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FRANCESCO DENINI
BARTÓK: IL TEMPO COME NATURA NATURANS

Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit
Farben beleben.
J. W. Goethe
Faust I 912-13
A proposito della musica di Béla Bartók è possibile che l'approfondimento
filosofico abbia ancora molto da sondare. Se Igor Stravinskij, nella seconda
delle sei lezioni tenute ad Harvard tra il 1939 e il 1940 che comporranno il
suo Poétique musicale (1945), ha posto le basi per una fenomenologia dei
rapporti tra suono e tempo, esplicitando così i presupposti estetici e ontologici
della sua poetica, e se Schönberg, attraverso una serrata dialettica creativa,
ha spinto oltre ogni limite le tensioni strutturali ed espressive della tradizione
musicale tedesca da Bach a Wagner e Brahms (anche per meglio
conservarle, come ha osservato Hanns Eisler), Béla Bartók è arrivato a
formulare una dimensione del tempo musicale in cui evenemenzialità del
suono e forma dinamica della composizione convergono con naturale
energia. Teso, per Adorno e Leibowitz, verso una sorta di compromesso tra le
due tendenze più evidenti della musica moderna – la 'progressista' di
Schönberg e la 'reazionaria' di Stravinskij (secondo la loro prospettiva) – e
anche in alcuni lavori più capace di Stravinskij per “densità e pienezza”, ma
meno ideologicamente emblematico, Bartók sembra vivere, per Boris de
Schloezer e Gianandrea Gavazzeni, un'esperienza creativa meno univoca,
ma per molti versi più vitale.1 Coinvolto in un percorso d'affrancamento della
cultura ungherese che, da un primo slancio irredentista, verrà assumendo
venature di carattere positivistico, Bartók pone la sua eccezionale ricerca
etnomusicologica al centro dell'atto compositivo e non può quindi condividere
la rigorosa univocità con cui Schönberg attinge alla tradizione tedesca, di cui
pure si fa erede, ma senza riconoscerne l'ideale totalità, né può sposare
l'artificialità della scrittura stravinskiana, affiancandone i tratti anti-romantici
sino a spingersi a competere con il Sacre du Printemps (1913) (oltreché con
la Suite Scita (1915) di Prokof'ev) scrivendo A csodálatos mandarin, op. 19 (Il
mandarino Meraviglioso, 1918 - 1924), ma senza astrarsi da un più
consistente sfondo intersoggettivo, come invece fece Stravinskij, e contando
anzi sulla rielaborazione dei patrimoni popolari per dare un humus d'affabilità
al proprio suono. Per questo, più che rappresentare un compromesso, egli
incarna una reale terza via tra formalismo costruttivista ed espressionismo
1 Adorno 1949 (1980: 10), 1958 (1959: 161-162); Leibowitz 1947: 705 e s.; Gavazzeni 1988; Schloezer
1948. Per i rimandi al pensiero sul tempo musicale in Stravinskij e Schönberg mi si permetta il riferimento
alla mia tesi di laurea La concezione del tempo nella musica contemporanea in www.suonosonda.it. Su
Stravinskij si veda anche il mio Stravinskij, il tempo come costruzione in 'SuonoSonda' II, 2004.

tardoromantico, la cui estetica conserverà alcuni echi positivistici posti al
vaglio delle esperienze più drammatiche della prima metà del XX Secolo.

Béla Bartók durante le sue ricerche di antropologia musicale.

Non comunista, incline da giovane a un ateismo naturalista che evolverà
verso il protestantesimo razionalista ungherese antitrinitario (sebbene fosse
cattolico di famiglia), Bartók frequentò in gioventù György Lukács, di lui poco
più giovane, che affermerà pubblicamente l'importanza di Bartók pure negli
anni, per entrambi variamente difficili, della maturità, tenendo testa alle
argomentazioni duramente critiche di Theodor Adorno anche verso Bartók. 2
Tali argomentazioni adorniane nello scontro con Lukács andavano molto al di
là di Bartók stesso, riguardando da un lato l'interpretazione di Kafka - caro ad
2 Breuer 1983; Tertulian 1986.

Adorno in una prospettiva benjaminiana (allora ancora tutta da
salvaguardare) ed invece inteso da Lukács quale estrema propaggine
decadente - e riguardando, da un altro lato, i rapporti con la presenza, per
entrambi dominante, di Thomas Mann; rapporti, che ritornano in ambito
musicale, essendo Mann, per Adorno, colui che lo aveva invitato a
collaborare, per la stesura del Doktor Faustus (1947), al ritratto del
compositore 'dodecafonico' Adrian Leverkühn (vicino a Schönberg, ma ancor
più a Berg) e, per Lukács, essendo colui che aveva contribuito a liberarlo
dall'arresto a Vienna per la sua fuga dall'Ungheria, durante la repressione
contro i membri che avevano partecipato alla breve rivoluzione sovietica
ungherese di Béla Kun, e che soprattutto, in letteratura, stava incarnando, dal
suo punto di vista, l'ultima grande espressione del realismo borghese, sulla
scorta di quello che era stato il realismo di Balzac per Marx; in quest'ottica,
Lukács legge Leverkühn in modo non troppo dissimile da quello che Mann,
nel Doktor Faustus, fa esprimere al narratore, e amico di Leverkühn, Serenus
Zeitblom, spettatore parimenti distanziato e partecipe del naufragio di
Leverkühn (in virtù dell'unica humanitas possibile, rappresentata per Mann
dalla letteratura stessa e per Lukács dalla svolta socialista). E lo scontro tra
Lukács e Adorno (entrambi si ritroveranno in parte parodiati in due figure
chiave della narrazione di Mann: il primo nel personaggio di Naphta in Die
Zauberberg (1924), il secondo nel maestro Vandell Kretzschmar nel Doktor
Faustus) vive a pieno il difficile muoversi della cultura mitteleuropea degli
anni Cinquanta tra gli estremi del macartismo statunitense e dello stalinismo
sovietico, all'interno del quale si sono orientati a fatica tutti gli ambiti politicoculturali variamente coinvolti, e così pure gli individui, compreso - anch'egli
con la sua parte di fatica - lo stesso Bartók.

Béla Bartók e un gruppo di musicisti tradizionali.

Di fatto, Lukács era stato testimone diretto delle conseguenze positive
(seppure di breve durata) che l'azione di Bartók ebbe nella politica culturale
ungherese durante la breve stagione della Repubblica dei Consigli. 3 E, in
generale, anche alla luce dell'amicizia comune col drammaturgo e scrittore
Béla Balázs, autore del testo de A kékszakállú herceg várá (Il castello del
duca di Barbablù, 1911-1917) e della trama su cui s'impernierà il balletto A
fabul faragott kerakyfi (Il principe di legno, 1914 – 1916), la sua formazione
va intesa quale riflesso delle tensioni generative proprie di quella loro 'grande
generazione' comune d'ungheresi che aveva preso le mosse dalle riviste
'Nyugat' e 'Huszadik Szádad' e che Lukács attraverserà a pieno nel suo
difficile iter d'individuazione critico-filosofica. Balázs era stato compagno di
stanza di Zoltan Kodály al College di Budapest ed anch'egli collaborò alle
ricerche etnomusicologiche di Bartók e Kodály, a cui sono legate le sue
poesie della raccolta antologica Holnap (Domani). Tradusse, inoltre, in
slovacco For children (1909) di Bartók e fu amico e collaboratore di Lukács,
dai tempi dei primi interessi per il teatro, che poi Balázs sviluppò
autonomamente attraverso un'attenzione al cinema di primaria importanza,
3 Benedetti 1969 (Intervista a Lukács). Sull'interpretazione lukacsiana di Mann: Lukács 1956.

sino alla comune svolta marxista e sovietica successiva al 1917 (curerà la
regia della versione cinematografica de Die Dreigroschenopern di Brecht e
Weill del 1931).5 Gli impasse della cultura ungherese, registrati da Lukács nei
suoi saggi scritti dal 1910 al 1912, nell'ambito della decadence culturale
mitteleuropea6 e delle inquietudini della vita borghese di fine secolo, saranno
terreno comune per la sua generazione e si rispecchieranno in un costruirsi
autonomo di forme (come il 'saggio', relativo a una figura dell'epoca asburgica
di estrema vitalità come Rudolf Kassner, la 'lirica', relativa a un poeta
importante anche per Schönberg come Stephan George, o il 'dramma',
relativo all'attività teatrale di Paul Ernst), inerente a valori prossimi
all'individuarsi conflittuale dell'uomo moderno entro un mondo
drammaticamente senza centro,7 e in linea con un'aprirsi di istanze critiche
attente alle relazioni tra storia e natura, idea e vita, forma e simbolo.8 Tali
indagini sembrano già complessivamente portare, da un lato, alla
riconsiderazione epistemica di categorie qualitative e dell'idea stessa di
natura oltre ogni idealismo o positivismo9 e, dall'altro, a un superamento delle
nozioni di oggettività e specificità.10 E, in particolare, l'attenzione di Lukács a
tali complesse istanze culturali interrogherà un ideale intagliarsi nelle forme
dell'angoscia dell'esistenza,11 cui però presto apparirà preclusa ogni
5 Balázs 2010.
6 Lo studio della decadence occuperà Lukács almeno sino a Die Zerstörung der Vernunft (1953) e sarà al
centro della sua svolta marxista (Cases 1976). Valutando la forza storica dei più diversi itinerari personali
dell'epoca in relazione alla capacità di sostenere il peso in termini né eroici né negativi, la vicenda di Bartók
rivela un'attenzione alle fonti della costruzione dell'(inter)soggettivo, arrivando a gesti anche caustici, come
nella deformazione del tema Da geh' ich zu Maxim dal Die lustige Witwe di Lehár nell'Intermezzo interrotto
del Concerto per orchestra (1944), che potrebbero stare al pari di certi momenti de Le grand Macabre di
Ligeti e che Mittner (2002: 865) non s'asterrà dall'allineare, in quanto a gesto critico, al Beckett di Fin de
partie (oggi ancora rintracciabile, magari, nella versione musicale di György Kurtág (2018)).
7 Si veda lo scritto su Strinberg in Lukács 1912.
8 I limiti dell'idealismo nell'atto di conciliare ragione e sensibilità rispetto alla Naturphilosophie, al positivismo
e alle rivoluzioni scientifiche in corso spinge i filosofi della Scuola di Marburgo a riformulare il metodo
trascendentale kantiano, in vista, detto schematicamente, di una migliore correlazione tra fatto scientifico,
condizioni di possibilità dell'esperienza (Cohen), di una più precisa identificazione trascendentale tra natura
e scienza (Natorp) e di una funzionalizzazione di concetti come sostanza e simbolo (Cassirer). Per contro, la
ricerca di un'autonomia delle scienze dello spirito dai metodi positivisti (Dilthey) indurrà i filosofi della scuola
tedesca sudoccidentale a riformulare il kantismo sul versante etico del valore e del dover-essere rispetto al
fatto e all'essere (Wikenland, Rickert), finanche spingendosi a inseguire l'oggettività formale nel regno oltreconflittuale dei valori, nel vivo della realtà accessibile alla decisione (Lask), e porterà intanto i filosofi della
Scuola di Friburgo a concentrarsi sulla fenomenologia della coscienza intenzionale, sospendendo il
perseguimento della realtà dell'oggetto naturale (Husserl) o aprendo il problema ontologico dell'ontico
nell'ente (Heidegger), e spingerà per altri versi a ripensare l'oggettività storica in termini di rilevanza
constatata (Weber) o a considerare l'esperienza in un senso vitalistico 'biologico' (Simmel), sino a
contrapporre l''anima cosmica' vitale dello 'spirito' separatore (Klages).
9 Se con Carl Gustav Carus, Jakob Bachofen, Friedrich Nietzsche e Lev Tolstoj il sentimento goethiano di
risonanza tra inconscio e natura, espresso nelle Wahlverwandtschaften, è arrivato sino a Carl Gustav Jung,
Ludwig Klages e Thomas Mann, è pur vero che anche il positivismo tedesco con Eduard Hackel mostra saldi
legami con tale visione della natura, preferendola a quella dei romantici o alla Naturphilosophie. Lo spirito di
Goethe ha rappresentato, almeno sino a Georg Simmel e Ernst Cassirer, un'obiezione sia al meccanicismo
positivista, sia al discredito idealista per l'esperimento concreto. E categorie qualitative della scienza in
genere risuoneranno a tratti sin ad oggi, dello spirito della Wahlverwandtschaften (sebbene per Benjamin
(1922), ad esempio, il nesso tra natura e spirito non vi sembrerebbe raggiunto ancora esaurientemente).
10 Sull'impressionismo filosofico: Lukács 1914. I termini, invece, dell'idealismo oggettivo, affrontati da Hegel,
troveranno attenzione in Lukács 1948.
11Lukács 1910, Goldmann 1961. L'influsso di Emil Lask porta Lukács a un kantismo platonista basilare nella
sua idea di forma. Mentre l'impressionismo filosofico di Simmel, l'attenzione a Kierkegaard (per una visione

concretezza spirituale, se non, in un primo tempo, per via di un
approfondimento hegeliano della sostanza storica di tali forme e, quindi, in
virtù d'un loro volgersi all'azione interna alla storia, in termini di materialismo
storico dialettico e in riferimento alla coscienza di sé della classe lavoratrice. 12

Béla Bartók e György Lukács da giovani

Le oscillazioni del giovane Bartók – dall'irredentismo di una sinfonia
Kossuth (1903), vicino a Dohnányi ed espressione di un'ampia parte della
società ungherese d'allora, e dal formalismo di scuola brahmsiana, regeriana
e beethoveniana,13 sino all'entusiasmo per Liszt, Wagner e per lo Strauss
sinfonista – seguono, in questo senso, le stesse polarità categoriali che la
sua generazione sta saggiando anche in pittura o in letteratura, 14 e sono
integrali alla parabola del giovane Lukács, in quel contendersi di forma e di
flusso che porterà significativamente l'anziano teorico del formalismo
musicale Eduard Hanslick a rimpiangere che una così solida promessa “si
perda con Strauss.”15 Al fondo della disputa giganteggiano ancora il kantismo
di Hanslick nell'eco delle forme brahmsiane, e la pulsionalità della 'melodia
infinita' wagneriana, nel modo in cui traspaiono entro le trame nemmeno
tragica del vuoto di Dio nell'esistenza individuale) e poi forse anche lo sviluppo dell'idea di 'possibilità'
oggettiva' di Max Weber saranno alla base d'una correlazione tra arte, vita e società da più parti giudicata
un'anticipazione dell'esistenzialismo.
12 Lukács 1920 e 1924.
13 L'impronta brahmsiana è comune a Dohanányi e al più rigido insegnamento di Koessler; l'attenzione a
Beethoven emerge sotto la giuda di Laszo Erkel ed è destinata ad aver ancora più peso negli sviluppi della
maturità.
14 ull'impressionismo ungherese in pittura e in letteratura: Lukács 1912.
15 Bartók: 1948 – 1971 (1969), Mila 1998: 18.

troppo dissimulate di una discussione tra un laskiano e un simmeliano nel
saggio di Lukács su Sterne di Die Seele und die Formen. 16 E, se la risposta di
Bartók sembra condividere con Lukács l'istanza che lo spingerà a un inquieto
superamento d'ogni antiformalismo impressionista, 17 il suo sviluppo delle
forme, nel senso di un'interazione tra la svolta libertaria di Debussy e il
potenziale rimosso dell'ultimo Beethoven (almeno in parte assimilabile alla
spiritualizzazione storica delle forme impressa dalla svolta hegeliana di
Lukács), trova già nell'articolazione del Quartetto I op. 7 (1908) una strategia
modellata piuttosto sulle forme della natura in un senso più specificatamente
goethiano, che ne rivelerà un δαίμων non del tutto coincidente a quello di
Lukács.18
16 Il potenziale del Lukács 1910 si può cogliere in musica confrontando, ad esempio, la forza delle categorie
di 'ricchezza' e 'caos' del dialogo su Sterne con le problematiche adorniane sulla musique informelle di
cinquant'anni dopo o con le dimensioni 'caosmiche' della forma modellata sul suono affrontate dagli
spettralisti negli anni Ottanta. Riguardo al kantismo di Hanslick, ai suoi rapporti con le critiche all'idealismo di
Herbart, al formalismo di Zimmermann e allo hegelismo in Vischer e, ancora, al suo rapporto con Brahms,
oltreché infine alla natura del suo rapporto con forma e contenuto: Distaso 2001. Sulle dialettiche formali
wagneriane tra melodia infinita e arte della transizione comprese nella riforma del dramma musicale in
scena: Dahlhaus 1971.
17 Significativo è come Lukács comprenda nell'ambito dell'impressionismo, oltreché artisti quali Monet o
Rodin, anche filosofi quali Simmel, poeti quali Rilke e un musicista come Richard Strauss (Lukács 1914).
18 L'attacco di Adorno (1959, 1973: 73. 162, 239, 387, 504, 539) al rifiuto dell'espressionismo e delle
avanguardie posto da Lukács (1958) potrebbe intendersi ulteriormente motivato dall'idea, risalente a Mann
(e Kassner), che la musica sia in sé 'politicamente sospetta' in quanto meno adeguata a determinarsi
oggettivamente (Heller 1966): contro tale riduzione, fortemente valutativa, in linea con certa crociana
mancanza di specificazioni e forse già prossima allo svilimento d'ogni potenziale critico dell'arte (Adorno
1970 (1977: 558)), si specificherebbe la filosofia stessa della musica moderna (Adorno 1949), oltreché
l'urgenza storica d'una radicale soggettivazione critica della dialettica hegeliana (Adorno 1963) in senso
antitetico all'istanza realista d'un rispecchiamento dell'oggettivo (Lukács 1948, 1963, 1966). E se
l'elaborazione del Doktor Faustus porta Mann ad approfondire la mediazione musica/società in un modo che
non esclude né l'ambiguità né la possibile dialettizzazione (Mann-Adorno 2002), lo scontro di Adorno con
Lukács sembra trovare l'unica ombra di conciliazione presso una 'contraddizione dinamica' nell'arte (Lukács
1958, 1959) al fondo di quelle che Goldmann chiamerà 'strutture dinamiche significanti' (ovvero, le forme),
che riproponendo l'azione come mediazione tra soggetto e mondo, e spirito e natura, ritorna alle differenza
tra Hegel e Goethe e alle diverse valutazioni della rassegnazione/conciliazione conclusiva dei Wilhelm
Meister Wanderjahre. Ma la concreta responsabilità storica e generazionale di tale mediazione (per cui si
comprendono i toni dello scontro tra Adorno e Lukács) riproporrebbe anche la questione goethiana
dell'eccessiva rigidità fenomenologica della dialettica hegeliana (tra intuizione naturale e concezione storicospirituale dell'uomo: Löwith 1941), in un senso che estenderebbe ad Adorno e a ogni hegelismo critiche
analoghe a quelle che Merleau-Ponty (1955) rivolse a Lukács e a certo marxismo dialettico, sino a far
intravedere forse prospettive più radicalmente analitiche su idee di mediazione, alienazione, storia e
finanche di estetica. Dal punto di vista musicologico, tale rigidità si manifesterebbe già nella totale invisibilità
per Adorno della novità insita nel contrappunto germinale e topologico bártokiano (come si evince dai termini
puramente hegeliani della stessa discussione del contrappunto nella neue Musik: Adorno 1957), frutto di una
lontananza eccessiva dalle scienze naturali che preclude ogni idea realmente dinamica del tempo (essendo,
in Hegel, del tutto conclusa ontologicamente tra gli universali astratti del Essere e del Nulla, unico 'universale
concreto' realizzantesi essenzialmente nel divenire storico), più vicina al tempo di Leibniz e Goethe, che non
alla larvata atemporalità estetica della dialettica hegeliana (Löwith 1941). In questo senso, lo scontro tra
Adorno e Lukács rivelerebbe un qualche impasse dell'hegelismo, toccando la stessa dinamica temporale,
pur importante per Adorno. Se tale impasse dovesse poi implicare una morte dell'estetica, ciò favorire una
nuova mancanza di specificazione opposta e corrispondente a quella crociana, in cui le arti troverebbero
piena specificità in un'immediata non umanità: prospettiva, comunque, del tutto estranea sia a Goethe,
naturalmente, che a Bartók. Per una discussione del sistema hegeliano dal punto di vista del divenire, e
quindi utile per una ricerca come questa, sebbene nata in un orizzonte differente da questo di matrice
tedesco-ungherese: Sasso 1996; Alessandroni 2016 (in particolare il cap. V che tratta della 'annosa'
questione del Divenire in Hegel).

Béla Bartók con altri musicisti ungheresi (Aladár, Székely, Kodály)

Ciò che distingue l'itinerario bartókiano da ogni autentico espressionismo o
formalismo19 è la vicinanza al nucleo comunitario dell'istanza espressiva, il
più esatto orientarsi alla dinamica delle forme e all'arte di far respirare
democraticamente i contrasti senza disperderli, di conciliare norma e materia
in senso topologico/qualitativo, d'affrontare la ricerca di una mediazione tra
libertà pulsionali, condizionamenti naturali e responsabilità storiche, 20 e
questo anche nelle opere del periodo più evidentemente espressionista,
come il balletto A csodálatos mandarin (Il mandarino Meraviglioso), le Sonate
per violino e pianoforte op. 21 e 22 (1921, 1922), i Quartetti III, IV (1927,
1928) o, per converso, nelle opere in cui i codici stravinskiani sembrano
realmente traslitterati in una diversa prospettiva contestuale, come in Falun
(1924) rispetto a Les Noces (1914) di Stravinskij, o nel Concerto per
pianoforte n°1 (1927) rispetto al fauvismo di Petruška (1911). E questi tratti
distintivi in Bartók esprimono già anche il nucleo irriducibile del suo pensiero
sul tempo. Le forme sembrano inseguire una temporalità biologica,
neghentropica, antidecadente, agli antipodi dalle fratture di Mahler o dalle
dissoluzioni di Berg, intesa ad un continuum pressoché inedito tra figura
musicale (temi, cellule, tematiche, forme, condotte, articolazioni) e libero
19 Espressionismo e formalismo possono rispecchiare le differenze tra dialettica negativa in Adorno e
dialettica positiva in Lukács, quasi fossero due conseguenze della dialettica hegeliana sul fronte dell'arte,
ovvero due tentativi della filosofia della storia di mettere a regime i complessi rapporti tra giudizio estetico e
sue potenzialità co-soggettive, in vista d'una più forte presa storica dell'estetica prescrittiva e della critica.
Bartók non vi si riduce perché – dinamizzando con prospettive leibniziane e goethiane uno sfondo per molti
versi 'spinoziano' à la Stravinskij – avvicina la storia da un qualche naturale dinamico che né la teoria critica
né forse l'ermeneutica musicale possono assumere in toto.
20 Mila 1998.

decorso sonoro, quasi a rigenerare ogni costruzione e significazione più che
in ragione di una ricostituzione del suono a partire dalla scrittura musicale,
dall'idea compositiva o dall'articolazione, come in Ravel, in Webern o in Ives,
in virtù di una riconduzione di queste stesse prospettive alla materia sonora
o, come in Klänge der Nacht de Im Freien (1926), al approssimarsi d'un
ombra silenziosa.21 Non solo nei decorsi formali della musica da camera, 22
ma anche negli impasti tra timbro, ritmo e armonia del Concerto n° 2 per
piano (1931) o del Concerto per orchestra (1943), questi tratti sembrano
evocare dimensioni in cui l'irreversibile freccia del tempo possa comprendersi
entro un tempo inteso come campo; e questo, senza fughe verso dimensioni
oltreumane, rimandando a una ricomposizione della soggettività sul piano di
un formalismo dinamico non meccanicistico23 in cui l'immanenza delle
categorie temporali si riapra ai modi di una topologia leibniziana, attraverso
una lettura goethiana della natura quale punto di frizione tra un'attiva istanza
di costruzione e il sentore di una qualche potenzialità di creazione. 24

21 Dufourt 1991 (1997: 243) scrive, in termini tra lukácsiani e benjaminiani : “La musica è sempre stata
un'arte del tempo e della memoria, ma l'esistenza divisa non si addice alla forma. Al termine della
differenziazione, l'identità sfuma. Dilatando il rapporto desiderio-pensiero, la musica s'annulla nel silenzio
oppure scopre una traccia di mondo, un rumore originale che potrebbe essere quello di situazioni
crepuscolari o anche di discorsi alienanti. Di quest'arte del limite si potrebbero citare le Musiche della notte
di Bartók per pianoforte tratte dalla suite All'aria aperta”
22 La musica da camera di Bartók comprende sei Quartetti d'archi (1909, 1915-17, 1927, 1928, 1934, 1939),
due Sonate (1921, 1922) e due Rapsodie per violino e piano (1928, 1929), Rapsodia per violoncello e piano
(1928), Contrasts per violino, clarinetto e piano (1938) e la Sonata per due pianoforte e due percussioni
(1937).
23 Ciò avviene là dove certo meccanicismo della scrittura lo assimila ad altri 'schiavi di Efesto' del Novecento
musicale, quali Hindemith più 'oggettivista' (come accade, ad esempio, nel Concerto per violino n° 2).
24 Un rapporto non dicotomico tra costruzione e creazione è al centro del Rembrant di Simmel (1916), forse
già oltre l'impressionismo che Lukács gli imputa, in analoga prospettiva al suo Kant und Goethe (1906),
quale confronto tra costruzionismo filosofico e organicismo artistico. A questi possibili echi, per altro,
l'organicità biologica delle prospettive bartókiane corrisponde, preferendo ad ogni astratto modernismo una
consapevole ricostruzione del naturale, come sembra indicare Mila (1998) (non senza rilevazioni
psicologiche personali riferite alla difficoltà della madre ad abbracciare Béla nei primi anni di vita).

Quadro di Ödön Márfy

La varietà agogica, ritmica e scalare fornitagli dai modelli popolari diventa
fonte di individuazione alternativa al distaccato costruttivismo di Stravinskij o
al simbolismo estatico di Skrjabin. E ciò sottende, in Bartók, alla sua
particolare attenzione a Debussy e all'ultimo Beethoven. Dopo le esperienze
tardoromantiche, potrà trovare solo in Debussy una scrittura altrettanto varia
quanto quella popolare circa l'uso delle scale modali e non tonali. D'altra
parte, la particolare sospensione del tempo che caratterizza in parte la
musica di Debussy sembra riaprire il problema di uno sviluppo
contrappuntistico che non ricada in rigidezze tematiche, ma si riveli
germinale, autointegrativo, fondato su un graduale svolgersi di cellule, simile
al formicolio delle particelle costitutive e generative della materia; 25 sviluppo,
che trova nel Beethoven degli ultimi Quartetti la sua più netta anticipazione e
che Bartók continuerà a studiare assiduamente. In tale aspetto della poetica
bartókiana s'avrebbe, tra l'altro, una prova ulteriore del suo accostamento
non regressivo all'etnomusicologia. E, a partire da questa “sintesi tra le più
25 Mila 1998: 98. Talvolta la convergenza con Stravinskij, e più direttamente con Debussy, porta Bartók ad
avvicinare sorprendentemente anche certi tratti di Varèse, come accade nell'attacco iniziale del Concerto per
piano n° 1.

curiose”,26 come dirà Boulez, Bartók, non senza gravitazioni attorno al lavoro
altrui, approderà tra gli anni Venti e Trenta a una dimensione temporale che
entra definitivamente nelle carni del suono. La netta determinazione a tenere
la ferita aperta si rivela anche nel contrasto tra la pressoché inflessibile
decisione del Figlio (mutato in cervo insieme ai fratelli) di consegnarsi alla
Selva, in Cantata Profana (1930), e la supplica accorata a tornare del Re
Padre. Quasi un contraltare alla cantata profana di Felix Mendelssohn Die
erste Valpurghisnacht (1841), confronto goethiano altrettanto aperto tra
cristianesimo e religiosità druidica (l'antitesi tra 'rosa' e 'croce' al centro dei
rapporti tra Goethe ed Hegel), Bartók compie qui il suo 'salto ad Oriente',
mostrando il contenuto della settima stanza del castello di Barbablù, ovvero
quel che schiude all'uomo ciò che è esterno al mondo, ritornante quarant'anni
dopo dagli spazi estremi di Lontano (1967) di Ligeti.27 Bartók sembra
incontrare e, a suo modo, in parte condividere l'intuizione adorniana di una
sostanziale convergenza tra l'idealismo dialettico hegeliano e le poetiche di
Beethoven (incontro che Adorno,28 per altro, non è stato in condizione di
restituire in modo del tutto completo), sino ad apprezzare l'eccezionalità
dell'ultimo Beethoven, ormai ben oltre la dialettica della forma sonata, alla
ricerca di articolazioni più plastiche del hegeliano 'universale concreto', non
riducibili nei soli termini di 'contrasto' o di 'mediazione', ma articolabili in modi
più complessi e sfaccettati, a integrazione di ogni forma di natura interiore o
esterna, di esperienza della coscienza storica o fenomenologica, ma anche di
una qualche coscienza nella materia (o in qualcosa che si possa ricondurre a
una sorta di partecipazione simbolicamente 'immediata' con essa).
26 Boulez 1966 (1968), cfr. i nessi tra tempo e creazione in Nattiez (2004).
27 Per la centralità del sentimento 'anti-civile' e il senso di ricongiungimento al mondo animale, espressi nella
fuga ad Oriente dei figli del Re, la struttura della fiaba può ricordare a tratti il culto di Attis (soprattutto nel
modo in cui lo descrisse Catullo nel Carme 63); se non ché la scelta dei Figli Cervi appare qui potenziante in
un senso non dissimile dall'antispiritualismo di Klages (e non senza involontarie risonanze nel sentimento
tradizionale della terra di certo pensiero 'di destra', corrette naturalmente dal contesto storico-sociale in cui
Bartók si trovava a ricollocarlo, e generalmente dal retaggio di influenze che lo lega a Endre Ady). In
generale, e lo si sente in certe entrate in crescendo del coro fuso ai timbri dell'orchestra, lo spirito della
Cantata Profana prepara gli scenari della lontananza che domineranno il secondo Novecento (Morelli 2003)
e, in particolare, a certe soluzioni del Ligeti di Lux aeterna e Lontano. Il nesso con la ferita di Barbablù si
manifesta nell'emergere dell'archetipo del sangue come luce e purificazione, espresso dalla particolare
dialettica tonale maggiore/minore del Castello (sostanzialmente complementare alla dialettica simbolista e
platonica tra cromatismo incrinato e diatonismo solare impressionista, pure presente in entrambe le opere,
come l'altra, d'origine wagneriana). Secondo tale dialettica il tono maggiore assume i tratti dell'evidenza del
corpo, mentre il minore sembra assumere i tratti del labirinto della coscienza e dell'irretire delle trame della
natura). Questa è la prospettiva che lega, in modo più o meno volontario, la Cantata Profana alla dialettica
cristiano/pagano della cantata di Mendelssohn (che, in questo, mostra di essere a pieno titolo colui che
riapre i confronti con la Matthäus-Passion di Bach). Tale dialettica sarà in fondo la stessa base rimossa della
dicotomia novecentesca tra l'oggettivismo selvaggio e vitale del primo Stravinskij e il soggettivismo avanzato
e ferito dello Schönberg espressionista; e questo spiega la posizione 'terza' di Bartók rispetto alle due grandi
tendenze del primo Novecento. Si tratta di un'influenza tematica, spesso legata a quella di Don Giovanni,
che però in Bartók sembra mirare a un'evoluzione dell'archetipo analoga a quella che tenteranno George
Steiner in senso critico (Steiner 1972, 1990) o le rappresentazioni pur diverse diverse di Pina Bausch o di
Bob Wilson (Wertheimer 1999), contese tra valori naturali del proteismo e critica alle istituzioni moderne del
potere nelle loro implicazioni di sterilità e violenza. Andrebbe forse ricordato (e ridiscusso), a questo
proposito, che, per alcuni, lo stesso tentativo bartókiano di rappresentare l'altro 'direttamente' come ferita e
positività è interno a un più ampio processo novecentesco riguardante l'intera storia sociale della musica e il
cui obiettivo sarebbe sostanzialmente fallito (Zaccaro 1974).
28 Adorno (1963).

Se il Beethoven della Nona Sinfonia è arrivato a dar voce, secondo
Dilthey,29 alla “connessione tra amore e gioia – così come la si ritrova negli
Inni di Schiller e che rimanda a Leibniz” ciò è avvenuto in virtù di una
connessione tra elementi tematici, inseguita da Beethoven, per travaglio e
idillio, in tutta la sua opera. Ed è pur vero che tale connessionismo dinamico
arriva, in opere 'esoteriche' come negli ultimi Quartetti e nelle più tarde
Sonate per pianoforte, a livelli di complessità tali da mostrarne tragicamente
il risvolto, rivelando l'eccedenza della musica sulla logica della totalità
connettiva e spalancandosi su quell'aperto in cui originario e segno, come
dice Hölderlin, sono pari a zero.30 È il penetrare nel seno oscuro della
materia, in quei processi di concatenazione che tessono il continuum tra
inorganico e organico, che lega Bartók a certi tratti romantici protrattisi nel
positivismo; tratti che, dall'unità di Dio e il mondo inseguita da Jacobi, arriva
sino al Nietzsche degli Hinterwelter, degli uomini cui si dischiudono i segreti
della Natura, attraverso e oltre ogni possibile percezione, o, come evidenzia
Erno Lendvai, ai mondi poetici di Endre Ady o Mihaly Vörösmarty. 31 E se è
sugli abissi dell'Idea che Beethoven lascia aperta la sua opera più tarda, è a
questi mondi, propri della soggettività e della sua ombra, cui Bartók sembra
piegare, non senza qualche occasionale indurimento, il proprio sviluppo più
fluido e plastico.

29 Dilthey 1957 (1989).
30 Holderlin 1989: 94. Adorno nei suoi appunti su Beethoven (Adorno 1963) introduce, a proposito dell'ultimo
Beethoven, il tema bachofeniano del mondo ctonio, lanciando così uno sguardo sull'abisso costituito da ciò
che l'idealismo è destinato a lasciare in ombra, nei modi d'un assentarsi della natura stessa, in Beethoven
già presente in brani dal timbro macbethiano come il secondo tempo del Geister Trio op. 70 n° 1, e che
Bartók sembra quasi ripercorrere per superare certa stasi impressionista attraverso le radici
dell'espressionismo (come avviene specialmente in A csodálatos mandarin (Il Mandarino meraviglioso)).
31 Mila 1998: 79 e 80.

Dall'altro lato, se qualcosa è stata riconosciuta a Debussy, è certo la sua
dimensione quasi spaziale, non pianamente direzionale, e parimenti
irreversibile, sul piano formale. L'apertura di Debussy a scale modali e a toni
interi in reazione al cromatismo wagneriano, riconosciuta da Bartók come ciò
che di affine ha con la musica popolare est-europea, lo aveva portato da un
connessionismo radicale 'senza approdo', come quello wagneriano, a una
sorta di anti-forma impressionistica, fedele ad un indeterminabile fluire
eracliteo. E tale dimensione ha generato comunque nel Debussy più maturo
di brani come La Mer (1905) un nuovo tipo di connessionismo, per così dire
'liquido', basato non più su attrazioni funzionali armoniche, che abbiano
l'aspetto della consecutio causale (o etica), ma sull'affinità e variabilità tra

piccole cellule tematiche.32 Di questo processo primariamente estetico e, in
senso ampio, impressionistico, il Bartók dei Quartetti, della Sonata per due
pianoforti e percussioni, di Musica per archi, celesta e percussione e delle
due Sonate per violino e piano, sembra far tesoro per riprendere il problema
del connessioni musicali lasciato per molti versi aperto da Beethoven. In una
analisi del Quartetto V, Enzo Restagno paragona le modalità di sviluppo
germinale di Bartók, anche attraverso forme concentriche e 'a ponte', agli
studi sulla deformazione dei volti proposti da Albert Dürer del De symmetria
partium (1557), prendendo spunto da un rimando a tali studi contenuto in On
Growth and Form di D'Arcy Wentworth Thomson, pubblicato a Londra nel
1897 e forse, a quel tempo, accessibile anche a Bartók: “Per catturare le
differenti espressioni del volto umano Dürer aveva inserito un profilo entro un
reticolo di coordinate ortogonali; rendendo oblique le coordinate lo stesso
profilo assumeva significative modificazioni espressive. Quello che è in gioco
è evidentemente il principio di variazione di una matrice.” 33

32 Napolitano 2015; M. Levinas 2010. Le dichiarazioni di poetica di Debussy e soprattutto di Ravel spesso
mostrano un rifiuto dei canoni tedeschi che non di rado tendono a privilegiare Chopin su Schumann o
Couperin su Bach. A questo genere di contrapposizioni sembra del tutto estraneo Bartók, che privilegia
altresì una convergenza delle due tradizioni per altro presente anche nel mai dimenticato Liszt.
33 Restagno 1997. È su questo piano che Bartók incontrerebbe le obiezioni goethiane a Hegel, che avranno
accenti anche d'indignazione al cospetto di un'idea dialettica quale passaggio dal seme alla pianta, espressa
nella Vorrede alla Phänomenologie des Geistes (1807), dal punto di vista di Goethe troppo rigida, Sui
rapporti della musica con la natura si veda anche Fubini 2004.

Statua di Bartók a Londra.

Come si vede, questo paragone ruota attorno a un principio di polarità
intesa come “identità strutturale di fenomeni qualitativamente diversi”, che
risponde ai problemi contro cui si scontravano le concezioni del tempo, pur
così diverse, di Beethoven e di Debussy. Si tratterebbe di un problema
leibniziano, di natura topologica, legato alla funzione 'di dominante' su cui si
struttura la totalità collaborante armonica (συμπνοια παντα) della forma in
divenire temporale. Tale processo tende al mantenimento dei rapporti nella
deformazione o comunque nella trasformazione delle figure, che possono
arrivare a perdere quasi i loro contorni di riconoscibilità, ma in maniera
graduata finanche all'infinitesimo, e pur mantenendo una relazione armonica,
ora evidente ora appena avvertibile, con il tutto. L'allargamento tonale di
Debussy e la dissoluzione dinamica del tardo Beethoven trovano in Bartók
una nuova forma di sviluppo nella pluralità, una natura naturans in cui la
funzione di dominante (in senso leibniziano, ma anche in un senso di trazione
tonale) non è più fissata nei rapporti tra altezze, ma articolata nell'elasticità
variabile di motivi-guida ritmico-intervallari. E anzi Restagno va più a fondo,
richiamando un altro nodo leibniziano, che è poi quello con cui Goethe
sintetizza il processo di ciclicità delle forme naturali, ovvero la Steigerung,
quella 'ascesa graduale' rispetto alla Pianta Originaria, che in Bartók diventa
canone di temporalità: “Il tempo può pulsare con intensità furiosa o sfiorare la
stasi restando però sempre inscritto in quella dimensione circolare nella quale
goethianamente si svolge la peripezia delle forme naturali”.
Ciò che si deve allora riconoscere a Bartók, e che distingue la sua poetica
nell'ambito della prima metà del Novecento, è la capacità d'aprirsi ad
un'espressività complessa e naturale al contempo, anzi, potremmo dire,
complessa perché naturale (come avrebbe detto egli stesso delle melodie
popolari da lui studiate, ricalcando un'altra specificità del pensiero di
Leibniz),34 cioè in grado di emulare le forme della natura per generare nuovi
modelli di complessità temporale: le sospensioni maturate da Debussy (e in
altri modi da Stravinskij) sembrano altresì distolte da Bartók dal rendersi
oltremodo statiche per una più forte aspirazione a dispiegare la varietà
dinamica delle forme da un'intuizione dell'infinito attuale (vagheggiata da
Schönberg quasi solo sul piano della struttura dodecafonica). Bartók avrà
agio di rapportarsi a una nuova concezione del suono, non estranea alle
convenzionalità linguistiche e di scrittura della composizione, ma
maggiormente disponibile ad orientarne l'ascolto a favore di un contrasto
armonico tra forma e forza in quanto fenomeno eminentemente fisico. Che
poi tale morfologia dinamica sappia davvero coniugare tempi biologici e tempi
storici (eventi biologico-percettivi ed eventi storici), sappia cioè delineare
mediazioni tra natura e spirito, ovvero che essa predisponga all'apertura di
questioni relative a una qualche morfogenesi del senso, o che diriga altresì al
tramonto dell'estetica, arrendendosi davanti a un gioco dinamico di forme e
34 Mathieu 1991: 41.

trasformazioni diretto in senso opposto all'entropia, e che apra la sua ferita
costitutiva (e la sua oggettività) ad una positività viva e naturale, ma forse non
del tutto garante del senso umano 35 o che, infine, possa spiazzare antiche
coordinate creative a soccorso dell'in-dividuazione di un nuovo senso non
finito e 'femminile', sono domande aperte, che non intaccano minimamente la
specificità della sua prospettiva, riportando anzi alla radice del suo lavoro
molti aspetti delle tendenze creative più recenti.
Questi aspetti dinamico-formali dell'accostamento alla natura
ricondurrebbero, per altro, il rapporto che il concetto bruniano e spinoziano di
natura naturans ha con concetti estetici quali 'forza' o 'forma' anche, e più
profondamente, ai concetti aristotelici di δύναμις e di οὐσία. E
l'approfondimento del riferimento al concetto di δύναμις potrebbe portare, se
accostato a una partitura come Contrasts per violino, clarinetto e piano
(1938), ad esempio, da un lato, a sondare la dinamica dei contrasti
epistemologici che, a partire da una base culturale vicina a (e quasi figlia di)
quella di Bartók, Imre Lakatos svilupperà in ambito d'apertura epistemologica
post-hegeliana nel dialogo con Popper (preclusa ad Adorno e avversa a
Lukács), nel senso di una messa a fuoco della conservazione dei contrasti
(ultima traccia di hegelismo) evidenziati dall'emergere di 'contrasti generativi'
(utili all'incremento della conoscenza) e 'contrasti degenerativi'. 36 Da un punto
di vista invece più strettamente ontologico, l'approfondimento musicale del
concetto di οὐσία potrebbe avvalersi della recente proposta di Giorgio
Agamben (2017)37 secondo cui al senso dell'ἀρχή andrebbe posta una doppia
origine sia 'teoretica' (rispondente all'indicativo ἐστί), sia 'performativa'
(rispondente all'imperativo ἔστω), che fornirebbe strumenti per comprendere
meglio, prossimi agli ambiti di teoria della ricezione, anche una qualche
ontologia 'doppia' dell'opera musicale tout court, al pari teoretica e descrittiva
(in qualche modo più 'greca'), secondo quest'ottica, e capace di darci una
visione del e una percezione nel tempo, e al pari performativa, attivante e
prescrittiva (di radice per molti versi più 'ebraica') ordinatrice di 'imperativi', di
comandi, d'istruzioni da eseguire/interpretare. E il 'contrasto' epistemologico e
ricezionale interno a una tale 'doppia ontologia' (anch'essa con i suoi
contrasti) potrebbe aprire a ulteriori e forse davvero definitive chiarificazioni
circa il rapporto maturato da Bartók in riferimento alle poetiche di Stravinskij,
sul versante dell'ontologia descrittiva del tempo, e con le poetiche di
35 Tale obiezione lo avvicinerebbe in qualche modo ai problemi legati alla Momentform stockhauseniana e
avrebbe un qualche sapore lukácsiano, cui sembra contrastare, almeno indirettamente, la forte attenzione di
Berio e di Nono a Bartók. Potrebbe rivelarsi interessante avvicinare, inoltre, a questi fronti l'insieme delle
poetiche concepite e messe in atto dai compositori del ensemble Itinéraire o nel recente Concerto per violino
e orchestra 'Natura naturans' di Fabio Vacchi, per il suo fondere liberamente, a mio modo di vedere, tratti
bartókiani e berghiani.
36 Su Lakatos e Lukacs: Ropolyi 2002.
37 Agamben 2017 (capitolo IV). Si posso accostare, a mio avviso, a queste riflessioni le questioni affrontate
da Hans Jonas (1973) in relazione ai rapporti tra concetti come ontologia, organismo, armonia e sistema;
con maggiore attenzione al concetto di 'armonia'. La questione dell'ontologia dell'opera musicale è stata
posta notoriamente da Roman Ingarden 1958 e Zofia Lissa 1966; si veda, tra gli altri: Augusto Mazzoni 2017.

Schönberg, sul versante d'una performatività prescrittiva, più immanente al
tempo.
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