    Ibid., per la prima volta a p. 9, tre battute prima del n. 4.
21    Ibid., cfr. p. 21, seconda battuta sgg. e p. 23, una battuta prima di «

allmählich fliessender » (« a poco a poco più scorrevole »).
22    Ibid., p. 7, seconda battuta (primo e terzo corno) e terza battuta sg.

(prima tromba).
23    Ibid., p. 15, prima battuta sgg.
24    Ibid., p. 6, terza e quarta battuta.
25    Ibid., da p. 30 a p. 31, n. 11.
26    Ibid., pp. 46 e 47.
27    Ibid., p. 6, seconda battuta.
28    Ibid., p. 18, dopo la doppia stanghetta.
29 Ibid., cfr. specialmente p. 18, quinta e sesta battuta dopo la doppia

stanghetta; p. 19 le prime tre battute e il passaggio dei corni e dei tromboni
a p. 20, a partire dal n. 7.

30    Ibid., p. 25.
31    Ibid., p. 32.
32    Ibid., p. 3, quinta e sesta battuta.
33    Ibid., p. 5, terza battuta.
34    Ibid., p. 56.
35    Ibid., p. 20, ultime due battute.
36    Ibid., p. 66.
37    Ibid., p. 75, « Tempo III ».
38    Ibid., ad es. p. 70, a partire dalla terza battuta.
39    Ibid., p. 114, « l’istesso tempo ».
40    Franz kafka, Il processo, trad. di Alberto Spaini, Torino 1946, p.

345.



41    IX Sinfonia, pp. 134 sgg.; ma con tutta chiarezza a p. 136, a partire
da quattro battute prima del n. 37.

42    Ibid., p. 132, primo violino, all’inizio del la bemolle maggiore.
43    V Sinfonia, p. 136, ultima accollatura, clarinetto.
44    IX Sinfonia, dalla prima battuta di p. 129 fino a p. 130, n. 35.
45    Ibid., p. 166, seconda accollatura, terza battuta.
46    Ibid., ultima battuta.
47    Ibid., p. 167, seconda accollatura, terza battuta.
48    Ibid., specialmente a p. 178, terza battuta sgg.
49    Ibid., p. 170, seconda accollatura, seconda battuta sg.
50    Ibid., p. 173, « sehr gehalten » (« molto trattenuto »).
51    Ibid., p. 174, seconda accollatura, seconda battuta sgg.
52    Ibid., p. 182, prima accollatura, a partire dalla quinta battuta.



Avvertenza

Edizioni delle composizioni di Mahler citate nel corso del volume
(partiture):

Universal-Edition, Wien: I, II, III, IV, VIII, IX Sinfonia; Das Lied von
der Erde (1912);

Philharmonia-Partituren, Wien: 12 Lieder da Bes Knaben Wunderborn;
Kindertotenlieder; Sieben letzte Lieder;

Peters, Leipzig: V Sinfonia;

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig: VI Sinfonia;

Bote & Bock, Berlin: VII Sinfonia (nuova ed. riveduta a cura di Erwin
Ratz, 1960);

Schott’s Söhne, Magonza: Lieder giovanili per canto e pianoforte (3
fascicoli).
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