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Il morbo contagioso delle ideologie della modernità occidentale non poteva lasciare

indenne neppure un campo particolare, spesso appartato, come quello della musica. Fra i

più  perversi  effetti  ne  sortì  la  novella  favola  dell’evoluzionismo  musicale1,  ovvero  del

progresso illimitato dei mezzi espressivi e sonori. Anche pensatori di grande valore, degni

per altri aspetti di grande stima e considerazione, come il filosofo Theodor Wiesegrund

Adorno2, ne furono colpiti e, sulla sua scia, musicologi di ampia e raffinata cultura, come,

per restare al nostro Paese, Mario Bortolotto3.

Il racconto menzognero, per la verità, cominciò a perdere credibilità già a metà del

Novecento,  quando  una  sia  pur  minoritaria  componente  nata  nel  seno  stesso

dell’avanguardia,  e che, per distinguersi  dal  mainstream,  fu detta “sperimentale”4,  mise

ampiamente  e  radicalmente  in  questione le  fondamenta  stesse delle  correlate  idee di

avanguardia  ed  evoluzionismo  musicale.  Inaspettatamente,  nel  volgere  di  pochi  anni,

l’edificio concettuale costruito su basi ideologiche andò in frantumi, lasciando solo qualche

traccia in qualche attardato musicologo o musicista senza seguito.

Pur  tuttavia,  se  la  pratica  musicale  ha  imboccato  nuovi  e  stimolanti  percorsi

compositivi, rarissimi studiosi hanno avuto la competenza e il coraggio di proporre dimore

concettuali tutt’insieme nuove ed antiche, capaci di rendere ragione del fatto sonoro nelle

sue più diverse dimensioni5.

Ci  voleva  la  visione  e  l’originalità  di  approccio  di  un  pensatore,  prima  che

musicologo,  come  Jacques  Viret  ad  aprire  il  nostro  cuore,  inteso  come  “intelligenza

1  Il  sottile  rapporto  fra  il  compositore  tedesco  Richard  Wagner  e  lo  scienziato  inglese  Charles  Darwin  è  stato
riassunto con precisione dal nostro genetista  e scrittore Giuseppe Sermonti nel saggio Wagner e Darwin, Hanslick e
D’Arcy: dai vortici del divenire alla bellezza matematica, in “Rivista di Biologia/Biology Forum” 97 (2004), pp.
357-364.

È bene aggiungere che per lo più l’evoluzionismo musicale è stato concepito nel Novecento su basi hegeliane (vedi
Adorno, nota successiva) e non darwiniane, ma le conseguenze rimangono le stesse.  

2  Cfr. già il titolo dei due capitoli (Schönberg e il progresso e  Stravinskij e la restaurazione) contenuti in Theodor
Wiesegrund Adorno, Filosofia della musica moderna. Einaudi, Torino 1959.

3  Cfr. anche qui il titolo (che riprende in parte una espressione dello scrittore e medico tedesco Gottfried Benn) del
volume Mario Bortolotto, Fase seconda. Studi sulla Nuova Musica, Einaudi, Torino 1976.

4  Cfr. Michel Nyman, La musica sperimentale, ShaKe Edizioni, Milano 2011.
5  Vale la pena fare il nome almeno dello studioso inglese Joscelyn Godwin, autore di innumerevoli studi, dei quali nel

nostro Paese sono stati tradotti solo alcuni di esoterologia, ma non quelli di musicologia se si eccettuano i due saggi
Il tempo trasformato in spazio. Riflessioni sull’occhio, sull’orecchio e sulla circolarità del tempo , in Albert Mayr,
Antonello Colimberti, Gabriele Montagano (a cura di),  L’ascolto del tempo. Musiche inudibili e ambiente ritmico,
mpx2 editore, Firenze 1995, pp. 49-58, e L’α e l’ω. Il mistero delle sette vocali del nome di Dio , Mamma Editori,
Casaletto Lodigiano-Lodi 1998.



spirituale  del  sentimento”6 alla  sapienza  sonora  permanente  nella  tradizione  musicale

dell’Occidente.

A  differenza  di  Jean  Thamar,  autore  a  sua  volta  di  un  misconosciuto,  ma

importantissimo lavoro di oltre mezzo secolo fa7, che poggiava la sua critica della musica

classica e moderna su basi asiatiche (era il periodo strettamente “guenoniano” dell’autore,

poi in parte rinnegato in seguito alla sua confluenza negli ambienti cattolici di stampo neo-

tomista8) Viret nel suo  Opus magnum pone come modello esemplare ciò che denomina

“tradizione gregoriana”9. Mettendo in campo studi e ricerche che provengono sia dalla sua

formazione e collaborazione10 con il  grande musicologo francese Jacques Chailley che

dalla  sua  frequentazione  del  massimo  rinnovatore  dell’interpretazione  della  musica

medievale, detto anche “l’avventuriero delle liturgie perdute”11, l’algerino Marcel Pérès, lo

studioso restituisce alla tradizione di canto liturgico cristiano d’Occidente quelle possibilità

iniziatiche, comuni  anche ad altre tradizioni  del  Mediterraneo e del Vicino Oriente, ma

oscurate  dalle  interpretazioni  restrittive  e  semiologiche  dell’ottocentesca  scuola  di

Solesmes12.

La comparazione fra le diverse tradizioni consente a Viret di  ricostruire i  caratteri

propri di una autentica “musica tradizionale”, e finalmente di ottenere quel vero e proprio

metro di  giudizio  musicale,  che invocava qualche decennio fa Elémire Zolla citando e

interpretando il lavori del suddetto Thamar, nonché quelli dell’etnomusicologo e mitologo

tedesco Marius Schneider, al termine di una lucida requisitoria sui limiti del pensiero di

Adorno13.  Nel  portare  a  compimento  tale  esigenza  Viret  offre  un’altra  visione  del

Novecento musicale, dopo la vulgata progressista, tracciando una linea che da Claude

6  Riprendiamo l’espressione dal bel volume  L’intelligenza spirituale del sentimento (a cura del Centro Aletti), Lipa,
Roma 1994.

7  Cfr. Jean Thamar,  Notion de la musique traditionnelle, in vari numeri della rivista “Études traditionnelles” fra il
1947 e il 1949.

8  Jean Thamar era al secolo Jean-Albert Cuttat, diplomatico svizzero. Dopo il periodo “guenoniano” aderì dapprima
al Cristianesimo ortodosso, sotto la direzione spirituale dell’Archimandrita Sophronios, in seguito al cattolicesimo,
al seguito di padre Henri De Lubac.

9  Cfr. Jacques Viret, Le chant grégorien et la tradition grégorienne, L’Age d’Homme, Lausanne 2001.
10  Cfr. Jacques Chailley/Jacques Viret,  Le symbolisme de la gamme, Paris, La Revue Musicale, n.408/409, 1988.
11  Cfr. Marcel Pérès, L’avventurier des liturgies perdues, interview in “Diapason” n. 427, juin 1996, pp.26-29.
Lo  stesso  Viret  ha  in  seguito  intervistato  Marcel  Pérès,  cfr.  Marcel  Pérès.  Le  chant  de  la  memoire,  entretien  in

“Connaissance des Religions” n.75-76,  janv.juin 2005, pp. 113-129.
12  Cfr. Eugène Cardine, Semiologia gregoriana, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma 1979. 
13  Cfr.  Adorno fra metafisica e metacritica, Postfazione alla VI edizione di Elémire Zolla,  Eclissi dell’intellettuale,

Bompiani, Milano 1971, pp. 2013-216. Ai nomi di Thamar e Schneider vanno aggiunti i nomi della riscoperta del
pitagorismo musicale (in particolare Albert Von Thimus, Hans Kayser e Rudolf Haase) come fa lo stesso Zolla, in
particolare  nella  voce  Simbologia,  in  Enciclopedia  del  Novecento,  vol.  VII,  Istituto  dell’Enciclopedia  italiana,
Roma, pp. 539-550.

Senza dimenticare che Zolla aveva gettato le basi già molti anni prima in Il misticismo come acusticità, VIII paragrafo
della Nota introduttiva (1962) a  I mistici dell’occidente I, prima edizione Biblioteca Universale Rizzoli, Milano
1976, pp. 59-70.   



Debussy14 giunge fino al canto armonico e al minimalismo musicale, cuore a suo dire della

Tradizione ritrovata. 

Ai nomi dei compositori citati dall’autore se ne possono aggiungere senz’altro degli

altri  e non esitiamo a fare quello, indispensabile, dell’americano Harry Partch. Brillante

teorico15,  oltre  che  compositore,  questi  è  stato  fra  i  pionieri  della  cosiddetta  just

intonation16,  ed  ha  elaborato  una  scala  musicale  di  43  toni,  applicata  poi  nelle  sue

composizioni,  per quali  ha inoltre  realizzato decine di  nuovi  strumenti  musicali,  tali  da

organizzare una intera orchestra. Su un piano estetico Partch ha elaborato il concetto di

Corporeal  Music,  in  opposizione  all’idea  di  Abstract  Music.  Corporeal è  la  musica

emotivamente  “tattile”,  che si  manifesta  nel  qui  ed ora,  come nel  canto  epico e nelle

culture dove era fisicamente integrata alla poesia e alla danza, ed in ultimo si rivela come

“musica  rituale”,  vocale  in  essenza.  Abstract,  al  contrario,  è  la  musica  “mentale”,  che

trascende  il  qui  ed  ora  e  si  rivela  come  “musica  pura”,  strumentale  in  essenza.  Qui

l’originale  pensiero  del  compositore  americano  incontra  quello  di  un  Maestro  del

Novecento, l’antropologo e gesuita francese Marcel Jousse, che contrappose per tutta la

vita il principio del Mimismo e quello dell’Algebrizzazione o Algebrosi, facendone la base di

una pedagogia che solo ai  nostri  giorni  si  sta riscoprendo17.  Non è certo un caso che

Jacques  Viret  sia  a  tutt’oggi  fra  i  rari  studiosi  di  musica  ad  aver  fatto  tesoro  delle

indicazioni joussiane, utilizzandole proficuamente nei propri lavori18. Ed è lo stesso Viret ad

indicare  verso  la  fine  del  suo scritto  che la  vera  posta  in  gioco è  oggi  quella  di  una

“pedagogia musicale rinnovata in senso tradizionale”19.

14  Il nome di Claude Debussy, come fondatore di una linea alternativa a quella di Wagner e Schönberg, ricorre anche
nei lavori di altri interessanti autori, fra cui David Toop, Oceano di suono. Discorsi eterei, ambient sound e mondi
immaginari, Costa & Nolan, Milano 1999.

15  La sua opera capitale è  Genesis of a music.  An account of a creative work, its roots and its fulfillments, Second
Edition, Enlarged,  Da Capo Press, New York 1974.

16  La  just  intonation non  utilizza  il  temperamento  equabile,  ovvero  il  sistema  musicale  che  costruisce  le  scale
suddividendo  l’ottava  in  intervalli  fra  di  loro  uguali,  ma l’intonazione  naturale,  ovvero  il  sistema  musicale  di
accordatura basato sulla successione naturale dei suoni armonici. Scriveva Zolla più di trent’anni fa: “Chi vorrà
ascoltare la musica occidentale con un orecchio che prediliga altri toni, scale non temperate e intervalli ben più brevi
o con la sensibilità di chi sa gustare gli undici ritmi sovrapposti di certi danzatori americani? E soprattutto: non
ammetta una musica che non parli di esperienze estatiche e degli archetipi metafisici?” (Trattatello elementare su
Illuminismo, Romanticismo, Avanguardia,  dapprima in “Conoscenza religiosa” n.  2,  1976, p.  154, poi in  Verità
segrete esposte in evidenza. Sincretismo e fantasia, Contemplazione e esotericità,   Tascabili Marsilio, Venezia 1994,
p. 67).

17  Abbiamo dedicato a Marcel Jousse numerosi lavori, valga il seguente: Antonello Colimberti (a cura di)  Marcel
Jousse: un’estetica fisiologica, “Il cannocchiale”, n.1-3, 2005.

18  Tra i primi ad utilizzare i lavori di Marcel Jousse nel campo della musica ricordiamo: Maxime Kovalevsky,  Le
Formulisme dans la Musique liturgique chrétienne, in Encyclopédie des musiques sacrées, Labergerie -Mame, Paris
1970..

Da parte nostra abbiamo indicato in Marcel Jousse un precursore dei Soundscape Studies nell’introduzione a Ecologia
della musica . Saggi sul paesaggio sonoro (a cura di Antonello Colimberti), Donzelli, Roma 2004.

19  Ad una pedagogia (ed antropologia)  “tradizionali” abbiamo rimandato anche noi nell’introduzione ad una raccolta
di  lezioni  tenute Marcel  Jousse all’École d’Antropologie  di  Parigi:  Marcel  Jousse,  La sapienza analfabeta del
bambino. Introduzione alla mimopedagogia (a cura di Antonello Colimberti), Libreria Editrice Fiorentina,Firenze
2011.



 Valgano allora le  parole  conclusive  di  un  conciso,  ma mirabile  scritto  di  Marcel

Jousse del 1935: “Il ritmare intimo del bambino attraverso il ritmo  esatto e melodico del

suo  linguaggio,  irradiato  dal  suo  gesto  ritmo-mimismologico  corporale  e  manuale,

dovrebbe essere la prima preoccupazione dei suoi educatori. I Greci armonici lo avevano

capito. Essi facevano ritmo-mimare melodicamente ai propri bambini lo stile orale dattilico

di Omero. Anche noi basiamo sul ritmo del linguaggio tutta l’iniziazione alla musica che

storicamente  ne  è  scaturita.  Il  vero  problema  non  è  di  insegnare  prematuramente  al

bambino come dovrà leggere, scrivere ed eseguire suoni vuoti. Il giovane essere umano,

così come la giovane umanità, non saprebbe, senza una lenta transizione, dissociare la

musica  pura  dalla  parola,  che  è  antropologicamente  sia  gesto  ritmo-mimismologico

significativo che melodia. Una volta padrone di questa lira complessa e viva che è il suo

stesso corpo, il  bambino controllerà, quasi  giocandovi,  le tecniche più algebrizzate dei

nostri  strumenti  musicali  smorti.  Allora  la  sua  mano  musicale  renderà  musicale  ogni

cosa”20.

Sulla stessa linea cfr. Maciej Giertych/Ettore Maria Mazzola, Cosa insegnare. La Genetica e l’Urbanistica, Simmetria,
Roma 2011 (con focose e giuste parole introduttive di Claudio Lanzi).

20  Marcel Jousse, Dal mimismo alla musica nel bambino, in Ecologia della musica . Saggi sul paesaggio sonoro  (a
cura di Antonello Colimberti), op. cit., p. 14.


