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Musica 
 

La teoria della ereditarietà può benissimo dare spiegazione al fenomeno dell’orecchio musi-

cale. Chi lo possiede vive una sottile condizione dell’anima che lo fa stare sempre con “l’orecchio 

teso” all’ascolto di suoni e armonie presenti nel mondo circostante. L’anima e l’orecchio nel compo-

sitore sono una cosa sola aperta verso lo spazio esteriore ma soprattutto interiore, continuamente 

risonante. Per Debussy c’era sempre troppo rumore intorno. Egli cercava una condizione di 

calma e silenzio per poter ascoltare quella voce inudibile agli orecchi fisici ma presente al pro-

prio orecchio interiore. 

Se pensiamo poi a Beethoven ci appare come l’esempio piú significativo di ascolto interiore di 

tutta la storia della musica. Ma 

anche la spiritualità di Bach, co-

me pure il suo vivere quotidiano, 

si traduceva in un linguaggio mu-

sicale: dai semplici “Quaderni di 

Anna Magdalena”, scritto per i 

suoi figli e dedicati alla moglie, ai 

Corali, ai grandiosi Oratori, ai Con-

certi Brandeburghesi e alla sua in-

finita produzione sia sacra che 

profana. Per il musicista composi-

tore oltre a un raffinatissimo orec-

chio è necessaria una disposizione 

interiore particolare. Questa deriva 

dal karma personale ma anche dal 

karma del popolo al quale il com-

positore appartiene, dal periodo sto- 

Toby Edward Rosenthal  «La famiglia Bach» rico in cui vive e infine dall’asse ere- 

 ditario. 

Per l’apparizione sulla scena della storia della musica di un personaggio come Johann 

Sebastian Bach, furono necessari due secoli di generazioni di uomini che si erano dedicati 

alla musica. 

Anche per Mozart ci fu una preparazione speciale. Tutto il suo ambiente familiare favorí il 

suo organo perfetto e gli permise di esprimere, con quel sublime linguaggio musicale che cono-

sciamo, il suo eccezionale talento. 

Cos’è la musica in rapporto alle altre arti? 

Se guardiamo alle arti dello spazio: architettura, scultura e pittura, le vediamo come l’espres-

sione dell’“idea” della natura. Goethe chiama l’idea della natura “intenzioni” della natura che, 

non raggiungendo mai il loro compimento, hanno bisogno dell’artista per realizzarsi. 

Schopenhauer, parlando della pittura, cosí esprime il suo pensiero: «Essa sembra rendere 

immobile il tempo, innalzando il singolo caso all’idea della sua specie». E sulla musica: «Tutte 

le arti oggettivano la volontà in modo mediato, per mezzo delle idee… La musica va oltre le idee, 

non è come le altre arti, immagine delle idee, bensí immagine della volontà stessa. L’effetto del-

la musica è tanto piú potente ed insinuante di quello delle altre arti perché, mentre queste ci 

danno solo il riflesso, essa (la musica) esprime l’essenza». 

La volontà della natura si traduce in suoni musicali che raggiungono l’anima per mezzo del 

movimento nel tempo. Il movimento, ovvero il divenire, è la qualità principale della musica, e 

la volontà è il primo fattore del movimento. 

La musica di oggi è come divisa in due correnti. Da una parte essa segue una intellettualiz-

zazione delle piú spinte. A partire dalla dodecafonia di Schönberg, ci si astrae da contenuti 
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umani e si crea una musica glaciale in cui domina il pensiero razionale. Manca quasi del tutto 

l’armonia; ogni suono è lasciato a se stesso quale entità isolata dalle altre; oppure c’è l’ossessivo 

soffermarsi su un suono 

solo, senza colore e senza 

ritmo fino a trascinare 

l’ascoltatore in uno stato 

d’incoscienza. 

L’altra corrente è do-

minata da una volontà 

istintiva, senza controllo 

che dà origine a una 

musica orgiastica. 

In entrambi i casi 

manca l’elemento di centro 

equilibratore e armoniz-

zatore: il sentire. Henryk Siemiradzki  «Baccanali» 

Le tre forze dell’anima, 

pensare, sentire e volere, rapportate alla musica, si possono cosí esprimere:  
 

► la MELODIA – non solo come motivo, tema o frase, ma anche come linea orizzontale di una 

serie di suoni in movimento – nel PENSARE; 

► l’ARMONIA – non solo come consonare di piú voci ma anche come sviluppo della forma e gra-

dazione del colore – nel SENTIRE; 

► il RITMO nel VOLERE.  

Altro elemento musicale fondamentale che sostiene l’uomo nella sua evoluzione storica è l’INTER-

VALLO. Esso è l’elemento spirituale per eccellenza, al quale si contrappone la fisicità del suono. 

La storia degli Intervalli è infatti la storia dell’umanità stessa (vedi il mio precedente articolo 

“Musica arte del tempo” del giugno 2007). Fin dall’antichità piú remota troviamo che l’inter-

vallo fondamentale nell’esperienza musicale era quello di Settima. Poi, via via, fu l’INTERVALLO 

di Sesta poi di Quinta. Per l’epoca greco-romana fu l’INTERVALLO di Quarta e nella nostra epoca 

quello di Terza. Possiamo avere un’idea fra l’esperienza dell’INTERVALLO di Quarta e quello di 

Terza, paragonando la pura e semplice linea vocale gregoriana con la musica strumentale del 

classicismo e del romanticismo che si muove nell’ambito dell’INTERVALLO di Terza. 

L’INTERVALLO di Terza, cosí ricco di sentimenti, creatore dei modi maggiore e minore, cosí 

costruttivo nella formazione degli accordi sia consonanti che dissonanti, esprime tutta la ric-

chezza di un’arte che passa dall’apollineo classicismo a un vibrante romanticismo, che si scio-

glie poi nel periodo impressionista ed entra nel periodo espressionista. 

Nel periodo successivo, quello dodecafonico, la forza formatrice dell’intervallo viene cancel-

lata. Ha il sopravvento il suono fisico con i suoi rapporti numerici con gli altri suoni. 

In futuro dovremo sperimentare l’INTERVALLO di Seconda nell’epoca di cultura slava e di 

Prima per quella americana. 

L’uomo sperimenta la musica con il suo corpo astrale che ogni notte, assieme all’Io, si di-

stacca dal corpo fisico ed eterico per raggiungere prima il colorato ma muto mondo astrale per poi 

immergersi nel Mondo spirituale dove risuona una musica perenne. Sul piano fisico la musica 

è solo un’eco di quella spirituale. 

Dice Rudolf Steiner in L’essenza della musica e l’esperienza del suono nell’uomo (O.O. N° 283): 

«L’elemento armonico afferra in modo immediato il sentire dell’uomo. …Da un lato il sentire 

fluisce nel volere, dall’altro nel rappresentare, nel pensare. L’armonia si rivolge direttamente al 

sentire. Essa viene sperimentata nel sentimento. Ma la complessiva natura del sentimento del-

l’uomo è propriamente duplice: abbiamo un sentire che è piú incline verso la rappresentazione  

http://www.larchetipo.com/2007/giu07/musica.pdf
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come quando, per esempio, noi sentiamo i nostri pensieri ed abbiamo un sentire che è incline 

verso il volere, quando, per un’azione che noi compiamo, sentiamo se essa ci piace o ci dispiace. 

L’elemento musicale ha questa peculiarità: non deve salire nel campo del pensare né immergersi in 

quello del volere. Deve essere trattenuto da entrambe le parti. L’esperienza musicale deve svolgersi 

tutta nel campo che si trova fra rappresentazione e volontà, in quella parte dell’uomo che non appar-

tiene alla coscienza ordinaria ma ha a che fare con ciò che discende dal Mondo spirituale, si incarna 

e poi passa di nuovo per la morte. Per 

questa ragione il musicale non ha al-

cuna correlazione immediata con la 

natura esteriore». 

In un’altra conferenza sull’eurit-

mia, dal titolo “Il dissolvimento del-

l’accordo e dell’armonia”, tenuta a 

Dornach il 21 febbraio 1924 (nel vo-

lume L’euritmia come canto visibile, 

O.O. N° 278), Steiner parla dell’ar-

monia considerando l’accordo, le tre 

note suonate contemporaneamente, 

come elemento che non ha bisogno 

del tempo ma dello spazio. Egli ci 

dice che queste tre note sono morte, 

e che nell’accordo in realtà si attua una sepoltura. È molto difficile da accettare, lo so, ma con 

uno sforzo immaginativo e sciogliendoci da abitudini mentali e pregiudizi, si può arrivare ad 

avere questa immagine. Si può arrivare ad avere la percezione che le note e il formarsi dei 

suoni esprimono unicamente se stessi. Essi vivono soltanto nel tempo, quando cioè compaiono 

in una melodia: «La melodia vive nel tempo. L’accordo è il cadavere della melodia, essa muore 

nell’accordo. Bisogna prender coscienza della melodia nel suono singolo, non nell’accordo. In 

ogni suono ne sono contenuti altri, almeno tre. Ma nel suono che si ode in quanto tale, che 

vibra, che si produce con lo strumento, in questo suono abbiamo il presente. Poi ce n’è un altro 

che emerge come da un ricordo. Infine ce n’è un terzo che nasce quasi da un’attesa. Ogni suono 

richiama come una melodia, un ricordo e un’attesa come accessori». 

Ciò che ci vuol dire Steiner è che l’esperienza musicale è contenuta in quei “nulla” che 

stanno fra un suono e un altro, posti in successione temporale. 

Questo è lo spirito di tutte queste cose, il resto non è che l’espressione sensibile. 

A tale meraviglioso spunto di meditazione invito, insieme a me, tutti i lettori. 

L’arrivo alla “atonalità” è una conseguenza storica che risulta da una diversa coscienza 

dell’uomo. Anche se nei programmi concertistici si dà preferenza a una musica tonale (e il 

grande pubblico la predilige), mentre l’assenza di tonalità è qualcosa di ancora lontano, estra-

neo, è necessario prendere in considerazione la musica atonale dei nostri giorni. Ma la prende-

remo volgendo lo sguardo al percorso storico della coscienza dell’uomo e alla sua evoluzione. 

All’inizio lo stato di coscienza umano viveva quasi estraneo alla condizione terrestre. Speri-

mentava una condizione di sogno e la musica d’allora, alquanto primitiva, proveniva da una 

richiesta interiore. In seguito, lo stato di coscienza, ancora in un denso alone spirituale, perdette 

quell’estasi, quel sogno, per distaccarsi gradatamente dal Mondo spirituale con nostalgia. 

Proseguendo nelle varie epoche, la coscienza umana si prepara ad accogliere l’anima sen-

ziente. Appare la scala pentatonica e vi è un arricchimento strumentale. Anche se l’uomo di 

quest’epoca vive tutto ciò come qualcosa che viene dall’esterno ma piú vicino a lui, qualcosa 

che appartiene al terrestre, pure c’è un lieve risveglio di coscienza nel singolo. Se noi oggi 

ascoltiamo qualunque musica costruita sulla scala pentatonica, abbiamo ancora una sensa-

zione di vaghezza, d’indefinito. 
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Nell’epoca successiva si affaccia una coscienza pensante, autonoma. L’uomo si ritrova in se 

stesso. Finora la successione di suoni impiegava solamente “toni” (la distanza maggiore fra 

due suoni vicini, come la chiamiamo noi oggi). Il solo uso del “tono” fra un suono e un altro 

indicava, per l’esperienza musicale, che l’Io dell’uomo era ancora lontano. Nell’epoca di cui 

parliamo, invece, appare il “semitono” che, posto nella scala pentatonica, dà origine alla scala 

di 7 suoni che si traduce in una musica “modale”. Quella musica che costruisce la sua scala, 

la successione di 7 suoni, in modo variabile. Ciascuno dei 7 suoni dà origine a un’altra scala, 

diversa per carattere e distanza fra i suoni. Si prendono a prestito i nomi degli stili greci: dorico, 

frigio, lidio… per sottolineare il loro carattere diverso.  

Ha inizio l’anima razionale, e l’uomo prende coscienza della propria personalità e di se stesso 

come figura fisica, anche se in maniera ancora nebulosa. 

Il distacco con il Mondo spirituale è avvenuto. Ci si confronta come singolo individuo con il 

mondo terrestre. 

Nell’epoca odierna, con l’avvento dell’anima cosciente, l’uomo ha dimenticato la sua origine 

spirituale per vivere nel materialismo, limitando le proprie azioni alla necessità. Ma tutto questo 

gli dà un’indipendenza e una responsabilità di sé di fronte al mondo nonché un pensiero 

chiaro e analitico. 

Musicalmente si traduce nel senso della “tonalità”! 

Abbandonata l’indeterminatezza delle epoche precedenti, con le scale pentatoniche e modali, 

si afferma la scala universalmente conosciuta dal mondo occidentale. E con essa l’uso di 12 

“semitoni”, la “modulazione”, i “modi maggiore e minore” e le “cadenze”, che ci danno la possibilità 

di uscire da noi per ritornare in noi stessi. Perciò la pratica o anche l’ascolto di una musica, il 

carattere dei suoi temi, il loro sviluppo e la “coda “ finale, ci procurano qualcosa di benefico, di 

arricchente. 

L’uomo che nell’antichità viveva in una coscienza dipendente da un Mondo spirituale, e che 

via via se ne è distaccato per percepire se stesso, ora vive, in quest’epoca materialistica, una 

piena coscienza di sé, un’autocoscienza, una stabilità e il pensiero logico. 

Ma l’uomo è un essere in via d’evoluzione, deve andare oltre. Ha raggiunto la stabilità e 

conquistato il mondo fisico? Ora deve abbandonarli. Deve cercare in un’altra sfera ciò che 

prima dava sicurezza, fonda-

mento uguale per tutti (il si-

stema tonale, universalmente 

accolto, ha queste peculiarità). 

Si sente la necessità di una 

via soggettiva che confermi an-

cor piú l’essere umano come 

individuo. 

L’esaurimento, non la scom-

parsa del sistema tonale, è una 

conseguenza del cammino del-

l’uomo. Si fa strada cosí la 

“atonalità”. Ognuno esprime 

la “sua tonica”, il suo essere 

con tutte le sue qualità e le 

sue debolezze e non sempre Vassily Kandinsky  «Contrastanti suoni» 

viene capito, accolto. 

Spesso il compositore cerca quel che prima era una base tonale in qualcosa di non musicale: 

un evento, una poesia, una ideologia politica, perché in fondo sente il bisogno di appoggiarsi a 

qualcosa prima di trovare il fondamento originario in se stesso. 
Serenella 


