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IL SAGGIO DI NARDNN

Se la musica
è una «loggia»
dedita
all'esoterismo
Mattia Rossi

soprattutto la mu-
sica che è in gra-

,_~a4 do di dare ai lavo-
ri massonici il loro carattere
sacro». Lo si disse nella Log-
gia Modestia cum Libertate
di Zurigo il 15 luglio 1845 al-
la presenza di Franz Liszt, il
quale fu fratello onorario di
almeno quattro logge. Quel-
le parole motivano il legame
fra la musica, da Pitagora in
poi, e l'esoterismo e, succes-
sivamente, con la massone-
ria. Un libro di Alessandro
Nardin, pianista e musicolo-
go tra i massimi esperti italia-
ni dei rapporti tra musica ed
esoterismo, getta uno sguar-
do che potremmo quasi defi-
nire introduttivo sul tema.
In Musiche e ritualità masso-
nica (Jouvence, pagg. 180,
euro 15), l'autore procede
tra generi e autori «lungo la
via della tradizione», e pren-
de piede dal canto gregoria-
no che, benché rappresenti
una musica confessionale,
nella sua «assenza di una
mente creatrice individuale»
costituisce un modello «a
cui tendere»; e poi la polifo-
nia rinascimentale che, nel
suo intreccio di voci, diventa
«mezzo per identificare e tra-
mandare i fondamenti del sa-
pere alchemico», come il
«cuore esoterico» che pulsa
nelle pagine del «musico e
alchimista» Monteverdi. Ma
è con Debussy che «la storia
della musica occidentale
apre le porte a u na concezio-
ne autenticamente esoteri-
sta» (per inciso: Nardin è
l'autore anche dell'imperdi-
bile Debussy l'esoterista, pub-
blicato nel 2016 per il mede-
simo editore). Nel Novecen-
to, con l'allargamento degli
orizzonti musicali, da rivalu-

tare, benché di non facile
ascolto, sarebbe il «musi-
co-sciamano» Scelsi, mentre
nessuna riqualificazione ne-
cessita per quel «miracolo di
sintesi» che è la musica atavi-
ca e trasfigurata di Arvo Pärt.

Oltre a una dettagliata de-
scrizione dell'utilizzo della
musica nei riti del tempio, il
lettore troverà una piccola
antologia sui musicisti mas-
soni e un excursus sui prodot-
ti musicali della massoneria.
Il volume di Nardin non si
limita a un'esposizione di
nomi e affiliazioni, ma inda-
ga l'utilizzo della musica da
parte della massoneria che
l'ha adottata come degli stru-
menti irrinunciabili per i
suoi riti.
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