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Stefano Fanelli

10 marzo 2009

Abstract

This survey deals with a possible metaphysical interpretation of Einstein’s
relativity theory. More precisely, the main aim of this work is to give a novel
explanation concerning the existence of what physicists call dark energy
and cosmologists quintessence. Although philosophical considerations can
be deduced from the investigation of this elusive energy, the approach of
the present paper is essentially scientific, being based on Einstein’s tensor
equations and on the corresponding metrics from a metaphysical and meta-
mathematical point of view, introduced here at a semi-elementary level.

The role played by the cosmological constant Λ is of course fundamental.
In particular, it is shown that Λ must be necessarily considered as a space-
time function. Since the latter assumption violates the local conservation
of energy, the classical vacuum solutions of Einstein’s equations must be
generalized in a new concept named “immaterial solutions”, thereby defining
the corresponding energy-fields as “immaterial substances”. Moreover, the
classical cosmological alternatives Λ = 0 or Λ 6= 0 and hence, the creation,
the expansion and the asymptotical behaviour of our universe can be seen in
terms of two distinct hypotheses concerning the “destiny” of biological life.
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... quello che strabilia nell’universo è l’assoluta precisione con cui sono apparse le
costanti fisiche. Bastava una leggerissima deviazione dai loro valori e le stelle non
si sarebbero formate nè la vita avrebbe potuto svilupparsi.

Le costanti fisiche sono numeri reali; da ciò discende ovviamente che nemmeno
un numero infinito di universi avrebbe potuto realizzare tali valori per il semplice
fatto che i possibili universi costituiscono un insieme numerabile.

Che cosa c’è dietro questo miracolo?
Le risposte potrebbero essere molteplici ed una più fantastica dell’altra.
Le due più probabili sono le seguenti:

1. esiste un’entità superiore, che, essendo al di fuori dello Spazio-Tempo, possie-
derebbe la proprietà di una sorta di super-DNA da trasmettere alla sua
creatura, ossia l’universo, in modo spontaneo. Tale entità potrebbe essere as-
similata ad un’immensa sostanza immateriale eterna ed unicellulare, immersa
in un infinito metafisico di beatitudine in cui è stato, è e sarà già scritto tutto
ciò che avviene nello Spazio-Tempo a guisa di una matrice che dia inizio allo
svolgersi di un programma proiettato sullo schermo del grande essere che ne
viene offuscato

2. esiste un supercalcolatore, creatosi spontaneamente in modo quantistico dopo
lunghissimi tempi di evoluzione, che adatterebbe con tecniche per noi attual-
mente incomprensibili le costanti fisiche al fine di modificarle ricorsivamente
con un’ottimizzazione quantistica in una successione di universi; quest’ultima
ipotesi è in contrasto con le attuali misurazioni cosmologiche che inducono a
ritenere il nostro universo a curvatura quasi nulla ed in espansione all’infinito
....

Fernando Grego, fisico, ex-dirigente dell’Alenia-Spazio
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Notazioni

• Metrica di uno spazio euclideo in coordinate cartesiane:
ds2 = dx2 + dy2 + dz2

• Metrica di uno spazio euclideo in coordinate sferiche:
ds2 = dr2 + r2dθ2 + r2sin2θdϕ2

• Metrica di uno spazio-tempo di Minkowski in coordinate cartesiane:
ds2 = dx2 + dy2 + dz2 − c2dt2

• Metrica di uno spazio-tempo di Minkowski in coordinate sferiche:
ds2 = dr2 + r2dθ2 + r2sin2θdϕ2 − c2dt2

• Metrica tensoriale di un arbitrario spazio-tempo curvo riemanniano:
ds2 = gij(x(k))dx(i)dx(j), i, j,k = 1,2,3,4

• Funzione cosmologica nello spazio-tempo in coordinate cartesiane:
Λ(s) = Λ(x,y, z, t), Λ(t) = Λ(., ., ., t)

• Funzione cosmologica nello spazio-tempo in coordinate sferiche:
Λ(s) = Λ(r, θ, ϕ, t), Λ(t) = Λ(., ., ., t)

• Iperluce nello spazio-tempo in coordinate sferiche o ipersferiche:
c∞(s) = c∞(r, θ, ϕ, t) = c∞(ω, θ, ϕ, t), c∞(r) = c∞(r, ., ., .)
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9 maggio 1812 [11]
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1 Introduzione

Nel formulare la teoria della relatività generale ed, in particolare, per descrivere
i possibili universi, Einstein [7] introdusse un complesso sistema di dieci equazioni
differenziali alle derivate parziali non lineari del secondo ordine di tipo tensoriale
(formula (1) § 2.). Uno dei principali motivi che “costringono” i fisici ed i cosmologi
ad accettare tali equazioni per il nostro universo è costituito dal fatto che le leggi
della fisica a livello di piccola scala determinano i principi della fisica su grande
scala e viceversa. Ne consegue che le equazioni tensoriali precedentemente citate
non sono valide solo per il nostro sistema solare, ma possono essere applicate anche
oltre i confini dell’universo visibile.

Tuttavia, quando Einstein formulò il suo sistema di equazioni, si accorse che
tutte le soluzioni trovate implicavano l’esistenza di universi in espansione. Oggi
tale proprietà non solo suscita un consenso generale tra i cosmologi, ma addirittura
è sul punto di essere dimostrata rigorosamente in termini astronomici. Sfortunata-
mente, all’epoca di Einstein si ritenevano molto più plausibili degli universi statici.
Perciò, Einstein decise di inserire un termine aggiuntivo contenente una costante
cosmologica Λ nelle equazioni tensoriali al fine di ottenere delle soluzioni, ossia dei
possibili universi, di tipo non espansivo. Quando, alcuni anni dopo, la maggior
parte degli astro-fisici cominciò a trovare delle prove che confermavano come il
nostro universo non poteva essere statico, il grande scienziato cancellò il termine
contenente Λ ed affermò testualmente che “la costante Λ era stato il più grande
errore della sua vita”.

Era tuttavia destino che Einstein avesse ragione anche quando riteneva di avere
torto! Infatti, dopo la morte di Einstein i cosmologi si accorsero che il nostro
universo non solo era in espansione, ma la sua forza espansiva era molto superiore
a quella deducibile dalle soluzioni delle equazioni tensoriali. Pertanto, il termine
contenente la costante Λ doveva essere inserito nuovamente nelle equazioni ma
per motivi opposti a quelli ipotizzati da Einstein. La costante Λ doveva fornire
agli universi la giusta capacità espansiva ovvero, metafisicamente, l’energia vitale
necessaria.

La costante cosmologica Λ, pur potendo non avere un effetto visibile e significa-
tivo sul sistema solare a cui noi apparteniano, riveste, come verrà ripetutamente
mostrato in questo lavoro, un’enorme importanza sia in termini fisici che sopratutto
metafisici sull’evoluzione del nostro universo.

La motivazione più profonda di questo lavoro è costituito dal fatto che numerose
e recenti osservazioni astronomiche ed, in particolare, lo studio delle Supernove
di tipo 1a ([27]) hanno convinto gli astro-fisici al di là di ogni ragionevole dubbio
come nell’universo operi una forza sconosciuta non riconducibile alle quattro già
note (gravità, elettromagnetismo, interazione forte ed interazione debole) e quindi
alla materia visibile.

L’energia associata alla forza precedentemente definita, denominata dai fisici
“energia oscura”, o “energia del vuoto” non solo è presente se, appunto, la costante
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cosmologica Λ assume valori non nulli, ma risulta addirittura molto superiore
all’energia generata dalla massa dell’universo. Tuttavia, le stime attuali assegnano
a Λ valori dell’ordine di 10−56, ossia infinitesimali!!

Per cercare una possibile spiegazione a tale paradosso sono state formulate in
letteratura svariate teorie fondate su diverse ipotesi evolutive dell’universo.

Secondo la teoria antropica di cui in [1] e, conseguentemente, in base all’assunzio-
ne dell’esistenza di distinti universi paralleli, vi sarebbero diverse costanti Λ in
funzione del “grado di selezione degli esseri viventi”.

Il nostro universo sarebbe perciò l’unico in grado di consentire la vita biologica
intelligente, proprio in virtù dei valori favorevoli assunti da Λ. Quindi, in partico-
lare, l’esistenza dell’essere umano sarebbe subordinata ad un valore della costante
cosmologica sufficientemente piccolo.

Nella più recente teoria degli universi ciclici [31], alternativa al modello basato su
di un macro-universo antropico, si è suggerita una possibile soluzione al paradosso
di cui sopra attraverso l’assunzione di una serie arbitrariamente grande di cicli di
creazioni senza una fase iniziale.

In base a tali ipotesi, la formazione della vita sarebbe possibile solo quando
la costante cosmologica raggiunga (ancora una volta!) valori molto contenuti [32].
Questa teoria è stata messa in discussione e praticamente confutata in [3], dove con
strumenti tradizionali di tipo fisico-matematico è stato sostanzialmente dimostrato
che in ogni modello di universo si debbono assumere delle condizioni iniziali.

Sulla base di tale risultato, del tutto rigoroso, ed alla luce delle evidenze
astronomiche precedentemente citate, in questo lavoro viene mostrato come sia
possibile dedurre una spiegazione alla presenza di una cos̀ı grande energia nel vuoto,
inteso nel suo significato di “vuoto materiale”.

Tuttavia, l’impostazione che viene qui seguita consiste nel generalizzare in
termini metafisici alcune classiche formule einsteiniane. La premessa fondamentale
di questa visione metafisica della teoria della relatività deriva dalle seguenti semplici
osservazioni:

• Esiste nell’universo un’energia associata a Λ non generata da massa

• La classica formula E = m c2 non può essere applicata a questa energia

• Esistono perciò delle sostanze di natura diversa dalla materia che
generano energia

• Il vuoto in realtà deve essere considerato come un vuoto di materia

• La densità dell’energia in questo vuoto ρv è elevata

• La classica formula ρv = Λ c2/8πG non è perciò applicabile se Λc2 ≈ 0

Da tali fatti ineccepibili di natura fisico-matematica e dalle loro conseguenze
in campo cosmologico, l’interpretazione metafisica del presente lavoro introduce il
concetto di “sostanza immateriale”.
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L’idea fondamentale a cui si ispira questo saggio consiste nell’applicare gli
straordinari risultati conseguiti da Einstein non solo agli universi fisici ed alle
relative metriche, ma anche in campo metafisico sulla base di un elevato numero di
“riscontri”. Con tale termine si intende qui sottolineare come sia possibile dedurre in
modo “meta-induttivo” una serie di conseguenze altamente significative in settori
che usualmente risultano di competenza della pura speculazione filosofica.

Si sottolinea espressamente che il metodo dei riscontri, pur non dimostrando
in termini matematici la tesi desiderata, non è uno strumento di analisi anti-
scientifico, essendo, fra l’altro, utilizzato dalla Giustizia per condannare od assolvere
un imputato! Quindi, tale approccio è molto più rigoroso di alcune teorie fondate,
ad esempio, sulla possibilità di viaggi di sostanze dotate di struttura biologica a
velocità prossime a c. Infatti, i corpi viventi sono costituiti da massa incomprimibile
(con buona pace dei fantascientifici tele-trasporti!) e lo schiacciamento spaziale
al crescere della velocità, al di la’ dei problemi energetici, rende impossibili tali
spostamenti!!

Nella prima e precedente parte di questo saggio [12] sono stati descritti in forma
molto sintetica alcuni fondamenti metamatematici, che risultano essenziali per
cercare di affrontare le complesse problematiche di carattere metafisico deducibili
dalla teoria generale della relatività.

Quali conseguenze hanno tali fondamenti?
Iniziamo con l’osservare che il concetto di “sostanza immateriale” trova una

prima conferma nella non applicabilità della classica formula E = m c2 alle sostanze
di massa nulla; come verrà diffusamente analizzato in questo lavoro, l’esistenza di
energia non associabile a massa implica una estensione della ben nota definizione di
Pauli [26] relativa ai campi bosonici e quindi ad una interpretazione di tale energia
come entità compenetrabile associata ad una struttura biologica impenetrabile
emittente un onda energetica.

Un ulteriore esempio di “sostanza immateriale”, come già anticipato in [12],
può essere trovato all’interno della classica soluzione di Schwartzschild nel vuoto
materiale (formula (3) nel § 2.). Infatti, da tale soluzione, cioè in un particolare
universo nelle equazioni tensoriali di Einstein, si deduce rigorosamente per il teo-
rema di Birkhoff l’esistenza fisico-cosmologica di una esplosione di una stella a
simmetria sferica indipendente dal tempo e quindi non in grado di creare modi-
ficazioni nel campo gravitazionale circostante, ma solo mutazioni apparenti della
propria superficie stellare.

In termini metafisici, ciò implica l’esistenza di una entità eterna, immutabile
nel tempo e circondata da un vuoto di materia, il cui effetto non si manifesta
con l’emissione di energia vitale in uno spazio associato ad una massa (ossia con
un campo gravitazionale) ma solo con una modifica (apparente ed ingannevole!)
percepibile solo alle entità assoggettate a variazioni temporali, quali, ad esempio,
gli esseri umani. Tale rappresentazione non è che, appunto, la traduzione in senso
metafisico di un mutamento di posizione della superficie stellare, visibile nella
nostra galassia in termini cosmologici tradizionali.
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Ma il risultato principale della trattazione metafisica qui esposta consiste nell’as-
sociare il destino del nostro universo alle due ipotesi alternative Λ = 0 e Λ 6= 0. In
particolare, l’ipotesi Λ > 0 implica l’esistenza di un’energia creativa immateriale
irradiata di densità potenzialmente illimitata nell’universo di Friedman-Lemaitre,
che la maggior parte dei cosmologi considera come il modello più realistico del
nostro universo e la cui evoluzione nel tempo è descritta dalle formule (7) ed (8)
nel § 2.

Di contro, assumendo Λ < 0 nell’universo di Schwarzschild, si ottiene una
metrica lorentziana ([2],[34] § 1.4) che presenta una interpretazione metafisica
particolarmente significativa da un punto di vista asintotico.

La possibilità di una compenetrazione fra gli universi di Friedman e Schwarz-
schild era stata già ipotizzata in termini fisici classici in [8][9] dallo stesso Einstein
come un prolungamento matematico e, quindi, come una coesistenza di universi.
In termini metafisici, tale ipotesi può essere vista come un’alternativa alla teoria
antropica fondata sull’esistenza di universi paralleli, ciascuno caratterizzato da una
diversa evoluzione di Λ. Inoltre, la coesistenza nello spazio quadridimensionale
(4-d), sempre intesa in senso metafisico, ha come conseguenza una diversa valu-
tazione dei risultati del calcolo infinitesimale classico, con particolare riferimento
alle forme indeterminate 0 ∞. In tal modo, si fornisce anche una risoluzione in
termini deterministici al già citato dilemma relativo al calcolo della densità ρv,
sinora proposto solo per mezzo di una impostazione puramente quantistica (vedi
[38]).

Gli ingredienti fondamentali della teoria esposta si fondano quindi su:

• Una nuova valutazione metafisica dei limiti delle forme indeterminate
(Appendice A3)

• Una generalizzazione metamatematica della formula E = m c2

((10) nel § 2.)

• Una generalizzazione metamatematica della formula ρv = Λ c2/8πG
((11) nel § 2.)

• Un’interpretazione metafisica del teorema di Birkhoff
(§ 3. ed Appendice A1)

• Il modello di de Sitter ed il suo corrispondente universo (§ 3.)

• Il comportamento asintotico dell’universo di Friedman
(§ 3. ed Appendice A2)

• L’evoluzione dell’universo di Schwarzschild con o senza il termine Λ
(§ 3.)

Il presente saggio si articola in tre paragrafi ed in tre appendici.
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Nel paragrafo 2, in particolare, dopo aver richiamato in forma sintetica le
problematiche più rilevanti della teoria classica einsteiniana, vengono enunciati i
fondamenti metamatematici necessari alla comprensione della presente interpre-
tazione metafisica.

Nel paragrafo 3 si illustrano le principali conseguenze metafisiche derivanti dai
suddetti fondamenti metamatematici.

Il paragrafo 4 è dedicato ad un’analisi delle sostanze immateriali nello spazio
(4-d) con particolare riferimento al concetto di “ipercampo” e di “iperluce”. Tale
analisi consente di illustrare nel paragrafo 5 (propedeutico alla Parte II-B del
presente saggio) alcune possibili applicazioni della teoria metafisica qui introdotta
nel settore dell’intuizione artistico-musicale.

Nelle appendici A1, A2 ed A3, infine, sono esposti con una trattazione semi-
elementare i principali dettagli matematici.
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2 Fondamenti metamatematici
dello Spazio-Tempo

Nella teoria della relatività di Einstein, già nella sua forma ristretta, si dimostra
rigorosamente come lo spazio risulti 4-d e sia composto da tre coordinate spaziali ed
una temporale. L’aspetto più rilevante di questa vera e propria rivoluzione consiste
appunto nel trattare l’elemento tempo non come una variabile indipendente dallo
spazio, ma come una quarta dimensione del tutto simile a quelle spaziali.

Nella teoria generale Einstein dimostra come lo spazio, a differenza di quello
classico associato alle geometrie di tipo euclideo, sia in realtà “curvo”. Tale cur-
vatura, “non visibile all’occhio umano” può essere determinata solo con sofisticate
misurazioni cosmologiche.

A titolo di esempio, il percorso più breve tra due punti non è una retta, come
ritenuto dai matematici tradizionali, ma una curva denominata geodetica. La
curvatura dello spazio 4-d in effetti non è un fatto di natura geometrica, ma è
determinata proprio dalla presenza di massa presente nell’universo.

Conseguentemente, viene dimostrato come lo spettro dei colori sia alterato
verso le basse frequenze, ossia le alte lunghezze d’onda (“red shift”).

Si ha perciò una maggiore diffusione dei colori caldi (rossi, arancio) rispetto a
ciò che appare nello spazio visibile a 3 dimensioni (3-d).

I corpi nello spazio 4-d hanno quindi un’immagine più grandangolare di quella
visibile nello spazio 3-d e nello spazio 4-d non esiste passato, presente o futuro
esattamente come nello spazio 3-d non esiste un luogo che preceda o che segua
un altro, dipendendo ovviamente il movimento dalla direzione di marcia. D’altra
parte, l’antitesi tra la teoria della relatività generale e la meccanica quantistica
appare insormontabile sotto un profilo esclusivamente di tipo fisico-matematico.

L’approccio einsteiniano è deterministico; esso si fonda infatti su di un mo-
dello di equazioni differenziali non lineari iperboliche in un campo tensoriale, le
cui soluzioni sono i possibili universi. L’approccio quantistico della teoria delle
particelle e dei campi associati è invece di tipo probabilistico; in particolare, il
moto delle particelle segue traiettorie non univocamente determinate. Il principio
di indeterminazione di Heisenberg [21],[23] conferma l’impossibilità di studiare la
dinamica delle particelle in un ambito esclusivamente deterministico.

Nello spazio 3-d, essendo la particella legata al suo campo, nascono cos̀ı inevi-
tabilmente le contraddizioni tra modelli deterministici e quantistici.

Più in particolare, uno dei principali postulati della teoria della relatività è
fondato sull’ipotesi che un sistema di coordinate geodetiche possa essere introdotto
in ogni regione dello spazio-tempo, essendo quest’ultimo descrivibile tramite uno
spazio riemanniano ([25] § 6). Ciò presuppone che in intorni piccoli l’azione gravi-
tazionale risulti del tutto trascurabile e che quindi, come appare ai sensi fisici umani,
lo spazio sia localmente ben approssimabile da uno spazio piatto di Minkowski
([33], §2). In altri termini, la curvatura dello spazio-tempo, essendo molto piccola
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(relativamente alla visione umana!), sarebbe apparentemente compatibile con la
struttura di spazio piatto, ipotizzata nella teoria quantistica. Tuttavia, l’esistenza
(ormai provata rigorosamente dai cosmologi!) di singolarità nello spazio-tempo di
altissima curvatura e quindi di elevatissima azione gravitazionale (buchi neri), non
rende più conciliabili (almeno con gli strumenti attuali!) le due teorie. Inoltre,
come già sottolineato, l’idea di fondo della teoria della relatività generale consiste
proprio nel far derivare le caratteristiche dello spazio-tempo direttamente dalle
proprietà di interazione della materia. Ciò conduce ad evidenti contraddizioni se
applicato a corpi situati a distanze molto piccole! Se le misurazioni riguardano
infatti particelle elementari e le associate interazioni, i risultati dei test perdono
praticamente di valore a causa del loro livello di approssimazione.

L’idea einsteiniana dei “Gedankenexperimente” potrebbe, in effetti, costituire
uno strumento alternativo di misura a carattere metafisico. Si arriva cos̀ı in modo
abbastanza naturale all’idea di generalizzare a livello metamatematico le equazioni
della teoria classica.

Prima di addentrarci in questo difficilissimo terreno, è essenziale comprendere
a fondo alcune delle possibili soluzioni delle equazioni di Einstein, rappresentate
nella forma classica dal sistema tensoriale:

Rij −
1
2
gij R + Λ gij =

8πG
c4

Tij i, j = 1, ..4 (1)

dove viene indicato con:

Rij il tensore di Ricci
R lo scalare di curvatura di Ricci
gij le funzioni incognite da determinare (tensore della metrica)
Tij il campo tensoriale della materia
c la velocità della luce
G la costante di gravitazione universale
Λ la costante cosmologica di Einstein

Come viene mostrato nell’Appendice A1, assumendo Λ = 0, la soluzione di
Schwarzschild nel vuoto, qui inteso come vuoto materiale, conduce alla equazione
tensoriale:

Rij = 0 (2)

Dunque, la (2), già introdotta nella prima parte del saggio, ricerca quegli
universi ove tutte le componenti del tensore di Ricci svaniscono.

La metrica di tali universi in coordinate sferiche ha la forma:

ds2 = (1− 2M/r)−1dr2 + r2(dθ2 + sin2 θdϕ2)− (1− 2M/r)c2dt2 (3)
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essendo M una costante reale non nulla. Assumendo Λ 6= 0, (3) diviene:

ds2 =
dr2

1− 2M/r−Λ r2

3

+ r2(dθ2 + sin2 θdϕ2)− (1− 2M/r−Λ
r2

3
)c2dt2 (4)

La (4) è denominata metrica di Schwarzschild-de Sitter o Schwarzschild-
anti de Sitter rispettivamente se Λ > 0 o Λ < 0 ([2],[19]).

Affinchè (4) sia una metrica lorentziana per valori di r arbitrariamente grandi,
occorre che Λ < 0. I principali dettagli computazionali necessari a ricavare le
metriche (3) e (4) sono esposti nell’Appendice A1.

In questa seconda parte mostreremo che un’altra soluzione risulta fondamentale
da un punto di vista metafisico: l’universo di Friedman. Quest’ultima soluzione,
come illustrato in dettaglio nell’Appendice A2, costituisce un caso particolare della
metrica di Friedman-Lemaitre- Robertson-Walker (FLRW) ed è particolarmente
significativa da un punto di vista interpretativo per il nostro universo umano.
Indicando rispettivamente con ε e con a(t) la curvatura spaziale ed il fattore di
scala, la metrica dell’universo di Friedman, che ipotizza Λ = 0, è espressa da:

ds2 = a(t)2
{

(1− εr2)
−1

dr2 + r2(dθ2 + sin2 θdϕ2)
}
− c2dt2 (5)

Il parametro ε può assumere uno dei seguenti valori: ε = 0 se l’universo è piatto
ε = 1 se l’universo ha una struttura chiusa ed ipersferica
ε = −1 se l’universo ha una struttura aperta ed iperbolica

(6)

Com’è noto, uno dei più importanti riscontri della teoria della relatività nella sua
forma estesa fu trovato nel 1929 da Hubble con la conferma a livello cosmologico
del fenomeno del “red shift”, già citato in precedenza. Nell’Appendice A2 viene
mostrato come l’insieme delle equazioni che caratterizzano la soluzione di FLRW
consenta di descrivere la struttura spazio-temporale del corrispondente universo
attraverso un modello omogeneo ed isotropico caratterizzato da due equazioni dif-
ferenziali scalari in luogo delle complesse equazioni tensoriali di cui in (1). In tale
modello, se Λ > 0, l’evoluzione temporale dell’universo viene descritta da:

{H(t)}2 =
8πG
3

ρm(t)− ε c2

{a(t)}2
+

Λc2

3
(7)

d H(t)
dt

+ {H(t)}2 =
−4πG

3
(ρm(t) +

3p(t)
c2

) +
Λc2

3
(8)

essendo p(t) e ρm(t) rispettivamente la pressione e la densità dell’universo ed
indicando con il rapporto H(t) = a′(t)/a(t), denominato parametro di Hubble, il
suo tasso di espansione.

Come vedremo fra breve, il ruolo svolto dalla costante cosmologica di Einstein Λ
nel processo espansivo di tale universo risulta fondamentale. Più precisamente, una
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valutazione precisa del fenomeno del “red shift” consente di determinare quali siano
i modelli cosmologici, isotropici ed omogenei più vicini alla struttura del nostro
universo umano. Per esempio, la presenza di un valore positivo per la costante Λ
induce una traslazione nel perielio del pianeta Mercurio ([29]). Ma se Λ > 0 vi sono
delle fondamentali conseguenze cosmologiche che, oltre ad essere particolarmente
importanti nella fisica classica, inducono dei risultati altamente significativi in
termini metafisici. Infatti, se Λ > 0 nel nostro universo, come ormai sembra essere
stato dimostrato anche in senso classico, la densità dell’energia in assenza di massa
ρv risulta positiva. Da ciò si deduce che a Λ è associata una pressione negativa pΛ

che, opponendosi alla gravitazione, si manifesta come un’energia espansiva ([6]),
essendo:

pΛ = −ρvc2 < 0

Nella prima parte del saggio, è stato mostrato come nella soluzione di Schwartz-
schild nel vuoto risulti essenziale investigare da un punto di vista metafisico la
metrica derivante dal teorema di Birkhoff [4], che afferma che qualunque soluzione
nel vuoto a simmetria sferica è statica, ossia non dipende dal tempo (si veda anche
la presente Appendice A1).

Sorge pertanto naturale la seguente domanda: è possibile dimostrare rigoro-
samente la possibile esistenza di un universo di Friedman contenente una stella a
simmetria sferica immersa in un vuoto materiale?

Una risposta affermativa alla domanda posta nel precedente capoverso im-
plicherebbe in termini metafisici la coesistenza in un universo di Friedman fra
entità immutabili nel tempo, circondate dal vuoto e quindi eterne ed entità as-
soggettate a variazioni temporali, appartenenti all’universo di Friedman. Einstein
e Straus sin dal 1945 [8] hanno già dimostrato formalmente l’esistenza di soluzioni
con tale struttura (“Schwarzschild Vacuole in a Friedman Universe”). In effetti, si
può provare come sia sempre possibile prolungare matematicamente una soluzione
corrispondente ad un universo di Friedman con la soluzione di Schwarzschild.

Inoltre, nel caso ε = 0 (cioè in uno spazio piatto, che ben descrive almeno
localmente il nostro universo!) e se Λ = 0 al tendere del tempo t all’infinito, si può
verificare come la metrica di Schwarzschild approssimi sempre meglio la metrica
associata ad un universo di Friedman (vedi [33] § 27.3 ed Appendice A2).

Nella prima parte del presente saggio si è anche osservato come un’interpre-
tazione metafisica dello spazio 4-d conduca per le sostanze immateriali ad un’esten-
sione dei risultati del calcolo infinitesimale classico, fondata sulla coesistenza tra
valori approssimanti e valori limiti e quindi sulla coincidenza tra infinito in potenza
ed infinito in atto, nel senso aristotelico. Ciò conduce, in particolare, ad una diversa
valutazione delle forme indeterminate “0 ∞” nei limiti effettuati sulle coordinate
spazio-temporali delle metriche associate agli universi (vedi Appendice A3).

Come esamineremo in dettaglio nei prossimi paragrafi, le conseguenze più
significative di tale estensione computazionale si manifestano nelle seguenti classiche
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equazioni della fisica einsteiniana:{
E = m c2

ρv = Λ c2/8πG (9)

che vengono ad essere generalizzate metafisicamente nelle:

E = lim
s→∞

m0(s) c2
∞(s) (10)

e
ρv = lim

s→∞
Λ(s) c2

∞(s)/8πG (11)

dove, m0(s) indica, sia una massa nulla (l’inverso di un infinito in atto), che una
massa infinitesima (l’inverso di un infinito in potenza) e c2

∞(s) il quadrato di una
velocità v minore, uguale o maggiore di c e tendente a +∞. Inoltre, Λ(s) è una
funzione cosmologica dello spazio-tempo che generalizza la classica costante Λ. Le
(10) e (11) risolvono alcuni paradossi deducibili dalle (9), ma, in base all’identità
differenziale di Bianchi, violano il principio di conservazione dell’energia (vedi
Appendice A3).

In effetti, è naturale chiedersi se Λ debba essere considerata una costante in-
dipendente dal tempo o se, (vedi [20]), al momento della formazione del nostro
universo non abbia assunto un valore enorme, come previsto nel modello di de
Sitter ([25] § 9), con un successivo decadimento esponenziale.

Le stime attuali [22] assegnano infatti a Λ valori dell’ordine di 10−56, ossia
interpretabili solo in senso quantistico!

Ma, se la costante cosmologica fosse effettivamente una costante non dipen-
dente dal tempo e dell’ordine indicato, dalla seconda equazione delle (9) la densità
dell’energia nel vuoto risulterebbe “praticamente infinitesimale” e quindi, per
quanto detto nell’Introduzione, le misurazioni degli astrofisici con riferimento alle
supernove 1a [27] non avrebbero un significativo riscontro nell’universo e la quinta
forza non ancora identificata avrebbe in realtà un peso trascurabile!

Di contro, in base alla teoria quantistica dei campi, sia assumendo lo Spazio-
Tempo come un continuo o ipotizzando più realisticamente di considerare solo le
lunghezze d’onda più grandi della costante di Planck, la serie delle corrispondenti
energie (“zero-point energy”) sarebbe rispettivamente divergente o finita (ma molto
grande!) e quindi tale risulterebbe l’energia nel vuoto (vedi anche l’Appendice A3).

La generalizzazione metafisica espressa dalla (11), assumendo la dipendenza di
Λ dal tempo o più in generale dalla metrica s dello spazio, non conduce alla sud-
detta contraddizione, ma viola il principio di conservazione dell’energia. L’ipotesi
Λ = Λ(s) implica dunque l’esistenza di un’energia esogena creativa nell’universo.

In effetti, in virtù della (11) ed applicando ancora una volta il concetto di limite
generalizzato, la densità dell’energia nel vuoto materiale avrebbe assunto valori ele-
vati al momento della formazione dell’universo (come, ad esempio, sostenuto in [18]
[24]) e, pur risultando attualmente infinitesima, potrebbe tendere asintoticamente
sia a +∞ che a 0, interpretando cos̀ı la (11) anche come una forma indeterminata
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“0 ∞”.
In definitiva, in base alla già definita coincidenza tra infinito in potenza ed

infinito in atto , la creazione dell’universo potrebbe essere concepita come effetto di
un’energia a-temporale([16]).

Infatti, non applicando la (11), poichè, se Λ(t) > 0, la densità totale dell’energia
dell’universo è data da:

ρ(t) = ρm(t) + ρv(t)

si ha in corrispondenza per il parametro di densità dell’universo Ω(t) (vedi Appen-
dice A2)

Ω(t) = Ωm(t) + ΩΛ(t)

Ripetute misurazioni effettuate dal Supernova Cosmology Project [27] sembrano
confermare che nel periodo attuale dell’universo t0 risulti:

0.65 < ΩΛ(t0) < 0.7 (12)

La (12) è compatibile con le sopra citate stime di Λ solo se:

Ω(t) � 1 ⇒ un universo fortemente chiuso

In effetti, se l’universo fosse piatto ⇒ Ω(t) = 1 (vedi Appendice A2), il parametro
di densità dell’universo associato alla materia risulterebbe largamente inferiore a
quello corrispondente al vuoto materiale. Essendo per quanto già detto la densità
dell’energia nel vuoto materiale trascurabile, ciò implicherebbe a sua volta un
evidente paradosso.

D’altra parte, un universo fortemente chiuso, dopo una fase transitoria, non
avrebbe caratteristiche espansive e tenderebbe a collassare [25], in contrasto con
quanto previsto nei modelli cosmologici più vicini al nostro universo. Infatti, pur
considerando oltre alla materia barionica la materia oscura, incluse le cosidette
WIMPs, acronimo per Weakly Interactive Massive Particles, in base alle recenti ed
accurate misurazioni della sonda WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)
risulta attualmente:

Ωm(t0) ≈ 0.3 ⇒ Ω(t0) ≈ 1

Nella controversa teoria esposta in [36] ed in particolare in base al “Fifth Testable
Prediction of the Omega Point Theory”) il parametro Ω(t) dovrebbe soddisfare la
disequazione:

1 < Ω(t) < 1 + 10−6

La predetta stima, che rappresenta una delle conseguenze della principale as-
sunzione di cui in [36] (“First Testable Prediction of the Omega Point Theory”),
esprime un intervallo di possibili valori ancora troppo bassi per conciliarsi con la
(12). La teoria antropica, già citata nell’Introduzione, si limita in effetti a risolvere
l’antitesi tra la (12) e le stime Λ(t0), assumendo che l’intero universo sia costituito
da diverse regioni, ciascuna caratterizzata da una costante cosmologica diversa.
La teoria degli universi ciclici, secondo la quale la vita negli universi si ripete con
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un’infinità di cicli di morti e rinascite sin quando Λ raggiunga valori più contenuti,
come anticipato nell’Introduzione, è stata confutata in [3], provando che in ogni
modello di universo debbono essere assunte delle condizioni iniziali.

Le problematiche esposte, che non trovano attualmente una spiegazione ri-
gorosa con gli strumenti classici della fisica contemporanea, possono essere af-
frontate con una visione metafisica della teoria della relatività, che mantenga
integra l’impostazione einsteiniana.

In particolare, il modello primordiale di de Sitter [25], coincidente con i primi
istanti del cosidetto modello di universo inflazionario, come vedremo nel prossimo
paragrafo, sembra essere quello più idoneo e coerente asintoticamente con le di-
sequazioni (12). Infatti, assumendo Λ(s) 6= 0, la struttura di universo piatto è
perfettamente compatibile con le seguenti ipotesi evolutive:

1. un Big Bang associato ad un valore Λ(tα) � 0 come negli istanti iniziali del
modello di de Sitter

2. un universo primordiale a densità di massa elevata, ben descrivibile da un
universo di Friedman, essendo Λ(s) = Λ ≈ 0

3. un universo di Schwarzschild-anti de Sitter circondato dal vuoto,
ove risulti Λ(s) = Λ < 0, coesistente con l’universo di Friedman

4. un universo al tempo attuale t0 in forte espansione, guidato da Λ(t0) con
densità di massa decrescente

5. una tendenza asintotica verso un universo di de Sitter e quindi a densità di
materia nulla

Nel prossimo paragrafo esamineremo in dettaglio le conseguenze metafisiche derivanti
dalla teoria metamatematica e cosmologica sin qui esposta, fondata sulle equazioni
(10) ed (11), su un’interpretazione del teorema di Birkhoff, sul modello di de Sitter
e sul “comportamento asintotico” degli universi di Schwarzschild e di Friedman.
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3 Conseguenze metafisiche nello Spazio-Tempo

Nella sua opera, dedicata ad Einstein per il suo settantesimo compleanno [15],
Gödel introdusse nuovi soluzioni delle equazioni tensoriali (1) associate a possibili
universi omogenei ma anisotropici. Se a indica una costante, le corrispondenti
metriche sono espresse da:

ds2 = a2
(
dx2 +

1
2
e2xdy2 + dz2 − ex dy − c2dt2

)
(13)

Le caratteristiche di tali soluzioni possono cos̀ı sintetizzarsi:

• Sono costituite da universi ruotanti non espansivi

• Esistono sotto-classi di tali universi in cui la geometria dello Spazio-Tempo è
fortemente incurvata

• Esistono quindi curve in tale Spazio-Tempo che si richiudono su se stesse

• Sono perciò possibili in tali curve chiuse viaggi nel tempo passato

La relatività ristretta e le associate trasformate di Lorentz, come è noto, non
consentono viaggi nel passato. Quindi il tempo t, quarta coordinata dello Spazio-
Tempo di un universo tradizionale (a.e. quello piatto di Minkowski) non può
conciliarsi con il concetto di tempo derivabile dalla metrica (13), essendo in questo
universo presenti delle curve temporali chiuse. In altri termini, il tempo inteso
nel nostro senso intuitivo è perfettamente compatibile con t ma non con il tempo
deducibile dalla metrica (13).

D’altra parte, nella teoria della relatività estesa è possibile definire un tempo
cosmico T, determinabile da quei sistemi di riferimento non inerziali, la cui traiet-
toria segua il “moto medio” della materia dell’universo.

Più in generale, nelle metriche corrispondenti ad una qualunque soluzione delle
(1) si possono definire un tempo t ed un tempo τ corrispondenti rispettivamente alla
quarta coordinata dello Spazio 4-d, misurata da un orologio stazionario all’infinito
e ad un valore individuale. Ad esempio, nella metrica (13) ds2 = c2dτ2, avendo
indicato con τ il tempo misurato da un orologio solidale con il moto di un corpo o
di una particella in tale universo. Da tali considerazioni, Gödel concludeva che, non
potendosi conciliare nel suo universo t con τ e T, il tempo inteso nel nostro senso
intuitivo scompare. Naturalmente, poichè gli universi associati alla (13) sono solo
possibili e non necessariamente reali, tale conclusione poteva apparire fallace. Ma,
con un ragionamento di carattere platonico, già utilizzato nell’argomento ontologico
dell’esistenza di Dio [17], Gödel sosteneva che gli universi descritti da (13) sono
governati dalle stesse leggi fisiche vigenti nel mondo reale. Dunque, le differenze
tra quest’ultimo e gli universi di cui in (13) sono solo imputabili ad una diversa
distribuzione della materia e delle relative distanze e quindi la non esistenza del
tempo risulta deducibile in ogni possibile soluzione delle (1) (vedi [40],[41]).
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A questo risultato paradossale ed alle devastanti conseguenze nella teoria ein-
steiniana si può porre rimedio applicando agli universi di Gödel il concetto di
limite generalizzato descritto in forma sintetica nell’Appendice A3. La coincidenza
tra infinito in potenza ed infinito in atto annulla di fatto le contraddizioni sopra
esposte. I tempi t, τ e T, interpretati all’interno di un sistema di calcolo fondato
sulla coesistenza tra valori approssimanti e valori limiti, assumono perciò lo stesso
significato. Infatti, la misurazione ricavabile da un orologio stazionario all’infinito
costituisce il limite di una variabile temporale solidale con il moto di un corpo, a
sua volta approssimabile da una “media temporale” associata al moto della materia
dell’universo.

Ma v’è di più! Nel determinare l’energia necessaria ad un corpo di massa m
per percorrere una curva chiusa in un universo di Gödel, quest’ultimo dimostrò che
la quantità di carburante richiesta da un’astronave o razzo risulta pari a 1012/2
grammi per ogni grammo di carico, non includendo la massa del mezzo di trasporto!
Pertanto, da un punto di vista operativo, il viaggio nel tempo risulta assolutamente
irrealizzabile per qualunque tipo di sostanza materiale.

D’altra parte, già nella teoria della relatività ristretta, lo schiacciamento spaziale
al crescere della velocità rende di fatto impossibile ad una sostanza dotata di
struttura biologica e di massa non nulla lo spostamento a velocità elevate, anche
assumendo velocità largamente inferiori a c.

Nella teoria generale, pur non essendo addirittura esclusa la possibilità di
muoversi a velocità superiori a c per i corpi dotati di massa, i problemi energetici
risultano ancora più insormontabili. Alla luce di quanto esposto, è perciò necessario
affermare che in un qualunque universo soluzione di (1) e quindi anche in quelli
di Gödel non è ipotizzabile un viaggio nel tempo per sostanze di natura biologica
dotate di massa e quindi deve essere soddisfatta la seguente condizione metafisica:

Un viaggio nel passato risulta possibile solo ad entità immateriali (14)

Alla luce di (14), indipendentemente dalla possibile esistenza di un universo di
Gödel, si ha un’ulteriore conferma della necessità di postulare l’esistenza di sostanze
diverse dalla materia in grado di produrre energia e diffonderla nello Spazio-Tempo.
L’energia non associata alla materia, ovvero la sua densità, è espressa nella sua
forma più generale dalla (11). D’altra parte, poichè come già evidenziato, le più
recenti stime assegnano a Λ valori dell’ordine di 10−56, dalle disequazioni (12) di
dovrebbe dedurre un tasso di espansione (parametro di Hubble) infinitesimale!

Sintetizzando quanto illustrato nel § 2 e nel presente paragrafo, si ha perciò:

1. Se la funzione Λ(s) > 0, l’energia nel vuoto materiale e’ positiva

2. Λ(s0) ≈ 0 , essendo s0 = (x,y, z, t0) , t0 = il tempo attuale dell’universo

3. Per la (12) le classiche equazioni (9) non sono compatibili con 2.

4. Le generalizzazioni metafisiche (10) e (11) implicano non solo velocità v > c
ma anche v → +∞ per le entità immateriali
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5. Se {lims→∞ Λ(s) = +∞} ∪ {lims→∞ c2
∞(s) = +∞}, l’energia nel vuoto ma-

teriale non è limitata

6. Se infinito in potenza ed in atto coincidono, vi è coesistenza temporale tra 2.
e 5.

Se quanto affermato nel precedente punto 5. risultasse vero, tutte le contrad-
dizioni evidenziate nel § 2 sarebbero eliminabili.

Infatti, la valutazione degli astrofisici di cui al punto 2. inducono i seguenti
risultati a livello metafisico:

• Λ(s0) si riferisce solo all’energia subluminale, ossia se c∞(s0) ≤ c

• ρv può assumere qualunque valore finito o arbitrariamente grande

• la condizione Ω(t) = 1 è compatibile con la (12)

Sorge naturale a questo punto chiedersi se le entità immateriali in grado di
generare un’energia avente densità ρv potenzialmente non limitata siano associabili
a particolari soluzioni delle equazioni di Einstein (1); inoltre, alla luce di quanto
provato in [4][8] (vedi Appendici A1 e A2), se sia interpretabile metafisicamente il
già descritto Schwarzschild Vacuole in a Friedman Universe (SVFU).

In base al teorema di Birkhoff (vedi Appendice A1), ogni soluzione nel vuoto
delle equazioni (1) a simmetria sferica è indipendente dal tempo e non crea un
campo gravitazionale. La staticità della soluzione di Schwarzschild nel vuoto
materiale in uno spazio 4-d, estensione in senso metafisico del corrispondente
universo, si presta a diverse osservazioni, di seguito elencate (vedi Appendice A2 e
Appendice A3).

(•) l’entità descritta nel teorema di Birkhoff, essendo immutabile nel tempo
e circondata da un vuoto di materia, è eterna e non irradia energia

(••) se Λ = 0 e se t→ +∞ per valori di r sufficientemente grandi la metrica
di SVFU approssima sempre meglio la metrica di un universo di Schwarzschild
immerso nel vuoto, che tende ad un universo di Minkowski.

(• • •) se Λ 6= 0 e costante e se r→ +∞ deve risultare, come già visto, Λ < 0
in un universo di Schwarzschild-anti de Sitter immerso nel vuoto.

La metrica di tale universo è associata in questo caso ad una varietà bi-
dimensionale di misura nulla in 4-d e che quindi non interferisce più con l’universo
di Friedman-de Sitter, dove risulta, al contrario, Λ = Λ(s) ≥ 0

Mentre (••) è un risultato classico, (•••) non è stato sottolineato con particolare
interesse nella letteratura! Data la sua importanza, è opportuno dimostrare tale
risultato matematicamente, illustrandolo anche in termini metamatematici (vedi
la successiva formula (15)).

Se Λ < 0 la metrica di un universo di Schwarzschild-anti de Sitter immerso nel
vuoto è espressa dalla (4). Nelle ipotesi assunte risulta ovviamente:

lim
r→+∞

g11 =
1

1− 2M/r−Λ r2

3

= 0
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lim
r→+∞

g44 = − 1
g11

c2 = −(1− 2M/r−Λ
r2

3
)c2 = −∞

La componente g11 del tensore della metrica associata a dr2 e quindi un
infinitesimo se r→ +∞.

Inoltre, a livello metafisico, ponendo:

c2
∞(s) = c2

∞(r) = −g44 =
1

g11
c2

risulta:
lim

r→+∞
−g44 = lim

s→+∞
c2
∞(s) = +∞

Si ha perciò che, indicato con δ(r) un numero reale positivo e piccolo a piacere,
la metrica (4) si riduce per valori di r arbitrariamente grandi a:

ds2 = δ(r)dr2 + r2(dθ2 + sin2 θdϕ2)− c2
∞(r)dt2 (15)

Da un punto di vista fisico-cosmologico classico occorre segnalare che la non
esistenza di “buchi neri statici e regolari” ove risulti Λ < 0 è stata rigorosamente
provata sotto opportune ipotesi (in particolare, massa negativa!) in [14]. In termini
quantistici, al contrario, non sarebbe esclusa la creazione di coppie di buchi neri
nell’universo di Schwarzschild-anti de Sitter [39]!

A livello metafisico, è dunque logico ipotizzare che nel nostro universo non solo
sia presente energia non associabile alla materia (sia nella sua forma classica che
in quella cosidetta “oscura”) ma che in esso operi (almeno!) un’entità immateriale
non irradiante energia positiva ed immutabile nel tempo.

Tuttavia, per coloro che appartengono ad un universo di Friedman in un SVFU
la superficie di tale entità si manifesta variabile nel tempo e quindi non statica!
Tale rappresentazione non è altro che la traduzione in senso metafisico di un
mutamento di posizione della superficie stellare, visibile nella nostra galassia in
termini cosmologici tradizionali. Questo risultato, che appare contradditorio, in
realtà, in base al concetto di limite generalizzato (Appendice A3) ed in virtù delle
proprietà asintotiche sopra esposte, assume un significato fondamentale in termini
metafisici!!

Se Λ = 0, il teorema (••) e la conseguente tendenza asintotica ad uno spazio
piatto di Minkowski può essere interpretato a livello metafisico come l’assorbimento
di un universo di Friedman (ossia di un modello realistico del nostro universo)
in un universo di Schwarzschild ove, per quanto enunciato in •), esiste un’entità
immateriale eterna e non irradiante energia.

Se Λ 6= 0, al contrario, dalla proprietà (•••) si deduce nell’universo di Friedman-
Lemaitre, ove risulta Λ = Λ(s) > 0, l’esistenza di un’energia immateriale creativa
di densità potenzialmente illimitata, che, asintoticamente e contemporanemente con
coesistenza spazio-temporale, riduce ad una varietà di misura 4-d nulla l’universo
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di Schwarzschild-anti de Sitter, in cui Λ < 0.
Dunque, in una visione metafisica globale, le due ipotesi alternative:

Λ = 0, Λ 6= 0

implicano due destini totalmente diversi per il nostro universo.
Naturalmente, con il termine “destini” si intende in questo ambito non solo

ciò che apparirà alle unità di un universo di Friedman al tendere all’infinito del
tempo cosmico, ma anche, in base al concetto di limite generalizzato, il risultato
asintotico stesso.

Viene lasciata al lettore una riflessione più profonda sui possibili risvolti
metafisici legati ai due casi descritti.

Per poter tentare ancora di fornire una risposta ad alcune delle problematiche
emerse sin qui solo con gli strumenti classici della teoria einsteiniana è logico
chiedersi quale fosse lo stato dell’universo al momento della creazione. Suppo-
nendo, come più volte si è evidenziato, che la soluzione di Friedman costituisca
la migliore struttura spazio-temporale per il nostro universo, è particolarmente
importante studiare all’interno delle soluzioni associate alla metrica di FLRW il
modello di de Sitter [25]. Infatti, prima della formazione della materia, ossia
quando risultava ancora nullo il campo tensoriale Tij nelle (1), l’unica energia
possibile nell’universo era quella avente densità ρv(tα) e quindi associata al valore
di Λ nell’istante iniziale tα. La soluzione corrispondente si ottiene facilmente dalla
(7), assumendo ovviamente in essa

Λ = Λ(tα) > 0 ρm(t) = 0 ε = 0 (16)

Si ha cos̀ı che nel modello primordiale di de Sitter l’evoluzione dell’universo viene
descritta dall’equazione differenziale:

{H(t)}2 = {a
′(t)

a(t)
}2 =

Λ(tα)c2

3
(17)

La (17) ha soluzione

a(t) = a(tα) exp

√
Λ(tα)c2

3
(t− tα) (18)

Secondo il cosidetto Modello di Universo Inflazionario, alternativo alla (18) (vedi
[18]), l’universo si iniziò a formare 10−35 secondi dopo la creazione. In tale istante
le quattro forze attualmente conosciute (gravità, elettromagnetismo, interazione
forte ed interazione debole) costituivano una forza unica ed indistinta. Inoltre,
anche dopo la formazione della materia e quindi dopo che la gravità si separò dalle
altre forze, l’interazione nucleare forte e quella debole erano ancora unificate. Nello
stato di unificazione, le sostanze materiali ed il “vuoto” erano dotate di simmetria.

Più precisamente (vedi [25] § 10), quando l’Energia Creativa si trovava allo stato
più alto, la simmetria era totale e quindi, in particolare, per le sostanze materiali
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compenetrabili soggette all’interazione debole non era ancora avvenuta la rottura
spontanea della simmetria con quelle impenetrabili.

Nel primo periodo di espansione dell’universo ed alla conseguente separazione
fra l’interazione nucleare forte e debole, la densità di massa era ancora cos̀ı elevata
da dominare e quasi annullare l’influenza del Termine Cosmologico Λ(s). In questa
fase l’universo può essere ben descritto dal modello di Friedman “puro”, assumendo
Λ(s) = Λ ≈ 0. Tuttavia, sulla base dei diversi riscontri evidenziati, in tale universo
è ipotizzabile la presenza di un (SV FU), ossia di una sorta di “non omogeneità o
singolarità” in cui sia coesistente un’energia negativa attrattiva associata ad un
termine Λ < 0.

Nel periodo successivo di espansione, al decrescere della densità di massa,
la Funzione Cosmologica Λ(s) guida nuovamente l’evoluzione dell’universo e, se
t → +∞ ed r è sufficientemente grande, tende ad un universo di Lemaitre privo
di materia a curvatura nulla, ossia al modello iniziale di de Sitter, ove, come già
dimostrato, la struttura di Schwarzschild-anti de Sitter viene ridotta ad una varietà
di misura nulla nello Spazio-Tempo.

Assumendo, al contrario, Λ(tα) = Λ = 0 e quindi negando la (16) è necessario
ipotizzare la creazione spontanea di materia [30].

Attualmente, la ricerca di un’ipotetica particella compenetrabile, denominata
“bosone di Higgs”, in grado di fornire massa a tutte le particelle elementari (com-
presa se stessa!), costituisce uno degli obiettivi più ambiziosi della fisica dei campi.
L’esistenza di un campo di Higgs portatore di forza implicherebbe infatti la possi-
bilità di riempire il vuoto materiale dell’universo con particelle dotate di massa e
quindi di creare materia. Sfortunatamente, almeno sino ad ora tale particella non
è stata mai osservata sperimentalmente e la sua massa non è prevista dal modello
standard delle forze conosciute.

La possibilità di creare materia e quindi universi dal nulla è stata anche studiata
in [37]. Ciò richiede tuttavia un utilizzo del concetto quantistico del cosidetto effetto
“tunneling”; quest’ultimo è fondato sul fatto che una particella rimbalzante su una
barriera di potenziale ha una probabilità positiva di attraversarlo. D’altra parte, la
creazione spontanea di un universo presuppone necessariamente l’ipotesi che esso
sia chiuso (Ω(t) > 1) e, conseguentemente, tutte le difficoltà già esaminate nel
precedente paragrafo.

Per tentare di superare tali contraddizioni sull’origine dell’universo, sulla for-
mazione di sostanze dotate di struttura biologica ed in particolare sull’essere umano,
si può anche cercare di interpretare in termini metafisici le principali problematiche
legate alla creazione di vite “intelligenti”, ossia quelle sostanze materiali a cui pos-
sono essere associate delle onde cerebrali, identificabili come mezzo di trasmissione
di “pensieri”.

Anche in senso metafisico, nello spazio 3-d vi è perciò antitesi irrisolvibile
tra materia soggetta a leggi certe e pensiero (inteso nel significato di radiazione
cerebrale) che, pur avendo le caratteristiche di un campo, non può esplicare compi-
utamente le sue attività energetiche essendo legato ad una sostanza materiale (il
cervello di un corpo).
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Tale riflessione porta ad estendere in senso deterministico quanto affermato da
Heisenberg in [21] sulla interpretazione delle equazioni d’onda probabilistiche come
una versione quantitativa del concetto aristotelico di potenza. La più volte citata
coincidenza tra infinito in potenza ed infinito in atto da un punto di vista del cal-
colo metamatematico ha quindi anche un significativo riscontro filosofico-scientifico
attraverso un’applicazione del principio di complementarità. L’antitesi tra teoria
della relatività generale e meccanica quantistica nel caso delle particelle micro-
scopiche per Heisenberg trova infatti una simmetrica traduzione per le sostanze
biologiche macroscopiche in termini di dualità tra materia e pensiero, visti come
aspetti complementari della stessa sostanza.

Tuttavia, anzichè cercare di descrivere in termini esclusivamente quantistici le
attività mentali sulla base della classica distinzione fra osservatore ed osservato,
è possibile costruire una rappresentazione del pensiero nell’ambito di una visione
più ampia della relatività deterministica.

In base al celebre principio di Pauli [26] due particelle fermioniche non possono
occupare lo stesso stato quantico, essendo appunto impenetrabili, mentre i campi
bosonici come quello elettromagnetico hanno caratteristiche di compenetrabilità.
Ma l’applicazione del principio di equivalenza tra massa ed energia, espressa dalla
prima delle (9), implica necessariamente l’attribuzione di “materialità” sia ai corpi
impenetrabili che alla radiazione elettromagnetica compenetrabile.

L’equazione generalizzata espressa dalla (10), associando energia anche alle
sostanze immateriali sulla base dei numerosi riscontri descritti, impone una di-
stinzione all’interno dell’insieme delle sostanze compenetrabili.

Una visione scientifico-metafisica della teoria einsteiniana ci conduce quindi ad
estendere il concetto di Pauli al pensiero dell’essere umano, interpretabile appunto
come sostanza immateriale compenetrabile associata ad una struttura biologica
impenetrabile.
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4 L’ermeneutica come confine ontologico della
conoscenza: l’esempio delle sostanze

immateriali nello Spazio-Tempo

Da secoli il dualismo cartesiano tra res cogitans e res extensa si riflette in una
sostanziale frattura tra scienze umane e scienze esatte, le une dominio dell’anima,
le altre dell’oggettività propria della realtà materiale. Nel corso dei secoli in un
processo continuo di azione e reazione i diversi movimenti culturali hanno di volta
in volta privilegiato l’uno o l’altro approccio.

Ciò che ci si chiede è se questo dualismo sia realmente una contraddizione
insolvibile o se viceversa si possa pensare ad un paradigma che integri in sè queste
due componenti della natura umana come complementari anzichè contrapposte.

Analizzando tale opposizione appare chiaro che uno dei punti cardine è rap-
presentato dal concetto stesso di oggettività. Come è ben noto, a differenza delle
scienze umane, le scienze esatte operano nel dominio del misurabile e verificabile ed
i risultati che esse raggiungono sono di fatto riscontri oggettivi tesi a formalizzare
univocamente sotto forma di leggi i principi che governano la natura.

Un primo approccio porterebbe di conseguenza a considerare il problema in
termini di opposizione tra ciò che è vero in quanto oggettivamente dimostrabile
scientificamente e ciò che appare costruzione arbitraria della soggettività. Tuttavia,
interrogandosi sul modo di procedere delle scienze esatte e sul concetto stesso di
oggettività, anche il più fermo sostenitore del positivismo non potrà non ammettere
che la supposta corrispondenza hegeliana tra realtà e λoγoσ non possa conside-
rarsi un riferimento attendibile. Il fatto stesso che teorie scientificamente fondate
vengano ciclicamente riformulate nel momento in cui si avverte la necessità di
estenderle suggerisce che l’obbiettivo delle scienze esatte sia la costituzione di un
accurato modello che rappresenti la realtà in maniera tale da poterla comprendere
ed interpretare.

L’oggettività del modello si fonda sul fatto stesso che esso sia costruito su criteri
condivisi dall’ambiente scientifico; tuttavia, un modello della realtà, per quanto
accurato e verificabile sulla base di riscontri scientifici, non deve essere confuso con
la realtà stessa. Come evidenziato in [34], ciò che anima la ricerca è l’interrogarsi
continuamente sull’accuratezza dei contorni della forma attraverso cui la realtà
viene osservata.

Ripercorrendo l’analisi proposta da L. Wittgenstein nelle Ricerche Filosofiche,
si può osservare come attraverso il linguaggio le percezioni vengano codificate e
filtrate in concetti articolati in una rete di relazioni. Tale struttura, che H.G.
Gadamer definisce orizzonte ermeneutico [34], rappresenta il limite ontologico della
comprensione umana del reale e quindi, di fatto, ciò che per l’individuo è la realtà
stessa.

Con riferimento a tale limite, appare necessario considerare altre forme di
conoscenza del reale complementari a quella scientifico-razionale e ad essa corre-
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late in un paradigma gnoseologico che ponga l’ermeneutica come pre-condizione
ontologicamente connaturata all’essere umano in ogni suo rapporto con la realtà in
quanto altro da sè [34]. Questa problematica apre senz’altro un immenso orizzonte
di ricerca trasversale che tocca ambiti diversi tra cui la psicologia, le scienze cogni-
tive, la semantica e la filosofia del linguaggio.

Tuttavia, con particolare riferimento alle ricerche di Gadamer (vedi [34]), il
passo più significativo è rappresentato non già dal considerare l’intuizione artistica
un oggetto degno di studio da parte delle scienze esatte quanto dall’accettarne
la valenza di strumento conoscitivo e riconoscerne il primato nel suo dominio di
competenza [34]. In altri termini, resa evidente l’inconsistenza della coincidenza fra
reale e razionale, il campo d’indagine del processo epistemologico si sposta dalla
realtà in sè al processo di costituzione dell’orizzonte ermeneutico.

Ciò comporta che la comprensione razionale e l’intuizione artistica vengano
assunti in quanto strumenti complementari di pari dignità, ciascuno operante in
un dominio inaccessibile alla sua controparte [34].

In quest’ottica la contrapposizione tra scienze umane e scienze esatte si risolve
dialetticamente nella sintesi di un approccio integrato, orientato ad una più pro-
fonda ed esaustiva conoscenza delle realtà.

L’intuizione poetico-musicale, in particolare, per la sua autonomia semantica
che la libera da vincoli di codifica linguistica, costituisce un eccellente banco di prova
per studiare su un piano complementare a quello scientifico-razionale il modello
esposto nel § 3 in termini metamatematici.

Sulla base del già citato principio di complementarità, applicato in termini
non quantistici e quindi in un ambito esclusivamente relativistico, una sostanza
immateriale compenetrabile associata ad una struttura biologica impenetrabile può
essere esaminata con un approccio epistemologico integrato.

Nello spazio 4-d “metafisicamente inteso” un campo energetico associato ad
una sostanza immateriale può dunque esistere in modo disgiunto dalla sua massa
emittente nello spazio 3-d. In tal caso si suole denominare un campo nello spazio
4-d un “ipercampo”.

Nello spazio 4-d coesistono perciò sostanze materiali (denominabili corpi) ed
immateriali (onde cerebrali, intese, come già detto, come mezzo di trasmissione
di pensieri) senza necessità di integrazione reciproca. Una sostanza può emettere
onde, ma un onda può esistere anche indipendentemente dalla materia emittente
l’onda stessa. Il pensiero di un essere vivente, inteso come “sostanza immateriale
nello spazio 4-d” , è perciò un ipercampo.

Si definisca “iperluce” la velocità in una traiettoria superluminale.
Al pensiero 4-d, in quanto sostanza immateriale dotata di energia e priva di

massa, si applica quindi la formula metafisica (10), che, in virtù della coesistenza
spazio-temporale associata al concetto di limite generalizzato, può essere interpre-
tata anche in termini metafisico-ontologici.

La nascita di un essere può quindi essere vista come una proiezione dell’essere
dallo spazio 4-d, “metafisicamente inteso”, in un sottoinsieme dello spazio 3-d. La
nascita viene denominata “ingresso nello spazio 3-d” per mezzo di un “operatore
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di ingresso”. La morte di un essere viene denominata “uscita dallo spazio 3-d” per
mezzo di un’“operatore di uscita” (operatore inverso a quello di ingresso).

Le sostanze si possono muovere a varie velocità. Indicata, come al solito, con c
la velocità della luce, le sostanze si muovono a velocità v < c se la loro velocità
v0 al momento della nascita (ingresso nello spazio 3-d) è tale che v0 < c. In caso
contrario, si muovono a velocità v >= c. Le sostanze immateriali, se sono disgiunte
da quelle materiali, si possono muovere a velocità v <=> c.

Poichè nello spazio 3-d sostanze materiali ed immateriali sono necessariamente
indivisibili fra loro, le relazioni fra sostanze immateriali nei due spazi sono possibili
solo fra sostanze immateriali 4-d e sostanze materiali 3-d.

La presenza contemporanea o sfasata nel tempo della stessa sostanza negli
spazi 3-d e 4-d avviene per mezzo di una semplice applicazione non biunivoca fra i
due spazi. Tipicamente, la stessa sostanza immateriale può situarsi in un punto
avente le stesse coordinate spaziali, ma in tempi diversi nello spazio 4-d. Essa è
quindi rappresentata da due o più punti distinti nello spazio 4-d, le cui proiezioni
coincidono nello spazio 3-d in un’unica sostanza materiale.

Le considerazioni valide in uno spazio 4-d si applicano a tutte le soluzioni delle
equazioni di Einstein (1) e quindi ai relativi universi. In particolare, può esistere
un rappresentante di una stessa sostanza immateriale in ciascun universo che può
dar luogo a nascite distinte od alla stessa nascita di una sostanza materiale nello
spazio 3-d.

Nello spazio 3-d il tempo è una variabile indipendente che assume valori sempre
crescenti e l’evoluzione dei corpi materiali viene misurata (per convenzione!) tramite
costanti (giorni, mesi, anni ecc...), la cui durata è per tale motivo indipendente
dal periodo storico in cui si svolge. Ma in realtà lo spazio 3-d, rappresentando
una proiezione dello spazio 4-d, richiede una visione del tempo totalmente diversa.
La teoria della relatività già nella sua forma ristretta (o speciale) induce infatti
dei risultati totalmente innovativi se si applicano alle sostanze immateriali le
trasformate di Lorentz. Nella visione metafisica conseguente all’applicazione della
teoria generale (o estesa), la possibilità per i pensieri di assumere velocità v(t) > c
o addirittura tali che limt→+∞ v(t) = +∞ consente uno spostamento bidirezionale
e pressochè istantaneo nello spazio 4-d.

La coesistenza di stati, tipica delle particelle della meccanica quantistica, può
quindi essere applicata anche agli esseri viventi nello spazio 4-d e nelle relazioni
con le loro proiezioni nello spazio 3-d, ma in questo caso in termini totalmente
deterministici.

Le sostanze immateriali nello spazio 4-d possono essere costituite da:
a) Ipercampi di natura non biologica
b) Ipercampi di natura biologica, denominati pensieri

I pensieri sono caratterizzati dalle seguenti tre componenti:
b1) razionali
b2) artistiche
b3) emozionali
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Gli ipercampi di natura non biologica sono radiazioni elettromagnetiche prive di
massa, che nello spazio 4-d possono esistere indipendentemente da un corpo (o par-
ticella) emittente. Si possono muovere a velocità v <= c o, in alternativa, a velocità
v > c. Essi rappresentano la dinamica di sostanze non viventi (biologicamente
parlando).

I fotoni costituiscono un tipico esempio di particelle dotate di un ipercampo
non biologico. Nello spazio 3-d i fotoni presentano il tipico dualismo quantistico
onda-corpuscolo, mentre si sottolinea ancora una volta come nello spazio 4-d tale
dualismo scompaia. Allo stato di quiete, i fotoni hanno massa nulla, ma possiedono
una energia finita quando si muovono (con velocità v < c). Nonostante ciò sono
influenzati dalla gravità. Queste apparenti contraddizioni nello spazio 3-d non
sussistono più nello spazio 4-d, applicando ancora una volta la (10) ed il concetto
di limite generalizzato.

I tachioni, di cui alcuni ricercatori hanno ipotizzato l’esistenza, rappresentano
invece un esempio di sostanza materiale non biologica caratterizzata almeno in
termini probabilistici da velocità v > c. Applicando i postulati della relatività
generale in senso classico, i tachioni dovrebbero avere una massa negativa e quindi
interazione gravitazionale con le masse ordinarie di tipo repulsivo. Inoltre, muoven-
dosi solo a iperluce, per le entità viventi di un universo 3-d manifesterebbero la loro
presenza prima con la loro distruzione e successivamente con la loro creazione! Tale
paradosso è semplicemente una conseguenza della natura materiale dei tachioni e
delle limitazioni associate agli esseri viventi nello spazio 3-d.

Gli ipercampi biologici o pensieri sono emissioni di energia e rappresentano
l’attività mentale delle sostanze biologiche evolute.

Nello spazio 3-d i pensieri sono associati necessariamente alla massa cerebrale e
possono essere emessi o ricevuti. Nel primo caso, essi hanno la capacità di spostarsi
solo a velocità v <= c, essendo generati dalla materia, mentre nel secondo, in
quanto segnali di trasmissione 4-d ⇒ 3-d, possono essere comunicati ad iperluce.

Nello spazio 4-d, come più volte detto, i pensieri possono esistere anche disgiun-
tamente da una massa emittente.

Le componenti artistiche, razionali ed emozionali di un pensiero interagiscono
tra loro, ma il livello di interazione dipende dalla natura dell’ipercampo biologico.
Negli organismi superiori, la maggiore capacità di astrazione consente una presenza
più consistente della componente razionale e di quella artistica. In particolare, nello
spazio 4-d l’espressione artistica può essere comunicata tramite una trasmissione
di segnali creativi che, a differenza dello spazio 3-d, non solo non richiedono la
presenza di un supporto materiale emittente, ma consentono anche la creazione di
onde vitali in grado di attualizzarsi ovunque ad iperluce nello spazio-tempo.

Naturalmente, la minor energia richiesta per spostarsi lungo traiettorie sublumi-
nali rende più frequente quest’ultimo tipo di trasmissione di segnali. Infatti, affinchè
una sostanza biologica evoluta S1 situata in un tempo t1 dello spazio 3-d possa
richiedere segnali creativi provenienti da un istante t2, con t2 > t1 è sufficiente
che la “comunicazione di andata” sia effettuata a velocità v1 <= c, applicando
semplicemente le trasformate di Lorentz, mentre in ogni caso la “comunicazione di
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ritorno” avviene ad iperluce dallo spazio 4-d allo spazio 3-d.
Indicando con E(t2) l’energia associata al pensiero creativo 4-d, il processo nel

suo complesso segue dunque lo schema seguente:{
S1(t1) ∈ 3-d ⇒ E(t2) ∈ 4-d con velocità v1 <= c
S1(t1) ⇐ E(t2) ∈ 4-d ad iperluce (19)

Come vedremo nel prossimo paragrafo, l’intuizione poetico-musicale segue
tipicamente lo schema (19). Più in generale, anche l’intuizione dello scienziato
precede la vera e propria dimostrazione raggiungibile, spesso, anche dopo molti
anni, con l’evolversi degli strumenti matematici e dei mezzi fisici d’osservazione
(“Gedankenexperimente”) [7].

Lo scienziato ha dunque la possibilità di percepire l’appartenenza all’energia
immateriale dell’universo, di intuire la quadridimensionalità durante la sua esistenza
fisica 3-d, ogni qual volta il pensiero, sopratutto nella sua componente razionale,
riesca a captare frazioni anche minime dell’energia associata a Λ, che, non a caso,
gli astrofisici ed i cosmologi contemporanei denominano ormai come Quintessenza
([40]).

In effetti, i tentativi di interpretare questa energia in termini materialistici non
sono mancati in passato, in particolare tramite un’interazione nucleare dei cosidetti
“numeri barionici” (vedi, ad esempio, [10][13]). Malgrado i numerosi esperimenti
fisici effettuati, questa teoria non ha trovato riscontri significativi, ma, al contrario,
con il passare degli anni è stata abbandonata. Infatti, pur tenendo conto della
materia oscura e dei diversi tipi di particelle da cui essa potrebbe essere costituita
(neutrini, le citate WIMPs, ecc..), non si è riusciti a giustificare la (12) in una
forma fisicamente spiegabile.
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5 Esempi di comunicazioni artistiche nello
spazio 4-d: l’arte musicale e l’arte letteraria

In questo paragrafo, che introduce la seconda parte del saggio, vengono ana-
lizzate nell’ambito poetico-musicale le principali conseguenze della teoria sin qui
svolta.

Nello spazio 3-d il compositore, vivendo in un determinato periodo storico,
concepisce la sua creazione sotto l’influenza di una formazione stilistica e di una
particolare educazione musicale. Dunque, apparentemente il compositore,“vivendo
un’esistenza temporale”, è appunto espressione del “suo tempo”, che, in qualità
di variabile indipendente nello spazio di appartenenza, lo condiziona nella sua
espressione stilistica.

In realtà, la componente artistica del pensiero (peraltro sinergica con quella
razionale) è di fatto una proiezione dello spazio 4-d, dove tutti gli stili e le elabo-
razioni musicali coesistono.

I compositori che mostrano un maggiore attaccamento ai dettami stilistici della
loro epoca, sono in realtà degli esseri viventi in cui la sostanza materiale (indis-
solubile dal pensiero nello spazio 3-d) condiziona maggiormente la componente
artistica o artistico-razionale del pensiero.

Nell’esaminare alcune partiture da un punto di vista squisitamente tecnico, si
possono effettuare delle analisi prive di influenze stilistiche e quindi indipendenti
dal gusto e dalla formazione della critica musicale vigente. Il metodo dei riscontri
e la conseguente analisi di tipo meta-induttivo definita nei paragrafi precedenti
conduce ad un esame strutturale della partitura su base scientifica. Dagli scritti
degli stessi musicisti, spesso frutto di ragionamenti o confessioni epistolari nonchè
di colloqui con amici ed artisti contemporanei, si possono dedurre elementi che,
direttamente o indirettamente, corrispondono ai relativi modi compositivi, sia per il
collegamento con il pensiero creativo che con la relativa stesura nell’opera. Questo
processo, ripetutamente iterato, permette di meta-indurre una serie di risultati
ricorrenti in epoche diverse.

Nel campo specificamente musicale, il superamento della fisicità 3-d può es-
sere intuito e realizzato nell’attimo caratterizzato dall’illusione estetica e ciò può
avvenire nella comunicazione spazio-temporale dell’energia creativa immateriale in
base alla (19).

Non è quindi un caso che i più grandi compositori concepiscano la loro mu-
sica in modo totalmente universale, ossia prescindendo da precise caratterizzazioni
stilistiche.

Chi afferma, ad esempio, che J.S. Bach sia un compositore barocco solamente
perchè la sua “sostanza materiale” è esistita in quel periodo, commette un errore
di tipo estetico-musicale, valutandone la grandezza in una visione parziale. Lo stile
del genio Bach è in alcune opere chiaramente al di là del suo tempo, proprio perchè
l’origine quadridimensionale del suo pensiero artistico (ovvero della sua sostanza



36 Stefano Fanelli-Parte II-A

immateriale) è dominante. Se si porta ad esempio, tra le altre, un’opera come
il V Concerto brandemburghese, in particolare nella cadenza del I tempo, si può
notare, attraverso un’analisi oggettiva della struttura musicale, un aspetto di tipo
toccatistico a carattere cromatico discendente che sfugge all’epoca, preludendo
a caratteri futuri del virtuosismo. E’ ancora in Bach che i principi universali
della polifonia vengono posti come strutture ideali e tutti i procedimenti della
Variazione trovano la loro più alta applicazione, fondendosi con i grandi significati
musicali; ne sono testimonianza opere in tal senso emblematiche come die Kunst
der Fuge o, tra le altre, principalmente le complesse Goldberg Variationen (IV parte
del Klavierübung). Lo sguardo avveniristico e le realizzazioni bachiane trovano
in L. van Beethoven una continuazione che ne prolunga nel tempo arditezze e
innovazioni. È infatti col recupero di stilemi contrappuntistici e con lo sviluppo
della tecnica della Variazione che anche nel compositore di Bonn tali strutture
mentali ed espressive sembrano non avere limiti, proiettandosi nel futuro. Sono
particolarmente significativi, ad esempio, i Quartetti dell’op. 127 (Adagio), dell’op.
131 (Andante) o le Variazioni sopra un tema di Diabelli op.120.

Attraverso la musica, quindi, prescelta in tal senso come arte per la sua stessa
essenza, la visione 3-d viene elevata alla “captatio” 4-d proprio perchè l’intuizione
poetico-musicale, seguendo lo schema di cui in (19), è in grado di accedere all’energia
immateriale 4-d durante la sua esistenza fisica 3-d.

In sintesi, i risultati che emergono da partiture scelte tra i capolavori dei grandi
compositori indicano la ricorrenza di fattori che attraversano le epoche, manife-
standosi con particolari significati e simbologie.

È interessante notare, ad esempio, come l’intervallo di quinta ritorni nei secoli
con funzioni strutturali ed espressive fondamentali, dagli antichi sistemi ai classici
ed ai romantici in particolare. Ciò sarà ampliamente analizzato nella seconda parte
del saggio [5].

L’intuizione, al di là del proprio tempo, sembra pertanto far parte della creatività
musicale, diretta al non noto o semplicemente al futuro. Una possibile spiegazione
deriva dal fatto che il passato è memoria endogena, riferita al trascorso esistenziale
della persona ed al suo stesso bagaglio culturale e quindi ritorna in forme poetico-
musicali come rimembranza, evocazione di suoni o di canti. Tranne che nel genio,
nella cui opera questa dimensione viene comunque superata in un’intuizione 4-d,
la visione artistica può soggiacere a legami con la dimensione materiale sensibile,
attraverso motivi o ritmi reali, che ne condizionano una maggiore assonanza 3-d.

Il futuro, invece, è esogeno. Secondo la (19), infatti, l’impulso parte dal cervello
pensante del compositore, che, interrogandosi su quello che desidera creare alla
velocità subluminale del pensiero 3-d, riceve una risposta dall’energia immateriale
4-d che, potendosi muovere in ambo i sensi ad iperluce, è coesistente, nel suo
ritorno, all’intuizione d’origine.

In virtù di quanto sinteticamente esposto, la partitura può presentare carat-
teristiche che oltrepassano l’appartenenza ad un periodo storico determinato, ri-
conoscibili soprattutto in elementi fondamentali del linguaggio musicale quali le
scale, la polifonia, le strutture ritmiche e la melodia.
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Prove e riscontri si ritrovano in tal senso con grande ricchezza nelle opere geniali
della nostra cultura, come si può vedere dalle numerose analisi che il saggio [5]
dedica a compositori quali Bach, Mozart, Beethoven, Schubert e Chopin, laddove
si può comprendere come l’elemento temporale non esiti a sollevarsi alle regioni
dell’astrazione e della più alta spiritualità proprio in virtù di una superiore es-
senzialità. Quindi, come riscontreremo in [5] seguendo la (19), il compositore per
l’a-temporalità della musica, viene spinto ad anticipare idee del futuro, avendo, in
quanto genio, capacità eccezionali per accedervi.

L’esecutore può anche non risentire di tali influenze. Quei musicisti che, per
riflesso di impronte contemporanee e contingenti (mode), alterino l’originale espres-
sione del pensiero artistico di un compositore, sono al contrario dominati dalla loro
sostanza materiale 3-d.

L’arte letteraria presenta caratteristiche analoghe, anche se la differenza più
profonda e sottile si rileva nelle diversità dei linguaggi.

È estremamente significativo evidenziare, in particolare, un fenomeno che pos-
siamo definire con il termine di metempsicosi narrativa.

Nello spazio 3-d gli autori, vivendo anch’essi ovviamente nel proprio tempo,
elaborano la loro produzione letteraria in accordo a regole sviluppate prevalen-
temente sotto l’influenza di fattori squisitamente storici ed accademici, se non
addirittura contingenti. La narrazione ed il delinearsi di eventi, segue concezioni
situate nel tempo della loro creazione da parte dell’Autore. Tuttavia, anche in
questo caso negli esempi dei più grandi, la collocazione può essere a-temporale. Sia
nella trattazione degli avvenimenti, che nella descrizione dei personaggi, risultano
infatti evidenti delle marcate similitudini tra testi lontanissimi dal punto di vista
storico e stilistico. Tali similitudini, occorre sottolineare, vanno ben al di là di
quelle problematiche generali, che vengono tipicamente definite come tematiche
caratteristiche dell’animo umano e quindi, come tali universali.

In altri termini, non è solo, come avrebbe detto H. de Balzac, il dramma della
Commedia Umana a ripetersi inevitabilmente nel corso dei tempi, ma sono gli stessi
personaggi nella loro individualità di sostanze viventi immateriali ad incarnarsi
ripetutamente in un ambito narrativo. Tale fenomenologia, che nella dimensione
narrativa creata dall’autore nello spazio 3-d si sviluppa attraverso una vera e pro-
pria trasfigurazione artistica della realtà visibile, altro non è che una realizzazione
di un pensiero individuale nello spazio 4-d.

Un pensiero, inteso come ipercampo biologico, non è quindi associato nello
spazio 3-d solo ad una sostanza materiale, quale un corpo dotato di massa, ma an-
che ad una proiezione di una sostanza immateriale (componente artistico-narrativa
del pensiero 4-d) in una sostanza ugualmente immateriale (il personaggio descritto
dall’Autore nello spazio 3-d).

Ciò avviene anche nel Teatro Lirico, laddove, a tali caratteristiche testuali, si
aggiunge anche quella del prolungamento nella musica del vissuto del composi-
tore. Questa tematica, tuttavia, può essere citata qui solo marginalmente, essendo
intimamente legata ad aspetti letterario-scenici, che necessitano un’analisi appro-
fondita e di più ampio respiro.
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Ritornando all’arte musicale, nell’ascolto, ad esempio, dell’Arietta dalla V Sin-
fonia di G. Mahler si rientra in una temporalità che anela proiettarsi all’infinito,
avvertendo tuttavia il triste limite del terreno. Ciò si evidenzia nell’antitesi tra
le tendenze distruttive ritrovabili nella poetica del compositore ed il trionfo della
narrazione sulla rapprentazione. In particolare, secondo quanto Quirino Principe
esprime nel suo Mahler [28], elementi quali il continuo “mutamento del ritmo” o
la “distruzione della dialettica tematica”, riferibili alla dimensione 3-d, vengono
superati in una visione 4-d, espressione della volontà a “continuare ad essere”,
frenando l’ultimo termine temporale.

Il pensiero, dunque, nelle sue due componenti (massa ed energia immateriale)
trova nella dimensione poetico-musicale la possibilità di una proiezione nel pas-
sato e nel futuro che si manifesta nel 3-d attraverso architettoniche fondamentali
ed anelito all’assoluto e nel 4-d come compartecipazione della energia creativa
immateriale ed a-temporale.
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Appendice A1.
La soluzione di Schwarzschild nel vuoto ed il teorema di Birkhoff

In generale, si può dimostrare (vedi [25]§ 7.4, [33]§ 10) che, quando lo spazio-
tempo si assume a simmetria sferica e statico, ossia non dipendente dal tempo t,
nelle equazioni (1) ci si può limitare a considerare solo le componenti g11,g22,g33,
g44 del tensore metrico gij. Pertanto, utilizzando coordinate sferiche r, θ, ϕ, t, la
metrica 4-d della soluzione di Schwarzschild sarà del tipo:

ds2 = g11dr2 + g22dθ2 + g33dϕ2 + g44c2dt2 (A1− 1)

essendo, per definizione, g22 = r2 e g33 = r2 sin2(θ).
Inoltre, poichè le componenti g11 e g44 sono invarianti rispetto a θ e ϕ, risultano

dipendenti solo da r. Si ha quindi:

ds2 = A(r)dr2 + r2dθ2 + r2 sin2(θ)dϕ2 −B(r)c2dt2 (A1− 2)

D’altra parte, le equazioni di Einstein in assenza di sostanze materiali, quando
cioè il campo tensoriale della materia Tij = 0, divengono per la (1):

Rij −
1
2
gij R = 0 (A1− 3)

ovvero, considerando la corrispondente traccia, segue che R = 0.
Pertanto dalla (A1− 3) si ha che le equazioni di campo nel vuoto si riducono

alla (2), ossia: Rij = 0, i, j = 1,2,3,4. Per le proprietà dei simboli di Christoffel
e del Lagrangiano associato all’equazione geodetica fondamentale (vedi [25]§ 7.4,
[33]§ 10), se K è una costante reale non nulla, risulta:

{
A(r) = K exp(µ(r))
B(r) = K exp(ν(r)) (A1− 4)

Ci si può perciò ricondurre alle seguenti equazioni differenziali scalari:

{
(dν(r)/dr + dµ(r)/dr)/r = 0
exp(−µ(r)){1 + r(dν(r)/dr− dµ(r)/dr)/2} − 1 = 0 (A1− 5)

Da ciò segue:

{
µ(r) = −ν(r)
exp(−µ(r)){1− rdµ(r)/dr} − 1 = 0
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e quindi, posto: α(r) = exp(−µ(r)), basta risolvere l’equazione differenziale
scalare:

dα(r)/dr + α(r)/r = 1/r

la cui soluzione è:

α(r) = exp(−µ(r)) = exp(ν(r)) = 1− 2M/r

essendo M una costante arbitraria di integrazione. Si ha perciò:

{
A(r) = K(1− 2M/r)−1

B(r) = K(1− 2M/r)

pertanto, per l’arbitrarietà di M, potendosi assumere K=1, la metrica di
Schwarzschild nel vuoto è data dalla (3) ossia:

ds2 = (1− 2M/r)−1dr2 + r2(dθ2 + sin2 θdϕ2)− (1− 2M/r)c2dt2

Assumendo non nulla la costante cosmologica di Einstein Λ, le equazioni di
Einstein nel vuoto divengono:

Rij + Λgij = 0 (A1− 6)

e le (A1− 5) assumono la forma seguente:{
µ(r) = −ν(r)
exp(−µ(r)){1− rdµ(r)/dr} − 1 + Λr2 = 0 (A1− 7)

e quindi, posto ancora α(r) = exp(−µ(r)), ci si riconduce all’equazione differenziale
scalare:

dα(r)/dr + α(r)/r = 1/r−Λr

la cui soluzione è:

α(r) = exp(−µ(r)) = exp(ν(r)) = 1− 2M/r−Λr2/3

Per l’arbitrarietà di M e ponendo K=1, la metrica di Schwarzschild nel vuoto,
denominata metrica di Schwarzschild-de Sitter o Schwarzschild-anti de Sitter rispet-
tivamente se Λ > 0 o Λ < 0, è dunque espressa dalla (4) ossia:

ds2 =
dr2

1− 2M/r−Λ r2

3

+ r2(dθ2 + sin2 θdϕ2)− (1− 2M/r−Λ
r2

3
)c2dt2
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Un’ulteriore conferma al risultato ottenuto può anche ottenersi dal Teorema di
Birkhoff che afferma quanto segue:

Ogni soluzione nel vuoto delle equazioni (1) a simmetria sferica è
indipendente dal tempo

Dunque, interpretando metafisicamente tale teorema, se lo spazio-tempo è privo
di materia ed a simmetria sferica, esso risulta immutabile nel tempo.

Inoltre, da un punto vista cosmologico, il teorema enunciato implica che
qualunque stella a simmetria sferica e pulsante non può generare onde gravi-
tazionali. Pertanto, in virtù delle (A1− 4), che provano la staticità della soluzione
di Schwarzschild nel vuoto materiale, segue immediatamente che in uno spazio 4-d,
estensione in senso metafisico di uno spazio 4-d einsteiniano, esiste una entità im-
materiale eterna e non irradiante energia vitale. Inoltre, se la costante cosmologica
Λ = 0, tale fenomeno non subisce variazioni .

Come vedremo nell’Appendice A2, alle entità di un universo di Friedman, che
può coesistere con una soluzione di Schwarzschild nel vuoto, la superficie di tale
stella appare variabile nel tempo e quindi non statica! Questo risultato, appa-
rentemente contradditorio, in realtà non solo è pienamente compatibile anche in
senso classico con quanto provato in [8],[9] in virtù delle proprietà asintotiche di
tale universo, ma assume un valore più generale in termini metafisici, applicando il
concetto di limite generalizzato (vedi Appendice A3). L’assorbimento di un uni-
verso di Friedman nel vuoto contenuto in un universo di Schwarzschild al tendere
all’infinito delle coordinate spazio-temporali diviene infatti non solo un risultato
asintotico, ma anche una “realtà atemporale in senso metafisico”.
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Appendice A2.
La metrica di Robertson-Walker-Lemaitre e l’universo di Friedman

Sotto l’ipotesi che l’universo possa assumersi con buona approssimazione omo-
geneo, connesso, isotropico e dipendente dal tempo, è possibile dedurre in modo
abbastanza agevole la metrica associata a queste condizioni, senza fare ricorso alle
equazioni tensoriali (1).

Infatti, con queste assunzioni, le ipersuperfici di tale universo risultano di cur-
vatura uniforme. Indicando con ε, (ε = −1, 0, 1) la curvatura spaziale dell’universo,
ci si può restringere ad una delle tre scelte seguenti:

dσ2 =
dr2(

1 + 1
4εr2

)2 metrica piana (A2− 1)

dσ2 =
dr2

1− εr2
+ r2

(
dθ2 + sin2(θ)dϕ2

)
metrica sferica (A2− 2)

dσ2 = dω2 + S2
ε (ω)(dθ2 + sin2(θ)dϕ2) metrica pseudo-sferica (A2− 3)

avendo utilizzato in (A2 − 1), (A2 − 2) e (A2 − 3) rispettivamente coordinate
cartesiane (dr2 = dx2 + dy2 + dz2), sferiche (r, θ, ϕ) ed ipersferiche (ω, θ, ϕ) ed
essendo:  S−1(ω) = sinh(ω)

S0(ω) = ω
S1(ω) = sin(ω)

Pertanto, indicando con a(t) il fattore di scala di tali universi, tutte le metriche
del tipo descritto sono date da:

ds2 = a(t)2dσ2 − c2dt2 (A2− 4)

Nel caso sferico dalla (A2 − 4) si ricava la classica metrica associata ad un
universo di Friedman già definita in (5) ossia:

ds2 = a(t)2
{

(1− εr2)
−1

dr2 + r2(dθ2 + sin2 θdϕ2)
}
− c2dt2 (A2− 5)

L’universo di Friedman, come già discusso nel § 3, è considerato dalla maggior
parte dei cosmologi come una buona approssimazione del nostro universo. Poichè
quest’ultimo, almeno localmente, è ben rappresentato da uno spazio piatto, in
(A2 − 5) in virtù delle (6) occorre assumere in tal caso ε = 0. Pertanto, poichè
nella metrica di Schwarzschild (3) risulta ovviamente:

lim
r→+∞

1− 2M/r = 1 (A2− 6)

lim
t→+∞

a(t) = 1 (A2− 7)
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La metrica di Schwarzschild nel “vuoto materiale” (3), se la costante cosmologica
Λ = 0, viene ad essere approssimata sempre meglio dalla metrica associata all’uni-
verso di Friedman al tendere di t all’infinito e per valori di r sufficientemente grandi,
tendendo in corrispondenza entrambi gli universi allo spazio piatto di Minkowski.

In termini metafisici, tale risultato può essere interpretato come una tendenza
asintotica dello Spazio-Tempo all’assorbimento in una stella a simmetria sferica
immersa in un vuoto materiale del nostro universo. Alla luce del Teorema di
Birkhoff, enunciato nell’Appendice A1, questo risultato, ottenuto sotto l’ipotesi
Λ = 0, implica delle interpretazioni metafisiche altamente significative!!

D’altra parte, per quanto ipotizzato nella metrica di Friedman-Robertson-
Walker-Lemaitre, risulta gij = 0, i 6= j e quindi sussiste il seguente legame tra il
tensore di Ricci Rii ed il tensore della metrica gii definite nella (1):

Rii =
(a′′(t)

a(t)
+ 2 {a

′(t)
a(t)

}
2

+ 2
ε

{a(t)}2
)

gii, i = 1,2,3 (A2− 8)

avendo indicato, come al solito con a′(t) = d a(t)/dt e a′′(t) = d2 a(t)/dt2.

Per la componente 44 si ha (vedi [33]§ 26):

R44 = −3
a′′(t)
a(t)

(A2− 9)

Inoltre, dalle ipotesi sull’universo, il campo tensoriale della materia Tij di cui in
(1) deve corrispondere ad un fluido perfetto nello spazio-tempo. Pertanto, se ρm(t)
e p(t) indicano rispettivamente la densità e la pressione dell’universo ed ui e uj le
componenti della velocita quadridimensionale, risulta (vedi [35]§ 27):

Tij =
(
ρm(t) +

p(t)
c2

)
uiuj + p(t) gij (A2− 10)

Le equazioni (A2− 8), (A2− 9) ed (A2− 10), sostituite nelle equazioni tensoriali di
Einstein (1) con Λ = 0, dopo alcuni passaggi computazionali riducono il sistema
(1) alla seguente equazione differenziale scalare del primo ordine:

(a′(t)
a(t)

)2
+

ε c2

{a(t)}2
=

8πG
3

ρm(t) (A2− 11)

Ipotizzando non nulla la costante cosmologica di Einstein Λ, la densità totale
dell’universo è pari a ρ(t) = ρm(t) + ρv, essendo ρv = Λ c2/8πG.

La (A2− 11) assume perciò la seguente forma:

(a′(t)
a(t)

)2
+

ε c2

{a(t)}2
=

8πG
3

ρm(t) +
Λc2

3
(A2− 12)

La (A2− 12) rappresenta una sorta di equazione scalare ai valori iniziali che
lega a′(t) a ρm(t), Λ e a(t) in ogni istante temporale iniziale.
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Inoltre, dalla traccia delle equazioni tensoriali (1), si può derivare la seguente
equazione scalare del secondo ordine:

2
(a′′(t)

a(t)
)

+
(a′(t)
a(t)

)2
+

ε c2

{a(t)}2
=
−8πG

c2
p(t) + Λc2 (A2− 13)

La (A2 − 13) descrive l’evoluzione dinamica nel tempo a′′(t) per ogni stato
iniziale. Il rapporto H(t) = a′(t)/a(t), denominato parametro di Hubble, indica
il tasso di espansione dell’universo. Le (A2 − 12) ed (A2 − 13) possono quindi
esprimersi in funzione di H(t) tramite le (7) e (8) ossia nella forme seguenti:

{H(t)}2 =
8πG
3

ρm(t)− ε c2

{a(t)}2
+

Λc2

3

d H(t)
dt

+ {H(t)}2 =
−4πG

3
(ρm(t) +

3p(t)
c2

) +
Λc2

3

Il parametro di Hubble H varia con il tempo se almeno una delle variabili ε, ρm

e Λ risulta dipendente dal tempo. In particolare, tenendo conto della coesistenza
spazio-tempo da un punto di vista metafisico (vedi Appendice A3), H(t) deve
essere sempre assunto variabile.

Nel caso in cui risulti Λ = 0, è interessante esplicitare l’equazione che lega la
curvatura dell’universo ε alle altre variabili nella penultima equazione. Risulta,
infatti:

ε = {ρm(t)− 3H(t)2

8πG
}8πG{a(t)}2

3c2
(A2− 14)

La (A2 − 14) implica l’esistenza di una densità critica ρcr(t) associata ad uno
spazio piatto, che, come già sottolineato in precedenza, ben approssima (almeno
localmente!) il nostro universo. In virtù delle (6), si ha quindi:

ρcr(t) =
3H(t)2

8πG
(A2− 15)

Il rapporto:

Ω(t) =
ρm(t)
ρcr(t)

(A2− 16)

viene denominato il parametro di densità dell’universo.
In base alla (A2− 16), la (A2− 14) può anche esprimersi nella forma:

εc2 = H(t)2a(t)2{Ω(t)− 1} (A2− 17)

Dall’equazione scritta e dalle (6) si deduce perciò: Ω(t) > 1 =⇒ ε = 1 ⇒ un universo chiuso
Ω(t) = 1 =⇒ ε = 0 ⇒ un universo piatto ed aperto
Ω(t) < 1 =⇒ ε = −1 ⇒ un universo iperbolico ed aperto
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Assumendo Λ > 0, poichè la densità totale dell’energia dell’universo è:

ρ = ρm(t) + ρv

si definisce:

Ωm(t) =
ρm(t)
ρcr(t)

, ΩΛ(t) =
ρv

ρcr(t)
, Ω(t) = Ωm(t) + ΩΛ(t)

Ripetute misurazioni effettuate dal Supernova Cosmology Project hanno confermato
che nel periodo attuale dell’universo t0

0.65 < ΩΛ(t0) < 0.7

ossia un valore estremamente elevato per il parametro di densità dell’universo
associata all’energia nel vuoto materiale ρv(t). Nell’ipotesi che uno spazio piatto
approssimi bene (almeno localmente!) il nostro universo ⇒ Ω(t) = 1, la densità
dell’energia nel vuoto materiale sarebbe addirittura superiore a quella corrispon-
dente alla materia!!.

Le notevoli conseguenze metafisiche derivanti da tali risultati sono illustrate nel
§ 3.
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Appendice A3.
Limiti e forme indeterminate in una interpretazione metafisica

La coesistenza Spazio-Tempo, metafisicamente intesa, conduce in modo naturale
ad una diversa valutazione dei risultati del calcolo infinitesimale classico, con
particolare riferimento alle forme indeterminate “0 ∞”.

Date due funzioni f(s), g(s) di una metrica s di un universo o, più semplicemente,
dipendenti dalla sola coordinata temporale t:{

lims→∞ f(s) = +∞
lims→∞ g(s) = +∞

il valore:

lim
s→∞

f(s)
g(s)

(A3− 1)

com’è ben noto, costituisce una forma indeterminata “∞ 0” solo se le due funzioni
f(s) e g(s) tendono contemporaneamente all’infinito. Il limite (A3−1) può risultare
0, ∞, o un numero finito l 6= 0 in funzione della velocità di divergenza delle due
funzioni. In termini aristotelici, l’infinito associato alle funzioni f(s) e g(s) è
dunque per entrambe un infinito in potenza.

Supponendo, al contrario, che la funzione 1/g(s) “assuma il valore 0” in cor-
rispondenza di ogni valore s ≥ s0 o, addirittura, sia identicamente nulla, il risultato
del limite (A3− 1) risulterebbe 0 proprio perchè l’infinito associato alla funzione
g(s) sarebbe un infinito in atto.

In una interpretazione metafisica la coesistenza nelle coordinate spazio-temporali
fra valori approssimanti e valori limiti conduce inevitabilmente ad una sostanziale
coincidenza fra i concetti di infinito in potenza ed infinito in atto e, quindi, ad una
diversa valutazione (assai più generale!) dei limiti delle forme indeterminate.

Un esempio particolarmente significativo di tale concetto di “limite generalizzato”
si ha nella formula, già introdotta in [12]:

E = lim
s→∞

m0(s) c2
∞(s) (A3− 2)

dove, m0(s) può indicare, sia una massa nulla, che una massa infinitesima e c2
∞

il quadrato di una velocità minore, uguale o maggiore della velocità della luce e
tendente all’infinito.

La possibilità di assumere velocità superiori a quella della luce non è infatti
esclusa nella teoria generale della relatività ed in particolare, per le sostanze tali che
m0(s) = 0 . Ciò che risulta incompatibile con la teoria einsteiniana è infatti solo
il superamento della velocità c per corpi con traiettorie subluminali. La (A3− 2)
costituisce una generalizzazione della classica formula einsteiniana:

E = m c2 (A3− 3)

In particolare, la (A3− 2) permette di associare un’energia E positiva o anche
arbitrariamente grande a sostanze di massa infinitesima o, addirittura, nulla.
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La (A3− 2) può quindi essere quindi applicata metafisicamente alle sostanze
immateriali definite in questo saggio.

Un altro esempio, che riveste particolare importanza in termini metafisici è
quello relativo alla formula della densità dell’energia nel vuoto (sempre inteso nel
significato di vuoto materiale!), che è espressa da:

ρv = lim
s→∞

Λ(s) c2
∞(s)

8πG
(A3− 4)

la (A3− 4) è ancora una volta un’estensione della seguente formula classica:

ρv =
Λ c2

8πG
(A3− 5)

La (A3 − 5), ben nota ai fisici, fornisce l’importante risultato (apparentemente
sorprendente!) che in presenza di un valore non nullo della costante cosmologica
di Einstein Λ l’energia nel vuoto risulta positiva. Applicando il concetto di limite
generalizzato alla (A3 − 4) si ha conseguentemente che l’energia in assenza di
materia non solo è non nulla ma può assumere valori arbitrariamente grandi e
coesistenti con valori finiti.

La (A3 − 4) risolve un dilemma, di notevole criticità per i fisici quantistici,
concernente la scala di grandezza delle fluttuazioni energetiche [38]. Com’è noto,
la densità dell’energia di un campo dipende solo dall’intensità e non dalla sua
direzione. Improvvise fluttuazioni di energia associate a distanze via via più piccole
forniscono un contributo sempre più grande alla densità dell’energia stessa.

Ne consegue che, facendo tendere a zero la scala di grandezza delle fluttuazioni,
la densità dell’energia tende all’infinito! Dunque, applicando tale principio alla
densità dell’energia nel vuoto ρ di cui alla formula classica (A3− 5), si ottiene una
contraddizione, avendo tutti i termini in essa contenuti valori finiti!!

Tradizionalmente, il dilemma viene risolto in termini quantistici, imponendo un
valore minimo alle distanze. Al di sotto di tale limite critico (lunghezza di Planck),
la struttura dello spazio-tempo diverrebbe quindi caotica! Tuttavia, poichè nella
(A3− 5) l’unica costante incognita è rappresentata da Λ, quanto sopra ipotizzato
implicherebbe un valore enorme per la costante cosmologica e, conseguentemente,
uno stato di espansione pressochè esplosiva dell’Universo!

D’altra parte, molteplici ed accurate osservazioni cosmologiche assegnano a Λ
valori relativamente piccoli e quindi livelli di densità di energia sicuramente limitati
per ρ. La (A3 − 4) consente di risolvere questo dilemma, ancora una volta per
mezzo del concetto di limite generalizzato e, quindi, tramite la coesistenza tra
valori finiti ed arbitrariamente grandi per la densità dell’energia ρ.

Tuttavia, la (A3 − 4), assumendo che il Termine Cosmologico Λ(s) sia una
funzione dello Spazio-Tempo, viola il principio di conservazione dell’energia.

Infatti, utilizzando la notazione di Einstein:

Gij = Rij −
1
2
gij R i, j = 1, ..4 (A3− 6)
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il sistema delle equazioni tensoriali (1) diviene:

Gij + Λ(s)gij =
8πG
c4

Tij i, j = 1, ..4 (A3− 7)

In base al calcolo delle derivate covarianti associate al tensore G della (A3 − 6),
risulta per l’identità differenziale di Bianchi (vedi [35]§ 8):

∇jGij = Gij
.,j = 0 (A3− 8)

Se nella (A3−7) Λ(s) = Λ costante , la (A3−8) rispetta il principio di conservazione
locale dell’energia, risultando:

∇jTij = Tij
.,j = 0 (A3− 9)

Ma in generale, se nella (A3 − 7) Λ non è costante, il Termine Cosmologico
Λ(s)gij non può essere assorbito nel tensore di Einstein, definito nella (A3 − 6).
L’equazioni di campo (1) ovvero le (A3 − 7) violano quindi il principio di con-
servazione dell’energia! Ciò implica l’esistenza di un’energia immateriale creativa
esogena di densità potenzialmente illimitata!

In termini metafisici si ha pertanto una nuova conferma all’ipotesi che nello
spazio 4-d possano esistere sostanze immateriali in grado di produrre energia arbi-
trariamente grande, com’è stato già ampiamente illustrato nel § 4.

Nel caso Λ = 0, un’ulteriore applicazione del concetto di limite generalizzato
si ha nell’universo di Friedman e della relativa metrica (A2 − 5) in virtù delle
(A2− 6) ed (A2− 7). Il risultato, in termini asintotici classici, concernente la sem-
pre migliore approssimazione della metrica di Schwarzschild nel “vuoto materiale”
descritta in (3) con un universo di Friedman, assume un significato di coesistenza
spazio-temporale del tutto innovativo, che, ancora una volta, si presta a notevoli
interpretazioni metafisiche.
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Partie II-B: L’intuition poético-musicale dans l’espace quadridimensionnel 
 

Abstract 
 L’idée de l’intuition poético-musical de la quadridimensionalité présuppose 

la captatio de l’énergie de la part du génie, ce dernier étant considéré en tant que 
mens, caractérisé par des attitudes intellectives et cognitives supérieures. Il s’agit 
donc de la prise conscience du passage à un quid, demeurant cachée dans son 
essence. Dans l’histoire, la capacité de rendre une telle contraction temporelle 
par les biais de formes liées à des époques ou à des styles, a distingué les 
principes ontologiques et phénoménologiques de la créativité, faisant 
transparaître la présence d’éléments constants réapparaissant, dans les œuvres 
géniales, dans un présent a-temporel, avec des valeurs irrépétables (du type 4-d), 
même si s’exprimant dans le modes perceptibles de l’expérience historique 
« transéunte », passagère (3-d). Les citations et l’étude de la pensée de grands 
esprits ont été associées à l’analyse musicale fondée sur les règles de la 
composition, mais interprétée sur la base d’une méthode méta-inductive, 
permettant de montrer, à travers les structures créatives et celles relevant du 
domaine interprétatif, les fondements d’une inéluctable et commune aspiration à 
la réunification dans l’Un-Tout. Ces fondements sont représentés par des 
facteurs objectifs, témoignages des aspects « a-historiques », comme le principe 
de la polyphonie, fruit de synthèses architectoniques mentales merveilleuses, la 
contraction et la dilatation structurelles dynamique-agogiques entre émotivité et 
abstraction, les systèmes harmonico-tonaux, le facteur temps-rythme lié au 
µέλος et la sublime et rare simplicité du langage créatif, véritable sommet de 
l’art. 

Au centre de l’enquête n’est donc pas l’étude des différents systèmes relatifs, 
constituant les arts, mais l’essence de la musique comme ontologiquement 
prédisposée entre la « physicité » et l’énergie immatérielle.     La confluence de 
ces analyses avec les réalisations scientifiques vise à la reconnaissance de cet 
art, essentiellement temporelle, comme le medium possible entre les réalités 3-d 
et 4-d, comme l0intuition de l’existence de l’énergie immatérielle (constante 
cosmologique Λ) rendue perceptible à travers les ondes irradiantes de la pensée. 
Dans cette perspective cet art n’apparaît pas comme facteur purement 
métaphysique, mais en tant que contact possible avec le Cosmos et les Univers 
dont l’homme fait partie, malgré ses limites biologico-temporelles: un fait qui ne 
peut pas être exclu à priori. 

Finalement, dans le cadre de ces prospectives, les Gedankenexperimente 
d’Albert Einstein peuvent être reliés à l’idée de l’intuition musicale de la 
«quintessence», la musique étant considérée comme un art essentiellement 
privilégié, et à l’extension relative de la science à son côté plus profondément 
philosophique et universel. 
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 Introduzione 
  
Questo saggio vuole essere un’ipotesi di ricerca nel vasto campo dell’arte, e 

in particolare della musica, intesa come possibile applicazione, nei termini 
scientifici allargati della relatività einsteiniana, per la dimostrazione di una 
perenne protensione umana verso l’incognita dell’oltre. Il metodo seguito si 
prefigge di cogliere attraverso un’analisi comparata e nella successiva sintesi, il 
senso di un’intuizione del pensiero esaminato nel rapporto con la coscienza, 
ossia nelle sue componenti razionali ed emotive e come radiazione della materia, 
onda vitale confluente nell’energia immateriale. Con l’idea dell’intuizione 
poetico musicale della quadridimensionalità, si ipotizza la captatio dell’energia 
da parte del genio inteso come mens dalle superiori attitudini intellettive e 
cognitive, e quindi la coscienza del passaggio istantaneo al  lembo estremo di un 
quid che rimane comunque, al contempo, celato nella sua essenza. La capacità di 
rendere tale contrazione temporale in una forma connessa ad epoche e stili di 
tipo 3-d, ha distinto nella storia  i princìpi  ontologici e fenomenologici della 
creatività lasciando trasparire la presenza di elementi costanti che riappaiono in 
un  presente a-temporale con valenze in se stesse irripetibili poiché espresse nei 
modi percepibili all’esperienza storica transeunte. Le testimonianze che 
convergono a supporto di una tale ipotesi sono molteplici e provengono dalle 
riflessioni di artisti, filosofi, classici del pensiero e della musica da sempre 
convinti -seppur in diverso modo- dell’esistenza di un’imponderabile nesso tra 
le loro ispirazioni-intuizioni ed altre entità; gli elementi concernenti passaggi 
fondamentali del pensiero speculativo, in particolare riferiti alla riflessione 
filosofica sulla dimensione del tempo e le rispettive connessioni di tipo 
ontologico e fenomenologico, vengono perciò considerati in una prospettiva 
parziale e scelti secondo un angolo visuale sintetico focalizzato sull’ipotesi della 
ricerca, quello cioè di estendere il campo a fondamentali contatti tra scienza-
filosofia ed arte. L’intuizione dell’energia immateriale (Λ) non compare quindi 
come fattore puramente metafisico, ma in quanto possibile contatto con il cosmo 
e con gli Universi di cui l’uomo, seppur nella sua relatività e nei sui limiti 
biologico-temporali, fa parte: fatto che non si può escludere a priori. Accanto 

alle citazioni ed allo studio concertato del pensiero dei maggiori ingegni, viene 

inoltre associata un’analisi musicale fondata sulle  regole della composizione 

ma interpretata secondo principi di tipo meta-induttivo, condotta a rilevare 

elementi ricorrenti di particolare importanza e significato attraverso strutture 

a-temporali creative e di ambito interpretativo, principi-base di un’ineluttabile 

comune anelito alla riunificazione nell’Uno-Tutto.  
Il dolore creativo dell’artista nel limite 3-d, la nostalgia del 4-d, paiono da 

sempre  ripercorrere mete che solo i miti lasciano intendere; la filosofia pare 
leggere da un mondo eidetico -pur connaturato allo spirito umano-, quel  quid al 
quale la scienza stessa anela nella sua visione razionale. La sempre maggiore 
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labilità dell’etica in un’epoca altamente tecnologica, sembra paradossalmente 
rendere quel limite invalicabile, ma la concentrazione analitico-sintetica della 
riflessione superiore appartenente all’uomo di genio, può dimostrare  il lato della 
lucidità dell’apparenza onirica e della rappresentazione rispetto alla realtà, 
indicando la non negabilità di una possibile concentrazione di un’energia 
immateriale, capace di oltrepassare il limite subluminale captando la coesistenza 
4-d in virtù dell’intensità -tensione-durata- dell’intuizione. Il rilievo dato ad 
alcuni tra i più grandi musicisti della storia e ad alcune loro opere in particolare, 
così come al pensiero dei maggiori esponenti dell’Idealismo filosofico, è 
motivato dall’altezza estrema dei loro raggiungimenti perseguita in termini 
essenziali sulla base di un’intuizione e di un’elevazione quasi ontologicamente 
predisposte mentre, in altre importanti visioni creative quello che pare prevalere 
è l’aspetto fenomenologico collegato all’immaginazione ed alla 
rappresentazione sensibile. Lo studio quindi consiste nella ricerca e nella 
comparazione di fattori creativi oggettivi, testimonianza di aspetti “a-storici” 
quali ad esempio il principio della polifonia, frutto di splendide sintesi 
architettoniche mentali, la contrazione e dilatazione strutturale dinamico-
agogica tra emotività e astrazione,  i sistemi armonico-tonali, il fattore tempo-
ritmo collegato al µέλος e quella così sublime quanto rara  semplicità di 
linguaggio creativo che è il sommo dell’arte. In questo senso sono state 
esaminate opere musicali tra le più grandi, modelli sia esteticamente 
“universali“ che riconducibili alla visione quadridimensionale della relatività; 
ciò tenendo presente il ricorrere stesso di elementi divenuti simbolici nel corso 
dei secoli quali le varie concezioni ed applicazioni di sistemi armonici legati a 
significati numerici, metafisici o cosmici come, ad esempio, il ripetersi in varie 
modalità, forme e strutture delle quinte dalle epoche arcaiche alla modernità.  

Si ringrazia il Maestro Kasimir  Morski  per il prezioso  aiuto nello studio 
analitico delle opere musicali, supporto determinante non solo per la conoscenza 
artistica e la perizia legata alla sua attività di grande pianista, direttore 
d’orchestra, nonché esimio docente universitario, quanto per l’adesione all’idea 
e l’impegno rivelato nel perseguire le dimostrazioni delle ipotesi in oggetto, 
nella cui prospettiva  è stato ideato l’intero saggio. Non è infatti lo studio dei 
vari sistemi relativi che costituiscono le arti ad essere al centro dell’indagine, ma 
l’essenza della musica in particolare, come ontologicamente predisposta tra la 
fisicità e l’energia immateriale. La contemporaneità di tale analisi con passaggi 
determinanti riferiti ai raggiungimenti scientifici descritti nella prima parte del  
saggio da S.Fanelli, mira al superamento di una pur presente concezione meta-
musicale, riconoscendo in quest’arte, essenzialmente temporale, il medium 
possibile (in senso hegeliano) tra realtà 3-d e 4-d, intuizione dell’esistenza 
dell’energia immateriale resa percepibile per onde irradianti del pensiero. In tal 
senso, i Gedankenexperimente di Einstein si ricongiungono, nell’ambito delle 
prospettive scientifiche, all’intuizione poetico-musicale della “quintessenza” 
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intesa non solo in senso metafisico. E’chiaro che in questa prospettiva tale 
visione viene favorita rispetto alle molteplici questioni di tipo psicologico e 
psicoanalitico tuttavia presenti  per lo studio del rapporto tra  tempo-durata e a-
temporalità. Si tratta pertanto di un’ipotesi di relazioni comparate tra  scienze, 
arti e filosofia, laddove è possibile trovare profonde connessioni riconosciute da 
menti superiori della storia, tracce lasciate trasparire negli scritti o racchiuse 
nelle opere -scrigni dell’intuizione-, ed in primis nella musica per se stessa arte 
a-temporale, tesa tra l’emozione 3-d e l’ignoto possibile 4-d. Potendo infatti 
comprendere il fenomeno del suono e del tempo, delle sue relative coordinate in 
modo scientifico o speculativo, sfugge tuttavia l’ineffabile bellezza che la 
musica può raggiungere in epoche e modi diversi; nella ricerca del fondamento 
ontologico, della percezione del suo divenire gestaltico interiore, degli elementi 
fluttuanti e di quelli invarianti da cogliere all’interno delle strutture, resta pur 
sempre la consapevolezza di una dimensione diversa. Se in essa persiste la 
fenomenologia delle espressioni umane nella durata, nella memoria, 
nell’emozione, nel rinvio ad immagini, evocazioni e simbologie, nell’opera dei 
genî in particolare essa rimane ignota nella sua essenza più profonda, oltre 
l’analisi della τέχνη intesa come indagine sugli stili, sui modi e sulle strutture 
compositive. L’intuizione e l’intensità creativa, rimandano ad una visione 
metafisica o meta-induttiva, ammettendo l’apertura alla scienza nel suo lato più 
profondamente filosofico e universale. Preso atto della teoria scientifica, quindi, 
i criteri che ispirano il metodo prescelto in questa  parte del saggio, seguono un 
sistema di riscontri su piani diversi e intersecantisi per giungere alla conclusiva 
ipotesi dell’importanza della Λ -energia immateriale- nell’ambito della creatività 
poetico-musicale e ad un’idea di applicazione della ricerca verso un possibile 
contatto umano tra il mondo e il cosmo 
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                                          “E’ difficile sapere ciò che sa l’uomo di genio”1 
 
1.1  

     L’esistenza umana, come noi la comprendiamo, è inscindibilmente legata a 
convenzioni che condizionano la conoscenza e quindi anche la percezione del 
tempo; ciò pone la questione sulla relatività della presa di coscienza della nostra 
esistenza stessa.  Quale ne è la vera percezione? Esistono possibilità di esistenze 
a-temporali nello spazio 4-d -come estensione in senso metafisico- oltre  il 3-d ? 
L’arte è una delle risposte a tale incertezza umana. 

Nella musica in particolare si manifestano proprietà essenziali relativamente 
ai fenomeni sonori ed agli stati di coscienza da prendere in tal senso in 
considerazione. Si può ipotizzare che vi sia tra questi due aspetti un’     affinità 
ontologica la quale risente dell’influenza che il tempo esercita sulla loro 
connessione stessa, analogie alle quali si può far riferimento anche attraverso il 
teatro e la grande letteratura, un esempio emblematico si ha ne Le affinità 
elettive di Goethe. Nel campo della grande musica ed in epoche differenti, sia 
Ludwig van Beethoven nei Quaderni di conversazione2 che Ferruccio Busoni 
nella sua Estetica3 avevano espresso  l’idea che già la composizione consista 
nell’attuazione di una scelta e quindi in un limite posto all’illimitata libertà del 
pensiero, quale unica possibile percezione temporale di essa data all’uomo. La 
musica, tuttavia, è anche riconosciuta come il regno dei simboli sonoro-
evocativi ed in essi il tempo può riacquisire la originaria libertà perduta 
attraverso le associazioni soggettive in quanto tali pressoché infinite, 
considerando tuttavia in tal senso il termine infinito nella dimensione 
psicologica  più che filosofica. La narrazione musicale è divenire: la musica, 
nella sua essenza rappresenta infatti un fluire temporale dal momento che, pur 
“sviluppandosi nel tempo reale e misurabile”, attraverso fattori quali scansione 
ritmica e durata stabilite, “in realtà lo trascende” creando un tempo interiore, un 
fluire articolato tra esperienza interiore, durata esteriore e memoria. Nonostante 
quindi la realtà del tempo metronomico, esiste un’esperienza di tipo estetico, 
psicologico ed anche filosofico. Ma in quanto “divenire” la musica può 

                                                 
1 Ludwig Wittgenstein, Pensieri diversi (Vermischte Bemerkungen), Edizione 

italiana a cura di Michele Ranchetti, Biblioteca Adelphi Edizioni,  Milano 1980. 
2 Cfr. Luigi Magnani, Beethoven nei suoi quaderni di converszione, Ed. Laterza, 

Bari 1970  
3 Ferruccio Busoni, Saggio di una nuova estetica musicale, Lipsia-Insel-Verlag, 

in “ Scritti e pensieri sulla musica” (a cura di L. Dallapiccola e G.M. Gatti), Le voci, 
Ricordi 1954 
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comprendere un’estensione spazio-temporale del tipo 4-d, laddove le “possibili 
traiettorie sono possibili e coesistenti” 4. 

Si può affermare che  una relazione tra pensiero scientifico, filosofico e arte è 
passibile, più di quanto possa apparire ad una prima indagine, di essere 
rapportata a raggiungimenti scientifici; la scienza non è così nettamente 
separabile dalle altre attività umanistiche quale creazione dello spirito umano se 
Albert Einstein poteva dichiarare nel 1933: 

 
“I postulati e i concetti  fondamentali sui quali si basa la fisica teorica sono 

libere invenzioni dell’intelletto…, e costituiscono la parte essenziale di una 
teoria, la parte che la logica non può toccare”.5 

 
Se la scienza quindi possiede e si sviluppa attraverso caratteristiche proprie, 

richiede pur sempre anch’essa “doti di creatività, intuizione, fantasia, senso 
estetico”.6 

Nel pensiero filosofico questa tesi, in particolare riferita alla musica, può 
essere supportata soffermandosi su alcuni  fondamentali momenti della sua 
evoluzione.  

In tale prospettiva  si deve considerare che se l’influenza del pensiero di 
Einstein può essere completamente e profondamente compresa tenendo presenti 
i dibattiti seguiti, nel vasto ambito scientifico-speculativo, alla comparsa delle 
sue teorie, è anche vero che le idee di artisti e pensatori nel corso della storia, 
lette in una determinata prospettiva, appaiono come intuizioni anticipatrici. 

Prima di analizzare sinteticamente e in tal senso le posizioni  del periodo 
dell’Idealismo filosofico, è importante sottolineare alcune premesse 
illuministiche relative all’arte e sorte come nuovo “centro sistematico dei 
problemi estetici” in particolare col pensiero dello Shaftesbury, tanto più che, 
come appare nel suo Diario filosofico, egli concepì tali idee nella volontà di 
realizzazione della pura sapienza, nella ricerca di un contatto col  mondo antico 
e rinascimentale, lontano dalle risonanze dei suoi tempi.  In esse si fa luce 
un’estetica dell’intuizione  nella quale si inserisce la nuova visione della 
problematica del genio e del sublime: nell’intuizione del bello, infatti, si 
compiva ora per l’uomo “la svolta dal mondo creato al mondo creante”: 

                                                 
4 Cfr. S. Fanelli, Un’interpretazione metafisica della teoria einsteiniana della 

relatività. Saggio I,  
 Ed. ARACNE, Roma 2007, p. 14 

5 Cfr. Erasmo Umberto M.Recami, Umberto Victor G.Recami, ed Erasmo 
Recami, Einstein, Sciascia, Majorana, Amaldi e il rapporto tra intellettuali e potere, 
Facoltà di Ingegneria, Università degli studi di Bergamo, Italy, and INFN – Sezione 
di Milano, p. 25 

6 Ibidem. 
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 “Soltanto l’artista che partorisce costantemente un microcosmo e lo pone 
davanti  a sé nella sua concretezza oggettiva riesce a comprendere l’universo 
come prodotto delle medesime forze che egli scopre in sé”. 7  

  
Le ‘misure interiori’ (interior numbers) che si ritrovano in ogni fenomeno 

del bello rivelano anche il segreto della natura e del mondo fisico e la verità più 
profonda di esso sta nel fatto che “ci vive un principio di azione e che tutte le 
sue creature contengono e riflettono questo principio in misura diversa e con 
diversa energia”. Quindi, secondo il filosofo inglese 

  
    “la verità del cosmo è, per così dire, fatta parlare nel fenomeno della bellezza; 
essa non rimane chiusa in sé, ma trova espressione e parole, quelle parole con le 
quali si manifesta interamente il suo significato, il suo vero λόγος.” 8 

 
In tale concezione intuizionistica si articolava anche una originale 

dimensione del rapporto tra arte e scienza. L’arte non era più µίµησις, ma la sua 
forma di “imitazione” veniva a far parte di un’altra sfera e di “un’altra 
dimensione”, ossia dell’immedesimazione nel puro divenire, nella 
partecipazione all’intuizione.  

La genialità creativa si associava all’intuizione del bello non solo come 
contemplazione, ma come il modo “più puro” della particolare attività 
dell’anima: così la natura della bellezza schiudeva all’uomo il regno celato  della 
forma. Questo, scrive Ernst Cassirer, “costituisce -secondo lo Shaftesbury- la 
vera natura e il segreto del genio. In affinità inoltre con il successivo pensiero 
schilleriano, la creazione dell’artista non era soltanto un parto della sua fantasia 
soggettiva, non un vacuo ‘fantasma’, ma in essa si esprimeva un vero essere nel 
senso di una necessità e di una normatività interiore: “il genio non riceve questa 
legge dal di fuori, ma la formula viceversa da sé stesso nella sua originalità”.9 
Strettamente connessa a tale concezione si delineava ancora l’idea di sublime 
come fenomeno atto a rompere le barriere del finito ed a potenziare l’energia e 
l’elevazione all’infinito confluendo entrambe le problematiche in ciò che si 

                                                 
7 Cfr. Ernst Cassirer, La Filosofia dell’Illuminismo, (trad.. di Ervino Pocar), “La 

Nuova Italia”  Editrice, Firenze 1944, pp. 431-432 
8 Ivi, pp. 430, 433. Ernst Cassirer rimanda per l’esposizione dei pensieri princi-

pali di Anthony Ashley Cooper, conte di Shaftesbury (1671-1713) alle 
Philosophische Briefe di J. Ch. Friedrich von Schiller,   “Werke” (ed. del centenario, 
Cotta), XI, 118. 

9 Ivi, p. 446. Per la questione inerente al “sublime” si rimanda inoltre a F. Schil-
ler, Del Sublime -A   proposito di alcune idee kantiane ulteriormente considerate-, 
Ed. SE, Milano 1989. 
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andava delineando come “vero problema fondamentale dell’estetica”, premessa, 
nel contenuto, alle definizioni kantiane espresse ne  La Critica del giudizio. 

Il passo necessario e successivo, in tale prospettiva, pare ora quello di 
soffermarsi sul pensiero di Cassirer e sulla sua appartenenza al “neo-kantismo”, 
attraverso lo studio di Ludovico Geymonat,10 laddove la profonda convinzione 
del filosofo era che “gli oggetti della conoscenza scientifica non siano 

qualcosa di fisso, ma qualcosa che varia con lo svilupparsi della scienza”.11 
 
 E’ questo un punto importante, in tale contesto, per ovviare ai contrasti 

concettuali che sorgono in campo scientifico quando si provi ad entrare nel 
ragionamento metafisico, ritenendo che se “la scienza è una realtà in continuo 
sviluppo”, “la filosofia critica deve via via giustificare la possibilità delle 
nozioni da essa costruite”; non solo, ma anche comprendere come l’accesso 

all’astrazione ed alla metafisica possa basarsi su vie razionali ed identificarsi 

con la possibilità di eccedere dai limiti prettamente materici dati all’uomo 

senza tuttavia obliare la complessità degli effettivi processi conoscitivi. 

Nella tesi in cui  “tutto il  fattuale è già teoria”,  Cassirer affermava: 
  
“Ogni decisione scientifica, che fondiamo sopra un esperimento, si regge 

sull’ipotesi latente che quanto venne riscontrato come valido hic et nunc  
continuerà a valere in tutti i luoghi e in tutti i tempi, qualora rimangano invariate 
le condizioni della ricerca”.12 

 
Nella Filosofia delle forme simboliche l’Autore pone un ampliamento dei 

compiti della filosofia includendo tra “le forme fondamentali della 
comprensione del mondo” tutte le sfere della cultura, quali linguaggio, mito, 
religione, arte […]. E per forma simbolica egli considera “un medio 
onnicomprensivo, nel quale si incontrano tutte le formazioni spirituali, pur così 
diverse […].”13 L’impianto idealistico della ricerca di Cassirer è tuttavia quello, 
come commenta attraverso una sottile analisi L.Geymonat, di giungere a 
dimostrare che le sopra citate varie forme simboliche della cultura, “posseggono 
un carattere funzionale analogo a quello delle conoscenze scientifiche” ed a 
provare, quindi, l’inconsistenza della tradizionale  “separazione fra scienze dello 
spirito e scienze esatte”. Esse infatti  sono tali in quanto “estrinsecano mediante 

                                                 
10 Ludovico Geymonat, Il neo-kantismo di Cassirer, in “Storia del Pensiero 

Filosofico e Scientifico”  
 -Il Novecento-, VI, Ed. Garzanti, Milano 1972, pp. 152-167 

11 Ivi, p. 157 
12 Ibidem 
13 Ivi, p. 159 
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segni simbolici il contenuto dello spirito  e in tal modo riescono ‘a 
rappresentare alla coscienza un valore universale’ ” 14 

 

La vera essenza dell’uomo, sarà perciò quella di essere non solo l’aristotelico  
animal rationale, ma anche animal symbolicum, laddove la continuità tra mondo 
mitico-magico e mondo razionale  si fonda per il filosofo sull’analisi dei rapporti 
fra intuizione e concetto (come nuova teoria del concetto):  

 
“Ciò che nelle formazioni intuitive si trovava, per così dire, ancora nascosto 

come un tesoro non ancora scoperto, viene ora [nelle formazioni scientifiche] 
tratto a poco a poco alla luce dal cosciente lavoro del pensiero. In questo 
appunto consiste la prima funzione del concetto: cogliere come tali gli elementi 
su cui poggia la struttura e l’ordine della realtà intuitiva e riconoscerne il 
significato specifico”.15  

 
La conoscenza scientifica pertanto sorge non in antitesi con quella 

intuitiva, ma come proseguimento di essa,“cioè in primo luogo quale 

enucleazione dei suoi elementi più profondi e inoltre quale potenziamento dei 

processi ivi appena abbozzati”. 
16

 

  
“Già l’intuizione è  ‘discorsiva’  -afferma il Cassirer-  nel senso che non si 

ferma mai al singolo, ma aspira a una totalità. Il concetto tuttavia di fronte a 
questa forma della sintesi intuitiva pone una nuova e più alta potenza della 
facoltà  ‘discorsiva’. Esso non segue le linee fisse che gli sono offerte dalla 
‘somiglianza’ dei fenomeni o da un altro loro rapporto afferrabile 
intuitivamente; non è una via già aperta, ma una funzione della stessa attività 
che apre le vie.[…]”.17 

 
Con ciò il filosofo indica come indispensabile alla comprensione del pensiero 

scientifico quella delle altre forme della vita spirituale: “in particolare ritiene 
indispensabile la determinazione del modo in cui avviene il trapasso dalla sfera 
intuitiva a quella concettuale (trapasso in cui compie un ruolo fondamentale la 
costituzione del linguaggio)” . Per quanto riguarda la matematica, ad esempio, 
egli non nega “il salto che la separa dal mondo percettivo (“nessun elemento 
matematico corrisponde come tale alla sensibilità”), ma afferma l’importanza 
“di  determinare con esattezza il punto che caratterizza  tale ‘salto’.“ 18 

                                                 
14 L. Geymonat, cit., p. 160. 
15 E. Cassirer, in “Storia del pensiero scientifico…, cit., p. 161 
16 L. Geymonat, cit., p. 161 
17 E. Cassirer, in “Storia del pensiero scientifico…”, cit., pp. 161-162 
18 Ivi, p. 162 
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    Quanto detto è di centrale importanza per poter dare una veridicità 

scientifica all’intuizione, momento fondamentale della creatività artistica, 

aprendo così la via ad un’analisi di essa che permetta di considerarla come 

l’anello di congiunzione o il salto tra la materia e l’oltre, comprendendo 

quest’ultimo non solo come dimensione metafisica, ma anche come spazio 4-d. 

      Ernst Cassirer  pubblicava nel 1921 il saggio Sulla teoria einsteiniana della 
relatività mentre già stava lavorando alla Filosofia delle forme simboliche; nel 
terzo volume di questa opera, veniva inoltre dedicato ampio spazio alla 
trattazione della relatività e della meccanica quantistica espressamente esposta, 
quest’ultima, nel volume Determinismo e indeterminismo nella fisica moderna 
del 1937. 

 Secondo l’Autore la teoria della relatività “non solo sarebbe compatibile con 
la gnoseologia kantiana, ma ne rappresenterebbe il naturale completamento” 19 e 
ciò perché Kant avrebbe in certo modo precorso le idee einsteiniane. Tale teoria 
diventava per Cassirer “la scoperta delle vere, nuove invarianti che 
contraddistinguono l’oggetto come costruzione concettuale. Non il riferimento 

all’esperienza determina allora il valore della teoria, ma la forma ideale che 
essa assume.” La relatività einsteiniana assumeva quindi il valore di una prova e 
di un compimento del pensiero kantiano in quanto “l’oggettività delle leggi 
fisiche viene collegata in questa teoria non alle esperienze empiriche ma al loro 
comportamento invariante rispetto a tutti i sistemi di riferimento”  ed inoltre  
perché  “l’uso del concetto di spazio non euclideo” aveva  “il significato di 
ricerca di un ordine di successione e di coesistenza come legalità dei fenomeni 
fisici (significato che è kantiano perché considera spazio e tempo come leggi 
strutturali della conoscenza”.20 

 
 
     2. L’orientamento metafisico e la musica 

 
2.1 Immanuel Kant:  tra il sublime matematico ed il sublime dinamico. 
 
Nell’ Analitica del sublime Kant affermava come la differenza fondamentale 

tra il bello ed il sublime consistesse nel fatto che  “il bello della natura riguarda 
la forma dell’oggetto, la quale consiste nella limitazione; il sublime, invece, si 
può trovare anche in un oggetto privo di forma, in quanto implichi o provochi la 
rappresentazione dell’illimitatezza, pensata per di più nella sua totalità;  sicché 
pare che il bello debba esser considerato come l’esibizione d’un concetto 

                                                 
19 L. Geymonat, cit., p. 165 
20 Cfr.Ugo Giacomini, Esame delle discussioni filosofico-scientifiche sulla teoria 

della relatività , in L. Geymonat, Storia del pensiero filosofico e scientifico, XII, 
cit., pp. 445-446. 
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indeterminato dell’intelletto, e il sublime come l’esibizione d’un concetto 
indeterminato della ragione.” 21 

 
E’ subito chiaro come un breve passaggio attraverso questa tematica kantiana 

sia necessario per evidenziare la meta  di un’indagine che, oltre l’ambito estetico 
e quindi oltre il concetto di  un accordo dell’arte con la natura,  ponga i momenti 
della sua essenza nel superamento  della finalità tridimensionale, ritrovando non 
più nelle forme sensibili, ma nell’evocazione delle idee, il punto d’origine per 
l’apertura verso altri orizzonti speculativi. Perché infatti siamo portati a definire 
sublime un ipotetico stato pre-quadridimensionale? Come se il distacco dalla 
forma temporale, in un’intuizione data attraverso l’immaginazione e la 
rappresentazione della natura, potesse permettere l’ampliamento delle facoltà 
superiori.  Per quanto, tra le arti, Kant ponesse la musica al secondo posto dopo 
la poesia (in affinità con quanto affermerà Hegel), egli tuttavia  ammette che 
quest’ultima abbia la facoltà di “commuovere lo spirito più variamente, e più 
intimamente, sebbene solo con effetto passeggiero[...]”.22 

  
Riconoscendo in massimo grado alla poesia  la capacità di  “allargare 

l’animo mettendo l’immaginazione in libertà”, il filosofo, per la 
contestualizzazione storica e l’allora vigente concezione della musica, non ne 
considerava ancora l’infinita potenzialità; quanto infatti attribuiva alla poesia 
come sintesi concettuale della varietà delle forme sarebbe divenuto uno dei punti 
fondamentali della speculazione musicale quando se ne riconobbe la potenza 
nell’autonomia del linguaggio e se ne valutò come essenziale l’indeterminatezza 
e la fugacità temporale. 

La poesia “tra l’infinita varietà di forme che possono accordarsi con un 
concetto dato, presenta quella che congiunge l’esibizione del concetto con una 
quantità di pensieri, cui nessuna espressione verbale è pienamente adeguata;  e si 
eleva così esteticamente alle idee […].”23 

 
Tuttavia il sublime necessita di una suddivisione come disposizione 

matematica dell’immaginazione e come disposizione dinamica della potenza 

della natura. 
In un passaggio dell’ Analitica, per quanto da intendersi nell’ambito estetico 

della qualità del piacere nel giudizio del sublime,  Kant ancora una volta sembra 
aprire la via ad ulteriori riflessioni nella direzione stessa del tema qui trattato.  

Se infatti la misurazione di uno spazio -in quanto apprensione- è al 
contempo una descrizione di esso, e quindi un movimento oggettivo 

                                                 
21 Emmanuele Kant, Critica del giudizio, Editori Laterza, Bari 1963, pp. 92-93 
22 Ivi, p. 190. 
23 Ivi, p. 188 
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dell’immaginazione e un progresso, la comprensione del molteplice nell’unità 

non del pensiero, ma dell’ intuizione e quindi la comprensione in un istante di 
ciò che è stato appreso successivamente, è invece un regresso, che sopprime la 

condizione del tempo nel processo dell’immaginazione e rende intuibile la 

coesistenza.24  
Traspare evidentemente la possibilità di interpretare l’estendersi dello spazio 

tramite la descrizione-apprensione nel movimento dell’immaginazione 
(progresso→) ed allo stesso tempo il suo contrarsi nell’istante intuitivo 
(regresso←), dando così luogo alla coesistenza spazio-temporale 
(progresso↔regresso).   

In questo senso la questione estetica si prolunga nella sua accezione per 
risalire alla questione del passaggio 3-d / 4-d nell’artista, il quale 
necessariamente deve potenzialmente possedere, oltre a quanto è rappresentato 
da una visione di tipo filosofico-trascendentale, l’interiore energia intuitiva e la 

predisposizione ad uno stato di coesistenza spazio-temporale: 
 
“Ora, quando una grandezza tocca quasi il limite della nostra facoltà di 

comprensione in una intuizione, e nondimeno l’immaginazione è spinta da 

grandezze numeriche (per le quali sappiamo illimitata la nostra facoltà) a 

cercare la comprensione estetica in una maggiore unità, sentiamo allora il 
nostro animo come esteticamente costretto da limiti […]”. “Il sentimento del 
sublime nasce dall’insufficienza dell’immaginazione, nella valutazione estetica 
delle grandezze rispetto alla valutazione della ragione”. 25 

 
Ma, traslando l’idea kantiana, il contrasto che sorge tra il movimento 

soggettivo dell’immaginazione, tanto più alto quanto maggiore è la grandezza 
che comprende l’intuizione nella ricerca del conseguimento di ciò che è 
illimitato nella nostra facoltà della ragione, e la successione temporale come 
condizione del senso interno, segna il  travaglio tra il limite 3-d e lo slancio 4-d:  
l’elemento materico scompare in virtù della non-materica forza del pensiero. 

Estendendo il concetto si potrebbe quindi ipotizzare che la possibilità di 
concepire la quadridimensionalità sia già in noi come attitudine eidetica: la 
capacità di intuirla o renderla intuibile è insita in facoltà superiori:   

“sublime è ciò che, per il fatto di poterlo anche solo pensare, attesta una 
facoltà dell’animo superiore ad ogni misura dei sensi”. 26 Ed inoltre: “l’arte bella 
è arte del genio”.27 

                                                 
24 Ivi, pp. 108-109 
25 Ivi, p. 110 e 107 
26 Ivi, p. 99. Scrive E. Kant: “esempii di sublime matematico della natura nella 

semplice intuizione ci sono forniti da tutti i casi, in cui (per abbreviare le serie 
numeriche) è data come misura  all’ immaginazione non tanto un maggior concetto 
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Le stesse idee espresse dal filosofo tedesco sulla musica possono essere in tal 
senso estese ad una visione più ampia, distinguendo egli l’indispensabile ordine 
matematico, conditio sine qua non della proporzione e dell’unione sintetico-
musicale, e la conseguente commozione dell’anima: ogni espressione del 
linguaggio ha, nel contesto, un tono appropriato al suo significato, esso quindi 
(mostrando l’affetto di chi parla e suscitando reciprocamente in chi ascolta 
l’idea espressa con quel tono)  si può dire che in musica produce e suscita 
un’idea; la modulazione, quasi lingua universale delle sensazioni, secondo la 
legge delle associazioni, comunica universalmente idee estetiche naturalmente 
ad esse congiunte. Ma poiché esse non sono concetti e pensieri determinati, è 
solo la forma della composizione di queste sensazioni (armonia e melodia) che 
mediante un accordo proporzionato delle sensazioni stesse28 serve ad esprimere 
l’idea estetica di una totalità coerente di una quantità inesprimibile di pensieri, 
conformemente ad un certo tema che costituisce l’affetto dominante del pezzo. 
Dal  tono-idea  quindi il passaggio è alla modulazione-sensazioni ed alla  forma-
idea estetica e sintesi nel tema; dal materiale all’astratto. Beethoven ne 
interpreterà l’essenza elevandola al contrasto sublime: significativo in tal senso 
soffermarsi su quanto il compositore ebbe ad esprimere a Bettina Brentano in un 
noto incontro da lei  narrato  nella Corrispondenza di Goethe con una bimba, 
riflessioni dalle quali scaturisce chiaro il rapporto tra analogia ed intuizione : 

“Le poesie di Goethe esercitano su di me un grande fascino non solo per il 
loro contenuto, ma anche per il ritmo. Sono spinto e portato a comporre da 

                                                                                                                   
numerico, quanto una grande unità.” Relativamente: “un albero, che valutiamo 
secondo l’altezza dell’uomo, costituisce la misura per  una montagna; e questa, se la 
sua altezza è presso a poco un miglio, può servire come unità pel  numero che 
esprime il diametro terrestre, per rendercelo intuibile; il diametro terrestre può  
servire pel sistema planetario da noi conosciuto e questo pel sistema della Via lattea; 
e nessun  limite c’è da aspettarsi dall’innumerevole quantità di tali sistemi di Vie 
lattee, chiamate nebulose,  le quali probabilmente costituiscono in se stesse nuovi 
sistemi. Ora il sublime, nel giudizio  estetico di un tutto così incommensurabile, non 
sta tanto nella grandezza del numero, quanto nel fatto che, procedendo, 
raggiungiamo unità sempre maggiori; in che siamo aiutati dalla divisione  
sistematica del mondo, la quale ci rappresenta ogni grandezza naturale come piccola 
da un altro  punto di vista, e propriamente ci rappresenta la nostra immaginazione in 
tutta la sua illimitatezza,  e quindi la natura come qualcosa che scompare di fronte 
alle idee della ragione, quando  l’immaginazione debba fornire un’esibizione ad esse 
adeguata.” Ivi, p. 106. 

27 Ivi, p. 165. 
28 Cfr. ivi , p. 190: secondo Kant “L’accordo nei suoni,  riposando sul rapporto 

del numero delle vibrazioni dell’aria nello stesso tempo, in quanto i suoni sono 
riuniti simultaneamente o successivamente, può esser ridotto matematicamente sotto 
regole determinate”. 
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questa lingua la quale, come se per mezzo di spiriti,  si innalza ad un ordine 
superiore e porta già in sé il segreto dell’armonia. Allora io debbo dal fuoco 
della mia esaltazione scaricare in ogni parte la melodia.[…].  Vorrei parlare con 
Goethe di queste cose: chissà se egli  mi capirebbe? La melodia è la vita 
sensibile della poesia. […]. “ 29 

 
2.2  Da Schelling a Schopenhauer 
 
Nel 1800 Schelling pubblicava il Sistema dell’Idealismo trascendentale: 

nell’ Io schellinghiano venivano contemplate l’attività produttiva -o attività  
pratica- in cui l’Io, nel suo essere illimitato, pone un limite che è reale, e 
l’attività intuitiva -o attività teoretica- laddove l’Io, intuendosi limitato, fa del 
limite qualcosa di puramente ideale: 

 
“Se dunque ancora attualmente l’ io sente sé come limitato, esso può sentirsi 

limitato solo in quanto producente e ciò, a sua volta, può accadere soltanto in 
forza di un secondo limite, il quale dev’essere limite sia della cosa che dell’io 
[…]”.30 

 
      Con Schelling l’orientamento metafisico prendeva la forma di un 
intuizionismo geniale affidato ad un sapere immediato, o intuizione estetica, in 
cui conscio ed inconscio entrano in armonia e che “d’un colpo dovrebbe 
condurre all’assoluto identico in sé”; unicamente all’arte e all’intuizione estetica 
(ästhetische Anschauung) veniva concessa un’assoluta oggettività; nella 
concezione del filosofo quindi la “filosofia dell’arte” è il vero organo della 

filosofia e compito dell’arte dare la rivelazione di tale assolutezza:
31

                  

 
“Infatti, l’intuizione estetica è appunto quella intellettuale divenuta oggettiva. 

Solamente l’opera d’arte mi riflette ciò che non viene riflesso da nient’altro: 
quel medesimo assolutamente Identico che è nell’io si è già scisso; l’arte opera il 
miracolo di irradiare dai suoi prodotti quello che il filosofo ha lasciato che si 
scindesse già nel primo atto della coscienza, e che altrimenti è inaccessibile a 
ogni intuizione./…/ La filosofia muove da una scissione infinita di attività 

                                                 
29 Bettina Brentano, Corrispondenza di Goethe con una bimba, Vienna, 28 

maggio 1810, cit. in “Scritti e conversazioni di Beethoven” (a cura di Nicolò Di 
Fede), Ed. Universale Cappelli,  Rocca San Casciano 1962, p. 194. 

30 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Sistema dell’Idealismo trascendentale, 
(traduzione it d Guido Boffi), Ed. Rusconi, Milano 1997, p. 351  

31 F. W. J. Schelling, cit., Introduzione, § 4; cfr. inoltre ibidem, parte VI, § 3, pp. 
73-75. Cfr. inoltre Enciclopedia Filosofica, (voce di Andrea Mario Moschetti: 
Metafisica), p. 540. 
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contrapposte; ma sulla medesima scissione si  fonda altresì ogni produzione 
estetica e viene perfettamente superata da ogni singola esibizione dell’arte”.32 

 
In cosa consiste dunque quella “facoltà meravigliosa” ? 
 
“Quella facoltà produttiva è la medesima di quella per cui anche all’arte 

riesce l’impossibile, cioè superare un’opposizione infinita in un prodotto finito. 
La facoltà poetica è ciò che, nella prima potenza, è l’intuizione originaria, e, 
inversamente, ciò che chiamiamo facoltà poetica è soltanto l’intuizione 
produttiva che si ripete nella potenza suprema.”33 

 
Estendendo successivamente questa concezione fondamentale, Schelling, 

nella Filosofia dell’arte individuava inoltre nel tempo relazionato alla musica, la 
possibilità dell’infinito di “in-formarsi”, ossia di scandire l’assoluto 
prendendone coscienza nella “forma” in divenire, fino ad affermare che “il ritmo 
è la musica nella musica”. Essa incarnava così il ritmo stesso dell’universo 

rendendolo percepibile all’animo umano e permettendo quindi di stabilirne il 
nesso con la struttura della coscienza.  

Il tempo di cui è intessuta la musica, spiega il filosofo, 

                                                 
32 F. W. J. Schelling, Sistema dell’Idealismo trascendentale, parte VI, § 3, cit., p. 

575  
33 Ivi, pp. 576-577 e p. 581: „ Ora, se soltanto l’arte riesce a rendere oggettivo, 

con valore universale, quel che il filosofo può esporre unicamente in modo 
soggettivo, c’è da attendersi -per  trarre qui ancora questa conclusione- che la 
filosofia, così com’è scaturita ed è stata nutrita dalla poesia nell’infanzia del sapere, 
e con essa tutte quelle scienze che per mezzo suo vengono recate a  perfezionare, 
una vota giunte alla loro pienezza, come altrettanti singoli fiumi riconfluiranno in  
quell’ universale oceano della poesia da cui erano uscite. Quale poi sarà il tramite 

del ritorno  della scienza alla poesia, non è in generale difficile a dirsi, questo 

termine intermedio essendo  esistito nella mitologia, prima che fosse avvenuta 
questa separazione la quale ora sembra  insuperabile. Ma come possa nascere una 

nuova mitologia, che non sia invenzione del singolo  poeta ma di una generazione 

nuova che quasi rappresenti, per dir così, un unico poeta, ciò è un  problema la 

cui soluzione si può attendere solamente dai futuri destini del mondo e dal corso  
ulteriore della storia.” Lo sviluppo di questo pensiero Schelling già lo indicava in 
nota nel Saggio Sulla mitologia annunciandone l’imminente apparizione.  

La folgorante intuizione e  previsione desta non solo stupore, ma dà adito a 
successive ipotesi ed interpretazioni connesse  non solo alle relazioni possibili tra 
arte e scienza, ma anche alla comprensione stessa del Mito nella sua essenza a-

temporale, quasi unicamente collegato alla cultura greco-europea, ma ancora  denso 
di interrogativi rispetto alla sua provenienza se posto in una prospettiva spazio-
temporale. 
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“è la forma generale della figurazione dell’infinito nel finito, ma in quanto 

forma astratta dalla realtà: la musica come puro ritmo coglie sì  l’universo nel 
suo aspetto più elementare, ma anche come pura forma, per cui se da una parte 
la musica è l’arte che è più vicina alla materia, dall’altra può dirsi anche l’arte 

più astratta e spirituale, in quanto riproduce il puro movimento, il ritmo 

cosmico, il divenire delle cose, l’unità nella molteplicità.” 34  
  
Posizione che non può non rimandare, in questo contesto, alla teoria  della 

relatività generale laddove si deduce che “la forma dello spazio-tempo è 
determinata dalla presenza della materia e del suo moto”;  non solo, ma il tempo 
ormai, come appariva nella teoria della relatività,  poteva essere considerato nel 
programma gödeliano come uno strumento di misura in cui idee intuitive 
divenissero comprensibili per mezzo di concetti formali 35. 

 Cosa è quindi l’assoluto, cosa l’infinito in relazione all’arte e, 
specificamente, alla musica?  

Secondo l’idea schellinghiana la musica rappresentava la scansione ritmica 
dell’assoluto nella successione delle forme, processo infinito che ha la 
prerogativa di renderlo percepibile all’uomo secondo, tuttavia, la capacità del 
compositore di concretizzarlo in una gestaltica veste sonora: l’intuizione 
dell’assoluto  resa percepibile nella forma (o comunque nell’ idea ).  L’arte, per 
la sua essenza simbolica, si basava pertanto “sull’identità dell’attività conscia e 
dell’attività inconscia” e la perfezione dell’opera d’arte cresceva  “ nella misura 
in cui essa contiene espressa in sé questa identità, ovvero nella misura in cui si 
sono compenetrate in essa intenzione e necessità”.36 

 
Fondamentale per le geniali valenze del suo pensiero interpretabili nel senso 

scientifico in oggetto, appare quanto ha scritto, con particoloare riferimento alla 

                                                 
34 F.W.J. Schelling, Philosophie der Kunst, in „Schellings Werke“, vol. I. 3, 

Leipzig 1907, pp. 142 , 150. Cfr. Enrico Fubini, La musica: natura e storia, Einaudi, 
Torino 2004, pp. 30-31. 

35 Cfr. Palle Yourgrau, Un mondo senza tempo: l'eredita’ dimenticata di Goedel 
e Einstein, Casa  editrice Il Saggiatore, 2006, pp. 133 e 136-137: nel cosiddetto 
“programma di Gödel”, il   matematico e filosofo aveva in mente di sviluppare tale 
concetto e per questo intitolò il suo contributo al volume di Schilpp Teoria della re-
latività e filosofia idealistica. I “filosofi idealisti” a cui si riferiva erano Parmenide, 
Platone e Kant “i quali si chiedevano se la nostra esperienza  soggettiva dello scorre-
re del tempo avesse un correlato oggettivo. Per tali pensatori il tempo era  sempre un 
sospetto ontologico”.  
      36 F.W.J. Schelling,  Filosofia dell’arte,  Fabbri Editore, Bergamo 2001, p. 88 
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musica, Arthur Schopenhauer nel § 52 de “Il mondo come volontà e 
rappresentazione”: 

 
“Dal nostro punto di vista, adunque, dobbiamo riconoscere alla musica un 

significato ben più grave e profondo, riferentesi alla più interiore essenza del 
mondo e del nostro io; rispetto alla quale le relazioni di numeri, in cui quella si 
lascia scomporre, stanno non già come la cosa significata, ma appena come il 

segno significante”.  
 
Si deve qui riflettere su:  1)  relazione  musica-essenza del mondo 
                                        2)   relazioni di numeri-segno significante 
 
“Che la musica debba stare al mondo, in un senso qualsiasi, come 

rappresentazione sta al rappresentato, come immagine all’originale, possiamo 
dedurre dall’analogia delle altre arti, alle quali tutte appartiene questo carattere, 
e la cui azione su di noi ha la stessa natura di quella della musica, ma solo è 
quest’ultima più forte, più rapida, più necessaria, più infallibile. Quella relazione 
d’immagine rispetto all’originale, ch’ella ha col mondo, deve pur essere ben 
intima, infinitamente verace e sommamente precisa, per esser da ciascuno 
compresa in un attimo; e dà a conoscere una tal quale infallibilità, dal fatto che 
la sua forma si lascia ricondurre a regole ben determinate, da esprimersi in 
numeri; regole cui non può sottrarsi, senza cessare interamente d’esser musica.”  

 
Di conseguenza anche  su: 3) relazione  immagine-originale 
                                           4) rapidità e precisione della comprensione 
                                           5) infallibilità e relazione indissolubile con forma-

regola 
 
“Tuttavia il punto di paragone tra la musica e il mondo, il modo onde quella 

sta con questo nel rapporto d’imitazione o riproduzione, giace ben 

profondamente celato. S’è fatto musica in tutti i tempi, senza rendersi conto di 
ciò: paghi di comprenderla direttamente, s’è rinunziato a una coscienza astratta 

di questa immediata comprensione”. 37 
 
Ed infine, tra la musica e il mondo, su: 6)  il modo profondamente celato 
                                                               7) la rinuncia alla coscienza astratta                                                                   

della sua comprensione.                        
Seguendo, nella sua consequenzialità logica, il pensiero del filosofo tedesco, 

si può pertanto definire una metafisica della musica: 

                                                 
37 Artur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, § 52 , Editori 

Laterza, Roma-Bari, 2002,  p. 286 
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“[…] Il compositore disvela l’intima essenza del mondo, in un linguaggio 

che la ragione di lui non intende” […]. In un compositore quindi, meglio che in 
ogni altro artista, è l’uomo dall’artista in tutto separato e distinto”.38 

 
L’intuizione avviene nel musicista in un momento dell’esistenza che esula 

dalla comprensione della realtà umana: l’artista che è nell’uomo, capta quel 

quid la cui cognizione non è data all’umana  dimensione della “normalità”.  

E’ in questa affermazione di una coscienza astratta dell’essenza della musica 
che si chiarisce infatti, nella concezione schopenhaueriana, l’idea metafisica di 
essa: quest’arte, in particolare, non esprime il fenomeno, ma “l’intimo, l’in-sé 
d’ogni fenomeno, la volontà stessa”. E alla sua essenza appartiene  il  “mondo 

celato”, il quid  ignoto, la  “quintessenza”. 
Anticipando Eduard Hanslick, il filosofo indica infatti come non siano i 

singoli sentimenti ad essere rappresentati, ma come si comprenda la musica in 
una “purificata quintessenza”: 

 
“Imperocché sempre la musica esprime la quintessenza della vita e dei suoi 

eventi, ma non mai questi medesimi; le cui distinzioni quindi non hanno il 
minimo influsso sopra di lei.”39 

 
 Determinante  appare  il seguente passaggio: 
 
“Da quest’intima relazione, che la musica ha con la vera essenza di tutte le 

cose, si trae pur la spiegazione  del fatto che se a qualsivoglia scena, azione, 
evento, ambiente s’accompagna una musica adatta, questa sembra dischiuderne 
il senso più segreto, ed esserne il più esatto, il più limpido commentario; e nello 
stesso tempo pare a quegli che intero s’abbandona all’effetto d’una sinfonia, di 
vedere innanzi a sé passare le vicende tutte della vita e del mondo: ma 
nondimeno non gli è possibile, quando vi rifletta, trovare una somiglianza tra 
quella musica e le cose che ondeggiavano a lui nella fantasia”.40 

 
Imperocché quivi la musica differisce, come ho detto, da tutte le altre arti: 

nell’essere non già una riflessa immagine del fenomeno […], bensì l’immediato 

                                                 
38 Ivi, p. 290. 
39 Ivi, p. 291 
40 Ivi, p. 292 
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riflesso della volontà medesima; e per tutto ciò ch’è fisico nel mondo 

rappresentare il metafisico, per ogni fenomeno rappresentare la cosa in sé”.41 
 
In una tale concezione diviene chiara non solo la tendenza all’esaltazione del 

lato spirituale della vita ed alla sublimazione dei suoi momenti culminanti 
attraverso il canto e precisi topoi espressivi della musica strumentale in 
un’interpretazione di tipo filosofico-psicologica, ma anche la dimensione a-
temporale della coesistenza tra presente passato e futuro  -“ vedere innanzi a sé 
passare le  vicende tutte della vita e del mondo”- e la possibilità della 
rappresentazione metafisica  del fenomeno: 

 
“Perché le melodie sono, in un certo modo, così come i concetti universali,  

un’astrazione della realtà.” “Posto che si potesse dare una spiegazione della 
musica in tutto esatta, compiuta e addentrantesi nei particolari, ossia riprodurre 
estesamente in concetti ciò che ella esprime, questa sarebbe senz’altro una 
sufficiente riproduzione e spiegazione del mondo in concetti; oppure le 
equivarrebbe in tutto e sarebbe così la vera filosofia.”42 

 
Ora il  punto centrale sta nel significato di  vera filosofia, nella sua 

associazione con l’essenza della musica e la possibilità data all’uomo di 

esporsi oltre il limite 3-d secondo i raggiungimenti della scienza. 

Seguendo il pensiero di S.Fanelli l’antitesi tra teoria della relatività generale 
e meccanica quantistica, potrebbe essere risolta solo nell’ambito di una visione 
metafisica43 ed il concetto di “genio” schopenhaueriano, rivolto in particolare 
alla specificità dell’essenza della musica, si può concepire nell’ambito della 
possibilità di un contatto con lo spazio 4-d. Se infatti nel pensiero 
quadridimensionale, l’Ente “Assoluto” o “Dio”, può essere inteso come 
rappresentazione immanente, “completezza infinita” parmenidea44, nella 

                                                 
41 Ibidem, cfr. il saggio di Claudia Colombati, “Metafora e mitopoietica nella 

concezione musicale Romantica presentato all’ ICSM9, Acta Semiotica Fennica, 
Roma-Helsinki, 2006. 

42 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, § 52, cit., p. 
294. 

43 S. Fanelli, Saggio Parte I , cit. 
44 Cfr. il pensiero di Kurt Gödel sul passaggio “dal possibile al reale” : “Il suo 

platonismo matematico[…] implicava immediatamente che, se un oggetto 
matematico è possibile, ciò   comporta che sia anche necessario, e quindi reale. […] 
Questa modalità di ragionamento, dal   possibile al reale, si ritrova nell’  “argomento 
ontologico” dell’esistenza di Dio usato da sant’ Anselmo, Cartesio e Leibniz”. Pur 
avendo costruito un argomento ontologico a sostegno   dell’esistenza di Dio di tipo 
leibniziano, egli tuttavia, non lo pubblicò mai temendo “di poter   essere considerato 
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dimensione tridimensionale del pensiero occorre lo sforzo del superamento 
della volontà nella rappresentazione, ossia l’uscita da uno stadio di costrizione 
dell’essere: ma esso avviene per atto cosciente? Per potenziale disposizione 

all’intuizione? Pare qui necessario un accenno alla correlata questione 
aristotelica di “ Ente in potenza ed in atto”  come anello fondamentale per le 
successive riflessioni sulla relazione tra “infinito in atto-infinito in potenza” e 
l’intuizione poetico-musicale. Nella  Metafisica  Aristotele tratta infatti della 
materia e della forma quali casi particolari dei due modi secondo i quali può 
attuarsi l’ente, ossia l’ente in potenza (la materia) e l’ente in atto (la forma) 
giungendo ad  affermare l’esistenza dell’Atto puro ultimo e vero movente, atto 
ingenerabile e incorruttibile, o atto eterno: 

 
 “ E  poiché tutto ciò che è mosso, è mosso da un altro, e come da ultimo e 

vero movente, da un movente immobile, l’atto, che come ultimo e vero movente 
attua tutto ciò che è in potenza, dev’essere un atto che  non è atto di nessuna 
potenza, un atto puro, atto ingenerabile e incorruttibile, atto eterno […]” [VIII , 
8, 1051 a 2-3 ]. 

   
Ne conseguiva che:  
 
“Essere in atto di intendere intellettivamente piuttosto che solo in potenza, 

è quel qualche cosa di divino che l’intelligenza sembra avere, e l’atto della 
contemplazione è ciò che vi è di più perfetto e di massimamente dilettevole. 
[…]”  [XI ,7] 

 
Sembrerebbe affermarsi, dunque, la coesistenza dell’atto intellettivo  e 

contemplativo, come fondamento di quel fattore divino e perfetto che, traslando, 
può riconoscersi nell’intuizione geniale. 

Secondo A.Schopenhauer era data in particolare all’artista, tramite il 
sentimento del sublime, la possibilità di un libero elevarsi e di un conscio e 
drammatico distacco, raggiungendo la pura contemplazione, oramai libero da 
ogni volere della coscienza ed in assenza di ogni dolore.45 L’intellettualità 
dell’intuizione, peraltro, era stata riconosciuta da Nietzsche come una delle 
quattro teorie immortali di Schopenhauer che nei  Parerga e paralipomena 
aveva scritto: 

 
“Diventare soggetto puro della conoscenza significa liberarsi di se stessi. [Il 

soggetto puro della conoscenza subentra in quanto si riesce a dimenticare se 

                                                                                                                   
un teista in epoca ateistica”. Cfr. P. Yourgrau, Un mondo senza tempo, cit.,  pp. 139-
140. 

45 Cfr. A. Schopenhauer, ivi, § 39. 
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stessi per essere completamente assorbiti  dagli oggetti contemplati; di modo che 
essi soli rimangono nella coscienza]. Ma, siccome di solito gli esseri umani non 
sono capaci di far ciò, essi, di regola, non hanno il dono di una apprensione delle 
cose puramente oggettiva, che costituisce il talento dell’artista.” 46 

 
La frequenza con la quale un’assonanza simbolica si ripete all’origine 

creativa, è determinata da una poetica eidetica, ontica, un ritorno costante e 
ineluttabile che trova nell’immaginazione la fonte fenomenica di ogni 
metamorfosi. Senza questa facoltà, o meglio, senza una tale visione 
fenomenologica, tuttavia, non si avrebbe percezione del fluire del tempo come 
accade nella dimensione onirica per la durata del sogno, seppur nella rarefazione 
di diverse fasi e visioni. 

Nella musica la complessità della sua totalità è di difficile comprensione, 

in quanto la sua percezione è legata al divenire, ma l’atto intuitivo e simbolico 
ad essa connesso, contrae il tempo-durata: ciò avviene nella captatio del 

principio generativo del compositore, ma anche nella presa di coscienza di 

esso ad opera dei grandi interpreti, espresso come costante variabile tra 

ontologia e fenomenologia. 

Distorsione onirica e dilatazione mnemonica spazio-temporale sono spesso 
raffrontabili: nell’infanzia, nell’adolescenza manca ancora, nella sua parte 
maggiore, la proiezione del passato e lo spazio-tempo si prospetta nel futuro, 
epoca della fantasia: la musica sarebbe allora un’arte-simbolo della giovinezza? 
Dimensione ingenua? Se è vero, con le parole di Vladimir Jankélévitch, che «en 
effet il faut avoir bien travaillé pour mériter l’intuition », lo è anche il fatto che 
“un certain état d’innocence n’est pas moin nécessaire chez l’artiste”.47 Il 
filosofo pone qui la complessa questione dell’innocenza rivelativa necessaria 
alla creazione poetico-musicale interpretando in tal senso la nota definizione 
leibniziana di exercitium occultum nescientis se numerare, parafrasato da 
Schopenhauer come nescientis se philosophari. La purezza dell’innocenza 
soltanto, quindi, può creare quello stato di stupore che permette l’intuizione 
geniale, oltre il sapere e le tecniche acquisite, anche quando essa si sia 
trasformata ormai  in nostalgia. 

Lo studio della creatività negli anni senili, inoltre, rapportata a quella delle 
ultime opere composte alla fine della vita, anche nei casi di morte prematura, 

                                                 
46 A. Schopenhauer, Parerga e paralipomeni, II, cap. XIX, 205, Adelphi Edizio-

ni, Milano 1998, p. 550. Cfr. inoltre Sossio Giametta, “Il mondo di Schopenhauer. 
Verità ed errori ”, Prefazione a Il mondo come volontà e rappresentazione, I, 
B.U.R., Milano 2002, p. 37; il riferimento a F. Nietzsche è da  “La gaia scienza”, af.  
99. 

47 Cfr. Vladimir Jankélévitch, La Musique et l’Ineffable, Éditions du SEUIL, 
Paris, 1983, pp. 109, 112-114. 
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conduce a riflessioni  seducenti. Nella musica così come nella poesia e nella 
pittura la maggiore evidenza della rarefazione espressa nella tendenza alla 
dissoluzione della forma, della tonalità, del colore, del verso stesso, sembrano 
non tener più conto della percezione umana spazio-temporale (3-d) per 
appropriarsi della  quintessenza.  

Nella dimensione musicale spesso si denota, ad esempio, un progressivo  

allontanamento o un definitivo abbandono della misura metronomica verso 

una libertà espressiva che può giungere all’astrazione temporale. L’astrazione 

caratteristica degli ultimi periodi creativi, può essere interpretata quindi, oltre 

che nella visione estetica dell’evoluzione stilistica, come maggiore tendenza 

all’abbandono della dimensione materica tridimensionale da parte degli spiriti 

superiori, per una tensione verso il pensiero  unico immateriale. 
Nell’ambito delle arti, le dimensioni poetiche sono poste in relazione nelle 

loro precipue valenze psicologiche o simboliche. Le categorie estetiche possono 
inoltre essere rapportate alle diverse accezioni degli  “affetti” che hanno assunto 
valori suscettibili di mutazioni nel tempo storico fino  a quelle di tipo più 
soggettivo: malinconia, nostalgia, Sehnsucht, spleen, żal, noia, si possono 
riconoscere in una dilatazione del tempo, mentre: epico, eroico, drammatico, 
tragico, possono apparire come folgorazioni, densità o contrazione temporale 
introducendo tuttavia, in tale valutazione anche l’aspetto dell’intensità; la 
metafora  ne diviene uno dei mezzi  rappresentativi.  

La stessa espressività musicale può quindi essere interpretata su basi 
scientifiche, psicologiche, estetiche o metafisiche come sovrastruttura 3-d 

dell’essenza 4-d: tra le tante indagini condotte nell’ambito della teoria e 
dell’estetica musicale in relazione ai sentimenti ed alla categorizzazione di essi, 
di centrale importanza fu quella di Eduard Hanslick nel suo famoso saggio Vom 
Musikalisch-Schönen, pubblicato nel 1854, in cui l’Autore  sosteneva come nella 
musica  andassero ricercati autonomi valori musicali.48 

A questi elementi, tra gli altri, si riferisce lo studio estetico e filosofico delle 
arti e ad essi viene fatto riferimento proprio per la loro interpretazione in chiave 
di ermeneutica creativa: la comunicazione della costante ontologica nelle 
varianti fenomenologiche49 diviene tuttavia essenziale ed è in questa ottica che 
l’osservazione metafisica può essere estesa alla sua stretta relazione con la 
scienza; in particolare per la musica, si può avanzare l’ipotesi di un iter verso 

                                                 
48 Eduard Hanslick, Il bello musicale, Introduzione e traduzione di Mariangela 

Donà, Ed.Giunti.Martello, Firenze 1978. 
49 Kazimierz Morski, La constante variable dans la vision intérpretative du 

soliste et du chef d’orchestre, in « L’imaginaire musical entre création et 
interprétation», Atti del Convegno Internazionale all’ Università de Paris-Sorbonne 
4, Ed. L’ Harmattan, Paris, 2006. 
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l’intuizione, o addirittura la comprensione, della relazione tra l’esperienza 
umana e la dimensione  immateriale. 

 
3. Premessa. 
   
3.1  Il significato della relatività: dalle parole di Albert Einstein. 
 
Essa veniva così introdotta dallo scienziato:   
 
“La teoria della relatività è connessa intimamente alla teoria dello spazio e 

del tempo. Comincerò quindi con una breve indagine sull’origine delle nostre 
idee di spazio e di tempo, pur sapendo nel far ciò, di avventurarmi in un 
soggetto controverso. L’oggetto di ogni scienza, sia delle scienze naturali che 
della psicologia, è di coordinare le nostre esperienze e dar loro una sistemazione 
logica. Ci domandiamo anzitutto: in che relazione stanno le nostre idee consuete 
di spazio e di tempo col carattere delle nostre esperienze? 

Le esperienze di un individuo ci appaiono disposte in una serie di eventi, e in 
tale serie i singoli eventi che noi ricordiamo appaiono ordinati secondo il criterio 
di  ‘prima’ e  ‘poi’, criterio che non può essere ulteriormente analizzato. Per 

ogni individuo esiste pertanto un tempo individuale o soggettivo che non è in 
se stesso misurabile.  Si può invero associare dei numeri agli eventi, in modo 
tale che fra due eventi quello posteriore sia caratterizzato dal numero maggiore; 
però la natura di questa associazione può essere del tutto arbitraria. Si può 
definire questa associazione per mezzo di un orologio, paragonando l’ordine 
degli eventi  forniti dall’orologio con l’ordine di date serie di eventi. Per 
orologio si intende qualcosa che fornisce una serie di eventi  numerabili e che ha 
altre proprietà di cui parleremo più tardi.” 50 

 
E’ noto come sulla questione del tempo, dei sistemi e quindi della 

simultaneità e dell’orologio siano sorti  molteplici dibattiti, tra i quali, forse il 
più famoso, quello con Henri Bergson; soprattutto il suo saggio Durata e 
simultaneità (che peraltro il filosofo rifiutò di far ristampare) motivò la reazione 
del mondo scientifico.  

In esso, tuttavia, non si rimproverava “assolutamente la fisica di essere 
troppo poco filosofica (o meglio metafisica), ma di esserlo troppo, di non 
possedere quella cautela critica e metodologica che le impedisca di ridurre la 

                                                 
50 Albert Einstein, Il significato della relatività, Einaudi, Torino 1950, 

(traduzione di Luigi Radicati di Brozolo), pp. 11-12. 
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doppiezza strutturale del tempo (così come si dà alla nostra esperienza) alla sola 
dimensione della misura.” 51  

Alla base di questa famosa discussione stava una fondamentale divergenza 
sulla natura dello spazio-tempo e della simultaneità nell’istante.  

L’impegno del filosofo era quello  di condurre l’intelligenza umana ad una 
dimensione spirituale, oltre la costante soggezione alla normalità pratica e 
materiale. Per Bergson la durata consisteva infatti in una “memoria interna al 
cambiamento stesso” che “prolunga il prima nel dopo e impedisce loro di essere 
puri istanti che appaiono e scompaiono in un presente che rinascerebbe 
incessantemente” e portava  a conferma un esempio musicale: 

 
“Una melodia che ascoltiamo a occhi chiusi, pensando solo a essa, viene 

quasi a coincidere con questo tempo che è la fluidità stessa della nostra vita 
interiore; ma ha ancora troppe qualità, è ancora troppo determinata, e 
bisognerebbe dapprima cancellare la differenza tra i suoni, poi abolire i caratteri 
distintivi del suono stesso, trattenere di esso solo la continuazione di ciò che 
precede in ciò che segue e la transizione ininterrotta, molteplicità senza 
divisibilità e successione senza separazione, per ritrovare infine il tempo 
fondamentale. Questa è la durata immediatamente percepita, senza la quale non 
avremmo alcuna idea del tempo.” 

 
La simultaneità tra vita interiore e  materia  nella  sua totalità confluiva così 

nella “durata cosciente” lasciando intendere l’idea di una “Durata 
dell’universo”, ossia di “una coscienza impersonale” che “afferrerebbe in 
un’unica percezione, istantanea,  molteplici eventi situati in punti diversi dello 
spazio.52  

L’Autore del Saggio sui dati immediati della coscienza, nell’ambito della 
discussione,  preludeva infine ad un possibile  incontro delle due teorie: 

 
“Man mano che si  procedesse in questo studio, si vedrebbe in che modo la 

concezione relativistica, che corrisponde al punto di vista della scienza, e la 

                                                 
       51 Henri Bergson, Durata e simultaneità (a proposito della teoria di Einstein e 
altri testi sulla teoria della Relatività), Edizione italiana a cura di Fabio Polidori, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 2004, cfr. F. Polidori, Introduzione, p.XIX.  
In questo contesto, il riferimento è rivolto in particolare alla “Discussione con 
Einstein” del 6 aprile 1922 (Bulletin de la Société française de Philosophie, XXII, 3 
luglio 1922, pp. 102-113, Convegno in onore di Einstein, La teoria della Relatività, 
ora in Mélanges, pp. 1340-1347). La decisione di una ristampa (VII edizione – 
1968) venne firmata da Jean Wahl, Henri Gouhier, Jean Guitton, Vladimir 
Jankélévitch. 

52 H. Bergson, Durata e simultaneità , cit., p.46  
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concezione del senso comune, che traduce a grandi linee i dati dell’intuizione o 
della coscienza, si completano e si  prestano un reciproco sostegno […]”  
affermando a conclusione: 

 
“Quello che io voglio stabilire è semplicemente il fatto che, una volta 

ammessa la teoria della Relatività in quanto teoria fisica, la cosa non finisce qui. 
Resta da determinare il significato filosofico dei concetti da essa introdotti, resta 
da indagare sino a che punto rinunci all’intuizione e sino a che punto vi rimanga 
legata.[…] Attraverso un lavoro di questo tipo, condotto sul Tempo, ci si  
renderà conto, credo, del fatto che la teoria della Relatività non contiene niente 
che sia incompatibile con le idee del senso comune”. 53 

 
La risposta di Einstein partiva invece da una domanda per sintetizzare poi 

chiaramente la questione: 
 
“[…] il tempo del filosofo è il medesimo tempo del fisico? Io credo che il 

tempo del filosofo sia un tempo insieme psicologico e fisico; e il tempo fisico 

può essere derivato dal tempo della coscienza. In origine gli individui  
possedevano la nozione della simultaneità di percezione.[…] Ma ci sono eventi 
oggettivi indipendenti dagli individui e, dalla simultaneità delle percezioni, si è 
passati alla simultaneità tra gli eventi stessi. E infatti per  molto tempo questa 
simultaneità non ha portato a nessuna contraddizione che fosse causata dalla 
grande velocità di propagazione della luce. […] Da qui a dedurre un ordine 
temporale negli eventi il passo era breve, e l’istinto lo ha compiuto.  Ma non 

c’è niente nella nostra coscienza che ci impedisca di spingerci sino alla 
simultaneità degli eventi, perché questi ultimi non sono altro che costruzioni 
mentali, esseri logici.  Non esiste dunque un tempo dei filosofi; esiste soltanto un 
tempo psicologico differente dal tempo del fisico.” 54 

 
Alla luce delle attuali ricerche, tuttavia, comprendendo le teorie einsteiniane 

secondo una concezione estesa ed un approccio metafisico, tali divergenze 
paiono dissolversi; infatti la sintesi mentale necessaria all’intuizione nel captare 
l’energia immateriale grazie all’onda irradiante del pensiero, coniuga 
l’esperienza 3-d con l’anelito all’universale comune all’artista e allo scienziato. 
Nel caso dell’intuizione poetico-musicale, lasciando intatto il tessuto strutturale 
nelle sue naturali valenze ed anzi potenziando l’astrazione dei relativi sistemi, 

                                                 
53 H. Bergson, “Discussione con Einstein” in Durata e simultaneità , cit., pp. 

194-195 e 198. 
54 A. Einstein, in H. Bergson, “Discussione con Einstein”,  6 aprile 1922, ivi, p. 

198 
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essa permette alla mente superiore di cogliere l’energia creativa di  universi 
coesistenti,  celandola  nell’opera per essere a sua volta  riintuita.  

Sempre secondo Einstein: “Per mezzo del linguaggio, individui diversi 
possono, fino a un certo punto, paragonare le loro esperienze. In questo modo 
appare che alcune esperienze sensoriali di individui diversi si corrispondono, 
mentre per altre non è possibile stabilire una tale corrispondenza”. 

   
Ma, precisando, ci si può chiedere in che senso le espressioni artistiche 

possano essere definite linguaggi. Linguaggio in musica è pur sempre un 
termine traslato: esso si può indicare come un sistema che regola l’emozione 
(rappresentando l’idea) attraverso le diverse relazioni tra espressività e suono, 
tramite segni convenzionali che proprio per questo, possono essere visti come 
affini al linguaggio (grammatica musicale, teoria, poetiche e stili).  

Non è casuale che una delle grandi passioni di Einstein fu la musica e che al 
violino egli dedicò molto tempo della sua vita; lo scienziato era quindi ben 
consapevole dell’essenza emozionale di un linguaggio come quello della 
musica, probabilmente intesa, tuttavia, anche come mezzo di pensiero-
concentrazione.55  

Lo scienziato ebbe a dire, proprio con riferimento a quest’arte: “Io ritengo 
tutto sommato, che l’amore sia un maestro più efficace del senso del dovere”.56 

 

“Noi siamo abituati -continua Einstein- a considerare come reali quelle 
esperienze sensoriali che son comuni ad individui diversi, e che sono perciò, in 
certa misura, impersonali. Le scienze naturali, e in particolare la più 
fondamentale di esse, la fisica, hanno per oggetto tali percezioni sensoriali. Il 
concetto di corpi fisici, in particolare di corpi rigidi, è un complesso 
relativamente costante di tali percezioni sensoriali. Anche un orologio è un 
corpo o un sistema nello stesso senso, con la proprietà addizionale che la serie di 
eventi che esso conta è costituita di elementi ognuno dei quali può considerarsi 
uguale”. 

 
Opinione di Einstein è inoltre che la visione filosofica relativa a tale contesto 

di indagine appaia quindi fondamentalmente inefficace: 
 
“La sola giustificazione dei nostri concetti e dei sistemi di concetti sta nel 

fatto che essi servono a rappresentare il complesso delle nostre esperienze;  oltre 

                                                 
55Da un incontro alla Biblioteca Nazionale di Roma con il M° Franco Mannino 

in occasione della presentazione del libro Sergej Rachmaninov–Personalità e 
Poetica di Claudio D’Antoni, al quale parteciparono, assieme all’Autore, il M° 
Kazimierz Morski, e chi scrive, 17 dicembre 2003 .  

56 E.U.M. Recami, U.V.G. Recami, E.Recami, cit., p. 27. 
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a ciò essi non hanno nessuna legittimità. Son convinto che i filosofi hanno avuto 
una influenza dannosa sul progresso del pensiero scientifico, spostando certi 
concetti fondamentali dal dominio dell’empirismo, dove essi erano sottoposti al 
nostro controllo, alle altezze intangibili del a priori.  Poiché, anche se dovesse 
dimostrarsi che il mondo delle idee non può dedursi con mezzi logici 
dall’esperienza, ma fosse in un certo senso una creazione della mente umana 
senza la quale non è possibile alcuna scienza, ciò nonostante il mondo delle idee 
sarebbe altrettanto indipendente dalla natura della nostra esperienza quanto un 
abito dalla forma del corpo umano. Ciò è particolarmente vero per i nostri 
concetti di tempo e spazio, che i fisici sono stati obbligati dai fatti a far 
discendere dall’Olimpo del  a priori  per adattarli e renderli servibili.” 

 
Tuttavia, alla luce della riflessione filosofica, ricordando che lo stesso 

Einstein riconosceva in Schopenhauer, assieme a Spinoza, il suo filosofo 
preferito e che ricorse spesso ad esperimenti puramente concettuali, o 
Gedankenexperimente57, tenendo inoltre presenti gli ulteriori sviluppi del 
pensiero in tale ambito, si può obiettare a tale posizione di pensiero che, proprio 
alla luce della quadridimensionalità, il mondo delle idee può ritrovare il nesso 
con l’esperienza dato dalla necessità tridimensionale di una risposta al limite 
materico e quindi  proprio “i concetti di tempo e spazio”  possono ritrovare la 
loro continuità in una relazione scientifica, non solo necessariamente connessa 
alle dimensioni mitiche o aprioristiche, ma anche, e soprattutto, ad una 
conseguenza della speculazione fisica. Se poi tale ambito di indagine viene 

posto nella prospettiva delle arti, in particolare della musica intesa anche 

come campo di energia, l’eterna questione della sua ambivalenza tra materia e 

spirito, con l’apertura ad un’onda di tipo 4-d (mezzo di trasmissione di una 

sostanza immateriale
58

) può rappresentare la soluzione del  mistero insoluto 

insito in essa, il riappropriarsi del “paradiso perduto”: interpretato in tal senso, 
secondo una sintesi del pensiero di Schelling e di Schopenhauer59, il divenire (o 
essere) dell’Assoluto (come spazio-tempo) = 4-d esiste nella forma come unica 
possibilità di rappresentazione per la dimensione umana = 3-d, contenitore di per 
sé variabile, ma costante del pensiero unico = 4-d .  In conseguenza di ciò, forme 
considerate “universali”  secondo la possibilità del pensiero tridimensionale, lo 
sarebbero in quanto prese di coscienza della quadridimensionalità, non a tutti 
accessibili per la contingente distrazione dovuta al mondo materiale. La capacità 
di concentrazione psicologica per sollevarsi da una situazione di “prigionia” 
sarebbe alla base dei rari momenti della genialità, in tal caso, artistica. Ogni 

                                                 
57 Ibidem 
58 Cfr. S. Fanelli, Un’interpretazione metafisica della teoria einsteiniana della 

relatività.. Parte II-A:  § 4.  
59 Vedi sopra in riferimento al pensiero dei filosofi. 
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genio ha sofferto della malinconia, del dolore del distacco primigenio, facendo 
della propria esistenza un atto d’arte, di scienza o di fede, tendendo all’eterno 
ritorno. Quindi da ciò che sembra apparire solo poesia, può ricavarsi l’ipotesi di 
una maggiore predisposizione dell’universo alla spiegazione del mistero uomo;  
tanto più quando ciò viene riferito alla musica, poiché, se nella concezione 
einsteiniana l’universo è un insieme di relazioni, un sistema di relazioni è pure 
condizione essenziale dell’esistenza stessa di quest’arte.  

Ciò può essere affermato in senso teorico, ma anche nel caso di grandi 
musicisti del passato quali Bach, Mozart e Beethoven: nella loro creatività essi 
sono riferibili a sistemi relativi e storicamente transeunti che tuttavia, in se 
stessi, non intaccano la singolare possibilità dell’ intuizione 4-d, e pertanto, della 
loro universale coesistenza: tra l’intuizione e la realizzazione esiste la relatività 
del sistema, ma anche l’eccezione a-temporale ad esso. 

Soffermandoci brevemente sul tema della diversità dei linguaggi, rispetto a 
quanto espresso da Einstein ed a quanto concerne la questione trattata, il 
richiamo va a quei filosofi che hanno fatto di questo argomento uno dei 
momenti essenziali del loro pensiero; per quanto poi riguarda il rimando ai 
campi artistici spazio-temporali ed all’idea di un prolungamento concettuale del 
tempo musicale non si può passare sotto silenzio l’influenza di Friedrich 
Nietzsche e della sua dimensione dell’ebbrezza come “presupposto di ogni 
creazione estetica”.60 

Carnap e Heidegger sono intervenuti su tale argomento in base a due diverse 
concezioni della filosofia: 

 
“il primo intende stabilire le condizioni logiche della validità del discorso 

filosofico; Heidegger, invece, è interessato all’apertura di orizzonti di senso. E’     
ciò che Wittgenstein percepisce e apprezza in lui quando parla della 
contraddittoria ma inevitabile tendenza a urtare contro i limiti del linguaggio, 

                                                 
      60 Questo tema è stato ampliamente trattato da  Vito Formiconi nella tesi di lau-
rea Il dramma  musicale  per Nietzsche e Wagner: una riclassificazione 
dell’ebbrezza dionisiaca, discussa nell’A.A. 2004-05, Università di Roma  “ Tor 
Vergata”, relatrice Claudia Colombati, correlatore Kazimierz Morski. Scrive 
l’Autore: “[…] l’origine, il presupposto di ogni opera d’arte è l’ebbrezza, che non 
può essere scambiata per una folle esaltazione, un’irrazionale perdita di ogni con-
trollo […]: l’ebbrezza che pensa Nietzsche si pone come il più nobile degli stati e-
stetici, che proprio nel potenziamento massimo delle facoltà intellettuali afferma la 
volontà del pensiero nella creazione dell’opera d’arte.”  Cit., p. 121.  Il riferimento  è 
qui in particolare a F. Nietzsche, Gaia Scienza [1965: 207] e a M. Heidegger, 
[1961:112].    
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contro la descrivibilità logica, per dare espressione all’ineffabile che in essa non 
si lascia contenere”. 61 

 
Il concetto, secondo il Volpi, viene ulteriormente approfondito nel pensiero 

di Wittgenstein quando, per fornire “un esempio di qualcosa di inesprimibile”  
egli “invita a pensare non tanto a entità trascendenti, bensì alla semplice 
‘meraviglia che qualcosa esista’ ”. Tuttavia l’interrogativo che attraversa la sua 
argomentazione riguarda la ragione per cui a volte si vede il mondo attraverso 
“la ferrea maglia della consequenzialità logico-descrittiva”, altre invece nell’     
illusione dell’inspiegabile “ordine della magia e della meraviglia”, e la sua  
riflessione si affanna innanzi all’abisso “che separa il dicibile e l’indicibile, la 

logica e l’etica, la vita come meccanica e la vita come senso, e dal quale 

scaturisce la domanda metafisica di cui solo la disperata “finitudine umana 

sembra essere capace”; se infatti il filosofo afferma che l’etica non può essere 
una scienza, allo stesso tempo non  si esime dal “rispettare profondamente” il 
suo essere il documento ”di una tendenza dell’animo umano[…]”.62  

In alcune delle annotazioni concernenti la natura della sua attività filosofica 
ed indirizzate ad “amici dispersi negli angoli del mondo”, il filosofo esprime 
concetti determinanti che vengono qui esposti secondo una consequenzialità 
logica: 

 

“Noi combattiamo contro il linguaggio. Siamo in lotta contro il linguaggio” 
(1931). “Il potere che il linguaggio possiede di rendere tutto uguale, quale si 
mostra nel modo più vistoso nel dizionario, fa sì che il tempo  abbia potuto 
essere personificato, il che non è meno strano di quanto lo sarebbe l’aver  fatto 
delle costanti logiche altrettante divinità” (1931) 63. 

 
E’ significativo il seguente brano del 1932 in cui egli esprime il non senso  

del traslare il  senza -tempo con mezzi temporali quali le parole: 
 
“I filosofi che dicono: -dopo la morte subentrerà una condizione senza 

tempo-, oppure: -con la morte subentra una condizione senza tempo-, e non si 

                                                 
61 FrancoVolpi, Nota introduttiva, in Martin Heidegger, Che cos’è la metafisica? 

Adelphi  Edizioni, Milano, 2001, p. 30 e passim le pp. 31-33. 
62 Cfr. L.Wittgenstein, Lecture on Ethics, (Conferenza sull’etica, in “Lezioni e 

conversazioni   sull’etica, l’estetica, la psicologia e la credenza religiosa”, a cura di 
M. Ranchetti, Adelphi,  Milano, 1967, p. 12, in  F. Volpi , ibidem. 

63 Ludwig Wittgenstein, Ivi, pp. 25, 32, 50. Di queste osservazioni, a cura di M. 
Ranchetti e  come si legge nella Prefazione dello stesso, è evidente che circa la metà 
risale al periodo susseguente l’ultimazione (1945) della prima parte delle Ricerche 
filosofiche. 
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accorgono di aver detto ‘dopo’   e ‘con’  e ‘subentra’   in senso temporale e che 
la temporalità è insita nella loro grammatica”.   “Kleist ha scritto una volta che al 
poeta piacerebbe più di tutto poter trasmettere senza parole i pensieri stessi. 
(Che confessione strana). [1931]”.64 

 
Senza voler prendere in analisi il pensiero wittgensteiniano, troppo 

complesso per essere qui sintetizzato in alcune comparazioni di tipo 
esemplificativo, si desidera riportare alcune riflessioni e  dubbi  che pervadono 
la sua filosofia: 

 
“Si sente sempre ripetere l’osservazione che la filosofia non farebbe mai un 

vero progresso, che ancora ci occupiamo degli stessi problemi filosofici di cui 
già si occupavano i greci. […] La ragione è dunque che il nostro linguaggio è 
rimasto lo stesso e ci seduce sempre di nuovo verso gli stessi interrogativi. 
Finché vi sarà un verbo ‘essere’ che sembra funzionare come  ‘mangiare’  e 
‘bere’, finché vi saranno aggettivi come  ‘identico’, ‘vero’, ‘falso’, ‘possibile’, 
finché si continuerà a parlare di uno scorrere del tempo e di uno estendersi dello 
spazio, ecc. ecc., sino allora gli uomini si arresteranno sempre di nuovo di fronte 
alle stesse enigmatiche  difficoltà e continueranno a guardare fisso qualcosa che 
nessuna spiegazione sembra poter eliminare. E questo soddisfa del resto una 
sentita aspirazione al trascendente, perché, credendo di vedere i ‘limiti 
dell’intelletto umano’,  essi credono naturalmente di poter vedere al di là di esso. 
(1931)” 65 

 
Tuttavia: “Solo pensando molto più follemente dei filosofi si possono 

risolvere i loro problemi” (1948) . 
 
Difficoltà che una visione di tipo 4-d sembra superare soprattutto 

prediligendo, tra i linguaggi, quello della musica e proprio perché, in essa, il 
fattore grammaticale consiste quasi esclusivamente nella parzialità del segno (3-
d) rispetto alla “quintessenza”  intuita.  

In un’annotazione del 1930 in cui riferisce di un dialogo avuto con l’amico 
Paul Engelmann, Wittgenstein conferma, oltre la “via del pensiero”,  
l’importanza dell’arte per  poter cogliere il mondo  sub specie aeterni: 

 
“Interrogativi scientifici possono sì interessarmi ma non mai avvincermi 

davvero. Solo interrogativi concettuali ed estetici ci riescono” (1949)  
“L’inesprimibile (ciò che mi appare pieno di mistero e che non sono in grado di 

                                                 
64 Ivi, pp. 51, 39: Heinrich von Kleist, Brief eines Dichters an einen anderei 

(Lettera di un  poeta a un altro), 5 gennaio 1811. 
65 Ivi, p. 38 
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esprimere) costituisce forse lo sfondo sul quale ciò che ho potuto esprimere 
acquista significato” (1931). “Solo l’artista può rappresentare la cosa singola in 
modo che ci appaia come un’opera d’arte […]”; essa ci costringe  “per così dire, 
nella prospettiva giusta”.66  

  
 
3.2   Afflato poetico e Metafisica   
 
Martin Heidegger, nella Lettera sull’umanesimo, affermava nella sua 

concezione del “pensiero memorativo dell’essere” (andenkendens Denken)  
come tale dimensione non fosse “ascrivibile alla tecnica del pensare”, ossia alla 
logica, ma vicino “al linguaggio della poesia”,67 linguaggio dell’Essere (T) 
all’orizzonte dell’ Esserci (t). 

Nel suo saggio Che cos’è la metafisica? egli specificava inoltre: “Ma l’essere 
non è un prodotto del pensiero. Al contrario, il pensiero essenziale è un evento 
dell’essere”. 68 

 
Nell’ambito dell’articolata riflessione nella quale il filosofo attuava una 

ricostruzione dell’orizzonte storico-filosofico e teorico-concettuale, egli si 
chiedeva, introducendo il tema con una significativa citazione di Cartesio, cosa 
sia la metafisica “vista dal suo fondamento” : 

   

                                                 
66 Ivi, pp. 146, 40, 22 . Paul Engelmann (1891-1965), architetto. 
67 M. Heidegger, Lettera sull’ “umanismo”, ADELPHI. Edizioni, Milano 1995, 

pp. 33 e 63; cfr. inoltre A.Rigobello, “L’idea di umanesimo nella cultura germanica 
e italiana del Novecento”, Homepage of the conference, http://www.phil-hum-
ren.uni-muenchen.de/GermLat/Acta/Rigobello.htm., cit. in C.Colombati, Ludwig 
van Beethoven nella concezione di Th. Adorno: alcuni aspetti da una lettura  
 degli scritti, Atti: “Th.W.Adorno –1903-2003– Una Ragione per la musica”, 
CUEN, Napoli  2006 

68 M. Heidegger, Che cos’è la metafisica? (Was ist Metaphysik ?), ADELPHI 
Edizioni, Milano 2001, p. 79. Questo scritto rappresenta il testo della Prolusione 
inaugurale che il filosofo lesse il 24  luglio 1929 nell’Aula Magna dell’Università di 
Friburgo ove fu chiamato, da Marburgo, per succedere ad Edmund Husserl. Il testo 
di tale lezione inaugurale venne pubblicato a Bonn nello  stesso anno “per i tipi di 
Friedrich Cohen” e ristampato nel 1930 e 1931. Sono seguite ristampe  come quella 
del 1943 presso l’editore Klostermann di Francoforte sul Meno, nella quale fu  
aggiunto dall’Autore un importante Postscritto (Nachwort) e quella del 1949, nella 
quale apparve  una Introduzione (Einleitung) e fu in parte rielaborato anche il 
Poscritto. Cfr. Franco Volpi, Nota  introduttiva, 1., pp. 11-12. 
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“Ainsi toute la Philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la 
Métaphisique, le tronc est la Physique, et le branches qui sortent de ce tronc sont 
toutes les autres sciences…” 69 

 
La metafisica rimaneva, nella sua concezione, “ la prima cosa della filosofia” 

senza tuttavia raggiungere mai “la prima cosa del pensiero”. Era tuttavia dal 
tempo che  l’essere come tale  è svelato, anche se: 

 
“ il tempo  ha evidentemente tutta un’altra essenza, che  non solo non è 

ancora pensata, ma che non potrà mai essere  pensata mediante il concetto di 
tempo della metafisica. Il tempo diventa così il prenome ancora da pensare della 
verità ancora da esperire dell’essere. E come nei primi nomi metafisici 
dell’essere c’è un richiamo a una nascosta essenza del tempo, così è anche 
nell’ultima sua denominazione: l’«eterno ritorno dell’uguale».” 70 

 
Tra le importanti dispute di quegli anni, quella di Carnap con Heidegger 

poneva la questione di una nuova concezione scientifica  del mondo  
contrapposta alla metafisica. Wittgenstein entrava nel merito intendendo 
diversamente il senso dei due concetti metafisici di “essere” (Sein) e “angoscia” 
(Angst) usati da Heidegger nella citata Prolusione ed interpretandoli attraverso 
una motivazione etica “che alimenta l’impossibile tendenza metafisica 
dell’uomo a esprimere l’indicibile”. 71 

Con  Il concetto di tempo72, inoltre, Heidegger riferendosi ai raggiungimenti 
della fisica in quegli anni, entrava nel tema a proposito della sua riflessione “sui 
principi fondamentali” della misurazione della natura entro un sistema di 
riferimento spazio-temporale, menzionando la teoria della relatività di Einstein e 
le tesi che, estremizzando,  così riassumeva: 

 
“Lo spazio in sé non è niente; non c’è uno spazio assoluto. Esso esiste 

soltanto mediante i corpi e le energie che contiene. (Una vecchia tesi di 
Aristotele:) Anche il tempo non è niente. Esso sussiste soltanto in conseguenza 
degli eventi che vi si svolgono. Non c’è un tempo assoluto e nemmeno una 
sincronicità assoluta.” 73  

                                                 
69 René Descartes, Oeuvres, a cura di Charles Adam e Paul Tannery, 13 voll., 

Cerf, Paris, 1897-1913 ; Nella citazione in oggetto, Cartesio scriveva a Picot che 
traduceva in francese i Principia Philosophiae. In M. Heidegger, cit., p. 89. 

70 Ivi, p. 107. 
71 Ivi, cfr. pp. 23-34  
72 Martin Heidegger, Il Concetto diTempo, (a cura di Franco Volpi), Adelphi 

Edizioni, Milano, 1998. 
73 Ivi, p. 26 
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     La temporalità per il filosofo consisteva quindi nell’essenza stessa della vita 
umana, come fenomeno transeunte ed emblematico della finitezza    
dell’esistenza: 

 
 “L’esserci, compreso nella sua estrema possibilità d’essere, è il tempo 

stesso, e non è nel tempo. L’essere futuro così caratterizzato è, in quanto ‘come’     
autentico dell’essere temporale, il modo d’essere dell’esserci nel quale e in base 
al quale esso si dà il suo tempo.[…] Non avere tempo significa gettare il tempo 
nel cattivo presente del quotidiano. L’essere futuro dà tempo, forma pienamente 
il presente e consente di ripetere il passato nel ‘come’ del suo essere stato 
vissuto. Riguardo al tempo questo significa che il fenomeno fondamentale del 
tempo è il futuro.”  

 
Concezioni che permettono anche di interpretare l’atteggiamento esistenziale 

di artisti, quali ad esempio Franz Schubert nella sua angoscia del presente ed 
ansia del futuro, presentimento forse di un’esistenza troppo breve rispetto al 
potenziale creativo che urgeva in lui. Come afferma Heidegger: 

  
“Il precorrere coglie il non più come la possibilità autentica di ogni attimo, 

come ciò che ora è certo. […].”74 
 
La domanda che turbava il filosofo era: “Dove va a finire il tempo?” “Non 

viene qui prepotentemente alla luce l’inquietante spaesatezza  dell’esserci ? ” 75 

Rendere comprensibili i diversi modi dell’essere temporale, vedere una 
possibile connessione  “di ciò che è nel tempo con ciò che la temporalità 
autentica è” apparivano momenti fondamentali. Nel contesto in oggetto, 
sovviene per analogia la questione dell’essenza temporale della musica ed il suo 
esserci oltre, nell’a-temporalità. 

 
     3.3  Dall’ontologia alla fenomenologia e la questione temporale 

 
Nella Fenomenologia trascendentale Edmund Husserl aveva affermato che 

“la ragione  è l’elemento specifico dell’uomo, di un essere che vive attraverso 
attività e abitualità personali”  e, in conseguenza, che  “questa vita è un costante 
divenire, e si sviluppa in una costante intenzionalità”. Nella sua ultima opera, 
pubblicata postuma, la filosofia, scienza in tutte le sue forme, rappresentava una 
più alta razionalità tesa allo sforzo continuo di superare “l’insufficienza della 
sua relatività”; tuttavia  essa scopriva che questa stessa razionalità  è un’ idea 

                                                 
74 Ivi, pp. 40-42 
75 Ibidem 
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disposta all’infinito e, di fatto, è in divenire: “esiste una forma finale”, ma essa è 
insieme “una forma iniziale, “di un’infinità e di una relatività di nuovo genere”, 
e ciò nel doppio senso del termine di scoperta, ossia in quello per cui 
storicamente certe epoche costituiscono un inizio e altre un proseguimento”. 76        
Per quanto riguarda la costruzione di una logica pura, caratterizzata dal 
riferimento ai significati universali o essenze, il filosofo aveva espresso tali 
problematiche in Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia 
fenomenologica, giungendo nel 1929 a pubblicare le Lezioni sulla 
fenomenologia della coscienza interna del tempo. Già nell’ Introduzione egli 
specificava  che “la  fenomenologia non deve essere una dottrina eidetica di 
fenomeni reali, ma di quelli trascendentalmente ridotti”.77 

 Della vasta problematica husserliana, rispetto alla tematica di questo saggio,  
vengono tuttavia sintetizzati brevi momenti del suo pensiero collegati sia alla 
volontà del filosofo di scrutare la scienza nel suo più profondo significato, che 
alla questione della temporalità. Il riferimento comprendeva 
esemplificativamente Einstein nella prospettiva dell’idea che la scienza sia una 
realizzazione dello spirito umano tra l’intuibile (il mondo-della-vita) ed una 
sustruzione logica (il mondo obiettivamente vero).78 

 
 “[…] Ma  in definitiva  -egli scriveva-  il nostro essere umano e la vita di 

coscienza che gli inerisce, con la sua profonda problematica concernente il 
mondo, non è forse la sede dell’incontro di tutti i problemi attorno all’intimo 
senso vivente e alla rappresentazione esteriore?” 79 

                                                 
76 Cfr. in particolare, Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la 

fenomenologia  trascendentale (Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phänomenologie), (Prefazione di Enzo Paci, traduz. di Enrico 
Filippini), Il Saggiatore, Milano 1962, prima edizione NET: aprile 2002, cfr. pp. 
287-288. Come E. Paci scrive, la Krisis (opera scritta dal 1935 al 1937 ed uscita 
postuma [Haag 1954]) rappresenta “una ripresa di tutto l’itinerario fenomenologico 
che Husserl ripercorre partendo dal suo ultimo punto di arrivo mentre egli stesso  
insiste sul carattere incompleto di tutto il suo lavoro e dà indicazioni imprevedibili e 
preziose per  proseguirlo e per ampliarlo. […]”, cfr. “Avvertenza”, ivi, p. 2. 

77 E. Husserl, “Introduzione” in Idee per una fenomenologia pura e per una filo-
sofia  fenomenologia, (a cura di Vincenzo Costa), Arnoldo Mondadori Editore, Mi-
lano 2008, p. 6 

78 E. Husserl, La crisi…, ivi, pp. 154-156. 
79 E. Husserl, La crisi…, ivi, pp. 142-143. Inoltre, quanto del pensiero husserlia-

no si vuole qui rilevare è anche la questione del passaggio da una concezione della 
fenomenologia come  psicologia descrittiva, alla convinzione (dopo il 1906-1907) 
della necessità  “di sottrarsi all’equivoco di confondere la teoria della conoscenza 
con la psicologia”, laddove l’epoché assume il compito “di impedire l’equiparazione 
tra la chiarificazione gnoseologica e l’analisi   psicologica dell’origine dei concetti”. 
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Nell’Appendice XXV al § 73 de La crisi delle scienze europee e la  
fenomenologia trascendentale, in riferimento ad un futuro della scienza, ed ai 
compiti della filosofia, analizzando gli stessi paradossi connessi ad  “un mondo 
nella sua storicità”, egli inoltre specificava: 

 
”Tutti i mondi possibili sono varianti del mondo che vale per noi; in parte 

sono mondi che hanno in comune col nostro mondo fattuale il nucleo 
dell’esperienza reale e di ciò che abbiamo concordemente esperito, e che si 
distinguono soltanto attraverso la costruzione delle possibilità intuitive che 
determinano più da vicino il nostro orizzonte di un’apertura ignota; in parte 
sono quei mondi possibili che diventano pensabili per noi quando riplasmiamo 
fantasticamente il nucleo della validità reale della nostra esperienza e della 
validità d’essere in generale; ma sempre in modo tale da garantire la 
concordanza delle possibilità escogitate, di una compossibilità. […]”80 

 
L’attenzione viene qui posta soprattutto sulla questione eidetica e temporale, 

in particolare riferita alla musica. Nello spettro di tale concezione, infatti, 
fenomenologicamente l’uomo percepisce solo l’attimo presente, il resto è 
memoria o prolungamento di essa nel futuro, secondo la visione dell’ hic et 
nunc, tra ritenzione e “aspettazione antemirante” o vorblickende Erwartung. “La 
realtà, le cose, il mondo sono conoscibili in quanto si offrono alla coscienza che 
li coglie in un atto intenzionale”, concetto chiave della fenomenologia che 
“nell’ambito della ricerca sul tempo sposta l’asse d’indagine dalla dimensione 
isolata della coscienza interna a quello di una possibile solidarietà tra realtà 
intesa e coscienza”.81 L’io fenomenologico si illude quindi della durata esteriore 
                                                                                                                   
Come scrive Francesca Bonicalzi, la fenomenologia, per Husserl, “conserva, nella 
trascendenza, la soggettività che sta all’origine della scienza e la soggettività tra-
scendentale, ma questa soggettività non può in alcun modo essere ricondotta al  sog-
getto della psicologia, oggettivazione psicologica e psicofisica del soggetto trascen-
dentale”.  Cfr. F. Bonicalzi, Oltre la fenomenologia, cap. V, in  “Leggere Bachelard. 
Le Ragioni del  Sapere”, Jaca Book, Milano 2007, pp. 93-94. Il rimando bibliografi-
co è a: V. Costa, Estetica trascendentale fenomenologia. Sensibilità e razionalità 
nella filosofia di Edmund Husserl, Vita e  Pensiero, Milano 1999. 

80 Ivi, p. 527. 
81 E. Husserl, Fenomenologia trascendentale, p. 143. Cfr. inoltre: La crisi…, ivi , 

III parte, § 28. Cfr. inoltre di E.Husserl, il cap.VI della Logica formale e 
trascendentale, Editori Laterza, Bari 1966; in particolare i § 94-98, pp. 287-308. 
Come commenta nella Prefazione all’opera Enzo Paci,  in alcuni casi le ricerche 
husserliane hanno anticipato problemi che la scienza contemporanea si è   trovata ad 
affrontare nel suo sviluppo tecnico: “non a caso in logica e in filosofia della scienza 
- egli   scriveva - si parla oggi di evidenza, di eidos delle scienze e perfino di 
“metafisica descrittiva”.  “Senza dubbio tutto lo sforzo di Husserl è orientato nel 
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e lo manifesta nella forma che gli è più affine per essenza, per epoca, per 
convenzione, contesto storico o psicologico: essa è tuttavia temporalmente labile 
sia in quanto connessa alla memoria e, sulla base di essa alla prefigurazione, sia 
perché limitata dalla realizzazione ottenuta con il linguaggio delle parole o dei 
segni della scrittura e pertanto inerente alla dimensione 3-d.82 

Nel campo della relazione memoria-istante che caratterizza la comprensione 
della musica, è qui rilevante, in ambito filosofico-musicale, ricordare quanto 
Th.W.Adorno, riferendosi alla musica beethoveniana ed in particolare alla 
funzione della ripresa, affermava nel saggio su Hegel  Skoteinos ovvero come si 
debba leggere,  formulato “piuttosto nel senso dell’analogia ”: 

 
“La musica del tipo beethoveniano, secondo il cui ideale la ripresa, cioè il 

ritorno rammemorativo  di complessi esposti avanti, [sottolineando qui anche la 
fondamentale funzione della memoria] vuol  essere il risultato dello sviluppo, 
vale a dire della dialettica, presenta un analogo [alla dinamica del pensiero 

                                                                                                                   
senso di superare la scissione tra il materiale e il formale, tra l’esperienza e il 
giudizio, tra le modalità originarie e la struttura logica. [...].” Le possibili critiche 
alla posizione husserliana -concludeva il Paci-, devono però tener presente non  solo 
la lettera, ma anche il significato del testo. Basti, ad esempio, ricordare “la fiducia di 
Husserl che in seno alle ‘teorie della molteplicità’ sia possibile una completezza dei 
sistemi formali. É indiscutibile che la prova di Gödel smentisce la fiducia 
husserliana. Tuttavia la stessa prova di Gödel, in quanto conclude che non è 
possibile, in un sistema formale, una dimostrazione di coerenza formale  con mezzi 
che fanno parte dello stesso sistema, rimanda alla fondazione precategoriale, a quella 
stessa fondazione che Husserl interpreta come trascendentale e che non sarebbe 
possibile senza l’evidenza. Basterebbe questo cenno a garantire l’attualità di 
Formale und transzendentale Logik ”. Ivi, pp. VIII, X – XI. 
        82  Nel suo scritto Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo, 
Husserl, in riferimento al  fluire del  suono ed alla coscienza ritenzionale, scrive:  
 “ […] ci  ricordiamo, per esempio, una melodia che abbiamo udito di recente in un 
concerto. Qui è palese che l’intero fenomeno di ricordi, mutatis mutandis, ha esatta-
mente la stessa costituzione che la percezione della melodia. Tale costituzione com-
porta, come nella percezione, un  punto privilegiato:  al punto « ora »  della perce-
zione corrisponde un  punto « ora »  del ricordo. […] Con l’apprenzione del suono 
che appare ora, quasi udito ora, si fonde il ricordo primario dei suoni ora quasi uditi 
e l’aspettazione (protezione) dei prossimi. Il punto: « ora »  recupera nella coscienza 
l’alone temporale e consiste di una continuità di apprenzioni di ricordo, mentre il ri-
cordo complessivo della melodia consiste di un continuum di tali continui di alone 
temporale, e quindi, di continui apprenzionali del tipo descritto. […] E di nuovo: 
dopo che la melodia è cessata non l’abbiamo più come percepita e presente, però 
l’abbiamo ancora nella coscienza, non è melodia in atto, però è melodia appena pas-
sata. […]” , cfr. Franco Angeli Editore, 1985,  pp. 69-70. 
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hegeliano] che oltrepassa la mera analogia. Anche la musica altamente 
organizzata si deve ascoltare pluridimensionalmente, in movimento avanzante e 
al contempo retrocedente. Ciò è richiesto dal suo principio temporale di 
organizzazione: il tempo è articolabile solo attraverso le distinzioni del noto e 
non ancora noto, di ciò che è stato e del nuovo; il procedere stesso ha a 
condizione  una coscienza che scorre all’indietro. Si deve conoscere per intero 
un tempo musicale, essere consapevole in ogni istante retrospettivamente di 
quanto precede. I singoli passaggi sono da ritenersi conseguenza di questo; 
occorre realizzare il senso della ripetizione deviante, percepire ciò che riappare 
non solo come corrispondenza architettonica bensì come un divenuto che si 
impone per forza propria. A capire questa analogia, come la più profonda di 
Hegel, giova forse far notare che la concezione della Totalità, quale identità 
mediata a se stessa attraverso la non-identità, traduce una legge della forma 
artistica in legge filosofica. La traduzione è essa stessa filosoficamente 
motivata”.83 

 
La rilevanza del brano citato consiste non solo nell’innesto del pensiero 

musicale adorniano con la prospettiva filosofica husserliana, ma anche nel fatto 
di essere uno dei punti centrali  sui quali si basava l’idea rimasta incompiuta di 
una stretta relazione tra la musica, in particolare beethoveniana, e la “grande 
filosofia” o metafisica presente nel progetto di una Filosofia della musica di 
Adorno. 

Rispetto poi all’ambito interpretativo, le considerazioni sulla durata più sopra 
trattate, possono essere analizzate nella prospettiva di pensiero intercorrente da 
Husserl a Ingarden: Roman Ingarden, ad esempio, sostiene ne “L’opera 
musicale e il problema della sua identità” ispirata alla problematica 
dell’ontologia dell’opera d’arte rapportata alla questione della ricezione, che, se 
condotta attraverso la possibilità di infinite interpretazioni, l’opera potrebbe 
giungere a perdere la sua identità.84 Tale concetto parte dalla riflessione che 
essendo le opere d’arte onticamente eteronome rispetto agli altri enti in quanto 

                                                 
 83 Theodor Wiesengrund Adorno, Beethoven.. Filosofia della musica, (trad. it. di 

L.Lamberti), Einaudi, Torino  2001, p.  20, nota 8. Cfr. C. Colombati, Ludwig van 
Beethoven nella concezione di Th.W. Adorno: alcuni  aspetti da una lettura degli 
scritti, in “Th. W. Adorno - 1903-2003 - Una Ragione per la musica”, Istituto Suor 
Orsola Benincasa, CUEN, Napoli 2006, p. 204. Il riferimento è a Th. W. Adorno, 
Skoteinos ovvero come si debba leggere, ”Gesammelte Schriften”, V, (a cura di Rolf 
Tiedemann, con la collaborazione di G.Adorno, S. Buck-Morss e K. Schulz, 
Frankfurt am Mein, 1970 sgg.),  p. 366. 

 84 Roman Ingarden (filosofo polacco allievo di Husserl), L’opera musicale e il 
problema della sua identità, S.F. Flaccovio Editore, Palermo 1989, (Utwór 
Muzyczny i Sprawa jego Tożsamości,  PWM, Kraków 1973). 
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generate da un artista e “perciò non perfettamente determinate come nel caso 
degli oggetti reali”, esse nascono da atti psicofisici creativi del loro autore, 
realizzate secondo l’intenzionalità artistica e sotto forma, quindi, di indicazioni 
trasmesse sulla partitura per le esecuzioni a venire: 

 
“Il fatto che esistano nell’opera musicale lacune o punti di indeterminatezza 

di tal genere è ragione sufficiente per considerare l’opera musicale delineata 
dalla partitura come un oggetto puramente intenzionale, che ha l’origine del 
proprio sorgere negli atti creativi dell’autore, e il proprio fondamento ontico 
immediatamente nella partitura” .85 

  
Tra le opere musicali che il filosofo analizza in tal senso, compare per i 

riferimenti musicali presi ad esempio, la Sonata in si minore op. 58 di Fryderyk 
Chopin. Citando Husserl dalle Vorlesungen zur Phenomenologie des inneren 
Zeitbewusstseins, Ingarden prende in considerazione il valore estetico  
dell’opera musicale come opera d’arte, per  dimostrare il fattore della ritenzione 
– protensione  quale perdurare del passato nel presente e proiezione nel futuro. 
Una tale definizione “si riscontra nella prassi esecutiva come elemento 
fondamentale per organizzare il tempo nel problema interpretativo della forma”  
essendo esso determinante  “per fare di un’esecuzione un capolavoro”86, ossia 
per realizzare l’ontico originale. E’ chiara l’accentuazione fenomenologica 
connessa in particolare all’elemento transeunte insito nella creazione e dunque 
anche la relatività dei sistemi di riferimento possibili tra di essa e 
l’interpretazione (ad esempio la questione del tempo giusto). Ciò  porta a 
considerare inoltre le diverse dimensioni nelle quali la musica è concepita e 
compresa, ossia quella semantica della struttura, quella sensibile-immanente 
della percezione e quella trascendente dell’ in-sé. Ne consegue un ulteriore 
interrogativo: esiste una stratificazione nella storicità del fenomeno musicale che 
costituisce un’orientazione temporale in parte predefinita? Ossia un’aspettativa 
dell’immaginario fondata sul noto? Nell’attività creativa questo fattore è 
evidente ad esempio in Bach o in Beethoven, laddove la tecnica della variazione 
amplia e modifica il tema senza tuttavia perderlo e semmai potenziandolo. 
Durante il fenomeno interpretativo dell’esecutore e dell’ascoltatore la visione 
fenomenologica si delinea nella soggettività della percezione individuale 
ricostruendo la coerenza dell’opera anche attraverso il flusso mnemonico, 
oppure, in rari casi, penetrando in senso gestaltico l’ontico dell’opera. Questo, 

                                                 
 85 Ivi, p. 204 
 86 Cfr. Kasimir Morski, Aspetti di Interpretazione Musicale: il Pianismo di 

Fryderyk Chopin, Annali   della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Macera-
ta XIX, Editrice Antenore Padova, 1986,  p. 264 e R. Ingarden, Utwór Muzyczny…, 
p. 151. 
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ad esempio, sia rispetto alla percezione di  un dipinto che di un testo musicale. 
La relazione col tempo passato -determinante negli aspetti interpretativi-  resta 
pur sempre quindi una dimensione indefinibile. Di qui la necessità stessa della 
ripetizione-variazione nella musica, ossia della reiterazione del fenomeno come 
metafora del trattenere il tempo.  

Il sistema temporale cronologico è connesso a norme secondo le quali si è 
impresso nei secoli una determinata struttura di percezione psicologica: tra le 
cause storico-filosofiche, soprattutto nella cultura occidentale, vi è quella della 
nascita della dimensione della coscienza e quindi di una nuova tragicità, oltre 
quella mitica, confluente spesso nella ricerca di fuga dalla realtà, 
nell’immaginazione e nell’onirico. 

Secondo la filosofia storica, ontologicamente si percepiva l’essere nel suo 
divenire in sé.   

L’io ontologico concepisce tuttavia un tempo che trascorre tra la presa di 
coscienza di sé e quello dell’origine a-temporale in una tensione ciclica interna 
intesa come nell’universo di Kurt Gödel.87  

E’ interessante notare come la tesi dello scienziato  volesse dimostrare che la 
teoria della relatività, correttamente interpretata, forniva “un forte sostegno ai 
grandi filosofi del passato che si erano espressi in modo scettico circa la realtà 
obiettiva del tempo”88. Tuttavia la riflessione di Gödel non toccava soltanto la 
relatività ristretta, ma si rivolgeva soprattutto alla relatività generale ed alla 
spiegazione della gravità. Emergeva la possibilità che alcuni sistemi di 
riferimento potessero essere privilegiati: “quelli che -come egli si espresse -  
seguono il moto medio della materia nell’universo”. Il tempo relativo a quei 

                                                 
87 A Kurt Gödel, compagno di passeggiate di Einstein, si devono nuovi modelli 

del mondo per la relatività Generale. Fece scalpore il suo contributo al libro dedicato 
al grande fisico in occasione  del suo settantesimo compleanno da Paul Arthur 
Schilpp, Albert Einstein scienziato e filosofo. Fu il fisico di origine indiana 
Subrahmanya Chandrasekhar a contestare la correttezza dei risultati cosmologici del 
geniale matematico e filosofo rispetto alla sua “descrizione della possibilità di 
compiere viaggi nel passato lungo una geodetica -la traiettoria del moto inerziale, o 
della caduta  libera- nel suo universo. Così egli non fu capito o creduto in errore. Ma 
fu un filosofo, Howard Stein, a dimostrare -invece- che “secondo Gödel il viaggio 
nel tempo poteva aver luogo solo in presenza di una grande accelerazione, quale 
poteva essere fornita da un’astronave, e non lungo la  traiettoria della caduta libera 
di una geodetica”, ossia Gödel poté arrivare a dimostrare che la sua argomentazione 
non contraddiceva la teoria della relatività. Cfr. sull’argomento P.Yourgrau, Un  
mondo senza tempo, cit., pp. 128-129. 

88 Cfr. K.Gödel, in P. Yourgrau, cit., p. 129 
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sistemi veniva designato come “tempo cosmico”.89 In ciò che Gödel intese per 
tempo in tutta la sua ricerca, era insita la “dialettica di tempo formale e tempo 
intuitivo”, due diverse concezioni che il filosofo J.M.E. Mc Taggart  “chiamò la 
serie A (T) e la serie B ( t )”.90 

 
Ora, nella nostra intuizione -commenta P.Yourgrau- il tempo “è 

caratterizzato sia dalla serie A sia dalla serie B”: nella A non vi è nulla di 
soggettivo, sta accadendo adesso e passa, non è quindi da intendere nell’ambito 
delle ricerche di Husserl sull’esistenza di un ‘tempo interno’;  la B è una serie 
definita strutturalmente o “geometricamente”, analoga a uno spazio. Tale 
concezione, traslata nel campo della musica, porta alla riflessione sulla  
temporalità / a-temporalità che la contraddistinguono nella sua essenza come 
forma transeunte e forma a-temporale. Ciò conduce inoltre alla dimensione del 
carattere ideale del tempo e dei “piani di coscienza”: esistenza del tempo come 
stati (universi) coesistenti e compatibili . 

Tuttavia l’uomo necessita  di esso per la definizione della sua esistenza 
materica: questa esiste solo nel tempo cronologico. Aspira tuttavia all’a-
temporalità: tale nostalgia dell’ignoto [simbolicamente connaturata al mito di 
Ulisse], si manifesta come tensione attraverso la ricerca del già noto in un tempo 
arcaico o mnemonico [inesausta aspirazione di Icaro], che giustifica il mito 
quale “storia” fuori dal tempo. Religione, Arte, Filosofia e Scienza  ne delineano  
possibilità e  modi. 

 
“Si dice che Michelangelo abbia detto che chi segue qualcuno non può 

sorpassarlo” 91-scriveva F. Busoni -: “In questo senso Arnold Schoenberg  parlò 
a una piccola cerchia di persone quando dimostrò di quanto poco aiuto sia la 
teoria della composizione; questa insegna solo ciò che già è  noto. Ma il 

creatore vuole l’ignoto. Eppure l’ignoto esiste. Si tratta solo d’afferrarlo. Non 
esiste vecchio e nuovo. Esiste solo ciò che è noto e ciò che non lo è ancora”.92 

    

                                                 
89 Se infatti la relatività ristretta aveva introdotto la scoperta che la materia è 

equivalente all’energia, “la teoria generale annunciò l’identità della gravità con la 
curvatura dello spazio tempo. […]” . Cfr. P. Yourgrau, cit., p. 133. 

90 La serie B ( t ) si fonda “sulla caratterizzazione di date e tempi “ nei termini 
della relazione fissa   fra “prima e dopo”. La serie A, ( T ), invece, “è essenzialmente 
fluida o dinamica. Essa  contiene l’ “adesso” mobile, ossia il momento presente, 
l’istante che sempre fugge.” Cfr.  P. Yourgrau, cit , p. 134. 

91 F. Busoni, Saggio di una nuova estetica musicale, in “Scritti…”, cit., p. 142, 
nota 1 

92 F. Busoni, Auto-recensione, in “Scritti…”, cit., p. 40  
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Se la frase di Michelangelo sembra riecheggiare le antiche concezioni 
eleatiche,  è pur vero che, in virtù delle trasformate di Lorentz  -relatività 
ristretta-, solo la proiezione nel futuro è scientificamente giustificabile rispetto 
all’iter nel passato e l’arte, come mezzo concesso solamente all’artista, 
rappresenta  come reale la  metaforicità faustiana di “attimi rari” a-temporali.  
Ma studiare l’esistenza umana nella prospettiva dello spazio-tempo significa o 

astrarla nella metafisica, o situarla nella prospettiva quadridimensionale e 

questo può avvenire nell’immaterialità del pensiero, o meglio, nel campo 

dell’energia immateriale. 
Se si voglia poi pensare quantisticamente, pur non costituendo ciò il punto di 

riferimento in questo studio, ossia applicare in un universo macroscopico i 
princípi della meccanica quantistica, si giungerebbe alla coesistenza della stessa 
vita in regioni diverse dello stesso spazio-tempo. Se esse possono essere presenti 
nelle rappresentazioni oniriche, anche (non si può escluderlo!) potrebbero essere 
ipotizzate nelle intuizioni creative affioranti nella visione 3-d come inconsce o 
misteriose, ossia come “pensiero onirico latente”93, aliene dalla dimensione 
temporale di passato-presente-futuro.   

Questo è possibile, ancora una volta, soprattutto nella  musica: in effetti in 
essa vi è un fluire spazio-tempo discreto (serie di Fourier) causato dalla 
rappresentazione naturale che impedisce di afferrare il continuum, se non 
attraverso l’ausilio di un mezzo 3-d,  per quanto labile, quale la memoria.   

Si inserisce qui la possibile relazione tra scienza e filosofia: continuità degli 
Universi (Einstein), continuità dell’essere -Essere/Esserci- (Heidegger), e A-
temporalità (Gödel). 

 
 
4. Sören Kierkegaard:  dall’Idea  all’ ebbrezza. 
 

    Il filosofo danese nel suo scritto La Ripresa, dà una sorprendente e 
significativa interpretazione dell’Idea che appare molto vicina, seppur in visione 
filosofica ma non sistematica, alla dimensione totalizzante del pensiero vissuto 
come 4-d  -attrazione irresistibile ed inspiegabile-  e come naturale distacco dal 
3-d: 
     “Io appartengo all’idea. Quando l’idea mi fa cenno da lungi, io mi alzo e la 
seguo, quando mi fissa un incontro io aspetto giorni e notti intere, nessuno mi 
chiama per il pranzo, nessuno mi attende per la cena. Quando mi chiama, io 
lascio tutto, o meglio dire io non ho niente da lasciare, io non deludo nessuno, io 
non rattristo nessuno con la mia fedeltà, né il mio spirito deve rattristarsi nella 
compassione. Quando io torno da questi incontri, nessuno legge nel mio volto, 

                                                 
93 Cfr. L. Wittgenstein, Pensieri diversi (Vermischte Bemerkungen), cit., p. 127, 

annotazione del 1948. 
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nessuno scruta il mio aspetto, nessuno sollecita da me spiegazioni che io stesso 
non potrei dare, perché non saprei dire se io sulla vetta della più alta felicità o 
nell’abisso della miseria, non so se abbia vinto o perduto la vita.  Ecco di nuovo 
mi si porge la coppa dell’ebbrezza, ne respiro il profumo, già ne sento la musica  
spumeggiante. […] Viva il volo del pensiero, viva chi rischia la vita nel servizio 
dell’idea, viva il pericolo della lotta,  viva la solenne felicità della vittoria, viva 
la danza nel vortice dell’infinito, viva l’ondata che mi trascina nel fondo degli 
abissi, viva l’ondata che mi lancia alle stelle! ” 94 

 
Tali espressioni che sembrano precedere nel pensiero kierkegaardiano le 

concezioni del dionisiaco e dell’ebbrezza nietzscheani, così come alcune idee di 
Aleksandr Skrjabin, possono essere interpretate nella direzione di considerazioni 
più profondamente connesse al  pensiero scientifico allargato in senso filosofico.  

In tal modo anche le parole o gli atteggiamenti di alcuni artisti cessano di 
apparire come fenomeni visionari per assumere una diversa consistenza. Si cita, 
ad esempio, la testimonianza di George Sand in un passo de l’ Histoire de ma 
vie che descrive come Fryderyk Chopin a Majorca, malato, preso nella morsa di 
solitudini inquietanti, creasse in uno stato di semi  incoscienza: 

  
“Egli stava suonando come annichilito, e quando li vide entrare, urlò con il 

viso stralunato: ’Ah! Lo sapevo che eravate morti!” Riavutosi  mi confessò “ 
che, mentre ci attendeva, aveva visto tutto come in un sogno, senza più 
distinguere il sogno stesso dalla realtà”. Poi si era calmato, sonando, “persuaso 
di essere morto egli stesso. Si era visto annegato in un lago, mentre pesanti 
gelide gocce d’acqua gli cadevano a intervalli regolari sul petto; e quando gli 
feci notare che le gocce d’acqua cadevano effettivamente e regolarmente sul 
tetto, egli negò di averle sentite. Si adirò, anzi, perché io usai l’espressione 
‘armonia imitativa’.[…]” “E aveva ragione” -ella scrive- poiché  “il suo genio 
era pieno delle misteriose armonie della natura, tradotte, nel suo pensiero 
musicale, da sublimi equivalenze […]”.95 

 
A conferma di quanto narrato dalla scrittrice, un passo simile si trova 

nell’Epistolario96 chopiniano in un breve messaggio inviato dal compositore a 

                                                 
94 Sören Kierkegaard, La Ripresa, Edizioni di Comunità, Milano 1954, p. 119 
95 George Sand, Histoire de ma vie, IV, Paris 1926, Calamann Lévy, pp. 439-440 

e G.Sand, Un hiver à Majorque, Paris 1869, Michel Lévy, pp.177-181. Cfr. 
inoltre G. de Pourtalès, cit., pp.112-113 e G. Belotti, Il problema delle date dei 
Preludi di Chopin,, cit., pp. 235-237. Oltre al Preludio n..15, si è pensato anche al n. 
6 in si minore, al n. 8 in fa diesis minore o al n.. 17  in  La bemolle maggiore. 

96 Cfr. Fryderyk Chopin, messaggio a Solange Clésinger da [Johnston Castle] [9 
settembre 1848] [fr.]. Il brano è la continuazione della Lettera a Wojciech Grzymała, 
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Solange Clésinger a continuazione di una  lettera a Wojciech Grzymała del 4-9 
settembre 1848: come quella sera alla Certosa di Mallorca, anche ora, nel 
Johnston Castle, mentre suonava la Sonata in si bemolle minore, egli era stato 
turbato da analoghe visioni . 

Questi passi sono stati vagliati attraverso analisi di tipo estetico, psicologico, 
psicoanalitico, ma nulla toglie al fatto che si possa porre l’accento su quelle 
sublimi equivalenze quali fenomeni della vertigine creativa esperita in un’     
altra dimensione. 

L’artista percepisce il dolore del limite  temporale anche oltre il naturale 
timore della morte umana: esso diviene motivo profondo dell’arte, quale 
tentativo, o modo vero e proprio, di trascenderlo sia nella creazione che 
nell’interpretazione. Nel creare artistico l’essere si manifesta come esserci  
ossia,  traslando,  il 4-d si rivela nel 3-d.   

Riprendendo il pensiero di Schopenhauer, ne consegue che la musica 
rimanda ad immagini e ricordi per “coesistenza”spazio-temporale, laddove la 
memoria assume il carattere della relatività nel più limitato significato galileo-
newtoniano (come sistema di riferimento): 

 
“Il godimento del bello, il conforto che l’arte può dare, l’entusiasmo 

dell’artista, che gli fa dimenticare i travagli della vita, unico privilegio del genio, 
il solo che lo compensi del dolore cresciuto di pari passo con la chiarità della 

coscienza, e dalla squallida solitudine fra una gente eterogenea, -tutto ciò 
poggia sul fatto che, come ci si mostrerà in seguito, l’in-sé della vita, la volontà, 
l’essere medesimo sono un perenne soffrire, in parte miserabile, in parte 
orrendo; mentre l’essere medesimo quale semplice rappresentazione, puramente 
intuita, o riprodotta dall’arte, libera da dolore, offre un significante spettacolo.        
Quest’aspetto del mondo puramente conoscitivo, e la riproduzione sua in un’     
arte qualsiasi è l’elemento dell’artista. Egli è incatenato dallo spettacolo 
dell’oggettiva volontà: vi si indugia, non si stanca di guardarlo e di riprodurlo, 
e talora ne fa egli medesimo le spese, ossia egli medesimo è la volontà, che in 
quel modo s’oggettiva e perdura in continuo dolore. Quella pura, vera e 
profonda conoscenza dell’essere del mondo gli si fa scopo di per se stessa: ed 
egli a lei si ferma.[…]” 97 

 
Nella II delle “Considerazioni Inattuali” Nietzsche esprimeva l’angoscia del 

tempo, la possibilità di obliare il passato: 
 

                                                                                                                   
Parigi, recante l’indicazione (Iniziata il) 4 settembre, Johnston Castle, a 11  miglia 
da Glasgow (finita il 9 settembre 1848), in Fryderyk Chopin, Lettere, (a cura di Va-
leria Rossella), Il Quadrante Edizioni, Torino 1986, pp. 266-270. 

97 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., pp. 296-297 
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“L’uomo, invece, ricorda, -e questo è forse il suo carattere ontologico più 
specifico-. Un carattere, che è una condanna  -o almeno una gravissima 
minaccia. Obbligato a ricordare  (a fare storia), l’uomo rischia infatti di essere 
schiacciato dal passato. La  sensazione del tempo -del  tempo che passa e 
cambia e distrugge- può divenire una paralizzante ossessione. L’esistenza 

umana può configurarsi come ‘un essere stato senza interruzioni, una cosa 

che vive del negare e del consumare se stessa’ ”. 
98

 

 
Valore negativo quindi del passato rispetto al tempo infinito: si vive nel 

tempo solo perché ancorati a Mnemousine, in quanto, tramite la memoria, capaci 
di proiettare un futuro immaginario dandogli tuttavia un senso già compiuto (3-
d); ma, tramite la potenza dell’oblio, se svincolati  dal passato, è possibile essere 
in un  presente infinito? 

L’individuo nella sua dimensione umana stenta ad accettare razionalmente 
l’ineluttabile declino fisico; la riflessione si sposta allora sull’entità del pensiero 
che si corrompe solo nella sua parte materiale come 3-d (nelle sue patologie e 
nella sua deterministica dissoluzione). In tale consapevolezza sorge nel grande 

artista la volontà di una rottura col normale modo di percepire gli eventi e di 

reagire ad essi ed è dalla base etica, massima fonte dell’aspirazione 

all’assoluto, che scaturisce l’esigenza dell’alterazione indispensabile della 
coscienza: ne deriva al genio, attraverso  il  dolore della mente, la possibilità 

dell’ innesto in un’altra visione dimensionale.  
Con un passo ulteriore nel mondo della poesia, appare il valore della 

metafora: secondo Samuel Taylor Coleridge, nell’originarsi della creatività, il 
poeta inventa espedienti immaginari; il dinamismo del sentimento conduce sia 
alla visione individuale dell’artista che a quella filosofica dell’Assoluto in sé, 
dividendosi quindi tra soggettivo e oggettivo. Nella “visione” della mitologica 
allegoria poetica di John Keats, ad esempio, la metafora compare 
emblematicamente nella poesia in tutta la sua potenza di astrazione ad esprimere 
una sintesi di intuizione-conoscenza: 

 
“Al che sorse / in me una facoltà di conoscenza immane / [facoltà] di vedere 

come vede un dio, e di cogliere l’essenza / delle cose con la rapidità con cui 
l’occhio corporeo / discerne dimensione e forma. L’alto tema / a quelle poche 
parole si stese ampio alla mia mente, / con il [solo disegno] a metà spiegato. Mi 

                                                 
98 Sergio Moravia, Introduzione in Friedrich Nietzsche, Considerazioni Inattuali 

(II) “Sull’utilità e il danno della storia per la vita [UD] 1874“, Newton & Compton 
editori, Roma 1993, pp. 85-86,  F. Nietzsche, [UD], pp. 99-101. 
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misi all’erta / come un’aquila, per poter vedere, / e, una volta veduto, mai 
dimenticare”.99 

 

Ma proprio perché il passato in quanto tale più non ci appartiene, si è 
costretti ad immaginarlo o ad interpretarlo storicamente alla luce dei fatti. Nel 
nostro vissuto esso esiste solo come riflesso della memoria, a carattere 
istantaneo o in diverse dimensioni di tipo onirico: laddove appare un filo 
conduttore, inevitabilmente entra anche l’interpretazione narrativa necessaria a 
ricrearlo nella coscienza  del finito. Riandando in tal senso al pensiero creativo 
di Marcel Proust, sovviene quanto egli afferma nella Recherche in riferimento al 
passato che non si potrà attualizzare “qu’après l’avenir” ed inoltre a quella 
memoria  che apporta  “quelque chose qui, commun à la fois au passé et au 
présent, est beaucoup plus essentiel qu’eux deux…un peu de temps à l’état 
pur”.100 

 
“Lungo il suo fluire, -scrive il Magnani- la narrazione proustiana, non 

diversamente da una melodia, tenderà a sollevarsi sul puro divenire, a spogliarsi 
degli elementi secondari, a lasciar intravedere l’alveo in cui scorre,  la struttura 
ideale ed armonica che le soggiace, gli elementi della sintesi che gradualmente 
si renderà manifesta nel tempo e sul tempo”.101 La musica infatti,  “isolando il 
Narratore da ogni suo rapporto con la vita e col mondo, suscita in lui una gioia 
che più di ogni altra assomiglia a quell’entusiasmo che, sottraendolo al tempo, 
collocandolo nell’intemporale, gli dà la prova che esiste qualcosa d’altro che il 

                                                 
99 John Keats, Poesie, Introduzione di Vanna Gentili, Giulio Einaudi editore, 

Torino 1983, cfr. p. XXXI. 
100 Marcel Proust,  da La prisonnière (1923), I,  p.117 e dal Temps retrouvé, II, p. 
15. Cfr. Luigi Magnani, La Musica in Proust, Giulio Einaudi Editore, Torino 1978,  
pp. 5-8,  ss e p. 97. 
101  In relazione alla narratività proustiana, al suo svolgersi come la musica nel tem-
po e quindi  all’integrarsi di temi contrastanti  in una totalità coerente, per affinità il 
Magnani cita un’osservazione di Paul Hindemith nell’ambito della fenomenologia 
sonora;  il compositore sostiene infatti essere soltanto nel corso della sua  stessa du-
rata che “sarà dato  di  percepire il Zentralton , il tono fondamentale di una composi-
zione musicale. L’orecchio non può anticipare gli eventi, ma soltanto stabilire e de-
terminare dei fulcri armonici, delle precarie zone di influenza, destinate a lor volta a 
cedere e a dissolversi di fronte alla nota fondamentale, verso cui tutto converge, 
all’affermazione cadenzale della tonica.” Cfr. P.Hindemith, Unterweisung im Ton-
satz, Schott, Mainz 1937, Theoretischer Teil, Abschnitt v: Melodik, pp. 197 ss. Inol-
tre: L. Magnani, cit., p. 6 e L. Magnani,  Poetica di Hindemith, in “Le frontiere della 
musica, Ricciardi, Milano-Napoli 1957, pp. 154 sgg. 
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nulla in cui aveva sempre urtato, accende in lui la speranza in una realtà 
metafisica”.102 

 
L’arte quindi esiste tra simbolo e ratio. Riferendosi alla musica, se nel 

pensiero tridimensionale ci si può chiedere di cosa sia metafora essa stessa, 
tale quesito si risolverebbe nella dimensione 4-d, laddove l’estrema e sublime 

sensibilità del continuum si sostituirebbe agli stadi del percepire, prefigurare, 
rammentare.  
      La narratività musicale, in particolare, si svolge in un tempo che il 
compositore ha pensato e trascritto secondo diversi parametri del linguaggio 
scelto e varie configurazioni sensibili dell’astrazione spazio-temporale.  

Nella grande arte si manifesta la duplice valenza della musica connessa 
alla quintessenza  seppur raramente compresa. La dimensione del riconoscere, 

non è forse l’intuizione del conoscere illimitato? Se attingere l’esperienza dal 

passato per dirigerla verso il futuro, può rappresentare la ricerca di una 

certezza proiettata verso l’incerto, il genio, differenziandosi dagli altri, 

possiede già in sé quella certezza ed è consapevole, se non della sua origine, 

della sua essenza e del suo valore. 
Ciò introduce alla già dibattuta ed inquietante questione dei viaggi nel 

passato sempre presente nella più antica mitologia, da Orfeo ad Ulisse, come 
esperienza del baratro tra i vivi e i defunti, memoria evocativo-simbolica delle 
loro visioni e aspirazioni, ponte tra le dimensioni 3-d e 4-d, fondamento di 
indagine per il  “pensiero unico”. 

Il riferimento va in tal caso all’ipotesi  indicata da Stefano Fanelli  ed alla 
risposta affermativa data dall’Autore ai  tre  quesiti posti e presenti nello 
sviluppo di questa trattazione: 

 
1) Esistono nello spazio 4-d sostanze immateriali in grado di produrre 

energia positiva o, addirittura, arbitrariamente grande. 
 
2) Esistono nello spazio 4-d entità immateriali ‘eterne ed immutabili nel 

tempo’, associate a soluzioni delle equazioni di Einstein, ovvero a possibili 
universi. 

 
3) Nell’ipotesi di un viaggio nel tempo passato, è realizzabile una violazione 

del principio di causalità” risolvendone il conseguente paradosso”103 
 
Se, come anticipato, il mito e la concezione di esso nell’arte104 quale 

possibile visione a-temporale può essere considerato a fondamento 

                                                 
102 Ivi, pp. 6 e 7 

103 S. Fanelli, Saggio I, cit., p. 7 
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dell’aspirazione umana verso l’intuizione ultima o originaria, la dimensione 
onirica ne  costituisce l’altra importante sponda.  La relazione tra la dimensione 
onirica ed il viaggio nel tempo, pone vari aspetti della questione tra i quali: 

 
 
4.1 Una definizione di “viaggio”. Inteso come esperienza esistenziale e 

letteraria, come “wandern” spirituale e filosofico, sia in senso ontologico che 
fenomenologico, il viaggio, alla luce dei raggiungimenti scientifici, si deve 
anche prendere in considerazione nella dimensione dello spazio-tempo non solo 
verso il futuro, secondo la “relatività speciale”, ma anche nel passato, come può 
essere ipotizzato attraverso la “relatività estesa”. Ancora una volta, in tale ottica, 
si può fare riferimento al citato pensiero di Gödel su un possibile universo nel 
quale esistano curve chiuse spazio- temporali  tali che, “viaggiando su di esse ad 
una velocità sufficiente, si possa arrivare nel passato pur viaggiando sempre in 
direzione del futuro.” Appunto “queste curve chiuse o percorsi circolari hanno 
un nome più familiare: viaggio nel tempo”.   

Ma,  sosteneva lo scienziato,  “se in tali mondi è possibile tornare nel nostro 
passato, ciò significa in realtà che esso non è mai veramente passato”  e non 
può, di conseguenza, essere considerato un tempo vero, intuitivo o soggettivo. 

 Quindi, nell’universo di Gödel, “la realtà del viaggio nel tempo” 
segnalerebbe  la filosofica  concezione  dell’ “irrealtà del tempo”. 105 

 
 

       4.2  L’eterno ritorno. Esso è parte essenziale dei miti ancestrali, quelli dai 
quali non si può prescindere ed esige un continuo ricomparire di essi nelle 
multiformi visioni fenomenologiche legate alla storia temporale. I viaggi agli 
inferi, si può presumere, non sono avvenuti in un tempo 3-d, bensì  nella 
“relatività” o nell’ a-temporalità, né per Orfeo, né per Eracle o Odisseo (che 
solo poté vedere l’aldilà)106. E’ in particolare la presa di coscienza reale 

                                                                                                                   
104 Grandi scrittori, filosofi e musicisti ne sono stati emblematici nella storia 

della cultura, da Herder, a Hölderlin, da Nietzsche a Wagner ed in particolare al suo 
“Tristano”. 

105 Cfr. a tal proposito la teoria di Kurt Gödel (nota come l’ universo di Gödel ) 
relativa alla scoperta da parte dello scienziato, di un “universo relativisticamente 
possibile [in realtà un insieme di tali   universi] nel quale la geometria del mondo è 
così estrema da contenere percorsi nello spazio-  tempo impensabili in universi più 
familiari come il nostro” ; in P. Yourgrau, Un mondo senza   tempo, cit, pp. 139-140 

106 Cfr. sull’argomento: Robert Graves, I miti greci, Ed. Longanesi & C , Milano, 
1963, pp. 645- 652, 913-923. Dell’ultima e più ardua fatica di Eracle, quella di 
catturare il cane cerbero nel  Tartaro, scrive nel commento esplicativo Clara Gallini: 
“la versione che ci è giunta è la logica conseguenza della divinizzazione di Eracle: 
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tridimensionale simbolizzata nel mitico ‘voltarsi’, che fa perdere Euridice ad 

Orfeo, così come il risveglio distrugge il sogno o lo sforzo di dar forma reale 

all’intuizione tormenta umanamente l’artista. Che Euridice sia viva agli 
Inferi non è realmente plausibile, e, se ipoteticamente il tutto avviene in una 
dimensione “relativa”, non è solo, eticamente, l’atto della disobbedienza al 
dovere della fede a farla svanire per sempre alla vista di Orfeo,  ma il richiamo 
temporale 3-d insito nell’idea di inesorabilità del limite, in quella subita 
dementia, improvviso furor, follia che nella narrazione di Virgilio107 coglie 
l’amante ormai all’uscita dalle tenebre. Viene anche da chiedersi se, in 
quell’attimo fatale, egli avesse interrotto il suono della lira, guida di Euridice 
lungo l’oscura voragine, perché starebbe a significare un ulteriore elemento di 
permeabilità della musica tra il 3-d e il 4-d: al tacere del medium musicale 
scompare il contatto 4-d: a perdurare per l’uomo, sarà solo l’idea  mitica.        
Diverso il viaggio dantesco, sogno o piuttosto viaggio della mente, non   
dimentico dell’umano (3-d) e rivolto alla contemplazione di Dio; Dante è 
presente nella fase 3-d, le anime che lo attendono sono in una dimensione 4-d, 
ma non scompaiono:  esse infatti vivono in uno spazio di eventi coesistenti e 
l’incontro con il sommo Poeta è perciò interpretabile come un’intersezione 
nella geometria dello spazio-non euclideo einsteiniano tra la traiettoria 3-d del 
Poeta e il loro eterno fluire quadridimensionale.   

E’ comunque simbolico che nel mondo degli antichi miti situati in vari tempi 
e spazi, ogni qualvolta compare la morte, sorga un canto, segno del sottile filo 
avvertito fin dai più lontani recessi dell’umanità di un’unità tra la musica e il 
non “esserci”:  “Il cigno canta prima di morire”.108 

 
4.3 Il sogno.  Esso appare all’artista come fuga dalla realtà, rifugio o 

possibilità di un’esistenza alternativa, avvicendandosi sovente alla follia, reale 
od apparente, vista ambiguamente come stato immaginario: ne sono divenuti 
emblematici artisti quali Pedro Calderón de la Barca con La vida è sueño, 

                                                                                                                   
un eroe doveva rimanere nell’Oltretomba, ma un dio ne sarebbe fuggito portando 
con sé il suo carceriere[…]”, p. 649 (1). Quanto ad Odisseo, veleggiò  verso l’isola 
di Eea, luogo ove la morte tesse e canta, fu guidato dalle parole magiche di Circe 
che  al suo ritorno gli disse: “Quale ardire hai mostrato visitando la terra dell’Ade! 
[…] Una sola morte spetta alla maggior parte degli uomini, ma tu ora ne avrai due! 
“. Nella nota l’Autrice avverte ancora che se gli uomini trasformati in animali fanno 
pensare alla teoria della metempsicosi, tuttavia, essendo il porco (animale in cui 
sono trasformati i compagni di Odisseo) particolarmente  sacro alla dea della Morte 
e poiché essa li nutre con le corniole di Crono, rosso frutto dei morti, è probabile che 
si trattasse solo di ombre. Cfr. p. 923 (5).  
      107Virgilio (Georgiche, IV) 

108 Ivi, (161. 4), p. 827. 
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William Shakespeare della cui grandezza fantastica  ebbe a dire il filosofo che 
“mostra la danza delle sofferenze umane (non naturalisticamente)”109; e così 
ancora Caspar Friedrich nei suoi estatici notturni pittorici, Friedrich Hölderlin 
tra anelito e presentimento, Luigi Pirandello nell’Enrico IV, Marc Chagall nello 
charme misterioso e onirico di alcuni suoi quadri, base di un incontro tra reale e 
irreale che diverrà surrealismo.  

In tale concezione sembra rifluire la relatività del mondo percettibile, come 
Schopenhauer riconosce nella visione orientale del velo della Maja posato sugli 
occhi dei mortali110, un mondo che è come un sogno e del quale non si può dire 
né che esso sia né che non sia: esistenza effimera, apparizione, rappresentazione. 

Nietzsche, accostandosi al pensiero schopenhaueriano, ma inserendo 
nell’impostazione del filosofo tedesco le due componenti dell’apollineo e del 
dionisiaco, entrava nella complessa questione del sogno e dell’arte 
contemplando uno sdoppiarsi della realtà nella dimensione dell’illusione 
rappresentativa: 

 
“Se noi ci raffiguriamo colui che sogna e vediamo come egli, in mezzo 

all’illusione del mondo del sogno e senza turbarla, dica a se stesso: ‘ è un sogno, 
voglio continuare a sognarlo’, se dobbiamo dedurre da ciò un profondo, intimo, 
piacere nell’intuizione del sogno, se d’altra parte, per poter comunque sognare 
con questo piacere interiore della contemplazione, dobbiamo aver 
completamente dimenticato la veglia e il suo terribile assillo, allora possiamo 
forse, con la guida di Apollo, interprete dei sogni, spiegarci tutti questi fenomeni 
nel modo seguente. Sebbene delle due metà della vita, quella della veglia e 
quella del sogno, la prima certo ci sembri senza paragone la privilegiata, la più 
importante, più degna, più meritevole di essere vissuta, anzi la sola vissuta, io 
vorrei tuttavia, nonostante ogni sospetto di paradosso, affermare proprio 
l’opposta valutazione del sogno, riguardo a quel misterioso fondo del nostro 
essere di cui siamo l’apparenza. Quanto più scorgo nella natura quegli 
onnipotenti impulsi artistici e in essi un fervido anelito verso l’illusione, la 
liberazione attraverso l’illusione, tanto più mi sento spinto alla supposizione 
metafisica che ciò che veramente è, l’uno originario, in quanto eternamente 
soffre ed è pieno di contraddizioni, ha nello stesso tempo bisogno, per liberarsi 
continuamente, della visione estasiante, della gioiosa illusione: illusione che noi, 
completamente dominati da essa e di essa consistenti, siamo costretti a sentire 
come ciò che veramente non è, ossia come un continuo divenire nel tempo e 
nello spazio e nella causalità, in altre parole come realtà empirica. Se dunque 

                                                 
109 L.Wittgenstein, (1939-49), cit., p. 74 
110 A. Schopenhauer, Introduzione alla filosofia e scritti vari, (traduzione di Eva 

Kühn Amendola), “Teoria dell’intero rappresentare e conoscere”, Ed. G.B. Paravia 
& C., Torino 1960, pp. 64-65.       
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prescindiamo per un momento dalla nostra propria ‘realtà’, se concepiamo la 
nostra esistenza empirica come quella del mondo in genere, come una 
rappresentazione dell’uno originario prodotta in ogni istante, allora il sogno 
dovrà essere da noi considerato come illusione dell’illusione, quindi come 
soddisfazione ancora maggiore della brama dell’illusione.111 

 
Ma, alla coscienza razionale dell’apparenza apollinea appare, dall’ “intima 

profondità dell’uomo”, l’essenza del dionisiaco, forza ignota che turba e 
sconcerta la coscienza nella sua analogia con l’ebbrezza. L’arte, tuttavia, ed in 
particolare la musica per la sua stessa essenza, si ricongiunge alla “sublime 
illusione metafisica della scienza” : 

 
“Ciò che a me non è comprensibile dovrà essere per forza qualcosa di 

assurdo? Forse  esiste un regno della sapienza da cui il logico è bandito? Forse 
l’arte è addirittura un correlativo e supplemento necessario della scienza?”112 

 
Nell’orizzonte simbolico che si schiude in tali dimensioni, si  mostrano nella 

loro compresenza spazio-temporale, personaggi emblematici: il dubbio tra realtà 
e apparenza dell’”essere”–“non essere” in cui si muove Amleto, l’evanescenza 
musicale dell’ “esistere” di Ofelia, l’evocazione onirica, o lo sdoppiarsi della 
realtà, di Elsa nel Lohengrin, la visione della Ballata di Senta nel Der fliegende 
Holländer  ne sono alcune indelebili testimonianze. 
   

“Proprio come vi è un sonno profondo e uno leggero, così vi sono pensieri 
che avvengono molto all’interno, altri che si aggirano in superficie”. 113  

 
   
 
Ciò rammentava  Wittgenstein nel 1942  ed ancora con le sue  parole si può 

dire: 
 “Il racconto onirico, una ressa di ricordi. Spesso, composti in un tutto 

sensato e enigmatico. Quasi come in un frammento che ci impressiona 
profondamente […], così che cerchiamo una spiegazione, delle connessioni 
[…]” 114   

 
e rilevare che “non è necessario ricercarvi un senso causale”: 
 

                                                 
       111 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano 1972,  p. 35 
       112 Ivi,  p.  98 

113 L.Wittgenstein, cit., p. 83 
114 Ivi (1949), p. 152 
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“Ciò che imbroglia, nel sogno, non è la sua connessione causale con gli 
avvenimenti  della  mia vita, ecc., ma piuttosto il fatto che esso fa l’effetto di 
una parte di una storia, e anzi  di una parte molto viva , mentre il resto rimane 
oscuro.[…]; ma la storia onirica conserva nonostante ciò la sua peculiare 
attrattiva, come un dipinto che ci attrae e ispira.” 115 
 
     Vladimir Jankélévitch nella sua filosofia della musica, espressa soprattutto 
nelle pagine di “La musica e l’ineffabile”116, include una dimensione onirica che 
trova ne Le Nocturne117 una riflessione sulla  philosophie de la nuit quale lieu 
des révélations, (Offenbarungen, con le parole di Novalis), laddove proprio la 
“négativité nocturne” può rivelare  la “positività” del  “mysterium magnum”  in 
cui gli opposti si fondono. Il filosofo ritorna sovente, in tal senso, a Pelléas e 
Melisande quali interpreti debussyani  della metafisica della notte. L’ispirazione 
all’Ungrund, all’Identità assoluta, vi compare come movimento ascensionale - 
intuizione dell’artista. Come “un’odissea temporale”, la musica si porrebbe 
dunque “al limite tra linguaggio ed esperienza vissuta”; all’interno di essa la 
temporalità non verrebbe teorizzata, ma dispiegata; il tragico non sarebbe 
oggetto di riflessione, ”ma interamente in atto”. “Nella sua immediatezza 
temporale” questa arte, considerata nella sua essenza e fuori di ogni 
schematizzazione intellettuale, non essendo né soggettiva né oggettiva, né 
espressiva né inespressiva, né astratta né concreta, consisterebbe nella  fusione 
di due estremi e “la sua realtà [risulterebbe] il frutto di una continua 
oscillazione”, sfuggendo perciò ad ogni tentativo di definizione.118 In tale 
visione la musica rientra  nella concezione di suono-simbolo , quale principale 
viatico  attraverso il quale  “la potenza creatrice arriva simbolicamente a 
manifestrsi.”119 

Jankélévitch si muoveva quindi in una concezione che può definirsi filosofia 
musicale o musica filosofica, laddove l’ineffabile coinciderebbe con 
l’inafferrabilità del tempo, ma anche con l’allusione al mistero sublime: 
esperienza eccezionale tanto da divenire inesprimibile con le parole  essendo il 
suo senso di per sé trans-storico.  

                                                 
115 Ivi, (1948), p. 127 . 
116 Vladimir Jankélévitch, La musica e l’ineffabile, (trad. it. a cura di E. Lisciani-

Petrini), Tempi   moderni Ed., Napoli 1985. 
117 V. Jankélévitch, Le Nocturne, Éditions Albin Michel, Paris 1957, pp. 21-23 
118 Cfr.Giovanni Piana, da Linguaggio ed esperienza nella filosofia della musica, 

corso tenuto  all’Università di Milano, 1987: il testo di riferimento è V. Jankélévitch, 
La musique et  l’Ineffable, ed. du Seuil, Parigi 1983, I ed. Colin, Parigi 1961, (trad. 
it. a cura di E. Lisciani-Petrini,), cit. Il riferimento generale è a G. Piana, Filosofia 
della musica, Guerini e Associati  1991. 
      119 G. Piana, ivi,  p. 105 
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La musica, tuttavia, pur lasciando intravedere la possibilità di avvertire l’a-
temporalità, pone allo stesso tempo di fronte alla consapevolezza dei limiti dell’     
esperienza ed appare così ancora una volta evidente che, nella prospettiva di 
un’interpretazione 4-d come identità spazio-tempo, si può giungere ad una 
soluzione di tali posizioni. Ciò porterebbe inoltre a vedere nell’intuizione 
musicale una possibilità di concepire l’appartenenza all’energia immateriale. 

  
4.4 La rêverie. Diviene naturale e necessario in questa prospettiva, un 

accenno al pensiero di Gaston Bachelard esposto ne La poétique de la rêverie e 
ne La poétique de l’espace: la rêverie, fenomenologicamente, è l’anima che 
sogna e, contrariamene al sonno, “dà riposo all’anima”, mentre lo spazio assume 
nel suo pensiero, il valore dell’intimità poetica, generando la concentrazione 
dell’essere: 

  
“lo spazio che protegge l’essere, lo introduce, nell’interiorità, rende possibile 

l’esperienza creativa, è lo spazio poetico”. 120 
 
L’immaginazione sia diurna che notturna, della coscienza sognante e 

dell’astrazione della razionalità scientifica, tra rêverie o rêve, diviene la facoltà 
di produrre “immagini che oltrepassano la realtà, che cantano la realtà.” L’idea 
è quindi quella di un’immanenza “che rilancia la trascendenza nel dinamismo 
dell’infinito, dell’immaginazione aperta, della trasfigurazione”121. Esiste nel 
sogno o nell’immaginazione la possibilità “di promuovere l’essere nella 
direzione di una creatività che il ‘sur’ (sur-uomo, sur-natura, sur-razionalismo) 
tenta di esprimere come indicazione di una natura […] sempre aperta al 
superamento di se stessa e non prigioniera di una realtà data”.  Per Bachelard il 
sogno non è solo “una modificazione della veglia”, ma possiede l’esperienza 
della verticalità, indica “la direzione della vita spirituale”: “immaginarsi un 
mondo vuol dire ritenersi responsabile, moralmente responsabile di questo 
mondo”.122 Si spalanca quindi all’uomo la profondità del proprio destino: 

 
“crediamo di poter provare che, in Nietzsche, il poeta spiega in parte il 

pensatore e Nietzsche è il prototipo del poeta verticale, del  poeta delle vette, del  
poeta ascensionale”.123  

                                                 
120 Cfr. Francesca Bonicalzi, Leggere Bachelard -Le ragioni del sapere, cit., p. 

141. 
121 Ivi, p.142 
122 Gaston Bachelard, L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement, 

José Corti, Paris   1943, p. 167, in F. Bonicalzi, Leggere Bachelard…, cit., pp. 172-
173, 174-175 

123 Ivi, pp. 146-147, in F. Bonicalzi, Leggere Bachelard…, cit., pp.. 167-168. 
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Travaglio dell’ascensione, energia, direzioni d’esistenza, le rêveries di 
altezza di Bachelard vivono la verticalità come lotta, o come sublimazione 
spirituale: 

 
“Il sogno va più in alto, il sogno ci proietta in un al di là della verticalità”. 124 
 
Nella visione del filosofo francese, si rivela la “particolarità temporale” del 

poeta, divisa nell’attitudine a vivere in un “tempo verticale” -ad esempio Charles 
Baudelaire- oppure “orizzontale e metamorfico” -come Paul Eluard-. 
Discostandosi dal concetto bergsoniano di continuità della durata, egli ritiene 
che “ogni fenomeno cronologico debba essere studiato entro il suo ritmo 
particolarissimo” sottolineando così il carattere metaforico della continuità 
d’ogni fenomeno temporale”.125  

Secondo Gillo Dorfles, nell’interpretazione e nella prospettiva di una 
psicoanalisi dell’arte, si profila in tale dimensione anche l’analisi di “entità 
poetiche” determinanti, come, ad esempio, nel caso di forze polarizzate in senso 
opposto “animatrici” o negativizzate: 

  
“Kafka vive in un ”tempo che muore”, in un dinamismo negativo, mentre 

Ducasse vive in un tempo accelerato, in un dinamismo attivo.”126 
 

L’identificazione della durata della creatività con quella della partecipazione 
alla creatività stessa porta inoltre questo Autore ad un’analogia esplicativa con  
l’interpretazione data da Bergson al fenomeno del  déja-vu: 

 
“Nella mente di chi  vive il  déja-vu -egli scrive-, gli attimi che stanno 

trascorrendo […] gli offrono il ricordo -ma ricordo del presente-, ricordo che si 
attua nel momento stesso che vien vissuta la componente percettiva. Ricordo del 
presente, dunque, per Bergson, e audizione dell’immagine scritta nel tempo 
stesso in cui avviene la scrittura della stessa, per Bachelard.” 127 

 
Vi è in ciò un palese riferimento anche  all’atto compositivo della musica: 

“ils entendent ce qu’ils créent dans l’acte qui crée”, laddove l’Autore, 
commentando il pensiero di Bachelard in particolare legato al concetto della 

                                                 
124 G. Bachelard, La fiamma di una candela, SE, Milano 1996, in F. Bonicalzi, 

cit., p. 168. 
125 Cfr. Gillo Dorfles, Bachelard o l’immaginazione creatrice [da “Aut-Aut”, n. 

9, 1952], in  “Itinerario estetico”, Edizioni Studio / Tesi, p. 19. 
126 Ibidem. 
127 Ivi, p. 22 
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“parola poetica” sorta alla presenza di un ritmo o d’un’assonanza “innicchiata” 
nell’animo, scrive: 

 
“Qui il fenomeno è ancora più affascinante, più misterioso.  Non è più l’udito 

che li fa partecipi delle sonorità silenziose della loro musica; è il suono interiore 
che si viene svolgendo in tutta la sua complessità, in tutta la sua precisione 
ritmica, melodica, timbrica, e che risuona dentro l’animo del musicista al 
momento stesso in immagine in cui si costituisce. Al momento, o prima? Poiché 
spesso è il suono e la parola che trascinano con sé e si portano appresso 
l’immagine.”128 

 
Se dunque per il filosofo francese, “l’immaginazione è la vera progenitrice 

d’ogni metamorfosi, lo stesso “volo onirico”, uno dei cardini interpretativi della 
psicoanalisi analizzato attraverso i poeti de substance aerienne, assume il valore 
di potenza creatrice: 

 
“le vol onirique, comme tous les symboles psychologique a besoin d’une 

interpretation multiple: interpretation passionelle, esthétisante, rationelle et 
objective […]. »129 

 
Energia creativa, pertanto,  action imaginante o  “métaphore de métaphore”. 
 
La  concezione di Bachelard, infine, nonostante le divergenze dei loro studi e 

seppure in una diversa esperienza metafisica, trovava un prolungamento anche 
nel pensiero di Heidegger rivolto, negli stessi anni, allo spazio poetico. Entrambi 
i filosofi infatti  si pongono la questione della scienza come sapere rispetto al 
linguaggio poetico; se, per Heidegger, esso “spalanca lo spazio entro un’altra 
struttura del pensiero”, per Bachelard è l’immagine poetica che, pur non 
escludendo il linguaggio scientifico, deve “dimenticarlo per parlare” quello 
nuovo della poesia. Come “esistenza storica dell’uomo”, “il linguaggio 
[heideggeriano] è la casa dell’essere; i pensatori e i poeti sono custodi di questa 
dimora”  ed è invece, per Bachelard,  “un’immagine poetica” a mettere in moto 
tutta l’attività linguistica, a riportarci “all’origine dell’essere parlante”. Quello 
che egli sottolinea  è  “un cosmo singolare del sognatore”. 130 

 

 

                                                 
128 Ibidem. 
129 Ivi, pp. 25 e 27. 
130 Cfr. F.Bonicalzi, cit., p. 151; cfr. inoltre M. Heidegger, Segnavia (1976), 

Adelphi, Milano 1987, p. 281, G. Bachelard, La poetica dello spazio, Dedalo libri, 
Bari 1975, p. 13 e La fiamma di una   candela, cit.. 
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4.5  L’onirico: aspetti  estetico-psicologici e quadridimensionalità. 
 
E’ questo un argomento che  appartiene ad un vasto tema, campo di studi che 

non può essere trattato con senso compiuto se non attraverso una precipua 
indagine nell’ambito delle diverse interpretazioni scientifiche oltre che in quello 
filosofico-artistico. A tale tematica si ricollega, tuttavia, anche l’antica questione 
socratica della coscienza.  

La riflessione in un processo cosciente è connessa all’intelletto, ma, se 
l’intelletto può sussistere senza coscienza -ad esempio nel mondo animale-, non 
così la coscienza senza intelletto. Quindi laddove l’attività intellettuale tace, è 
presumibile una sospensione della coscienza ed un’apertura ad altri livelli di 
esistenza.  

Si dice anche che nella premorte si riviva tutta un’esistenza in un attimo: ciò 
è ancora spiegabile, nell’ambito delle ipotesi presenti in tale contesto, come 
passaggio ad uno stato di entità immateriale alla velocità della luce: tra la vita e 
la morte, dunque, il tempo si fermerebbe concentrandosi, di conseguenza, il 
tempo-durata di tutta la vita in un istante.131 E’ di inquietante attualità, in tale 
prospettiva  -in particolare per una singolare affinità  con l’universo di Gödel-  
quanto affermato da Nietzsche col ripensato e sofferto “ritorno delle cose” nel  
Nachlass  -dai suoi quaderni personali-  e riportato in tal senso da Jorge Luis 
Borges in Storia dell’eternità: 

 
“Voi credete di avere un lungo riposo fino alla rinascita  -ma non illudetevi !      

Tra l’ultimo atto della coscienza e il  primo raggio della  nuova vita non c’è   
‘tempo’-  il tempo passa rapido come il fulmine, anche se le creature viventi lo 
potessero misurare per bilioni di anni, e anche se non lo potessero neppure 
misurare. L’assenza di tempo e la successione sono compatibili, non appena 

sia tolto di mezzo l’intelletto”.132 
 
Secondo  Borges, “prima di Nietzsche l’immortalità personale era soltanto un 

abbaglio della speranza, un progetto confuso” che il filosofo propone come un 
dovere conferendole  la dura lucidità dell’insonnia, male di cui ebbe a soffrire: 

 

                                                 
131 Il rimando va ancora alle trasformate di Lorentz. 
132 Friedrich Nietzsche, Nachlass, in Quaderni personali, cit. in J. L. Borges, 

Storia dell’eternità,  Biblioteca Adelphi 347, Milano 1997, p.74; cfr. di F. Nietzsche 
i “Nachgelassene Fragmente 1879-1881” (trad. it. Frammenti postumi 1879-1881, 
in “Opere”, Milano Adelphi 1964. Borges rimanda inoltre alla bibliografia relativa: 
F. Nietzsche, Die Unschuld des Werdens, Leipzig, 1931 e F. Nietzsche, Also sprach 
Zarathustra, Leipzig, 1892. Per affinità il riferimento va ancora all’universo di 
Gödel, cit. 
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“Non mirare verso beatitudini, benedizioni, grazie, lontane e sconosciute, ma 
vivere in modo tale da voler vivere ancora una volta e voler vivere così per 
l’eternità! ” 133 

 
Senza voler  entrare ora in un approfondimento di questa vastissima tematica, 

ossia sulla questione della formulazione  dell’ “eterno ritorno  e della sua vasta 
influenza morale”, si riporta a conferma quanto Nietzsche ribadisce, tenendo 
presente che si ritroverà questo filo del pensiero ancora nella concezione del 
wandern e del doppio schubertiana e kierkegaardiana: 

 
“Se la ripetizione circolare fosse anche solo una verosimiglianza o 

possibilità, già il  pensiero di una possibilità può sconvolgerci e riplasmarci, e 
non solo le sensazioni o determinate aspettative! Quali effetti non ha sortito la 
possibilità  dell’eterna dannazione!”  E ancora altrove: 

 
“Dal momento in cui questo pensiero esiste, ogni colore si  muta, e vi è 

un’altra storia ”. 134 
 
Dunque ogni passo compiuto dall’uomo nella direzione del sapere e 

dell’intuizione lo modifica nel suo stesso senso di sé.  Rapportato al mondo della 
scienza, tale concetto conferma il continuo sviluppo di essa durante l’evoluzione 
umana e rimanda a quanto aveva già ben compreso Seneca quando, “-dopo aver 
discusso delle comete-“ concluse con le nobili parole: 

 
“Accontentiamoci di ciò che abbiamo finora scoperto. Quelli che verranno 

dopo di noi aggiungeranno il loro contributo alla vertità.“ 135 
  
L’indagine archeologica ed iconografica identifica diverse figure mitologiche 

del Tempo alle quali si può riferire anche il fenomeno della temporalità vissuta 
dal mondo antico: Aion, Chronos, Kairos stanno a dimostrare la concezione 
addirittura originaria di un universo poliformo e quindi del carattere 
polisemantico della visione e della dimensione temporale che lascia adito ad 
ipotesi di  inquietanti  raggiungimenti del passato prima e oltre la storicità.136  
La mitica tragicità di Chronos costretto dal fato a divorare i propri figli stava alla 

                                                 
133 Ivi, p. 75 
134 Ibidem 
135 Cfr. E.U.M. Recami, U.V. G. Recami, E.Recami, cit., p. 25 
136 Cfr. Annapaola Zaccaria Ruggiu, Le forme del tempo. Aion Chronos Kairos, 

Ed. Il Poligrafo, Venezia 2006 e G. Dorfles, “Intervallo e apocalisse” , [da “Archivio 
di Filosofia”, 1980], in Itinerario   estetico, cit., pp. 301-322. 
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base dell’ineluttabilità della trasmutazione materiale: il tempo è l’evento tragico 
dell’esistenza.   

Nella musica, l’esempio del Tristan und Isolde di Richard Wagner, apre alla 
possibilità di intendere la compenetrabilità tra due esseri umani in una 
dimensione notturna  a-temporale (e non solo metafisica!) dell’amore-musica. 
Accanto a Chronos, simbolo di ciò che consuma e distrugge, veniva 
rappresentato da Kairos, in senso opposto, il tempo inteso positivamente come 
quel fattore che “rende concreto ed efficace l’agire, “momento opportuno e 
bersaglio”, attimo al contempo impalpabile per la sua lunghezza e del tutto 
sfuggente per la sua peculiarità. Non è casuale il riferimento ad Esiodo, laddove 
il Poeta attribuisce ad esso una valenza qualitativa, ossia uno stretto nesso tra  
tempo ed evento; quest’ultimo infatti, per avere buon esito, deve realizzarsi in 
quell’ ora ad esso destinata, istante unico e irripetibile, in cui convergono tutte le 
condizioni che rendono possibile l’andare a buon fine dell’agire”.137 
Contrapposizione questa che pare simbolizzare la tragicità 3-d e l’istante 
dell’intuizione-passaggio 4-d.  

Faust, in epoca moderna, riconoscerà una coincidenza tra passato e futuro, 
intuendola nell’attimo fuggente dell’identità contemplativa: “Augenblick, 
verweile doch; du bist so schön! “138 

   
Come commenta L.Mittner, nella sua grande visione finale vi è soltanto 

l’aspetto esaltante del sognato mondo nuovo; Faust muore nell’invocazione di 
tale felicità:  “non ha dunque goduto  l’attimo supremo e neppure ha cercato  di 
fermare l’attimo fugace, ma è rimasto più che mai lo ‘Streber’ che proietta 
l’attimo presente nell’avvenire [….]”. La scissione fra i vari “mondi” 
rappresentati che pervade il Faust ed in particolare l’Urfaust, dissidio di 
dolorosa intensità tra anima e realtà esteriore, si sintetizza nella “tragedia umana 
e sacra rappresentazione ad un tempo”:  

 

                                                 
137 A.Zaccaria Ruggiu, cit., pp. 55, 61, 59: il riferimento è a Esiodo, Erga, 765 

ss.) Scrive inoltre l’Autrice: “Nella cultura esiodea sta dunque già una particolare 
considerazione del fare che mette in relazione l’azione con l’individuazione del 
tempo più appropriato nel quale essa possa compiersi. Non si tratta di conoscere le 
misure appropriate in cui si scandisce il tempo, ovvero le regole generali, ma della 
capacità di cogliere quel preciso istante irripetibile in cui giungono a maturazione 
tutte le condizioni necessarie e sufficienti affinché l’azione oltrepassi infine lo stato 
di pura possibilità per giungere alla sua effettiva realizzazione. Ivi, p. 62 

138W.Goethe, Faust, Parte seconda: “Se io dirò all’attimo che fugge: Fermati 
dunque! Sei così bello!“  
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“il Faust è dramma ideale della monade leibniziana che resta chiusa in sé e 
pure accoglie e ‘rappresenta’ in sé per gradi  successivi mondi monodici vieppiù 
vasti ed alti”. 139 

 
L’antico Aion infine si identificava sul piano concettuale con la totalità del 

tempo, ma anche quale invito all’uomo a riappropriarsi di esso non nei  modi del 
suo apparire -passato, presente, futuro- ma nella totalità delle sue dimensioni.140  
Aspetto che rimanda ad una visione, presente tra gli antichi ed in particolare nel 
contesto di una lettura di carattere orfico-pitagorico in cui l’Oltretomba andava 
inserito “nel quadro di un processo di reincarnazioni successive delle anime”.  In 
una tale visione non esisteva una rottura completa tra la vita reale e l’Ade che 
rappresentava non la meta e la conclusione dell’esistenza dell’iniziato, “ma solo 
un momento di un processo e di un flusso che ne mantiene in unità inscindibile 
il ciclo vita-morte-vita”. La stessa concezione del corpo come tomba  alludeva 
“ad un vivere in questo mondo come morire”.141 

E non è forse quello dell’uomo, l’inconsapevole trascorrere, entrare ed uscire 
nel flusso dell’energia immateriale delimitato da nascita e  morte ? 

 
     5. Filosofia-cromatismo-quadridimensionalità. 

  
Secondo la sopra citata concezione nietzscheana, tacendo l’intelletto 

nell’attimo della morte, l’ideale eterno dell’amore all’origine dell’ispirazione 
creativa wagneriana, da fisico a sublime, si estende nella sospensione del tempo 
tra la notte e il giorno.  
                                                 

139 Ladislao Mittner, Storia della Letteratura Tedesca -Dal Pietismo al 
Romanticismo (1700-1820),  Giulio Einaudi Editore, Torino 1964, p. 996, 382. 

140 A. Zaccaria Ruggiu, cit , p. 127 
141 Ivi, pp. 119-120 ss. I riferimenti vanno, tra gli altri, a Platone che nel Fedone 

poneva l’argomento  “dei contrari”: “Esaminiamo la questione in questa maniera: se 
siano veramente nell’Ade le anime dei  morti, oppure no. Esiste un’antica dottrina, 
/…/ secondo la quale laggiù ci sono anime che arrivano   da quassù e che, poi, 
tornano nuovamente quassù e rinascono dai morti” ( in Tutti gli scritti, pref. trad.   e 
note di G. Reale, p. 70). Il mito, durante la romanità, fu interpretato a sua volta da 
Seneca, nel De brevitate vitae (X, 5 ss.) ispirato in gran parte, con sorprendente 
attualità, all’inanità effimera di chi   vive solo nelle occupazioni del presente: “/…/ 
se ne va dunque la loro vita in un abisso, e come non  serve a nulla cercare di 
riempire un vaso, se manca un fondo che riceva e tenga quello che metti, se  non c’è 
dove si depositi: passa attraverso animi lesionati e bucati…Agli affaccendati spetta 
solo il   presente che è così breve, da non potersi afferrare, e un presente che si 
sottrae a chi è diviso tra molte occupazioni”. “L’interpretazione allegorica del mito 
trasferisce le pene infernali all’interno   dell’uomo stesso”. (Zeller- Mondolfo 1950, 
p. 566). (Cfr. Introd., trad. e note a cura di A. Traina, Milano 2004, p. 67). 
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Il superamento della fisicità tridimensionale può essere così intuito 
nell’attimo simbolizzato dall’illusione estetica, e la compenetrabilità di due 
esseri amanti come unica possibilità di unione cosmica, può avvenire 
nell’accezione spazio-temporale dell’energia creativa immateriale. Il distacco 
dall’intelletto, e quindi dalla coscienza, viene percepito, attraverso la musica  -e 
in questo caso il cromatismo- ancora nella tridimensionalità, ma elevato alla 
captatio quadridimensionale. Non a caso avviene nella notte, sottolineando la 
dimensione onirica e non casualmente Nietzsche ne La nascita della tragedia, 
situa l’esempio della “morte di Isotta” nell’ebbrezza dionisiaca lasciando 
intendere l’apollineo limite temporale nell’apparizione-illusoria dell’evento 
scenico: illusoria forma tridimensionale che rende comprensibile, nel limite 
posto, la dimensione 4-d possibile solo in alcuni massimi momenti della grande 
arte; ma le stesse parole del filosofo, per quanto altissime non possono 
esprimere, come tali, quanto essente nella musica: 

 
“Perciò la musica,[…] concede al mito tragico una significazione metafisica 

così penetrante e persuasiva, quale non raggiungerebbero mai, senza l’unico suo 
ausilio, la parola e l’immagine; e precisamente per sua virtù è riserbato allo 
spettatore tragico il sicuro pregusto di quella suprema gioia, a cui conduce la via 
che passa tra la rovina e l’annientamento, tanto che gli sembra di udire il più 
profondo abisso delle cose parlargli a chiare note.[…] A queste schiette nature 
musicali io domando, se sanno figurarsi un uomo che sia in grado di ascoltare il 
terzo atto del “Tristano e Isotta” privo dei sussidi della parola e dell’immagine, 
puramente come prodigiosa creazione sinfonica, senza esalare lo spirito in una 
tensione convulsa di tutte le ali dell’anima.” 142 

 
Nell’ “ampio spazio della notte dei mondi” in virtù della magnifica illusione 

apollinea  “ci sembra quasi, che lo stesso regno dei suoni ci mova incontro come 
un mondo plastico; ci sembra quasi, che in esso sia unicamente conformato ed 
effigiato ed impresso,  come in una sostanza dolcissima e ubbidiente alla figura, 
il destino di Tristano e Isotta. […] E  mentre la musica ci costringe così a vedere 
di più e più addentro che mai, e ad estendere davanti a noi la cortina delle scene 
come un tessuto cedevole, il mondo del teatro, davanti ai nostri occhi addestrati 
a guardare le cose nell’intimo,  si amplia all’infinito, come per una luce che lo 
illumini dal didentro in fuori […]”. 143 
     Il mondo fenomenico condotto al  limite  sembra che intoni, con Isotta,  “il 
suo metafisico canto del cigno: 

 

                                                 
142 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Ed. Laterza, Bari 1925, pp. 158-159 
143 Ibidem, pp. 160-61, 163 
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“Nel  flotto ondeggiante / del mare voluttuoso, / nell’eco sonora / delle onde 
vaporose, / nel Tutto anelante / dell’alito universale, /annegarsi, sommergersi, / 
ignoti: suprema gioia!”144 
 

Nell’opera wagneriana ciò avviene attraverso una precisa concezione 
filosofica di stampo schopenhaueriano, ma anche -e questo è di grande 

importanza-  attraverso il “cromatismo” come sistema compositivo passibile di 

superare la filosofia stessa aprendo alla percezione tridimensionale la 

possibilità fisico-metafisica di captare la quadridimensionalità. La musica 

esprime infatti in questo caso l’indefinibile dilatazione-contrazione dello 

spazio-tempo: ciò avviene tramite la densità melodico-armonica come 
estensione della tonalità, lunghezze prive di risoluzione nel senso tradizionale 
dell’armonia, dissonanze che passano da una all’altra -rimandando il momento 
conclusivo-, manifestazioni tutte di un altro linguaggio espresso e rafforzato da 
fluttuazioni ascendenti-discendenti con cambiamenti alternati agogico - 
dinamici. 

 Già nel Preludio sono concentrati  i momenti  essenziali dell’opera, partendo  
dal  fulcro del  Tristanakkord 145 e le successive culminazioni nelle 111 battute 
laddove alla  b.63 (meno forte) entrano le biscrome a carattere di onde di musica 
con continui crescendi (sempre più forte, espressivo) dalla b. 65 fino alla b. 83 
in una straordinaria condensazione confermata dalle indicazioni dello stesso 
Wagner; dalla b. 84 (allmählich im Zeitmaas etwas zurückhaltend) alla fine, 
tutto si placa  tornando all’origine. 

 

                                                 
144 Ibidem, pp. 167-168 
145 Richard Wagner, Tristan und Isolde, Preludio, Partitura, Ed. Könemann 

Music Budapest, 1994,  pp. 5, 9-14. 
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Es.:  (bb. 1-13 ) 
 
Modo singolare di creazione di un mondo sonoro che fece ritenere a Piotr 

Il’ič Čajkovskij di essere di fronte al più grande compositore del secolo: 
attraverso flutti di onde sonore  la tensione cromatica permane e cresce 
conducendo all’estrema necessità del distacco verso la dimensione spazio-
temporale: l’idea, superiore alla dimensione materica, tuttavia  la necessita, 
perché è in essa che è concesso di intuire il limite: il ‘mai più’diviene coesistente 
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al ‘per sempre’. Wagner stesso, ironizzando, così definiva la potenza della sua 
opera: 

“Questo Tristano  diventa qualcosa di ‘spaventoso’!  L’ultimo atto !!!  Temo 
che l’opera venga proibita, a meno che una cattiva esecuzione non muti tutto in 
parodia…solo esecuzioni mediocri possono salvarmi! Quelle perfettamente 
’buone’ farebbero impazzire la gente.”146 

Antecedenti importanti si ritrovano in geniali soluzioni nell’opera chopiniana 
dalla quale si riportano alcuni esempi significativi quali il Preludio n. 4 in mi 
minore op. 28 147 e la  Mazurka in fa minore op. 68 n. 4: 148 
 

 

 

 
Es.1) Preludio n. 4 in mi minore (bb. 2-4 e 14-16,  21-23 nella mano sinistra) 
 
 
 

                                                 
146 R. Wagner, Lettera a Franz Liszt, (Zurigo,16? dicembre 1854), in Wagner-

Liszt, Epistolario, vol. II,   Passigli Editori, Firenze 1983, p. 53. 
147 F. Chopin, Preludio in mi minore op. 28, Edizione I.J.Paderewski, Tifc, 

PWM, 1981, p. 9 
148 F. Chopin, Mazurka in fa minore op. 68 n.4 (del 1849), edita postuma e 

ritenuta l’ultima composizione di Chopin nell’Edizione I.J. Paderewski, TiFC, 
PWM, 1953., pp. 160-161. 
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Es.2)  Mazurka in fa minore op. 68 n. 4: 149 (bb. 13-14): 
   
Soprattutto in questa ultima Mazurca,  è già sorprendentemente presente tale 

soluzione armonico-melodica con una valenza espressiva che sfugge ad ogni 
definizione verbale. 

Nello Studio150 n.11 op.10  in Mi bemolle maggiore (Allegretto), ad esempio, 
furono apprezzate da Wagner  le bb. 40, 41, 42  laddove  Chopin  sposta  le 4 
voci  due a due in senso cromatico discendente attraverso dissonanze senza 
risoluzione che precedono l’armonia wagneriana. Inoltre nelle bb. 39-43, il 
compositore raggruppa con segni di legatura le crome (9+4+4+4+4+6) non 
osservando la divisione delle battute e finendo questo procedimento in battere 
alla b. 44. Ottiene così una geniale regolarità nell’irregolarità e una particolare 
densità armonico-strutturale. 

Nello  Studio n.6 op.25 in  sol diesis minore  (nelle battute 31-33 e 34)  
avviene invece lo spostamento di mezzo tono discendente in modo regolare. 

 

                                                 
149 F. Chopin, Mazurka in fa minore op. 68 n.4 (del 1849), edita postuma e 

ritenuta l’ultima composizione di Chopin nell’Edizione I.J. Paderewski, TiFC, 
PWM, 1953., pp. 160-161. 

150 F. Chopin, Studio nr. 11 op.10 in Mi bemolle maggiore e n. 6 op. 25 in sol 
diesis minore, Edizione   I.J.Paderewski, Tifc, PWM, 1976, pp. 55 e 87-88. 
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Es. 1) :  Studio  n. 11  (bb. 39-44) 
 

 
Es. 2) :  Studio n.6  (bb. 31-33  e 34) 
 
 
      5.1  Questione della gravità in relazione alla musica. 

  
“Quando pensiamo al futuro del mondo intendiamo sempre il luogo in cui 

verrebbe ad essere se proseguisse così come lo vediamo procedere, e non 
pensiamo che esso non procede seguendo una linea retta, ma una linea curva, e 
la sua direzione muta costantemente” (1929).151 

 

                                                 
151 L. Wittgenstein, Pensieri diversi ( Vermischte Bemerkungen), cit., p. 18. 
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Così Wittgenstein rifletteva sul senso filosofico della linea curva 
gravitazionale. 

Ma, data l’esistenza della gravità nell’universo, causata dalla curvatura dello 
spazio, è anche possibile parlare in ambito musicale di un’attrazione 
gravitazionale all’interno della tonalità, nel sistema scalare e intervallare, nel 
costituirsi melodico, nel procedimento armonico degli accordi, e nella 
risoluzione verso le funzioni primarie: tonica, dominante con funzione della 
settima e sottodominante.152 Rispetto alla storicità del fenomeno musicale, il 
ruolo centrale della tonica, con il supporto della dominante e sottodominante, 
può mutare fino a perdere la prevalente forza di coesione verso varie gradazioni 
di essa, fino ai sistemi a-tonali ed alla negazione di melodia, ritmo e armonia. 
Nel cromatismo si può avere un’espansione o allontanamento dalla sensibile 
come riferimento alla gravitazione newtoniana tradizionale. Si potrebbe 
tuttavia forse ipotizzare che, con riferimento alla relatività generale, nella 
composizione musicale l’elemento gravitazionale possa anche essere 
determinato, a sua volta, dalla distribuzione della materia sonora in moto.153 Il 
cromatismo musicale tristaniano, ad esempio, può quindi ipoteticamente essere 
compreso come tensione verso la riunificazione nell’energia immateriale, 
superamento della gravità tridimensionale ed estensione quadridimensionale, 
istante difficilmente captabile dalla filosofia causa la necessaria traslazione del 
logos nel linguaggio. 

Come si è visto  per il Tristano, è proprio nel dilatarsi dell’onda musicale 
sino al limite di lontananza dall’attrazione gravitazionale -estendendosi, secondo 
la potenza architettonica del genio, tramite intervalli strutturati per poi far 
ritorno ad essa-, che si crea una fonte di tensioni reciproche: dopo la 
deflagrazione e la conseguente espansione-perdita di energia, se ne riappropria 

                                                 
152 Cfr. sull’argomento anche il libro di Andrea Frova, Armonai celeste e 

Dodecafonia -Musica e Scienza  attraverso i secoli, Biblioteca Universale Rizzoli 
(BUR), Milano 2006, pp. 67-68, 72-74; nel testo si riferisce inoltre che in questo 
meccanismo di gravitazione verso la tonica, un ruolo importante lo assume la 
presenza dei semitoni; nelle scale esafoniche o pentafoniche, ad esempio, prive di 
essi, tale attrazione si attenua. Nel sistema temperato, ossia della musica colta 
occidentale, esistono due scale esafoniche o esagonali: do-re-mi-fa diesis-sol diesis-
la diesis  e  do diesis-re diesis-fa-sol-la-si, usate   tra gli altri, da Claude Debussy e 
Giacomo Puccini. La scala pentafonica, o pentatonica, è caratterizzata da intervalli 
di seconda maggiore e di terza minore fra i suoni contigui (ad es.: do-re- mi-sol-la); 
essa si ritrova in antiche melodie popolari europee ed è tipica di musiche extra-
europee in   particolare orientali. E’ stata usata da compositori quali Antonin Dvořák 
o Giacomo Puccini per ottenere effetti esotici. 

153 Su questo tema il riferimento va alle testimonianze di L. van Beethoven e R. 
Strauß citate nell’ambito di questo studio. 
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nel ritorno al centro, con una successione di contrazioni-dilatazioni fino al 
definitivo riposo.154 

Un tale passaggio parrebbe quindi conseguibile unicamente in musica nel 

rapporto tra l’intuizione dell’ipercampo dell’energia immateriale -che 

potrebbe ancora essere comune al pensiero sia filosofico che musicale- e la 

sua realizzazione contratta nella dimensione 3-d e costituita dalla 

fenomenologia delle forme musicali, che comunque, a differenza delle altre 
dimensioni artistico-speculative, conserva nella sua parte indefinibile o 
ineffabile (sia nei principi strutturali che nelle ambivalenze emotivo-
interpretative), una traccia  4-d. 

Alla luce delle ipotesi cosmologiche in oggetto, traslando dalla scienza,  si 
potrebbe anche intendere come una potenzialità immanente alla musica,  grazie 
ad una energia ignota, quella di tendere ad aprire il proprio universo 
allontanandosi da tensioni gravitazionali interne dovute alla contrazione della 
densità tonale, in un’espansione verso altri centri rarefatti o immateriali. 155 
 
     Nella storia si susseguono le conferme di tendenze verso il centro o fuori di 
esso attraverso principi creativi costanti.  

 
 

     6. Sintesi di problemi creativo-interpretativi: tempo – µέλος 
 
La questione dell’interpretazione, in particolare della musica, si riferisce in 

modo fondamentale a questa  tematica rientrando nella problematica della 
comunicazione del passato in un presente, laddove il passato non è solo un testo 
storico, ma la trasmissione di un pensiero dalle valenze, come si è detto, 
universali. 

Esistono in questo campo sia studi di tipo teorico-analitico, storico-critico-
musicologico, che estetico-psicologico, ma le questione di tipo filosofico e  
fenomenologico già citate in E. Husserl e R. Ingarden, toccano il punto focale 
della questione intorno  alla creazione-ricreazione.   

                                                 
      154 Cogliendo il nesso che lega l’ispirazione proustiana della Recherche  al gran-
de modello musicale wagneriano,  L. Magnani vi riconosce un riflesso nella sottile 
arte della graduazione insita nel  “segreto della forma del Tristano”: se essa infatti 
“in Wagner sta a collegare l’esuberante sentimento di vita con il più profondo senti-
mento di morte, il dolore umano con una gioia trasumanata, in Proust essa determina 
la transizione dal passato esistenziale al presente assoluto, dalla realtà sensibile della 
vita alla realtà intellegibile dell’arte, dal Tempo perduto al Tempo ritrovato, dal 
Tempo all’Eterno, di cui il Tempo è l’immagine mobile e divisibile.” Cfr. L. Ma-
gnani,  La Musica in Proust, cit., p. 81. 

155 Cfr. in questo saggio le  pp. 253-254. 



126                                                                                                               Claudia Colombati  –  Parte II-B 

Naturalmente, se in questo ambito assume rilevante importanza l’aspetto 
della conoscenza storica e dello stile, tuttavia il riferimento alla personalità 
creativo-esistenziale dell’Autore e dell’Interprete 156, costituisce un motivo di 
studio aperto, soprattutto se, come nel caso in oggetto, l’ipotesi esaminata è 
quella di una possibile appartenenza della grande arte all’immaterialità cosmica 
come conseguenza della scoperta dell’ energia immateriale.  La scelta  dello stile 
o del linguaggio compositivo è sì, in parte, conseguenza e risultato della 
“storicità” come eredità culturale, insieme di sistemi plurimi, di convenzioni 
intrecciatesi nel tempo e nelle epoche e quindi entrate a far parte di un 
cosiddetto DNA generazionale appartenente a precise aree storico-geografiche 
nei loro aspetti biologici, antropologici, psicologici, o sociologici157, ma 
contiene anche l’anomalia rispetto alla norma, ossia l’intuizione di qualcos’altro.   

Il fatto incontestabile che, storicamente, non tutti di quelle generazioni, bensì  
le élites culturali e l’inteligencja il più spesso meno nota od obliata dal resto del 
mondo, abbiano potuto percepire ed esprimere tale eccezione come fenomeno 
ripetendosi nel tempo, lascia adito a  pensare che comunque in  ogni  epoca si  
sia trovato il  modo di esprimere l’ “inesprimibile”, ossia quel “quid” universale. 
Ciò fa sì che si possano ipotizzare delle ricorrenze costanti 3-d 

158
 che 

assumono il significato di equivalenti intuizioni a-temporali 4-d. Ma intuire ed 

esprimere l’a-temporalità appartiene alla genialità o comunque ad uno stato 

di grazia particolare. In Arte ciò è rappresentato quindi dall’eccezione e la  

scienza può fornire ad essa una ragione quadridimensionale. 
Le domande che conseguono a tale affermazione sono, nel campo della 

musica, praticamente infinite ed aprono un immenso quadro di ricerca in 
particolare per la relazione tempo-µέλος: come definire il rapporto tempo-
struttura? Perché la scelta di determinati intervalli, soprattutto secondo modi 
inconsueti all’epoca del compositore ? Donde ha origine il senso della melodia 
ascendente e discendente nelle sue caratteristiche motiviche e modulanti ? E 
quali le relazioni  tra  il tempo e il canto? 

 
6.1  La melodia. 
Bettina Brentano, in un passaggio altamente significativo dalla 

Corrispondenza di Goethe con una bimba narra al Poeta il suo incontro con 
Beethoven riportandone in un lungo brano riflessioni fondamentali sulla musica 
e la melodia nelle quali  sembra prender forma una risposta a tali quesiti: 

                                                 
156 Un riferimento va esemplificativamente a quanto espresso da Wagner nella 

lettera a F. Liszt citata alla  nota 135. 
157 Cfr. Carl Gustav Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo, Ed. Bollati-

Boringhieri, Torino 2002.  
158 Cfr. S. Fanelli, Parte II-A §  5. 
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“[…] Io inseguo la melodia, la riprendo con passione, la vedo trascorrere e 
scomparire nella massa delle diverse eccitazioni; subito l’afferro con rinnovata 
passione, non posso separarmi da lei, debbo con rapido entusiasmo moltiplicarla 
in tutte le modulazioni, e all’ultimo momento ecco che io trionfo sulla prima 
idea musicale. Vede, questa è una sinfonia; sì,  la musica è così  veramente la 

mediazione fra la vita spirituale e la vita sensibile. E questa sensazione non 
incita forse a nuove creazioni? Allora lo spirito vuole espandersi in infinita 
universalità dove tutto si sviluppa nel  tutto […].  Questa è l’armonia, questo si  
manifesta nelle mie sinfonie; la fusione di forme semplici fluisce in un letto fino 
alla meta. Allora sí che si sente veramente che qualcosa di eterno, di infinito, 
che mai può del tutto abbracciarsi, c’è nello spirito e sebbene nelle mie opere io 

abbia la sensazione sempre di essere riuscito, tuttavia sento un’eterna 
insoddisfazione e sento di dovere ricominciare di nuovo come un fanciullo […]. 
Parli a Goethe di me;  gli dica che deve ascoltare le mie sinfonie: allora mi darà 
ragione che la musica è l’unica possibilità immateriale di entrare nel più alto 

mondo del sapere, che abbraccia pure l’uomo ma che egli non può a sua volta 
abbracciare.  E’ necessario il ritmo dello spirito per abbracciare la musica nella 

sua essenza: essa dà l’anelito, l’aspirazione alle scienze celesti, e ciò che lo 
spirito di esse sensibilmente comprende è l’incarnazione della conoscenza 
spirituale. Nonostante gli spiriti vivano di essa come si vive di aria, è sempre 
tutt’altra cosa comprendere la musica con lo spirito.[…] Ma pochi  riescono in 
questo.” 159 

 
Da una lettera  di Goethe a Beethoven del  25 giugno 1811, da Karlsbad, si 

ha conferma dal Poeta  degli “entusiastici racconti” della Brentano;  nelle parole 
del grande musicista riportate dalla poetessa rientrano quelle che furono le più 
profonde considerazioni dei filosofi contemporanei sulla musica, tra il concetto 
di mediazione hegeliana, il ritmo dell’essenza musicale di memoria 
schellinghiana, l’intuizione della potenza di quest’arte sublime  come unica 
possibilità immateriale di accedere al più alto mondo del sapere di stampo 
schopenhaueriano; appare inoltre evidente l’aspirazione alla convergenza del 
Tutto nell’Uno e la rara capacità del genio di veder confluire sinteticamente 
nella mente l’insieme dello spettro sonoro in tutte le sue articolazioni in un 
processo di astrazione di tipo meta-matematico. Si rileva inoltre da ciò la 
gestaltica potenza immaginativa  probabilmente  acuita in Beethoven dalla stessa 
costrizione della sordità ad un ascolto solo interiore. 

Nel Novecento Richard Strauß ribadirà la convinzione che l’ispirazione 
melodica rappresenti  l’imparagonabile e “più alto fra i doni divini”: 

                                                 
159 Bettina Brentano, Corrispondenza di Goethe con una bimba, Vienna, 28 

maggio 1810, cit.,  
pp. 194-195. 
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“La melodia quale si manifesta nei capolavori dei nostri classici fino 

all’apice raggiunto da Richard Wagner è uno dei doni più eletti elargiti agli 
uomini da una divinità ignota. Le melodie delle arie di Mozart, il Quintetto per 
archi in sol minore, le sinfonie, le sonate e i quartetti di Beethoven  (l’Adagio in 
la bemolle maggiore del Quartetto in mi bemolle maggiore op. 127), i Lieder di 
Schubert”, il II e III atto del Tristano -per citare solo alcuni vertici- sono 
simbolo delle più  nobili verità dell’anima: simboli non “inventati”, ma  “elargiti 
in sogno”  a chi sia toccato dalla grazia. Nessuno sa donde provengano, neppure 
il loro creatore, portavoce inconsapevole dello spirito cosmico.” 160 

 
A differenza del pensiero beethoveniano sugli elementi costitutivi della 

creazione musicale, di maggior appartenenza al mondo filosofico-scientifico, la 
riflessione di Strauß sembra avvalersi dell’impronta psicoanalitica e del  
riferimento al sogno, laddove, citando  la celebre frase di Hans Sachs dal III atto 
(scena 2) de  I Maestri cantori di Wagner, ripete: “Credetemi: la visione più 
vera dell’uomo è quella che gli viene rivelata in sogno” 

. 
“L’ispirazione melodica che mi coglie di sorpresa, all’improvviso, 

giungendo direttamente dall’etere, senza uno stimolo sensoriale dall’esterno né 
un’emozione spirituale […], appare alla fantasia senza mediazioni, 
inconsciamente, senza che vi intervenga la ragione. […] L’ispirazione poetica 
può mantenere ancora un nesso con la ragione,  se non altro perché si deve 
esprimere con le parole; quella melodica è rivelazione assoluta di misteri 
supremi.” 161 

 
Al riconoscimento della mediazione e dell’immateriale possibilità della 

musica di entrare nel più alto mondo del sapere razionale, -qui diversamente 
intesa rispetto all’accezione filosofica beethoveniana- seppur nella comune 
convinzione di una rivelazione cosmica, Strauß contrappone alcuni quesiti le cui 

                                                 
160 Richard Strauß, L’ispirazione melodica (Vom melodischen Einfall, 

manoscritto) [circa 1940], in Richard Strauß, „Note di passaggio–Riflessioni e 
ricordi (Betrachtungen und Erinnerung, 1949 e   1981)“ (a cura di Sergio Sablich), 
EDT, Torino 1991, p.108. Come riferisce il curatore, R. Strauß si   era già espresso 
dettagliatamente sul processo creativo in una lettera del 1893, in risposta a Friedrich   
von Hausegger. Se ne trovano degli estratti in Aus dem Jenseits des Künstlers 
(Dall’aldilà dell’artista), incluso nel volume miscellaneo Gedanken eines 
Schauenden (Pensieri di un osservatore), raccolta di saggi di F. von Hausegger, 
München, F. Bruckmann 1905; cfr. sull’argomento: Note, ivi , p. 188. 

161 Ibidem. Il riferimento va alle testimonianze di Hegel e di Liszt riportate in 
questo studio. 
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soluzioni vengono ormai contemplate in ipotesi sulla stretta relazione 
ispirazione-composizione riferibili all’ambito biologico e psicologico: 

 
“Che cos’è l’‘anima’? Quale è la sede della fantasia? E’ forse un 

accrescimento dell’intelletto, il fiore supremo dell’anima umana? […] Secondo 
la mia personale esperienza, un’attività specialmente vivace della fantasia 
artistica subentra in seguito a grandi agitazioni e a contrarietà. […] Crederei 
piuttosto che nel sangue umano siano contenuti elementi chimici  che, quando 
permeano certi nervi e affluiscono in determinate zone del cervello, producono 
quella massima intensificazione dell’attività spirituale ed emotiva da cui 
scaturiscono le più grandi prestazioni artistiche. Il loro apice è la nascita della 
melodia.[…] Che cos’è l’ispirazione? In genere chiamiamo ispirazione musicale 
un motivo, una melodia che ‘si presenta’  all’improvviso,  non per impulso della 
ragione, soprattutto di mattina, subito dopo il risveglio, o in sogno”. 162 

 
Alla base rimane pur sempre, tuttavia, la questione aperta del rapporto idea-

realizzazione: 
 
“Da dove provengono le melodie indescrivibili dei  nostri classici (Haydn, 

Mozart, Beethoven, Schubert), che non sembrano avere modelli? […] Che cosa 
in queste forme divine è ispirazione immediata, invenzione primaria, e che cosa 
invece lavoro razionale? Dove si trova il confine fra le attività dell’intelletto e 
della fantasia?” 163 

 
La soluzione del problema diviene ancora più ardua -secondo il compositore- 

proprio in riferimento all’immensa ricchezza delle melodie di questi grandi,  
“così nuove, originali e al tempo stesso così individuali”  da riuscire difficile 
“stabilire il confine tra la prima, immediata ispirazione e il suo ampliamento in 
una frase melodica compiuta in tutta la sua estensione”: 

 
“Stentiamo a credere che possa essere esistito un lavoro come quello che 

troviamo negli scartafacci di Beethoven. Tutto sembra discendere da una 
ispirazione immediata ! ” 164 

                                                 
162 Ivi, pp. 109-110. 
163 Ivi, p. 110 
164 Ivi, pp. 110-111. R. Strauß riferisce inoltre della sua personale esperienza 

compositiva: “[…] nel lavoro creativo prima mi appare un motivo, una frase 
melodica, di due o al massimo quattro battute. Lo metto per iscritto e lo amplio 
subito in una frase di 8-16 o 32 battute; che naturalmente non   rimane immutata ma, 
dopo una più o meno lunga ‘stagionatura’, viene perfezionata un po’ alla volta,   fino 
ad assumere una forma definitiva che resista anche alla più rigorosa e fredda 
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Tuttavia  -e con riferimento anche ai processi  psicologici della creatività- 
egli afferma: 

 
“Questi  processi spirituali non rientrano solo nel campo del talento innato, 

ma anche in quello dell’autocritica e dell’autodisciplina. ‘Genio è applicazione’, 
pare abbia detto Goethe. Ma anche la diligenza e la voglia di lavorare sono 
qualità innate, e non frutto di educazione.  -Soltanto là dove il contenuto e la 
forma coincidono perfettamente, come nei nostri sommi, si raggiunge la 
perfezione dell’arte.” 165 

 
Quanto espresso da un grande musicista come fu Richard Strauß, 

compositore e interprete -quale esimio direttore d’orchestra- viene ulteriormente 
ad indicare una via di analisi nel processo studiato verso la comprensione della 
relazione 3-d / 4-d  nell’ambito della creatività musicale. Egli infatti, nel porre la 
questione del rapporto tra intuizione immediata e lavoro razionale e pur  
ricorrendo al supporto scientifico neuro-psichico, non può non relazionarsi al 
riconoscimento di una folgorazione improvvisa e immotivata rispetto alla norma 
esistenziale; una spazio-temporalità quindi che può rimanere un mistero se non  
identificata  nella captatio di quell’energia immateriale che tuttavia necessita la 
successione dei meccanismi della percezione compositiva per essere attuata in 
forma-contenuto.  Non sorge pertanto un’antinomia tra metafisica e scienza in 
questo campo, ma un supporto che i genî hanno indicato nella creatività intesa 
come capacità di intravedere ed avvertire l’oltre 3-d.  

In epoca contemporanea ed in una ben diversa visione, Pierre Boulez  si 
porrà  il problema  del “fuori o dentro l’espressività naturale” laddove lo stesso 
compositore contempla la possibilità della ricerca dell’astratto oltrepassando i 
limiti dell’espressione e non solo con i sistemi matematici, come sarà accennato 
nel proseguo di questo saggio.  In  Ritmo e proporzione si chiede G. Dorfles: 

  
“Proporzione umana o divina? /…/ Non dispiace concepire un universo 

regolato da numeri dove ‘l’armonia delle sfere’ segua solo un ritmo purissimo, 
immutabile, rigoroso e al tempo stesso incommensurabile […].” “Ma, se 
scendiamo sulla terra, troviamo dei ritmi e delle proporzioni non più divine ma 
umane.[…]”  166 

                                                                                                                   
autocritica. Per   procedere nel lavoro la cosa più importante è aspettare il momento 
in cui la fantasia sia capace e  disposta a continuare a servirmi. Ma, per lo più, dopo 
aver riflettuto a lungo e con calma, questa disponibilità è data anche […] da 
sollecitazioni emotive (perfino rabbia e contrarietà) ”. Ibidem,   p. 111. 

165 Ibidem 
166 G. Dorfles, “Ritmo e proporzione” [ da “Aut-Aut”, n. 7, 1952], in Itinerario 

estetico, cit., p. 3 
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Trattando la questione della differenza tra ritmo e proporzione, l’Autore, 
oltre alla consapevolezza della necessità psicologia, estetica (“forse anche 
fisiologica”) dell’organizzazione ritmica, afferma altresì che si debba 
riconoscere come “codesta ritmicità trascenda la possibilità di una misurazione 
esatta”: 

 
“Il metronomo -egli scrive esemplificando- non si adatta al tempo musicale, 

come non s’adatta  -e l’avevano ben visto gli Imaginisti–  alla composizione 
poetica, allo stesso modo che il metro e il compasso mal s’adattano alla 
misurazione d’una pittura e d’una scultura”.167 

 
Estendendo così l’analisi  del ritmo a quella della misurazione spaziale: 
 
“Il concetto platonico d’un’arte creata sulla base d’una preesistente 

numericità, d’un sistema  proporzionale precostituito, ha trovato infiniti seguaci 
e sappiamo come dai pitagorici a Vitruvio, da Pacioli a Dürer, da Leonardo a 
Mondrian si sia sempre tentato di  preordinare o di ricercare a posteriori la 
intelaiatura armonica, lo scheletro proporzionale sul quale l’opera era stata, o 
sarebbe stata costruita. E tuttavia, nella maggior parte dei casi, le proporzioni 
dell’opera d’arte sono  -sia pur per un quid im precisabile e spesso trascurabile, 
come il  limma  dei  pitagorici-  trascendenti a tale precisione numerica. Sono 
cioè, quasi sempre, corrispondenti a leggi matematiche ‘trasgredite’     
organicamente […]. Intendendo qui ‘organico’[…] nel senso d’un procedimento 
formativo e metamorfico […]: un ordine e un’euritmia particolari dovranno 
disciplinare e ordinare il criterio compositivo ma quest’ordine non sarà né 
matematico né fisiologico, sarà un ordine peculiarissimo, quello stesso che forse 
Goethe intravide alla base della sua Gestaltung, quell’ordine che permette il 
succedersi, entro una proporzionalità costante  eppure continuamente trascesa, di 
forme in continuo divenire, ma partecipi d’un’inalterabile e costante essenza 
formativa”.168 
     Aspetto che sembra essere  uno dei più alti raggiungimeti tra dimensione 
umana e trascendente, o tra esperienza 3-d ed intuizione 4-d. La musica -si è 
detto- ne è emblematica 

. 
 

                                                 
167 Ivi, p.8. Sull’argomento l’Autore (N.5) cita L.Anceschi. Palinsesti del 

Protoumanesimo americano, [L.A., 4, 6, 1951]. 
     168 Ivi, pp. 9-10. A proposito di “leggi matematiche ‘trasgredite’  organicamente”, 
l’Autore cita (N.6)  “una frase illuminata di Ruskin”: All beatiful lines are drawn 
under mathematical laws organically transgressed, cit. da Herbert Read, Art and 
Industry, p. 28. 
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     6.2  “Del tempo musicale”: dal metronomo all’agogica. 
“Am Anfang war der Rhythmus ”  (Hans von Bülow) 
 
L’intuizione del metronomo avvenne come fatto necessario nel flusso 

musicale, in particolare quando la musica assunse l’autonomia del puro 
linguaggio strumentale. Esso nacque con la funzione, che ha tuttora, di fornire l’     
indicazione agogica del ritmo di un brano musicale posta dal compositore ed 
espressa numericamente; divenne, per estensione, un metodo di controllo  per 
l’esecutore soprattutto in seguito con il  sorgere dell’interprete come figura a se 
stante.  Fisicamente fondato sulle leggi del pendolo, J.N. Maelzel  ne diede la 
forma definitiva nel 1816, pressoché identica a quella proposta da D.N. Winkel 
già nel 1813. Quest’ultimo aveva introdotto anche nel campo delle misure 
relative alla musica “i risultati degli studi sui pendoli reversibili, assai più 
prossimi al pendolo ideale di qualsiasi pendolo semplice”.169 

  
Le tante e complesse questioni connesse anche in musica al tempo 

meccanico-orologio, rispetto all’agogica-respiro nell’opera, hanno dato adito a 
trattati e testimonianze di teorici, compositori e grandi interpreti nel corso della 
storia della musica e dell’interpretazione in particolare.  

Tuttavia, indipendentemente dalla misura ritmica, è la questione del tempo 
che rientra nella stretta relazione tra idea creativa e riproduzione, in particolare 
in relazione ad epoche diverse. Sorgono così i seguenti quesiti:  ha luogo, col 
trascorrere delle epoche, una variazione del metronomo così come accade per il 
diapason? Può cambiare la percezione dei valori metronomici e quindi della 
durata della battuta nello spazio-tempo? 

 

                                                 
169 Cfr. voce (a cura di: s.n.): Metronomo, Il Lessico, III, D.E.U.M.M., Ed. 

U.T.E.T., Torino 1984, p.132 ; Winkel ricorse in giudizio contro Maelzel. Il 
processo avvenne nel 1817 ad Amsterdam; Winkel fu dichiarato il vero inventore 
del metronomo, il ché non impedì al Maelzel di godere fama e   benefici economici. 
Generalmente i metronomi forniscono dai 40 ai  208 battiti al minuto.  I valori 
metronomici sono i vari gradi della scala numerica indicante le frequenze di 
oscillazione  dell’asticella del metronomo: “/…/ in corrispondenza della sua scala 
erano poste le diciture (circa):  largo (da 40 a 60 oscillazioni al minuto), larghetto 
(da 60 a 66), adagio (da 66 a 76), andante (da  76 a 108), moderato (da 108 a 120), 
allegro (da 120 a 168), presto  (da 168 a 208) ”. Le frequenze e   le diciture possono 
variare a seconda del tipo di metronomo. Fisicamente il metronomo è fondato   sulle 
leggi del pendolo (secondo le possibilità già suggerite da Th. Mace in Musick’s 
Monument,  Londra, 1676); ne furono proposte varie forme da E. Loulié, da J. 
Sauveur (1701), da W. Tans’ur   (1746), da J.G.E. Stöckel (1796), da G. Weber 
(1813). 
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“Il tempo degli orologi e il tempo della musica. Non sono affatto concetti 
uguali” scriveva Wittgenstein nel 1949. “Suonare rigorosamente a tempo un 
pezzo di musica non vuole affatto dire suonarlo secondo il metronomo.[…]” .170  

 
Al tempo, come dimensione musicale, è infatti essenzialmente connaturato il 

ritmo concernente l’organizzazione  della durata del suono, ed esso  possiede e 
rappresenta una fenomenologia complessa rispetto sia alle sostanziali 
trasformazioni succedutesi nelle varie epoche storiche che alle molteplici 
prospettive connesse alla sua funzione ed interpretazione, nonché ai differenti 
sistemi percettivi nell’ambito dei quali può essere inteso e studiato.    

Il termine ritmo, tradotto dal greco (ρυθµóς) in latino come ‘numerus’     
stava ad indicare già anticamente l’azione del misurare con esattezza. E’ dalla 
sua attinenza con la misura che nasce la correlatività con i termini “tempo” 
(tempus) dal greco χρóνος, e spazio (spatium). Essendo nelle prerogative del 
ritmo poter essere direttamente “vissuto o contemplato”, ne derivano due 
accezioni: quella del “ritmo” riferentesi alle arti in movimento, come la musica, 
la danza, la stessa poesia e quella relativa ‘alle arti in riposo’, come 
l’architettura, la pittura o la scultura.  Perciò, come scrive Clemente Terni: 

 
“propriamente parlando il termine ‘ritmo’ è correlativo di tempo -come 

quando affermiamo che i due elementi che costituiscono l’essenza della musica 
sono il ritmo e il suono-  mentre il termine  ‘simmetria’ lo è di spazio.” 171 

 
Anche nella musica, tuttavia, a testimonianza della sua essenza spazio-

temporale, si concepisce la ‘simmetria’ in relazione soprattutto a quegli elementi 
che ne costituiscono la forma, la struttura, l’architettonica.  

Il ritmo possiede come componenti essenziali la misura e il movimento: la 
misura determina il tempo, il movimento ha la funzione di caratterizzare 
l’espressione.  Se connesso al linguaggio come ritmo poetico, ossia alle norme 
che riguardano la metrica -questione vasta che non viene trattata in questo 
contesto- esso si riferisce alla composizione dei versi, sia a base quantitativa che 
qualitativa-accentuativa, ma, se nei metri i versi da recitare erano obbligati 
all’isocronia, i ritmi come elementi melici dipendono invece per il movimento 
dall’agogica. Considerato in senso universale, il termine ‘ritmo’, può essere 
definito “articolazione del tempo in genere”.  

Si ha infatti un ritmo semplice e composto, un ritmo di Andamento, soggetto 
alle diverse concezioni estetico-psicologiche e connesso ai termini agogico-
temporali, un ritmo collegato alle forme che assume un significato di 

                                                 
170 L. Wittgenstein, cit., p. 147 
171 Clemente Terni (a cura di), voce: Ritmo e Tempo (I), Il Lessico, Vol. IV, cit., 

cfr. pp. 105, 106, (III),  p. 110. 
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‘convenzione’ e si può inoltre distinguere un tempo formale, ad esempio 
correlativo di danza (tempo di Minuetto, di Walzer, di Mazurka, di Polka), nel 
quale diviene di centrale importanza l’efficacia del particolare (il fraseggio, il 
rubato inteso come rallentare o accelerare all’interno della battuta o della frase, 
che -aspetto evidente nelle grandi interpretazioni storiche- ne può determinare 
diverse durate). In particolare nel corso della seconda metà del XVIII secolo e 
durante tutto il Romanticismo, si  è andata via via sempre più affermando quella  
duttilità e complessità della dimensione ritmica che, oltre alle riflessioni 
estetico-psicologiche sull’espressione musicale, viene in questo saggio 
analizzata nell’aspetto spazio-temporale della dilatazione-contrazione.  

Come per la tonalità, anche in ambito ritmico si apre inoltre la questione 
della diversa semanticità dei due termini Ritmo e Tempo nella Nuova musica; 
ciò avviene ad esempio in quella atonale. Come conclude C.Terni, 
nell’andamento ritmico e nell’arte di fraseggiare vi è il tutto che “sta alla base 
della composizione così come l’autore l’ha concepita”.172 I due fattori Ritmo-
Tempo  quando coesistono in perfetta corrispondenza, danno adito alla genialità 
sia creativa che esecutiva; per il compositore è un’esperienza interiore ed un 
processo che si svolge dall’interno all’esterno, mentre per l’interprete il 
problema è più complesso: il processo ricreativo infatti muove esteriormente 
dalla partitura o dallo spartito maturando nella soggettività interiore, per 
riprodursi, oggettivandosi, nell’esecuzione. Ma l’ultimo aspetto vive 
dell’elemento aleatorio determinante rispetto all’epoca, alla tradizione, 
all’ambiente, allo stato d’animo. L’ultimo grado è rappresentato da chi ascolta; 
tramite l’interprete, egli può trovare o no, sia una corresponsione ad un’attesa, 
che una veridica comunicazione dell’idea compositiva. E’ chiaro quindi che la 
questione interpretativa diviene in tal senso fondamentale, anche perché 
un’opera può essere falsata proprio nella sua  durata, ossia nella relazione 
spazio-temporale.  Le grandi esperienze musicali si perpetuano tramite “il modo 
e il quando” questi termini di Tempo e Ritmo  diventano correlativi nell’aspetto 
soggettivo e oggettivo.  

Introducendo  la questione del  ritmo, un  grande pianista e didatta come 
Heinrich Neuhaus,  scriveva: 

 
“La musica è un processo sonoro; perciò in quanto tale non è qualcosa di 

istantaneo né di congelato, ma si sviluppa nel tempo. […] Il ritmo di una 
composizione musicale spesso, e non senza fondamento, è paragonato alla 
pulsazione di un organismo vivente.[…] Penso che nel ritmo, come in tutta l’arte 
in genere, deve predominare l’armonia, l’accordo, la subordinazione e la 

                                                 
172 Cfr.  C. Terni, Ritmo e Tempo, V e VI, cit., p. 112 . 
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correlazione, la corrispondenza suprema di tutte le parti. Ma che cos’è 
l’armonia? E’ soprattutto il  senso dell’intero.173 

 
Si tratta di una concezione che trova d’accordo i grandi musicisti e che 

riporta ancora una volta la musica al centro della spazio-temporalità.          
Il tempo indicato o stabilito, si presenta tuttavia come una costante 

“variabile” del tempo scelto: la necessità del respiro, ossia del fraseggio, i rubati 
di diverso tipo presenti non solo nell’interpretazione, ma già in nuce nell’idea 
compositiva incidono fortemente e conducono all’ulteriore visione della durata 
psicologico-emotiva.  

Secondo Richard Wagner è il tempo interiore o mèlos, inteso come 
caratteristica identificativa della melodia basata sulla relazione suono-dinamica 
e rivelato dalle proporzioni interne dell’opera stessa, a rappresentare l’elemento 
costitutivo della comprensione dell’opera musicale. Si apprende dalle stesse 
parole del compositore tedesco: 

 
“Solo l’esatta comprensione del melos dà anche l’esatto movimento: 

entrambi gli elementi sono inseparabili; uno comporta necessariamente l’altro. 
[…] Il Tempo esatto consente ai buoni  musicisti, che siano in possesso di una 
precisa conoscenza del brano di musica, di trovare quasi  spontaneamente anche 
l’esatta interpretazione […]. Su questo punto i vecchi compositori vedevano così 
esattamente che essi, come Haydn e Mozart, per le prescrizioni di Tempo, si 
comportavano per lo più in modo molto generico: ‘Andante‘ fra ‘Allegro’ e 
‘Adagio’ esaurisce, con la semplicissima graduazione, quasi tutto quello che essi 
reputavano necessario a tal fine.  In S. Bach infine noi troviamo che il Tempo, in 
generale, non è per nulla indicato, il che, sotto l’aspetto autenticamente 
musicale, è la cosa più esatta […]”.174 

 
Gli eventuali sistemi di riferimento che sorgono da tali problemi, tra 

creazione ed interpretazione, implicano questioni tecnico-strumentali, di 
sensibilità estetica e possono anche avanzare nuovi quesiti o prospettive di 
riflessione scientifica quali ad esempio il riferimento ai  gradienti, secondo il 
possibile variare dell’intensità emotiva nel tempo. Vi è in questa complessità di 
rimandi un riferimento alla quadridimensionalità ? 

 
 
 

                                                 
173 Heinrich Neuhaus, L’arte del pianoforte, Ed. Rusconi, Milano 1985, pp. 61, 

63. 
174 Richard Wagner, Del dirigere (Über das Dirigieren), Edizioni Studio Tesi, 

Pordenone 1989, pp.17-18. 
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     6.3  Del  gradiente: un’ ipotesi scientifica particolare. 
 
Nell’interpretazione musicale, prendendo in considerazione il fatto 

dell’identità tra compositore ed interprete costantemente presente per secoli e 
soprattutto nell’esperienza dei genî, si può presentare una differenza nella 
considerazione della “variazione temporale” come “gradiente’’ di una variabile 
trascendente dipendente dal tempo.  

E’anche da considerare che l’espressione musicale presenta molteplici aspetti  
distinguendosi ad esempio, in particolare, in formale e psicologica;  se entrambi 
i fattori coesistono nella musica in relazioni inestricabili, si può tuttavia 
affermare che l’una maggiormente appartiene alla musica nei suoi elementi 
costitutivi -ontologici-, ad esempio l’altezza e il timbro del  suono, e l’altra agli  
aspetti  -fenomenologici- della dinamica, dell’agogica, delle nuances intensive 
del suono, del fraseggio o dell’accentuazione ritmica. Come afferma Ivo 
Supičić: 

 
“Et bien que le sens du timbre sonore se soit lentement développé au cours 

de l’histoire de la musique, le son a toujours nécessairement eu un timbre. Quant 
à la seconde catégorie, sans les procédés d’interprétation qui y sont énumérés, la 
musique serait absolument monotone et rigide, dépourvue des qualités qui sont 
sa fleur et sa vie. ”175 

 
Se quindi  sta all’interpretazione rendere la prismaticità possibile  insita nella 

costante originaria dell’opera, è anche vero che fino alla musica classica o 
preclassica la coscienza espressivo-temporale può essere definita maggiormente 
oggettiva rispetto alla successiva dimensione romantica incline ad una gestualità 
interiore ed a fattori psicologici  soggettivi. Quello che perciò contraddice la tesi 
scientifica relativa al gradiente, in tal senso, è che l’aspetto tridimensionale con 
il quale la musica si trasmette nel tempo, non può non tener conto degli stili e 
del mutare della ricezione spesso in un iter alterno come dimostra, ad esempio, il 
ritorno ad un nuovo e  definito obiettivismo in parte del XX secolo. La stessa 
presunta identità tra compositore e interprete è appartenuta ad epoche precise e, 
soprattutto, è raro il caso di grandi intuizioni esecutive quando tali personalità 
siano distinte. Considerando tuttavia la dimensione scientifica immateriale, 
l’impercettibilità del movimento inavvertibile al mondo subluminale, potrebbe 
non essere aliena alla “variazione temporale”  ed alla  “ variabile trascendente” 
di cui sopra. 

Tale problematicità trova inoltre riferimento in tutta una complessa 
trattazione sul tempo e la musica che non rientra direttamente nella prospettiva 

                                                 
175 Ivo Supičić , La Musique expressive , Presses Universitaires de France, Paris 

1957, pp. 32, 42. 
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di questo studio pur essendone complementare e che ha alla sua origine l’idea 
della  “durata”  bergsoniana e i lavori fondamentali di Gisèle Brelet e Susanne 
Langer.176 

La questione riguarda comunque nel rapporto arte-storia e nella sua relazione 
con l’a-temporalità: in un sistema di intuizioni realizzate fuori e dentro le regole, 
nell’ossequio della libertà e nel rispetto dell’idea, in un ambito strutturale trans-
storico, può esistere la condizione di un contatto con l’energia immateriale 
creativa che permette all’umano di attingere ad un’ulteriore dimensione. Risale 
all’antichità la necessità della comprehensio della musica in  tale accezione.177 

 
 
6.4   Tempo-metronomo: cenni ed esempi  storici 
 
Venendo a quanto trasmesso da grandi musicisti e teorici della storia, come 

ad esempio Johann Joachim Quantz, all’epoca ci si regolava, per l’esecuzione 
musicale,  sul  battito del cuore  (= 80 pulsazioni  al minuto). Se durante l’epoca 
barocca si concepì, accanto ad un sistema musicale di tipo architettonico-
polifonico (fuga-contrappunto), anche un’espressività del canto collegata alle 
categorie estetiche degli affetti, in quella classico-romantica si predilesse, 

                                                 
176 Cfr. Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, 

Alcan 1924 - Saggio  sui dati immediati della coscienza (1889), trad. it. di F.Sossi, 
Raffaello Cortina, Milano 2002 ; Gisèle Brelet, Esthétique et création musicale, 
P.U.F., Paris 1947, Le temps musicale , 2 vol.  P.U .F ., Paris 1949, L’Interprétation 
créatrice, 2 vol. P.U.F., Paris 1951. Susanne Langer,  Sentimento e forma, trad. it di 
Lia Formigari, Feltrinelli, Milano 1965. Ernst Ansermet, Les Fondements de la 
Musique dans la conscience humaines, Langage, A la Baconnière, Neuchatel,   
1961.   

177 Il riferimenti è alla  “musica delle sfere” o armonia delle sfere, teoria attribui-
ta nell’ antichità già  a  Pitagora, a  Platone e ad Aristotele. In essa l’indagine filoso-
fica sull’origine e sull’ordine dell’Universo era intesa nell’unione con il simbolismo 
attribuito al numero e con la teoria matematica delle proporzioni armoniche. In que-
sto sistema persistente nei suoi significati, seppur con mutate valenze, durante i se-
coli, il presupposto consisteva nella convinzione che i suoni venissero prodotti dagli 
astri  con il loro moto rimanendo tuttavia non percepibili all’udito umano. Famose 
testimonianze si hanno ad esempio in Platone (celebre “visione di Er ” nell’ultimo 
libro de La Repubblica)   o nel  “De Repubblica” di Cicerone [VI Libro] ove nel So-
gno di Scipione, attraverso una visione veniva esposta  la dottrina dell’immortalità 
dell’anima.  Se si considera che concezioni affini si  possono riscontrare in analoghe 
teorie orientali, appare probabile la presenza di una predisposizione innata 
nell’uomo ad una comprensione dell’universo nella quale filosofia e scienza, unita-
mente alla potenza della musica, sono state potenzialmente ritenute atte ad una com-
prensione spazio-tempotrale. 
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invece, una forma-struttura di tipo eidetico-narrativo che poteva anche 
condensarsi in sintesi connesse a precisi τóποι espressivi (o categorie estetico-
psicologiche) rapportate all’idea. 

Teoricamente si può ad esempio situare nello stile barocco un concetto di 
tempo giusto  oggettivo inserito in un sistema storico-epocale, ossia sistema 
concepito nel fluire del tempo musicale secondo una convenzione  stabilita o 
comunque entrata in  uso. 

Nei Classici la questione del tempo rientra nella concezione stessa 
dell’architettonica  contribuendo a quella visione astratta “forma-tempo” di cui 
si tratta in questo specifico contesto. Va tuttavia considerata ancora a 
quell’epoca, l’imperfezione del metronomo come strumento così come è da  
tener presente che si proveniva dal sistema barocco e che quindi potevano essere 
meno evidenti, o comunque diverse, le questioni espressive agogiche, soprattutto 
nei tempi ‘Lenti’.  Sembra certo che Beethoven sia stato il primo compositore ad 
usare indicazioni metronomiche e che, non appena lo strumento di  Mälzel  fu 
reso pubblico, volle indicare i tempi delle sue sinfonie;178 sono di grande 
interesse le opinioni di Beethoven stesso su tale fondamentale argomento dovute 
soprattutto al mutare della sensibilità  ed in particolare di quella musicale, 
laddove pareva essere più consona l’indicazione del tempo voluto rispetto alle 
denominazioni in uso. Scriveva ad esempio ad Ignazio von Mosel nel 1817, 
ancora preso dall’entusiasmo per questo nuovo strumento: 

 
“Sono molto contento che Ella condivida la mia opinione sulle attuali 

denominazioni dei  tempi  musicali che risalgono alla barbarie della musica. Per 
esempio che cosa c’è di più illogico che  ‘Allegro’  che significa gaio in quanto 
spesso siamo lontani da questo concetto, così che non di rado il pezzo stesso 
significa il contrario. Rinunziamo volentieri a queste denominazioni dei quattro 
tempi principali […], non possiamo però omettere le parole che determinano il 
carattere del pezzo, poiché il ritmo è come il corpo del pezzo e che ne spiegano 
già lo spirito stesso. In quanto a me ho spesso pensato di abbandonare le 
illogiche denominazioni di Andante, Adagio, Presto,  Allegro;  il metronomo di 
Maelzel  ce ne offre l’occasione migliore. Le do la mia parola  che nelle mie 
nuove composizioni non userò più quei termini […]”.179 

                                                 
178 Cfr. per l’argomento Allgemeine musikalische Zeitung, 1817, in (voce) 

Metronomo, Il Lessico, III,   cit., p. 132. 
179 Ludwig van Beethoven, [ A Ignazio v. Mosel ] (1817), in Alfredo Casella, 

Beethoven intimo, Ed.   di stato, segretario di corte poi consigliere di stato nel 1818; 
fu fatto nobile nel 1821; vicedirettore del  teatro di corte, nel 1829 conservatore della 
biblioteca di corte, dilettante di musica, ma di molto gusto sia come teorico che 
come compositore. Scrisse, tra l’altro, la biografia di Salieri e provò l’autenticità   
del Requiem di Mozart. Alfredo Casella scrive che in questa lettera, Beethoven già 
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Come si sa, Beethoven non mise poi in pratica la sua idea, limitandosi a 
completare le indicazioni di tempo della tradizione italiana con altre tedesche 
ormai però relative all’espressione del brano. Non si esclude, tuttavia, che in 
seguito egli avesse consapevolezza delle imperfezioni dello strumento e che 
forse anche questo elemento fu all’origine dei dubbi e quindi  causa sia delle 
correzioni successive che del suo stesso abbandono del metronomo, soprattutto 
con l’avvento della sensibilità espressiva romantica. Se ne ha conferma nelle sue 
stesse lettere;  scriveva  a Ferdinando Ries nel 1825: 

 
“Ora parliamo dei suoi desideri. Segnerò volentieri i tempi di Cristo al monte 

degli uliveti col metronomo,  per quanto incerta sia questa determinazione del 
tempo […]”.180 

 
Ed ancora nell’ultima lettera indirizzata con commovente dedizione ad  

Ignazio Moschelès e con un atto di gratitudine per la Società Filarmonica di 
Londra che aveva risposto alle sue estreme preghiere di aiuto e comprensione: 

  
“La prego di consegnare alla Società la nona Sinfonia coi tempi del 

metronomo. Unisco la nota.”. 181 
 
Di come inoltre Egli avesse potuto dare indicazioni metronomiche diverse a 

seconda della sua sensibilità del momento anche a distanza di poco tempo si 
rileva da alcune documentazioni contenute nei vari scritti. Beethoven, peraltro,  
si era già così espresso: 

 “Niente può essere proibito quando è per il ‘schöner’ ”. 182  
 
Come si vedrà già negli anni Trenta dell’Ottocento -e precisamente dal 1836-  

lo stesso Chopin, con analoghe motivazioni, abbandonerà il metronomo.  
Nel periodo romantico, infatti,  il concetto di tempo metronomico andava 

scomparendo non solo come definizione teorica, ma poiché assumeva valore 
soggettivo in quanto, soprattutto nelle grandi opere, ormai al di fuori delle 
convenzioni o norme generali. L’uscire dalle “regole” diviene simbolo di 
raggiungimenti migliori o ideali: Chopin ancora negli anni giovanili di Varsavia 
scriveva a proposito dell’ Adagio del Concerto in mi minore op.11: 

                                                                                                                   
precorre Strawinsky ed altri moderni, “suggerendo di sostituire l’indicazione 
metronomica ai vecchi vocaboli  agogici italiani.” Cfr. A. Casella, cit., p. 137. 

180 L.van Beethoven, [ A Ferdinando Ries ], (1825), in A. Casella, cit., p. 184.  
181 L.van Beethoven, [ A Ignazio Moschelès ], Vienna, 18 marzo 1827, in A. 

Casella, cit., p. 200.  
182 Cfr. A. Cortot, Alcuni aspetti di Chopin, Ed. Curci Milano 1950, p. 73; Cortot 

fa riferimento alla  Corrispondenza di L. van Beethoven. 
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“L’Adagio del mio nuovo  Concerto è in mi maggiore. Non ho inteso 
cercarvi la forza; ha piuttosto il carattere di una romanza, calma, melanconica. 
[…] Si tratta di una fantasticheria, al bel tempo di primavera, ma con la luna. 
Perciò l’accompagnamento è in sordina, cioè con i violini attutiti da una specie 
di pettine, che circondando le corde dà loro un certo tono nasale ed argentino. 
Forse questo è male, ma perché vergognarsi  di scrivere male, visto che conosco 
le regole, solo l’esito mostrerà un eventuale errore. […]”183 

 
Ad ulteriore esempio si ricorda come, per l’interpretazione delle 

Kinderszenen op. 15 184 di Robert Schumann, del 1838, possano essere prese in 
considerazione in tutti i brani che compongono il ciclo, due diverse indicazioni 
metronomiche (tranne nel primo in cui è segnata la stessa), quella indicata dal 
compositore e quella dell’amata moglie e pianista Clara Wieck; si porta 
l’esempio di Träumerei dove il compositore scrive (semiminima=100) e la 
Wieck (semiminima=80). Anche se non si conosce la data dei metronomi 
apposti dalla celebre pianista,  si presume che lo strumento usato non fosse 
differente; è comunque da tenere in considerazione come nei primi decenni 
dell’Ottocento la tendenza fosse ancora quella di stampo classico nel concepire, 
in particolare i tempi lenti, con un movimento più fluido-andante, caratteristica 
che mutò soprattutto nella seconda metà del secolo a favore di un rallentando 
dettato da un diverso modo di ricezione e ciò fino ad oggi. E’ chiaro che la 
scelta appartiene in questi casi ad una cosciente, ineludibile ed imperiosa 
tendenza ad un’elevazione intuitiva  ben oltre la norma vigente. 

E’ ancora tuttavia nel riferimento al pensiero di Beethoven sulla questione 
del tempo  e quindi sul suo stesso conseguente uso dei metronomi, che si ha 
testimonianza sia in alcuni passaggi della Corrispondenza che nei colloqui con 
Schindler pubblicati nei Quaderni di conversazione,185non solo dell’uso 
metronomico, ma di aspetti inusuali e sintomatici di quel suo fondamentale 
mirare agli eventi naturali, in cui si nasconde un problema del battere e del 
levare;  alle erudite questioni postegli da Schindler: 

 

                                                 
183 Fryderyk Chopin, Lettera a Tytus Woyciechowski, Poturzyn, sabato, 15 

maggio [1830] Varsavia, in Fryderyk Chopin, “Lettere”, (a cura di V. Rossella), cit., 
p. 68 

184 Cfr. Robert Schumann, Kinderszenen op. 15, Wiener Urtext Edition – 
Schott/Universal Edition (UT  50006), 1973; il nr. 7 ,Träumerei è del 24 febbraio 
1838, p. 8 

185 Cfr. Luigi Magnani, Beethoven nei quaderni di conversazione, Ed. Laterza, 
Bari 1970. 
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“I Greci definivano il ritmo un rapporto reciproco delle parti di un tutto; che 
il tutto sia nel tempo, nello spazio, in ambedue insieme. Il ritmo è 
incontestabilmente l’elemento più necessario alla intelligenza della musica”186 

 
Beethoven risponde passando da concetti  “generici e astratti”  ad una 

fenomenologia del ritmo “riportato al palpito vitale da cui scaturisce”. Il 
Maestro  -scrive il Magnani- 

 
“gli deve aver fatto rilevare che il ritmo, ridotto alla sua espressione 

essenziale, è già contenuto nel motivo, costituisce la carica vitale della cellula 
tematica, da cui procede ogni ulteriore sviluppo in modo naturale […]”, 187infatti 
appunta:  

 
“Si può cogliere il ritmo nel battito del polso…nel volo degli uccelli, ecc. 

Arsi e tesi.  Molti uccelli cominciano il loro volo in arsi”,   e menziona l’aquila 
nel suo librarsi in volo nello spazio. 

“I ritmi  prolungati  nelle vostre opere non sono dunque calcolati  -prosegue 
Schindler-  ma nella natura della melodia e sovente dell’armonia.”188 

 
Importante e necessario diviene riportare quanto evidenziato nei Quaderni 

per intendere le profonde riflessioni che stanno alla base del pensiero 
beethoveniano, relativamente al tempo in senso non tanto metronomico, quanto 
più essenzialmente eidetico. Il riferimento va al momento delle prove della  
Nona Sinfonia, quando il compositore volle “tutti gli Allegri più lenti  di quanto 
si era soliti eseguirli” estendendo tuttavia questa esigenza, a tutta la sua musica. 
La motivazione del compositore si intuisce ancora una volta dalla risposta di 
Schindler:  
 
      “Alle prove di Josephstadt era già evidente e sorprendente per molti, che voi 
voleste tutti gli  Allegri più lenti di quanto li volevate prima. Ne ho ben 
compresa la ragione. Differenza immensa!  Tutto ciò che nelle parti intermedie 
ora risalta, un tempo non si poteva quasi intendere, era spesso confuso”.189 

 

                                                 
186 Ivi, pp. 97-98. Come indica il Magnani, si confrontino sull’argomento i  nn. 

22 e 45 dei   Problemata physica di Aristotele da cui Schindler ha tratto la citazione. 
Il testo greco è pubblicato anche in Aristotele, Problemi musicali, a cura di G. 
Manghi, Firenze 1957, pp. 46 e 76. 

187 Ivi, p. 98 
188 Ibidem 
189 Ivi, pp.  99-100. Cfr. J.G.  PROD’HOMME,  Les Cahiers de conversation de 

Beethoven, 1946 ,  p. 325. 
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Ma certamente non era soltanto la chiarezza dell’esecuzione a celarsi  nelle 
esigenze di Beethoven, quanto la volontà di conseguire “una più intensa 
espressione drammatica; un rallentare del discorso musicale non solo per porne 
in evidenza la struttura polifonica, ma per rivelarne la tensione segreta”, 
“armonico conciliarsi […] dell’azione e  della contemplazione, della vita e 
dell’arte”190,  quell’unità presente sia nella sintesi “a priori kantiana che nella 
dialettica hegeliana. Un esempio fondamentale quindi di quanto nella musica 
possano coesistere dilatazione e contrazione spazio-temporale e di quanto al 
tempo stesso, nella visione creativa, possano succedersi tali momenti nello 
sforzo di raggiungere l’identità tra  interiorità ed esteriorità. Aspetto che si 
ritrova poi nella difficoltà delle visioni interpretative tuttavia maggiormente 
esposte al divenire transeunte. Come riferisce il Magnani, Beethoven avrebbe 
voluto meglio precisare questa sua “agogica appassionata” nelle didascalie delle 
partiture “valendosi di frequenti indicazione di tempo rubato” inteso tuttavia 
ancora all’epoca come libero movimento e spontaneità del fraseggio.  Dopo aver 
indicato nel manoscritto del  Lied  Nord oder Süd, il tempo metronomico,  il 
compositore avverte: 

 
“ 100 secondo [il metronomo] di Mälzel, tuttavia può valere soltanto per le 

prime battute, poiché anche il sentimento ha la sua battuta e questa non è del 
tutto espressa da questo movimento, cioè 100.” 191 

 
Se nella lettura dei Quaderni si trovano testimonianze di “quelle improvvise 

illuminazioni dell’idea”, è nel lungo travaglio, compagno dell’ispirazione, che, 
come conclude il Magnani, è possibile seguire l’artista “tra i meandri dell’oscuro 
mondo della materia sonora, ove, come Faust nel Regno delle Madri, s’immerge  
per poter  dare concretezza alle pure immagini della forma, esistenza alla pura 
essenza dell’idea”. Come a dire,  dall’intuizione 4-d  al  tremendo lavoro per 
conservarne l’identità nel 3-d. 

L’ inizio della Sinfonia N .5 in do minore192 può essere preso ad esempio sia 
per l’aspetto strutturale compositivo, che per il senso insito nella diversità delle 
sfumature interpretative fondamentalmente legate allo stacco del  tempo.         
Proprio  su  questo emblematico inizio  Wagner si sofferma nel suo saggio Über 
das Dirigieren  per trattare la fondamentale questione del Tempo tra concezione 
creativa ed interpretativa.193 

                                                 
190 L. Magnani, cit., p. 100 
191 Cfr. A.W. Thayer, L.. van Beethovens Leben, IV, 1907, p. 66. 
192 Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 5 ( c - Moll ), Editio Musica Budapest, 

1984,  p. 1 
193 Cfr. Richard Wagner, Del dirigere, cit., pp. 26-29: in questo contesto Wagner 

tratta degli errori   commessi di consuetudine nell’interpretazione di questo celebre 
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L’elemento intuitivo -contrazione / dilatazione- compare, nella geniale 
realizzazione beethoveniana, basato su un motivo di tipo ritmico-intervallare 
[terza maggiore discendente (bb. 1-2) e terza minore discendente (bb. 3-5)], 
successivamente definito nella tonalità di do minore nelle bb. 6-7 e sull’uso di 
due pause-crome e due corone che stanno a significare l’indefinita durata  della 
nota con corona (bb.2 e 5) o elemento dilatativo, considerando anche 
l’estensione due + tre nelle prime  5 battute. 

Le pause di croma iniziali  (bb.1 e 3) assumono un significato fondamentale 

nel non-suono come incipit e possono essere considerate a dimostrazione della 
captatio 4-d nella realizzazione 3-d. 

E’ poi nel contesto fenomenologico-interpretativo che appare in senso 
tangibile il divario tra l’idea e la realtà musicale. 

 

                                                                                                                   
incipit : “Dopo un breve arresto sulla  corona della seconda battuta, i nostri direttori 
passano oltre e si servono di questo arresto quasi soltanto per concentrare 
l’attenzione dei musicisti su un preciso modo di intendere la figura della terza   
battuta. La nota mi bemolle viene abitualmente tenuta non più a lungo di quanto duri 
un Forte di un qualsiasi colpo d’arco degli strumenti a corda” e ciò perché -egli 
conclude- “niente è diventato più  estraneo alle nostre orchestre che tenere un suono 
con forza uniforme”. Ad esemplificazione di tale concezione egli interpreta con 
slancio romantico l’immaginaria voce di Beethoven che dalla tomba grida al 
direttore: “Tieni lungamente e terribilmente la mia corona! Io non scrivevo corone 
per scherzo  o per confondere, o forse per riflettere sul seguito; ma quello che nel 
mio Adagio è il suono da suggere nella sua totalità e pienezza per esprimere il 
sentimento estatico, io lo scaglio, quando mi occorre, nell’Allegro dalla figurazione 
impetuosa e rapida come uno spasmo che deliziosamente o tremendamente si 
arresta[…]. Allora io fermo le onde del mio mare e faccio gettare uno sguardo nel   
suo abisso; oppure arresto il passaggio delle nuvole […] e faccio scorgere per una 
volta il puro etere   celeste, lo splendente occhio del sole. […]”. Se l’obiezione più 
comune è che Wagner potesse reagire  con la forza della sua personale idea creativo-
interpretativa, è anche vero che non solo certamente il compositore ebbe una visione 
più vicina temporalmente a quella beethoveniana, ma anche che, con affinità 
d’accenti, lo stesso Beethoven si era espresso a proposito dell’esecuzione del suo 
Fidelio dato  al Teatro dell’An der Wien il 29 marzo 1806, in una lettera del 10 
aprile 1806 a Sebastiano Meyer,  cantante d’opera (basso) che faceva parte di quel 
teatro: “Caro Meyer, [oggi vorrei vedere e sentire  la mia opera da lontano], forse 
così la mia pazienza non sarà tanto duramente provata come quando   mi tocca udire 
da vicino la mia musica straziata! Credo proprio che facciano apposta; degli 
strumenti  a fiato non voglio dir niente, ma… Fa cancellare dalla mia opera tutti i pp. 
cresc., tutti i decresc. E  tutti i ff., tanto nessuno li esegue. Mi passa tutta la voglia di 
continuare a scrivere quando devo   sentirmi in questo modo.[…]”. Cfr. A. Casella, 
cit. pp. 58-59. 
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Es.   ( bb.  1-7) 
 

     Pur inserendosi storicamente nella Wienerklassik, questo incipit  va oltre la 
sua epoca appartenendo ad una concezione a-storica. Divenuto simbolo esso 
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stesso, contiene nella sua struttura un  potenziale di tensione, una contrazione 

o implosione che scaturisce in tutta la sua forza al momento della sua giusta 

interpretazione
194

, immensa energia emotiva che sembra, nel suo successivo 

continuum sonoro, liberare dai limiti fisico-naturali (3-d) l’intuizione 
dell’idea (4-d) ed  espandersi  con certi  ritorni in tutta la sinfonia  (I, III e IV 

tempo). Apparirebbero quindi dialetticamente ipotizzabili sia una dilatazione-

contrazione spazio-temporale dal  4-d / 3-d  che un ritorno  3-d / 4-d . 
Con Walter Riezler si può affermare che: 
 
“Solo quando si  ha chiara la struttura del motivo principale, si capisce a 

fondo la tanto discussa ‘concisione’ del tempo, che supera, da questo punto di 
vista, tutto quanto è stato creato, prima e dopo, nella musica sinfonica.”195 

 
Di qui  l’unicità e l’indefinibile fascino di questa Sinfonia che ha suscitato 

nel tempo l’emblematica associazione al Fato: trattando della musica 
strumentale come dell’unica capace di esprimere la sua stessa peculiare essenza, 
E.T.A. Hoffmann si riferiva in particolare alla musica di Beethoven ed alla sua 
Sinfonia  in do minore: 

  
“La musica dischiude all’uomo un  regno sconosciuto, un  mondo che nulla 

ha di comune con quello esterno sensibile, che lo circonda, un mondo nel quale 
esso si spoglia di tutti i sentimenti determinati, per abbandonarsi ad una 
ineffabile nostalgia. […] Mozart ci conduce nelle profondità  del mondo degli 
spiriti. Un terrore ci prende, ma senza martirio; esso è piuttosto il presentimento 
dell’infinito. Amore e melanconia risuonano in vaghe voci spirituali […]. Anche 
la musica strumentale di Beethoven ci scopre il regno dell’imperscrutabile e 
dell’incommensurabile”. 196 

 
Lo scrittore, ammantando i tre grandi Classici  della sua visione romantica, 

individua con grande chiarezza le singole peculiarità creativo-comunicative, la 

                                                 
194 L’essenziale importanza interpretativa di questa Sinfonia è emblematica del 

ruolo ri-creativo del direttore d’orchestra; infatti, come conferma Walter Riezler 
nella sua biografia beethoveniana, “la Quinta Sinfonia è una delle opere di 
Beethoven apparentemente meglio ‘conosciute’: innumerevoli persone sono 
convinte di conoscerne ‘ogni nota’, ed a ragione, perché effettivamente non ricevono   
alcuna sorpresa da un’esecuzione usuale: tutto dipende dunque da come quei suoni 
tanto conosciuti sono ‘concepiti’ dal direttore.” Cfr. W. Riezler, Beethoven, Ed. 
Rusconi, Milano 1977, p.  212. 

195 W. Riezler, cit., p. 212 
196 E.T.A. Hoffmann, Scritti musicali, Società Editrice “Rinascimento del libro”, 

Firenze 1931, pp.150,   153-155. 
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forza insita nell’irripetibile entità della loro genialità a-temporale e nella 
diversità stessa della loro appartenenza ai vari gradi di trascendenza dal 3-d al  
4-d , dal riconoscere all’aspirare: 

 
“Haydn intende romanticamente tutto ciò che è umano nella vita umana; egli 

è commensurabile, intelleggibile per la massa: Mozart si volge piuttosto al 

sovrumano, al meraviglioso che esiste nell’intimità dello spirito. La musica di 
Beethoven  muove le leve del terrore, dell’orrore, del dolore, e ridesta appunto 
quel desiderio infinito che è l’essenza del romanticismo. […] E veramente il 
maestro, che nel pensiero è in tutto pari a Mozart ed Haydn, stacca il suo io 

nell’interno mondo dei suoni e vi domina come assoluto signore […]. E così, 
soltanto dopo una profonda penetrazione nella musica strumentale del 
Beethoven, si svela quell’alto intelletto, che è inseparabile dal vero genio e che 
viene alimentato dallo studio dell’arte. Quale opera strumentale del Beethoven 
conferma meglio quant’ ho detto, di quella magnifica e profondamente pensata 
sinfonia in Do minore, ch’è la più straordinaria? Come questa meravigliosa 
composizione trasporta a mano a mano sempre più gli uditori verso il regno 
infinito dello spirito! ”197 

 
Quanto Hoffmann aveva intuito, nella sua essenzialità, era la potenza delle 

proporzioni ritmiche e strutturali, “la disposizione interna delle singole frasi, la 
loro esecuzione e strumentazione, il configurarsi di un ordine tendente all’unità 
superiore, l’elevato sentimento necessario a penetrarne lo spirito. 

Anche nell’opera di Chopin, artista citato con particolare rilievo in questo 
contesto per la frequente presenza nella sua musica di elementi  interpretabili in 
dimensione spazio-temporale, sono diversi e vari i riferimenti musicali collegati 
alla indissolubile concezione tempo-espressione-interpretazione. L’agogica, i 
rubati, la dinamica, il suono ed il fraseggio assumono nella sua musica un senso 
che sfugge alla pura analisi per la loro dimensione polimorfica e che possono 
essere traslati, oltre gli studi connessi alla ricezione psicologica o alle questioni 
analitico-estetiche, alla compenetrazione stessa di dilatazione e contrazione 

                                                 
197 Ivi, pp. 155-156. Il testo continua con un’acutissima descrizione dell’opera:  

“Non vi potrebb’essere nulla di più semplice della frase principale del primo allegro, 
consistente in   due sole battute, e che dapprima, nell’unisono, non dà all’uditore 
nemmeno un tono determinato. Il melodioso tema che la accompagna chiarisce 
ancor meglio il carattere della nostalgia paurosa e  irrequieta che quella frase in sé 
racchiude. […] Com’è semplice, lo ripetiamo, il tema che il maestro ha messo a base 
dell’intiera composizione, ma come meravigliosamente gli si dispongono accanto   
tutte le frasi laterali e intermedie, in una proporzione ritmica tale, che esse servono 
soltanto a sviluppare più e più il carattere dell’allegro, il quale era stato appena 
accennato dal tema principale!   […]”. 
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temporale: ne è un esempio emblematico lo Studio op.10 n.3 198 del quale 
esistono 4 cambiamenti di tempo effettuati dallo stesso compositore rispetto al 
tempo metronomico da più veloce a più lento199 e al conseguente elemento 
espressivo-interpretativo: anche in questo Studio  alle bb. 38-41  e  46-53, si nota 
un procedimento cromatico discendente  attraverso strutture dissonanti  senza 
soluzione come nei precedenti esempi riportati  del  n. 11 op. 10 e  n. 6  op. 25. 

 
 

 
 
Es. 1) ( bb. 1-4 ) :  Lento ma non troppo [♪= 100 ] 
 

                                                 
198 F. Chopin, Studio nr. 3 op.10 in Mi maggiore, Edizione I.J.Paderewski, TiFC, 

PWM, Kraków 1976,   pp. 15, 16, 17.  
199 Cfr. Gastone Belotti, Principi generali di interpretazione chopiniana, in 

“Saggi sull’arte e sull’opera  di F. Chopin”, Bologna, 1977, pp. 139-140. Cfr. inoltre 
Jan Ekier, “Chopin”, Etiudy, Wydania Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina 
(Edizione Nazionale delle Opere di Fryderyk Chopin), A II,   PWM Kraków 1990; 
per la problematica generale cfr. “Wstęp do wydania narodowego”, PWM,   Kraków 
1974; Kazimierz Morski riporta: “Nel primo autografo, del 15 settembre 1832, non 
vi è indicazione metronomica, ma vi è scritto ‘Vivace’; nel secondo autografo, 
maggiormente rifinito, anche non appare l’indicazione metronomica, vi è però 
segnato ‘Vivace, ma non troppo’. Le prime   edizioni, sia la francese di Schlesinger 
del luglio 1833 che la tedesca di Probst-Kistner del mese successivo, recano 
l’indicazione ‘Lento, ma non troppo’ ed il metronomo 100/semiminima nel primo 
caso, nonché 100/croma nel secondo. La conoscenza di tali fatti dovrebbe aiutare il 
solista nella scelta definitiva della versione da adottare in accordo con la sua 
convinzione artistica”, da K. Morski, L’interpretazione pianistica come parte 
immanente dell’idea creativa tra arte e didattica, Università di Macerata, 2000, 
Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali, Pisa- Roma, 2000, p. 398. 
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Es. 2) ( bb. 38-41,  46-53) 
 
E’ indubbia in questo caso una relazione tra l’intuizione ontologica e la 

traslazione fenomenologico-temporale oltre la questione prettamente 
interpretativa; resta infatti una questione aperta la relatività del percorso 
musicale tra l’identificazione dell’opera in sé e quindi  i rapporti stabili e 
universali esistenti nella sua stessa essenza, e la  diversità della ricezione come 
fenomeno psicologico o storico-epocale. 

 
6.5  “Dal silenzio al silenzio” 
 
“L’autre voix, la voix que le silente nous lasse entendre, elle s’appelle 

Musique”  ha scritto V. Jankélévitch200, lasciando intendere nell’essenza stessa 
della musica una sorta di misterioso silenzio. L’ île enchantée de l’art appare 
infatti come l’oasi che manifesta la profondità  silenziosa  sulla quale  scorre la 
vita e rende precario il  frastuono umano: 

  
“et la musique, toute semblable à la vie, est une construction mélodieuse, une 

durée enchantée, une très éphémère aventure, une brève rencontre qui s’isole 
entre commencement et fin dans l’immensité du non-être.” 201 

                                                 
200 V. Jankélévitch, La Musique et l’Ineffable, cit., p. 190 
201 Ivi, p.164, 173 
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Esiste infatti un silenzio che precede ed uno che segue, tuttavia in una 
dimensione spazio-temporale laddove “le silente de la musique est lui-même un 
élément consitutif de la musique audible”: le pause, le corone, i  piano e i 
pianissimo, l’ en sourdine nelle relative gradazioni sono di per sé  “comme  des 
silences dans le silence”.202 

Claude Debussy sovente esprime nella sua musica  l’instant luminal, a 
partire dal quale il silenzio diviene musica, la stessa ineffabile  Mélisande 
sembra  rarefarsi perdendosi nell’etere. La storia del pensiero, delle arti, della 
religione testimonia quell’assenza del tempo, o dilatazione della durata, che  
accompagna lo smarrimento,  la dimensione contemplativa o estatica. Il limite di 
quanto è dato sentire e vedere nell’esperienza subluminale fa sì che l’uomo 
tenda sia all’ascolto di armonie invisibili di  memoria pitagorica e di lontani 
universi che a quello del tempo interiore, contrappunto latente di voci passate e 
future silenziose nel tumulto del presente: sorgono così opere quali le Valses 
oubliées di Franz Liszt, il Preludio Des pas sur la neige di Debussy, i  Notturni  
o le Ballate di F. Chopin. Jankélévitch ricorda a tal proposito le parole poetiche 
di  Fëdor Ivanovič Tjuttčev: 

                                                 
      202 Daniel Barenboim nel suo libro La Musica sveglia il tempo,  tratta questo te-
ma fondamentale dal punto di vista dell’interprete, pianista e direttore d’orchestra, 
esaminando le diverse possibilità  “che si presentano nel dar vita a un suono” : “Se 
nasce dal silenzio assoluto, la musica o lo interrompe o si sviluppa da esso.  La dif-
ferenza tra le due situazioni è che la prima rappresenta un’improvvisa alterazione, 
mentre la seconda rappresenta un ‘alterazione graduale.  In termini filosofici po-
tremmo dire che questa è la differenza  fra essere e divenire. L’attacco della Sonata 
op.13 di Beethoven,  Patetica  è un esempio lampante di interruzione del silenzio. 
Un accordo molto definito lo interrompe e inizia la musica.  Il Tristan und Isolde  
invece è un esempio evidente di suono che si sviluppa dal silenzio. La musica non 
comincia con un moto dal la  iniziale al  fa, bensì dal silenzio al  la”.  E analoga-
mente anche “l’ultimo suono non è il termine della musica. Se la prima nota è colle-
gata al silenzio che la precede, allora l’ultima deve essere collegata al silenzio che 
la segue. Sotto questo aspetto, la musica è lo specchio della vita: entrambi comin-
ciano dal nulla e finiscono nel nulla. Inoltre, quando si suona, è possibile raggiunge-
re uno stato di pace assoluta, dovuta in parte al fatto che si può controllare, attraver-
so il suono, il rapporto fra vita e morte, un potere che ovviamente non è concesso a-
gli esseri umani. Poiché ogni nota creata dall’uomo ha una qualità umana, con la fi-
ne di ciascuna nota si sprigiona un sentimento di morte, e attraverso tale esperienza 
si vive una sorta di trascendenza delle emozioni che le note hanno prodotto nelle lo-
ro brevi vite; in un certo senso, suonando si è a diretto contatto con l’atemporalità. 
Se ho passato una serata a suonare uno dei libri del Clavicembalo ben temperato ho 
la sensazione che sia stata molto più lunga di quella reale e di avere compiuto un 
viaggio nella storia, iniziato e finito nel silenzio.”  Cfr. D.Barenboim, La Musica 
sveglia il tempo,  Ed. Feltrinelli, Milano 2007,  pp. 14-15. 



150                                                                                                               Claudia Colombati  –  Parte II-B 

“comme la nuit fait apparaître les étoiles dans le ciel, ainsi la retombée du 
tumulte vigilant fait apparaître le chant magique de l’intériorité et les images 
oniriques de la fantaisie. […]” 203 

 
La dimensione spazio-temporale considerata nello stile narrativo, si può 

evidenziare esemplificativamente nella II Ballata op. 38 204 che inizia nel 
silenzio (sotto voce), in tonalità di Fa maggiore, sulla terza croma della battuta 
in 6/8 (bb.1-2), terminando ancora nel silenzio, in la minore (bb. 202-204), e 
racchiudendo la contrazione drammatica (bb. 47-48) a contrasti (principalmente 
sulle tonalità di Fa maggiore-la minore), genialmente elaborati nel corso della 
composizione: 

 

 
 
Es.  1)   (bb. 1-2) 
 

   

 

                                                 
203 Ivi, p. 187 
204 F.Chopin, Ballade n.2 op. 38 e n. 4 op. 52, edizione I.J.Paderewski, TiFC, 

PWM, Kraków 1977,   pp. 19, 20, 27 e p. 39. 
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  Es. 2) Presto con fuoco  (bb.47-48)  Es. 3)  (bb. 202-204):  
 
Anche la IV Ballata op.52 (Andante con moto) seppur in altra maniera 

compositiva,  si apre con un’intera battuta in 6/8  (p) nell’ambito della tonalità di 
dominante di fa minore entrando in un ineffabile inizio narrativo prima di 
affermare la tonalità principale (Do maggiore-fa minore). Una corona alla b. 7 
precede l’entrata del tema (a tempo - mezza voce) collegandolo all’inizio in una 
libera, indefinita durata. Essa avviene come introduzione in una dilatazione 
temporale contemplativa che ritorna nel corso della Ballata elaborata, in chiave 
romantica,  secondola tecnica della variazione: 

 

 
Es. 1)  (bb. 1-2) 

 
 
Es.  2)  (bb. 7-8:  entrata del tema) 
 
 
Questo fluttuare nell’ambito del tempo, della tonalità, delle modulazioni e 

della dinamica costituisce quell’ imponderabile elemento creativo per cui  si 

può presumere la  coincidenza tra ispirazione e realizzazione in un ambito  

superiore. 

Era forse la celebre  nota blu  dalla quale sovente sorgevano le sue irripetibili 
intuizioni sonore. Chopin inoltre nelle code delle Ballate e degli Scherzi, nonché 
di alcune Polonaises, attua una concisione che varia da una dilatazione di tipo 
dinamico-strutturale (come ad esempio nell’op. 44 in fa diesis minore e nell’     
op. 61 Polonaise Fantaisie) sino ad una sintesi  brillante (come ad esempio 
nell’op. 53 in La bemolle maggiore).  In particolare nel III Scherzo in do diesis 
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minore op. 39 205, le battute finali  (541-567) concludono in una geniale intensità  
espressiva  un  iter spirituale che si è avvalso nel suo percorso di aspetti tematici 
aventi il loro fulcro nella  struttura compositiva  di una seconda idea a carattere 
corale (Meno mosso sostenuto) [bb.155-191 e seguenti], ampliata negli 
abbellimenti luminosi delle crome discendenti ed in contrasto con il carattere 
ritmico della prima idea  ( le  ottave ): 

 

 

                                                 
205 F.Chopin, Scherzo in do diesis minore n.. 3 op. 39, Edizione I.J.Paderewski, 

TiFC, PWM, 1979,   pp. 58-59, 49. 
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Es.  1)  (bb. 541-567) 
 
 

 
Es. 2)  (bb. 155-159) 
 
 
Un’oasi sognante mormorata all’interno della drammatica contrazione 

dominante nello Scherzo in si minore op. 20 (in 3/4 Presto con fuoco)206 
introdotta, quasi preparazione all’evocazione,  da alcune battute caratterizzate da 

                                                 
206 F. Chopin, Scherzo in si minore op. 20 n.1, (1831/1832), Edizione 

I.J.Paderewski, cit, pp. 13:   Kolęda Lulajże Jezuniu , in italiano: “Ninna Nanna di 
Natale a Gesù Bambino”. 
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una sublime differenziazione  delle diverse lunghezze delle note tra la mano 
destra e la sinistra, appare col  levarsi della Kolęda Lulajże Jezuniu (in ¾ Molto 
più lento -sotto voce e ben legato), motivo di un antico canto natalizio patrio 
sviluppato in una dimensione eterea; la melodia, raccolta, pare affiorare da un 
passato senza tempo: ricordo, evocazione, stato di coscienza appartenente a 
quelle dimensioni spirituali che il compositore, con l’abituale  riservatezza, così  
descriveva negli ultimi anni della vita: 

 
“Ho sempre un piede nella vostra camera, l’altro in quella vicina […] e non 

certo qui in questo momento, solo, come di consueto, in certi strani spazi. Sono 
certamente questi espaces imaginaires, lo so, ma non me ne vergogno …[…]”207 

 
 

 
 
Es. 2)  (bb. 305-320) 
 
 
 
 
 

                                                 
207 F. Chopin, Lettera alla famiglia, Nohant, 18 luglio 1845, in Korespondencja 

Fryderyka Ch’opina, (a   cura di) E. Sydow, v. II, PIW, Varsavia 1955, p. 137 
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     Sonata in si bemolle minore op. 35:  Parte centrale della Marche Funèbre e 
Finale (Presto): 208 

 
Non entrando nella trattazione completa che comporterebbe una Sonata di 

questa grandezza, si desidera qui sottolineare, nell’ambito di specifiche 
considerazioni, alcuni aspetti inerenti  la particolare dimensione spirituale 
dell’opera. 

 
La parte centrale in Re bemolle maggiore della Marche funèbre,  assume il 

significato di distacco dall’ultima realtà della morte (dal silenzio al silenzio), in 
una sublimazione che dal pp con un fievole crescendo ritorna al pp.  La linea 
melodica strutturata prevalentemente su seconde, possiede tuttavia  un ampio 
respiro creato su intervalli ascendenti di  settima minore (bb. 32 e 40), ottava (b. 
34), sesta diminuita (b. 42) ed intervalli discendenti di settima minore ( bb. 37 e 
46);  le (bb. 47-54) sono la ripetizione delle bb. 31-38. Tale contrasto 

nell’ampiezza degli intervalli  ritorna in diverse guise come idea-fulcro  del 

linguaggio della grande musica confermando quel quid intraducibile che 

lascia intuire uno spazio-tempo superiore e immateriale. 

                  

   

                                                 
208 F.Chopin, Sonata in si bemolle minore op. 35, edizione I.J.Paderewski, TiFC, 

PWM, 1978, p. 63 e  pp. 65-68. 
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 Es.2)  (bb. 31-38),  (bb. 37, 46),  (bb. 47-54)   Es.1)  (bb. 32-40),  (bb. 34), 

(b. 42) 
 
Finale. (Presto ¢ sotto voce e legato): proprio nella sua indeterminatezza 

modulante nonché nell’enigmaticità dell’unisono, nella compattezza e velocità 
delle 75 battute (solo l’ultima in ff ), sta la potenza inafferrabile, la vertigine 
dell’artista alla soglia del distacco dai confini della dimensione terrena (3-d). 

 
 

 
 
Es.  (bb. 1-3) 
 
Robert Schumann sembrò non comprendere soprattutto questo Finale: 
 
“Ciò che ci riserva il movimento conclusivo, sotto il titolo di Finale,  

assomiglia più ad una beffa che ad una musica qualsiasi. Eppure, dobbiamo 
confessarlo, anche da questo brano senza melodia e senza gioia soffia su di noi 
uno spirito strano e orribile che annienterebbe con un pesantissimo pugno 
qualunque cosa volesse opporsi a lui, cosicché noi ascoltiamo come incantati e 
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senza protestare sino alla fine, però anche senza lodare: perché questa non è 
musica. E così la Sonata si conclude come era iniziata: enigmatica, simile ad 
una sfinge dal sorriso beffardo”.209 

  
Ed a ragione egli si chiedeva cosa incantasse in quella musica della quale era 

dubbia persino l’essenza: era l’inafferrabilità tragica, la sua a-temporalità  
capace di nascondere persino il canto chopiniano in un  mormorio enigmatico e 
lontano. 

Chopin, da Nohant, secondo il suo abituale riserbo, descrisse laconicamente 
quel Finale: 

 
“Io qui sto scrivendo una Sonata in si bemolle minore, in cui sarà inserita la 

marcia e un breve finale di circa tre pagine della mia scrittura; dopo la marcia la 
mano sinistra discorre all’unisono con la destra.” 210 

 

Segno della volontà dei geni di lasciare avvolta nel mistero l’essenza 

dell’ispirazione creativa (4-d) sminuendone quasi appositamente le valenze 

trascendentali ? E’ un fatto, che tale tendenza si ripete nelle testimonianze 

storiche e che ad esempio Beethoven ribadiva a proposito della sua concezione 

del  Generalbaß come verrà indicato nel proseguo del saggio. 

Ma enigmatici erano stati da sempre considerati, anche nella grande pittura 
classica amata da Chopin, l’eterno sorriso de La Gioconda di Leonardo, lo 
sguardo della dea ne la Nascita di Venere di Sandro Botticelli o il distacco 
sereno del Baldassarre Castiglione di Raffaello Sanzio, fuori da ogni tempo, 
come se l’intuizione della dimensione spazio-temporale venisse svelata 
nell’indeterminatezza dell’espressione, e, in musica, in quella tonale.  

La malinconia  che pervade queste opere è la conseguenza del consapevole 
distacco dalle passioni, dalla vita tridimensionale, l’unica che l’uomo pensa di 
conoscere e che quindi ama, pur tendendo al superamento della matericità; era la 
consapevolezza della caducità e dell’imperfezione della vita rispetto al mito 
della bellezza  e della conoscenza.  

 
 
 
 
 

                                                 
209 Robert Schumann, (1841) Nuove Sonate per pianoforte, in “Gli scritti critici” 

(Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, Leipzig 1914), Vol.II, Ed. 
RICORDI /UNICOPLI, Milano 1991, pp.   813-814. 

210 Fryderyk Chopin, Lettera a Julian Fontana, Parigi, Giovedì, [8 agosto 1939] 
[Nohant], in Fryderyk   Chopin, “Lettere”, cit.,  p. 155. 
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7. Fryderyk Chopin:  24 Preludi op. 28 
 
Nella letteratura storico-critica dedicata ai  24 Preludi op. 28 di Chopin, 

ricorre la domanda sollevata da André Gide:  “Préludes a quoi ?”  
In effetti  essa interpreta un quid rimasto imponderabile che sta alla base 

dell’essenza di questo ciclo di brani, alcuni brevissimi, quasi tragiche 
folgorazioni, altri  a carattere drammatico o lirico  più estesi nel tempo, posti a 
contrasto, e che interpreta quel senso di determinazione e sospensione insieme 
tramandata dai contemporanei e sempre attuale. Ad ogni  Preludio, infatti, non 
segue una Fuga, come nel  Wohltemperiertes Klavier di  J.S. Bach,  ciascuno di 
essi non è né preceduto né seguito da versi o altro, eppure sono impressi nella 
storia della musica con “l’empreinte transfigurée de Bach”211che J.J.Eigeldinger 
riconosce essenzialmente a livello di tessitura musicale e K. Morski, come negli 
Studi, con l’aggiunta della scoperta di un motivo criptico fondato sul nome 
BACH celato nella loro struttura stessa212. Genialmente intuiti e realizzati nel 
monomotivismo (con l’eccezione di alcuni di essi tra i quali i nn. 13 e 15) come 
principio compositivo fondamentale, chiave, allo stesso tempo, del senso 
espressivo delle tonalità chopiniane, essi hanno rappresentato un punto di rottura 
non solo nell’arco creativo chopiniano, ma nella tradizione post-classica che non 
sfuggì ai contemporanei più acuti  quali, ancora una volta Robert Schumann e 
Franz Liszt. Schumann,  così come avrebbe fatto per la Sonata op. 35,  già al 
loro apparire aveva definito i Preludi “strani”: 

 
“Confesso che li immaginavo assai diversi, condotti, come i suoi Studi,  in 

uno stile grandioso.  E’ invece quasi il contrario:  sono schizzi, principi di Studi, 
o, se si vuole, rovine, singole penne d’aquila, tutto disposto in modo selvaggio e 
alla rinfusa. Ma in ciascuno dei pezzi sta scritto, quasi in un raffinato ricamo di 
perle:  ‘Lo scrisse Federico Chopin’; lo si  riconosce nelle pause e nel respiro 
violento e appassionato. Egli è e rimane lo spirito più ardito e più fieramente 
altero del nostro tempo […]”.213 

                                                 
211 Cfr. Jan-Jacques Eigeldinger, Les Vingt-quatre Préludes op. 28 de Chopin. 

Genre, structure, signification, in « Revue de Musicologie », Société Française de 
Musicologie, Tome 75, N° 2, Paris   1989, pp. 207-209. Cfr. inoltre: A. Gide, Notes 
sur Chopin, Paris, 1948, p. 32. 

212Cfr. Kasimir Morski, Die Überlieferung der kompositorischen Idee von 
Chopin am Beispiel der Etüden  und Präludien, (vol.II), in“ Chopin and His Works 
in the Context of Culture“, Studies edited by: Irena Poniatowska, ( 2 voll.), Polska 
Akademia Chopinowska - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina -Musica 
Jagellonica, 2003, pp. 61-63    

213 R. Schumann, Fantasie, Capricci, Ecc. per Pianoforte, in “Gli scritti critici” , 
cit. , p. 667. 
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 E Franz Liszt : 
 
“Le Préludes de Chopin sont des compositions d’un ordre tout à fait à part.  

Ce ne sont pas seulement, ainsi que le titre purrait le faire penser, des morceaux 
destinés à être joués en guise d’introduction à d’autres morceaux, ce sont des 
préludes poétiques, analogues à ceux d’un grand  poète contemporain 
[Lamartine],214 qui bercent l’     âme en des songes dorés, et  l’élèvent jusqu’aux 
régions idéales. Admirables par leur diversité, le travail et le savoir qui s’y 
trouvent ne sont appréciables qu’à un scrupuleux examen. Tout y semble de  
premier jet, d’élan, de soudaine venue.  Ils ont la libre et grande allure qui 
caractérise les œuvres du génie”. 215 
 

Se Schumann non li comprese come forma,  ne intuì la forza propulsiva 
trascendentale, l’allure del genio capita da Liszt; essi, come la Sonata  
appartenevano alla dimensione dell’a-temporalità e divennero infatti l’oggetto di 
molteplici interpretazioni letterarie, tra le quali quelle risalenti alle parole ed ai 
giudizi di George Sand che li  recepì come una “successione di idee”. 

Il fatto allora che in un Preludio di Fryderyk Chopin di brevissima durata 

possa essere identificato il senso compiuto di una faccia prismatica 

dell’esistenza, reca in sé la deduzione di una dimensione mentale spazio-

tempo che può rimandare alla perfezione aforistica della visione geometrica 

universale del triangolo. In essi si può intravedere sia la contrazione che la 

dilatazione temporale acuite dal contrasto in cui sono stati concepiti nella loro 

stessa successione. 

 

                                                 
214 Franz Liszt iniziò a scrivere il Poema Sinfonico Les Préludes come ouverture 

a quattro cori maschili su testo di Joseph Autran Le quatre éléments non portandolo 
tuttavia a termine in questa versione. Nel 1856, “presso la casa di Lipsia, egli 
pubblicò soltanto l’ouverture, ampliata e rimaneggiata “ facendola precedere da una 
poesia di Alphonse de Lamartine che gli parve evocare il senso della sua   musica. 
Dal “programma” anteposto al Poema Sinfonico omonimo l’incipit è indubbiamente 
ispirato   al mistero della vita ed alla sua trascendenza: “ Non è forse la nostra vita 
una serie di Preludi a quel   canto di cui la morte intona la prima nota solenne? […]” 
. Tale visione fu certamente parte dell’immaginario poetico-culturale anche della 
Sand, così come il celebre Poema di William   Wordsworth, The Prelude, che il 
poeta compose prendendo coscienza della fanciullezza perduta   come di un evento 
irrevocabile e, che, nella sua essenza, poté forse suggerire a Chopin la dimensione   
unica rappresentata dal ciclo dei 24 Preludi. Cfr. Rossana Dalmonte, Franz Liszt – 
La vita, l’opera, I   testi musicati, Ed. Feltrinelli, Milano 1983, pp. 130 e 358.  

215 Franz Liszt, Revue et gazette musicale de Paris, VIII , 2 mai 1842, p. 246 ; 
cfr. J.J. Eigeldinger,  cit., p. 212. 
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“Arte severa quanto non si sospetta. Perfettamente consapevole come nella 
morbida decorazione di voci secondarie può nascondersi l’essenza dell’idea”.216 

 
7.1  Sviluppo armonico-tonale, durata, contrasti  
Esempi di contrazione spazio-temporale: Fryderyk Chopin, Preludi nr. 1, 8, 

14, 16, 18, 22, 24. 
 
Preludio n. 1 in Do maggiore:217 2/8  mf , con cambiamenti di tempo e di 

dinamica, laddove è il carattere con l’indicazione Agitato più che il tempo a 
determinarne l’andamento. 

 

 
 
Es. :  (bb. 1-2) ( cresc.-stretto:  bb. 13-21) 
 
   

                                                 
216 Sylvano Bussotti, “Versione dal francese”, in “Chopin opera omnia” (a cura 

di Carlo de Incontrera),   Teatro Comunale di Monfalcone, Trieste-Venezia. 1985, p. 
141. 

217 F.Chopin, Preludi, Edizione I.J. Paderewski, TiFC, PWM, 1981, Preludio 
n.1, p. 5 
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Preludio n.8 in Fa diesis minore218(Molto agitato), ove appare una 
contrazione di tipo emozionale e al contempo un’elevazione sublime del canto: 

 

 
 
Es.:  ( bb. 19-23 )  Molto agitato e stretto 
 
Il n. 14 (Allegro) in mi bemolle minore219 è emblematico del tema in 

questione per la contrazione rilevabile nel movimento, nell’ armonia, in elementi 
melodici criptici, posti nel registro basso del pianoforte, nella dinamica 
fluttuante con unico  ff alla b. 11. G.Belotti attribuisce la composizione di questo 
Preludio al periodo di Majorca facendone rilevare un’affinità con il “Finale” 
della Sonata in si bemolle minore.220 

 

                                                 
218 Ibidem, Preludio n. 8, pp. 14-15. 
219 Ibidem, Preludio n. 14, p. 24 
220 G. Belotti, Il problema delle date dei Preludi di Chopin, cit., cfr. pp. 244-245 
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Es. (bb.  1-2    e  10-11) 
 
Il numero 16  (Presto con fuoco) in  si bemolle minore221  presenta  ancora 

un’affinità tonale ed  una ritmica nella mano sinistra con il primo tempo della  
Sonata op. 35. In esso la contrazione si manifesta soprattutto attraverso l’ampia 
dinamica, stretto (bb. 30-33), sempre più animato ( bb. 34-40)  con un infinito 
slancio dinamico-agogico. 

 

                                                 
221 F.Chopin, Preludi, cit., Preludio n. 16, pp. 30-31.  
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Es.  (bb. 30-33),  (bb. 34-40) 
 
 
I numeri 18 (Molto allegro) in fa minore e 22 in sol minore222 (Molto agitato 

con indicazione più animato dalla b. 30) recano affini caratteri di intensa 
concentrazione del tempo sottolineata dalle indicazioni dinamiche. Alle bb. 19 e 
20 del primo (n. 18) compaiono improvvise pause che rafforzano l’impeto degli 
ultimi due accordi in tre  fff : 

                                                 
222 Ibidem, Preludio n.. 18, pp. 36-37, Preludio n . 22, p. 45. 
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Es. 1) n. 18:  (bb. 7-8, 12, 17-21) 
 
 
Anche le pause prima degli ultimi tre accordi del n. 22, precedute da un 

irruente accelerando, possiedono la stessa funzione espressiva di accumulo di 
energia tra il silenzio ed il ff : 
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Es. 2)  n. 22:   (bb. 30-41: più animato) 
 
 
Il  numero 24 (Allegro appassionato) in re minore, 223 conclusivo del ciclo, 

reca gli stessi caratteri di contrazione temporale e dinamica con l’aggiunta di 
un’evocazione drammatica delle scale ascendenti-discendenti della mano destra 
la cui energia si conclude nella potenza trascendentale dei tre insondabili e 
implacabili  re. E’ importante notare che la funzione della sesta  minore la-fa 
(bb. 1-10), come rilevato nel Lacrimosa del Requiem mozartiano, anche in re 
minore 224,  ha funzione ritmica nella mano sinistra passando alla  b. 8) alla 
mano destra e costituendo la base espressiva dell’intero Preludio. 

                                                 
223 Ibidem, Preludio n. 24, pp. 48, 49, 51. 
224 Cfr. l’esempio analizzato alle pp. (214-215) di questo saggio. 
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Es.1): (bb. 1-10) 
 

 
Es.2) : (mi-do [sesta minore] bb. 19-28) e seguenti  mutazioni 
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Es.3): (bb.72-77) 
 
 
Colpisce, per quanto in contesti diversi, un’a-temporalità che si manifesta  

nelle conclusioni sia del Preludio (in re minore) che del Lacrimosa (in re 
maggiore preceduto dalla sottodominante minore in  sol),  con  un opposto senso 
della fine della vita che, in una comune dimensione di tipo 4-d, risolve 
l’esistenza spirituale nella tragica ineluttabilità nel compositore romantico ed in 
un senso di fede e di  speranza nel finale Amen  mozartiano. 

 
7.2 Esempi di dilatazione spazio-temporale. Fryderyk Chopin, Preludi  nr.2, 

11, 13, 17, 19, 21, 23  
 
Nell’ambito della perfetta struttura del ciclo, Chopin osserva il principio del 

contrasto alternando quei Preludi che recano un carattere di dilatazione 
temporale: 

 
Preludio n. 2 ¢ in la minore225 (Lento), dove ad una dilatazione nel canto 

della mano destra, corrisponde una contrazione del moto armonico nella sinistra 
che, se nell’insieme dà l’impressione del procedere per dissonanze, in realtà, 
nell’analisi teorica, si basa  prevalentemente su  consonanze. 

 

 
Es.  ( bb. 1-4 ) 
 

                                                 
225 F.Chopin, cit., Preludio n .2, p. 6 
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Il  n. 11 in  Si maggiore226  (6/8)  nonostante il tempo  Vivace,  rammenta  il 
carattere narrativo in  6/8  presente nella  II, III  e IV Ballata. 

 

 
Es.:  ( bb.  1-5 ) 
 
Nel  n. 13 in  fa diesis maggiore (Lento), ( 6/4  come nella prima Ballata) in 

modo non dissimile dal n. 21 (Cantabile) in si bemolle maggiore227, la 
dilatazione consiste in una larga melodia che poggia su un basso contraddistinto 
dal movimento delle crome. 

  
 
Es. 1) [n. 13]: ( bb. 21-28 )  da (Più lento e sostenuto), si torna al tempo 

primo ( b. 29) 
 

                                                 
226 Ibdem,  Preludio n.. 11, p. 18 
227 Ibidem, Preludio n..13 , p. 23, Preludio n..21, pp. 42-43.    
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Es. 2) [n. 21]: (bb. 33-44): contrazione armonico-dinamica nelle crome di 

entrambe le mani. 
 
 
Il  n. 17 (Allegretto 6/8) in La bemolle maggiore228 rappresenta in se stesso 

un poema e l’estremo canto sublime. Esso finisce negli undici “rintocchi” sf  
finali del La bemolle evocativi di spazi trascendentali, laddove tale nota di 
sostegno allo svanire della melodia  assume valore al contempo di  contrazione e 
dilatazione. 

 

                                                 
228 Ibidem, Preludio n. 17, pp. 34-35. 
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Es.:   (bb.  65-88) 
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  Il n.19 ( Vivace ) in Mi bemolle maggiore 229, in un continuo fluttuare della                                                                                                                           
dinamica indicata solamente con ff  nelle ultime due battute, reca una melodia 
puramente strumentale che astrae  il canto con perfetto appoggio armonico verso 
i limiti della tastiera: 

     

 
Es.   ( bb. 1-2),  (bb. 70-71) 
 
 
Il n. 23 (Moderato) in Fa maggiore230 è simbolo della sospensione prima 

della folgorazione finale del n. 24; l’apparizione della settima (mi bemolle 
nell’accordo di fa maggiore) già antecedentemente preparata nel corso del 
brano, apre, senza soluzione armonica e con sostegno del pedale, ad una 
dimensione onirica spazio-temporale 

 

                                                 
229 Ibidem, Preludio n. 19, pp. 38, 40 
230 Ibidem, Preludio n. 23, pp. 46-47 
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Es.:  (b. 8 ) (si bemolle), (b. 12 ) (mi bemolle)  
 

 
 
(b. 21)  (non risolto mi bemolle) 
 
 
Il senso della durata sia dei singoli Preludi che del ciclo nel suo insieme -

spesso contrapposti, oltre che per carattere e dinamica, per dilatazione e 
contrazione del tempo- sfugge alla concezione 3-d anche laddove se ne voglia 
dare una spiegazione di tipo psicologico-esistenziale, le cui interpretazioni 
assumono valenze infinite. E’ da tener presente inoltre, proprio in virtù del 
significato che nella musica del compositore assumono sia la contrazione che la 
dilatazione temporale, che il rapporto tra micro e macrocosmo in Chopin è 
relativo: la più piccola forma nella sua essenziale potenza energetica, può essere 
rapportata alla più grande espressività narrativa. 

Charles Rosen, riprendendo una definizione di Friedrich Schlegel: 
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“Un frammento, simile a una piccola opera d’arte, dev’essere completamente 
separato dal mondo circostante e perfetto in sé medesimo come un ‘riccio’ ” 231  
giunge alla seguente definizione dei Preludi chopiniani: 

 
“Nella misura in cui i Preludi sono un ciclo (vale a dire, un’opera nella quale 

tanto il significato quanto l’effetto dei singoli  numeri dipendono dalla 
collocazione all’interno di un ordine più vasto), essi rappresentano il più 

radicale di tutti gli esempi romantici.” 232 
 
Aldilà delle questioni musicologiche che possono essere addotte a confronto 

di queste affermazioni, in tale contesto si prende in considerazione la perfezione 
di tipo monadistico, di  grandezza numerica all’interno di un’altra grandezza 
numerica [ l’uno in relazione ai 24 ], che  si inserisce  nella visione di una 
forma-emozione spazio-temporale  la cui intensità  può essere rapportata alla 
considerazione della “relatività” inerente la dimensione della contrazione-
dilatazione. Il valore “autonomo, assoluto” viene considerato anche da Renato di 
Benedetto in una “interna, fortissima spinta astrattiva” metaforicamente 
riscontrabile in una “dissonanza strutturale”.233 Secondo J.J.Eigeldinger,  
attraverso una  “catarsi ordinatrice”, la genialità di Chopin si incarna in tale 
“successione di idee” istantanee che “sont  comme le miroir concentrique de 
l’homme et  de l’artiste”.234  “Étrange anomalie ! -esclama la Sand intuendone la 
rara e imponderabile dimensione resa tangibile all’umano-  Son génie est le plus 
originale et le plus individuel  qui esiste. Mais il ne veut pas qu’on le lui 
dise”.235 In questo estremo riserbo chopiniano rispetto al mondo della sua più 
profonda intimità, vi è un atteggiamento che compare in altri grandi 
compositori,  come si è notato ad esempio  in Beethoven, rispetto al mistero di 
certi  topoi eidetici compositivi.  

Commenta  J.J. Eigeldinger, confermando la tesi di  questo studio  che 
 
“le Chopin  des Préludes, s’ancre dans Bach pour meiux regarder en soi-

même – et malgré lui vers l’avenir.  Janus bifrons dans sa production, l’œuvre 

                                                 
231 Friedrich Schlegel, Frammenti critici e scritti di estetica (trad. i t. di Vittorio 

Santoli), Sansoni,  Firenze 1937, p. 75, in Charles Rosen, La generazione romantica, 
Ed. Adelphi, Milano 2005, p. 72 

232 Ivi, p. 115.  
233 Renato Di Benedetto, Romanticismo e scuole nazionali nell’Ottocento, in 

“Storia della Musica” ,  vol..8, EDT/Musica, Torino 991, cfr. pp. 127-131. 
234 J.J. Eigeldinger, cit., p. 220 
235 George Sand, Impressions et souvenirs, Paris, 1986, p. 81 (annota J.J. 

Eigeldinger : Eextrait du chap.V, daté de janvier 1841), in Les Vingt-quatre Préludes 
op. 28 de Chopin. Genre, structure,  signification, cit., p. 220. 
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l’est aussi dans le développement de la musique de clavier de Bach à nos 
jours. » 236 

 
     8. Il tempo tragico. 

 
Essenzialmente congiunto alla tridimensionalità umana, esso è espressione  

del limite, dell’impotenza e del nulla, ma al contempo, imago del  sublime. 
Nell’ambito di una Dichterphilosophie, il Lied diviene emblema della 

nostalgia espressa nella dimensione di una Sehnsucht poetico –musicale.  In tal 
senso Thomas Mann nella  Montagna incantata, pone tra i dischi preferiti di 
Hans Castorp una musica “che afferra “ il suo cuore  “come se ne dicesse il 
segreto inattingibile, e lo rinvia ‘a qualcosa al di sopra di sé’, a un mondo 
misterioso e difficilmente definibile” che egli sente di amare: si tratta del Lied 
De Lindenbaum. Tuttavia quando Castorp cerca di penetrarne ‘l’essenza 
originaria’, avverte che “quel fascino è legato in qualche modo alla morte”.  
Claudio Magris interpretando in tale contesto l’origine ed il significato del Lied 
nel pensiero di Thomas  Mann, scrive: 

 
“Il Lied è l’essenza dell’anima tedesca, e i  tedeschi, il popolo musicale per 

eccellenza, cercano la vita, secondo Mann, in una misteriosa essenza sfuggente 
alle rassicuranti mediazioni della ragione umanistica ossia nella morte”.237 

 
Esso è infatti espressione del desiderio di patria nell’accezione universale del 

termine, della terra amata, come canta il viandante in  Der Wanderer, ma sempre 
e solo cercata ed evocata, mai conosciuta. Di qui l’a-temporalità del Lied, il 
presagio accarezzato di un futuro inesistente come il suo passato, il fondersi 
della parola nella musica. Per questo forse Mann sentiva echeggiare “l’indicibile 
struggimento di una forma che rinvia oltre i propri limiti […]”. Tra l’anelito 
all’illimitato ed il richiamo all’interiorità raccolta. 

Rammentando il senso di una definizione di Friedrich Schlegel, l’Autore 
ritiene che il Lied “risvegli ed esprima, come dice un verso di Eichendorff, quel 
canto nascosto che dorme nelle cose”.238E’importante in questo contesto 
riportare quanto György Lukács scriveva in  L’anima e le forme: 

 
“[…] se l’esistenza di ogni individuo è una melodia, che compone in un 

ordine e in un’unità il suo fluire, il Lied è l’estrema sintesi di quella melodia, è 
un punto in cui la vita si raccoglie e si concentra -e si esprime- nell’essenziale”. 

                                                 
236 J.J. Eigeldinger, cit., ibidem 
237 Claudio Magris, Prefazione, in Lieder, (a cura di) Vanna Massarotti Piazza, 

Garzanti, Milano 1997,  p. VII. 
238 Ibidem. 
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“Se il Lied dice l’attimo di consonanza col mondo, esso dice anche […] che 
quest’armonia dura solo un attimo e poi dilegua, e dà voce al dolore di questa 
brevità e di questo istacco, alla malinconia della lontananza e della 
solitudine”.239 

 
In alcuni Lieder (ad es Il Re di Thule) “sentiamo risuonare  anche tutto ciò 

che non abbiamo, che ci è balenato per un istante e che poi abbiamo perduto o 
che esiste nella nostalgia di qualcosa che non è mai stato.”240  

 
E’comunque l’irripetibilità di ciascuno di essi ad aver creato la coscienza 

della  grandezza di  questo genere sia  singolo che come  ciclo. Un  Lied  come 
l’ Erlkönig sui versi di J.W. Goethe, ha trasmesso attraverso il ritmo e l’angoscia 
di una tragica cavalcata notturna, la contrazione di più piani spirituali divisi 
soltanto tra il pianoforte e la voce del baritono: egli è e diviene al contempo il 
bambino morente, il padre, il re degli Elfi con le figlie che danzano in 
lontananza il suadente canto della morte, è il narratore di un dialogo serrato la 
cui fine inesorabile è ineludibile e fatale. Difficile sarebbe non riconoscere l’a-

temporalità a questo capolavoro nella cui piccola dimensione si contraggono e 

dilatano stati d’animo e delirio: è poeticamente evidente la contrazione 

temporale 4-d  dell’istante della morte: 
 

“Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? / Meine Töchter sollen dich warten 
schön; / Meine Töchter führen den  nächtlichen Reihn / Und wiegen und tanzen 
und singen dich ein“ 241 

 
Come scrive Martin Just, in questo tipo di Lieder, l’assetto ritmico assicura 

l’unità del contesto: 
  
“cosicché l’armonia può librarsi per lunghi tratti in concatenazioni sonore 

audaci che sono altrettante rifrazioni espressive della Stimmung poetica.”  “La 
parte pianistica dà il  ‘tono’ musicale di fondo del componimento poetico e lo 
mantiene, procura le fondamenta portanti dell’intiera composizione, sulle quali 
si ergono e distaccano melodia e parola  poetica”.242 

 

                                                 
239 Ivi, p. VIII 
240 Ibidem 
241 Franz Schubert- W.J. Goethe, Erlkönig op. 1 (1818), [ IV strofa], in „Lieder“, 

cit.,  p. 60. 
242 Martin Just, L’evoluzione del Lied da Haydn e Mozart fino ad Anton von 

Webern, in “Lieder”, cit.,  p. XX. 
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Schubert ha cantato la morte durante tutta la sua breve esistenza, come se ne 
presentisse la presenza fatale, e, pur temendola, l’ha rappresentata in toni 
seducenti: così come nelle lusinghe del Re degli Elfi, in Der Tod und das 
Mädchen il dialogo in sintesi drammatica soggiace alla definitiva magia degli 
accenti suadenti, allegoria dell’esaperazione del sentimento vitale e 
dell’annientamento.243 

 

Der Tod: “Gib deine Hand, du schön und zart Gebild! / Bin Freund und 
komme nicht zu strafen. / Sei guten Must! Ich bin nicht wild / Sollst sanft in 
meinen Armen Schlafen! „244 

 
Con Gretchen am Spinnrad, egli dava già nel 1814 
  
“la prima, esemplare rappresentazione musicale di una azione che è nel 

contempo lo specchio rivelatore di processi intimi dell’animo.  
La musica ‘attacca’ al girare dell’arcolaio: […] il suo moto inarrestabile sta a 

simbolo d’una eccitazione emozionale sempre crescente; […] tre segmenti 
armonicamente più movimentati (ma pur sempre tra di loro omogenei) sfociano 
per tre volte nel sospiro desolato dell’inizio  -Meine Ruh ist hin…- […]”.245 

 
In un  movimento illusorio, l’arcolaio gira su se stesso:  il tempo della vita è 

rarefatto in un’atmosfera di stasi spazio-temporale.246 
 
 

                                                 
243 Cfr. sull’argomento H.J. Fröhlich, cit., p. 144 ed inoltre M.J.E. Brown, 

Schuberts Songs, London   1967. 
244 F. Schubert-M. Claudius, Der Tod und das Mädchen op.7 Nr. 3, (1817), in 

„Lieder“, p. 84. 
245 Ibidem, p. XIX 

     246 Con riferimento al “tempo circolare”, Ernst Bloch fornisce una particolare in-
terpretazione del significato del Graal nel Parsifal wagneriano laddove , riferendosi 
alla musica della conversione, nel primo atto, ed alle parole scambiate tra il folle 
Parsifal e Petrus Gurnemanz, appare la promessa dell’ineffabile: “Cammino appena, 
eppur mi sembra già d’esser lontano”, grida Parsifal, e Grunemanz risponde: “Tu 
vedi, figlio mio, spazio qui diventa il tempo” . Scrive il Bloch: “Il senso proprio del-
la frase sta nel fatto che al passo temporale viene sovrapposto un che di spazialmen-
te immobile che vuole accelerare questo passo mentre, trovandolo, lo rallenta. Nel 
tempio del Gral anche il tempo ha il suo tempo, cede il passo a un accostamento 
stratificato, a una sovrapposizione, quindi, fino a una presenza che ormai si muove 
appena nel simultaneo, per l’appunto lo spazio templare realizzato”. Cfr. Richard 
Wagner, Scritti scelti, Prefazione di Ernst Bloch, Longanesi &C , Milano 1965, pp. 
31-32. 
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8.1 La ripetizione – il ritorno 
 
Se, interpretando la  “ripetizione” in musica, Wittgenstein  rifletteva su come 

qualcuno “sente il tema intensamente”: 
  
“Qualcosa avviene in lui, mentre lo ascolta. Ma che cosa? […]” “La  

ripetizione è necessaria ”. “Fino a che punto? Se provi a cantarlo,  vedrai che 
solo la ripetizione gli dà quella  sua immensa  forza.- […]” 247 

 
egli ne trae la conseguenza che il tema interagisce con il linguaggio 

incorporandosi in esso come parte nuova. 
Nella concezione di Søren Kierkegaard: 
 

     “Ripetizione e ricordo sono lo stesso movimento, solo in direzione opposta. 
Giacché ciò che viene ricordato, è stato e viene ripetuto all’indietro, mentre la 
ripetizione è un ricordo in avanti”.248 
 
       Secondo il Fröhlich nella tecnica compositiva schubertiana si possono 
individuare queste due “direzioni dinamiche”, ossia “la citazione come 
ripetizione all’indietro e le caratteristiche sequenze (ripetizione e 
autonomizzazione di frasi melodiche) come ricordo in avanti”.  

Tuttavia secondo l’Autore,“ciò che appare come il dispiegarsi della melodia” 
sarebbe spesso, soprattutto nelle opere tarde, una “stasi dell’evento musicale”.  

In Lieder come Die Stadt, Der Wegweiser, ciò è evidente, ma in particolare, 
come si è visto è nel Doppelgänger su testo di Heinrich Heine249 e nel Lied 
                                                 

247 L. Wittgenstein, cit., p. 99-100. 
248 Søren Kierkegaard, La ripetizione, in Hans Jürgen Fröhlich, Franz Schubert, 

Edizioni Studio/Tesi, Pordenone, 1990, p. 177 
249 E’ interessante in questo contesto notare come quasi una linea diretta unisca 

questi Lieder. Inoltre già con il Siebenkäs di Jean Paul, il motivo del sosia era 
entrato a far parte del mondo letterario. Il  Fröhlich fa notare come Otto Ranke, nello 
studio Der Doppelgänger ( in “Imago”, 3. JG., 2. Heft,   1914, pp. 97 e sgg.) esamini 
la presenza di questo motivo, oltre che nella poesia di H. Heine, “ nelle   opere di 
E.T.A.Hoffmann, Lenau,Chamisso, Raimund, Andersen, de Musset, de Maupassant, 
Dostoevskij e Oscar Wilde, rilevando il carattere autobiografico di esse […]”:   

“E’  notevole come molti dei poeti qui esaminati siano morti per malattie nervose 
o mentali…Lenau soffriva di irrequietezza, taedium vitae, malinconia e 
tetraggine…Nelle memorie Heine racconta di aver sofferto da ragazzo di una sorta 
di altération de la personnalité e di aver creduto di essere la reincarnazione del 
prozio…Raimund fu prevalentemente preda di profonde irritazioni, melanconia e 
paure ipocondriache che finirono col condurlo al suicidio”. Cfr. H.J.Fröhlich, cit., p. 
144. Se queste analisi conducono all’osservazione psicoanalitica o quanto meno 
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conclusivo della Winterreise, che “il materiale musicale […] non si dispone su 
un piano orizzontale”, ma dà l’impressione di ruotare “in un cerchio 
monomaniacale su se stesso (spesso senza un preciso centro tonale, come la 
musica orientale pentatonica)”. Se il Fröhlich conclude affermando che “non 
l’atemporalità (mera ripetizione, esorcismo del passato) viene qui rappresentata, 
bensì l’angoscioso presente, la diretta realtà, il dialogo del linguaggio (musicale) 
con se stesso”, pare tuttavia necessario riflettere sulla possibile rarefazione 
dell’umano innanzi al nulla: ne rappresentano l’essenza l’inane abbraccio della 
morte, l’angoscia del doppio, il dolore di un distacco già provato nella 
dimensione 3-d, l’illusorio movimento di un presente che si ripete uguale ed una 
accezione statica di un’energia distruttiva, recepita nella terribile desolazione 
dell’esistenza e della malattia.250 La percezione di un’illusione svanita al termine 
della Winterreise, appare solo con il senso disperato dell’uomo che percepisce il 
nulla: 

 
“Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an, / Und die Hunde knurren um den 

alten Mann. / Und er lässt es gehen alles, wie es will, / Dreht und seine Leier 

                                                                                                                   
psicologica, è anche vero  che non si può escludere un’interpretazione del tipo della 
quadridimensionalità espansa in quanto aspetti quali il taedium vitae, o l’ altération 
de la personnalité possono venire studiati in ambito  metafisico o sovra-normale 
così come tutto l’ambito della follia negli artisti, al limite tra geniale e  patologico, 
almeno nei casi ove la malattia non sia conclamata. Karl Jung, nel capitolo del suo 
saggio Genio e follia  dedicato ai casi  esistenziali ed artistici di Strindberg, Van 
Gogh e Hölderlin, analizzando le forme particolari d’esperienza vissute tra tendenze 
deliranti e capacità di pensiero derivante “da una certa formazione intellettuale”, 
scrive: “Queste categorie formano un quadro di convenzioni autonomo, e non sono 
né sane né malate, non hanno valore psichico, sono un semplice mezzo di 
comunicazione”. “[…] Il nodo del problema è sapere se esista oggettivamente un 
mondo soprannaturale, situato in un’altra dimensione. O si dimostra l’esistenza di 
questo mondo con mezzi concreti ed esperimenti scientifici  -e questo porta ai  
tentativi con la telepatia, ecc.,[…]-; oppure queste rivelazioni non fanno che 
corrispondere a un bisogno metafisico […]. Oppure si può credere che rispondano a 
un bisogno poetico-mitico in cui non ponendosi seriamente la questione della realtà, 
essa acquista comunque un significato del tutto diverso. Infine, si può provare 
l’esistenza di questo mondo soprannaturale, andogli la pienezza sensibile 
dell’esperienza soggettiva: essa, infatti, costituisce la prova fondamentale per 
Strindberg come per Swedenborg.[…]”, cit., Raffaello Cortina Editore, pp. 112-113. 

 
      250 S.Fanelli, Saggio II, cit., sulla possibile interpretazione metafisica del 
teorema di Birkhoff e della illusoria energia emanata dall’entità immateriale 
associata ad un universo di Schwarzschild. 
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steht ihm nimmer still../ Wunderlicher Alter, soll ich mit dir geh’n? / Willst zu 
meinen Liedern deine Leier dreh’n? “251 

 
Il vecchio gira e gira la manovella e l’organetto mai tace, nessuno l’ascolta; 

così come per l’arcolaio di Gretchen, il tempo è inane, l’energia scompare: “una 
raccolta di Lieder impressionanti”252, ebbe a dire lo stesso Schubert del suo 
Winterreise: fulminee prese di coscienza e stasi silenti, poli estremi del 
Todesrhythmus. 

Con riferimento a Gödel,  ma superando la sua tesi fondata sull’ ”adesso” (T) 
e la quarta coordinata ( t ), il riferimento all’ipotesi presentata da S. Fanelli 
dimostra come essi coincidano e quindi coesistano.253   

In tale ottica, gli universi soluzioni delle equazioni tensoriali di Einstein 
assumono importanza centrale rispetto al viaggio nel tempo ed alla valenza della 
ciclicità: il pensiero incontra il passato tramite l’onda che si muove nello spazio-
tempo.  

L’infinito in atto coincide con l’infinito in potenza.  
L’universo primordiale di de Sitter, ove Λ > 0, si evolve in quello di 

Friedman  (tipologia più vicina alla dimensione umana di universo dotato di 
materia, in cui Λ ~ 0), si prolunga e compenetra con quella di Schwarzschild-de 
Sitter  (universo circondato dal vuoto ed immutabile nel tempo, ove Λ< 0) e, in 
base alla già descritta coesistenza fra infinito in potenza ed infinito in atto, tende 
nuovamente in una dimensione ciclica ad un universo di de Sitter.254  

Anticipando successive analisi e riflessioni, si possono così interpretare in 
termini metafisici alcuni momenti creativi di Schubert e di Chopin (non a caso 
gli ultimi della vita). Si intuisce che nel primo dei due compositori stasi ed 
energia positiva possono coesistere lasciando intendere forse (?) un fluire 
dell’energia fra gli spazi anzidetti; nel musicista polacco, invece, l’elemento di 
stasi si avverte in alcune opere, forse nell’ultima Mazurca in fa minore o, come 
idea, nel Finale della Sonata in si bemolle minore. Interviene infatti nella sua 
poetica creativa quell’aspetto che si può definire, con Bachelard, nel campo di 
un “dinamismo negativo” o tempo che muore: ipotesi che, per quanto 
suggestive, possono apparire non improbabili. 

                                                 
251 F.Schubert - W.Müller, Der Leiermann Nr. 24, (strofe II e III) da „Die 

Winterreise (1-24) op. 89, (1827) 
252 H.J.Fröhlich, cit., p. 263 
253 S. Fanelli, Parte II-A: § 3. 
254 S. Fanelli, ibidem 
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     Sovviene  quanto Heidegger esprimeva in maniera illuminante a Elisabeth 
Blochmann nel 1929 parlando di come “il Niente, qui identificato con la 

quintessenza del Negativo, giunga a manifestarsi nell’esistenza umana”.255 
 

      Ma si ripensa anche all’attrazione verso l’identità tragica della vita e della 
morte presente nel mondo creativo di Gustav Mahler sospeso tra leggendarie 
allusioni e ricerca metafisica, tra la presenza del Lied e la tensione alla Sinfonia. 
Come ha scritto con sottile acume Luigi Rognoni: 

 
 
“Ripetizione e reminiscenza formano le costanti ossessive degli Erlebnisse 
sonori mahleriani; e anche in questo senso si precisa il suo rapporto spirituale 
con Kierkegaard”. 256 

  
     Contemplazione e timore della morte, dilatazione e contrazione sembrano far 
pensare ad una ipotetica relazione tra universi con energia positiva, simbolo di 
creatività, ed universi vuoti non irradianti energia, rappresentanti perciò un 
simbolo di negatività o stasi 257. Se si ammette che vi sia la possibilità di una 
captatio dell’energia creativa (Λ), l’intuizione disperata del nulla potrebbe 
essere correlata anche ad un contatto con entità immateriali negative. Infatti, 
proprio nel carattere delle ultime composizioni schubertiane, oltre alle più note 
interpretazioni di tipo psicologico, estetico, metafisico, colpisce proprio il 
doppio volto di una fertile serenità compositiva e, al contempo, quasi di 
un’immobilità esistenziale coincidente con la stessa inventiva musicale, forse 
una disposizione umana più o meno ricettiva ad influssi positivi e negativi: si 
pensi ad esempio alla composizione della Sinfonia in Do maggiore “La 
Grande” o alla Sonata in Si bemolle maggiore e alla Winterreise o allo 
Schwanengesang.  E’ risaputo che la Winterreise  fu incompresa anche dai suoi 
amici e ascoltatori abituali  -in affinità, ma in modo più radicale, con quanto era 
avvenuto per i Preludi e la Sonata in si bemolle minore di Chopin -  e fu proprio 
l’impiego del materiale sonoro (come la monodia, i tremoli di ottava, le 
ripetizioni tonali…) a lasciare totalmente perplessi. Ma ciò corrispondeva 
all’intenzionalità del compositore e, come scrive il Fröhlich in queste 
composizioni la 

                                                 
255 M.Heidegger - E. Blochmann, Lettera del 12 settembre 1929, Briefwechsel 

1918-1969 (a cura di   Joachim Storck), Deutsche Schillergesellschaft, Marbach am 
Neckar, 1989 (trad.it. Carteggi 1918-1969, a cura di Roberto Brusotti, Il melangolo, 
Genova, 1991). 
      256 Luigi Rognoni, La scuola musicale di Vienna, Einaudi, Torino 1966,  p. 18 

257 E’qui anticipato quanto successivamente trattato nel saggio con riferimento al 
teorema di Birkhoff,  alle pp. 144-145.  
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“semplicità viene raggiunta riducendo la tecnica a mera struttura, 
sottraendole i panneggi di maniera,[…] e realizzando così una piena 
corrispondenza col tema: l’irrigidirsi della  natura, come metafora della vita 
umana”.258 

 
Similmente in un paesaggio pittorico irrigidito dai ghiacci e dalla neve, 

Friedrich aveva inserito i suoi solitari personaggi cercando l’infinito nel finito, 
“l’eterno e atemporale nel temporale e nell’immanente”: 

 
“Così anche la morte della natura viene strappata alla contingenza  

temporale, nella quale l’eterno, in modo proprio e specifico, si svela all’uomo, 
non diversamente che nelle altre circostanze della vita terrena. E’ questo il 
significato precipuo dei paesaggi invernali di Friedrich…In un quadro oggi 
conservato ad Amburgo Friedrich ha rappresentato la fine totale: non come 
processo, ma come fatto compiuto. […]”259 

 
L’immagine della morte della natura sembra corrispondere nella Winterreise 

“al desiderio di morte del viandante”, anelito ad una fine che abbrevi il corso 
naturale della vita ed equivalente alla volontà del non-essere, del suicidio, 
ultimo tragico atto di Wilhelm Müller. Viene da chiedersi se la stasi vitale della 

natura preceda quella umana nel distacco verso una nuova dimensione. 
 
8.2 Il tema del  “doppio”: oltre al fatto che una duplice ispirazione creativa 

pare animare la fantasia schubertiana come un filo continuo tra le versioni 
liederistiche e quelle cameristiche, successive, di una stesso tema poetico, ad 
esempio il Quartetto in re minore” Der Tod und das Mädchen, come se egli 
fosse animato dalla necessità di un’identificazione dell’idea originaria, di una 
ripetizione in fasi e modalità diverse, questa tematica compare come un’ombra 
tragicamente ossessiva in molti dei suoi Lieder. Nel Doppelgänger su testo di 
Heinrich Heine appare evidente lo sgomento suscitato alla vista spettrale della 
propria immagine rischiarata dalla luce della luna, momento sottolineato sia nei 
versi che  nel  ffz → fff  della musica: 

  

                                                 
258 H.J.Fröhlich, cit., pp. 156-157. 
259 Hermann Beenken, Das neunzehnte Jahrhundert in der deutschen Kunst, 

München, 1944; in H.J. Fröhlich, cit., p.157. Si tratta del quadro che dipinge il 
relitto della nave Hoffnung, affondato tra i  ghiacci  polari. 
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“Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe, / Und  ringt die Hände vor 
Schmerzensgewalt; / Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe- / Der Mond zeigt 
mir meine eigne Gestalt“.260 

 
Come ricorda il Fröhlich,  la propria ombra, o il riflesso del corpo al chiaro 

di luna 
 
“suscita orrore perché secondo una vecchia superstizione l’immagine riflessa 

è immagine di morte. Lo specchio però è anche l’insegna di Narciso e lo 
strumento magico che trasmette l’immagine di una figura amata distante o 
defunta”.261 

 
Aspetti che concorrono tuttavia sia al presentimento o alla percezione dell’     

a-temporale, che alla dimensione onirica. In relazione all’ultimo Lied del 
Winterreise,, anche se nella versione poetica di Müller non  emerge il concetto 
di sosia, esso tuttavia traspare, e in modo particolare nella musica: 

“In quel suonatore pazzo sulla riva dello stagno del villaggio il viandante, 
anche lui preda della follia, riconosce se stesso. Specchiandosi nella superficie 
gelata vede il riflesso della propria morte”262  e ne è fatalmente attirato: 

  
„Wunderlicher Alter, soll ich mit dir geh’n? / Willst zu meinen Liedern deine 

Leier dreh’n ? “ 
 
Der Doppelgänger (¾ Sehr langsam) dallo Schwanengesang263: è essenziale 

notare, ad esempio, come in questo caso il ¾ sia completamente estraneo al 
tempo di danza e come compaia nelle prime battute il richiamo al motivo BACH 
(si bemolle-la-do-si) con la sola modifica della terza minore (la-do) in terza 

maggiore (si-la diesis-re-do diesis). E’ anche di particolare interesse la presenza 
della stessa tonalità di si minore nella prima versione del Der Leiermann. 
(XXIV.a) dal Winterreise (¾ Etwas langsam):  264 

                                                 
260 F.Schubert - H.Heine, Der Doppelgänger Nr.13 (strofa II), da 

“Schwanengesang” , opera ultima  (1828) 
261 H.J. Fröhlich, cit., p. 145 
262 Ibidem. Per le connessioni con la simbologia dell’acqua cfr. C. Colombati, Il 

suono dell’acqua, in “Acqua, storia di un simbolo tra vita e letteratura”, Atti del 
Convegno di poesia, Civitanova   Marche, Ed. Transeuropa, 1997, pp. 22-46. 

263 Franz Schubert, Schubert’s Werke, Schwanengesang (August 1828) ), LEA 

POCKET SCORES, From   the „Urtext“ edition, New York 32, N.Y.10032, p. 100  
264 Franz Schubert, Schubert’s Werke, Winterreise op. 89, ( februar 1827), LEA 

POCKET SCORES, cit., cfr. le due versioni di Der Leiermann: XXIV.a (Ursprüngliche 
Fassung) in Si minore, pp. 74-75 e   XXIVb (Spätere Fassung) in la minore, pp. 76-
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Es. 1) Der Doppelgänger:   (bb. 1-8) 
 
  
Der Leiermann [ XXIVb ],  (¾ Etwas langsam)  chiude il ciclo del Viaggio 

d’inverno: nelle quinte che si ripetono per tutto il Lied alla mano sinistra 
alternandosi alla mano destra e al canto, appare  la rappresentazione della 
dimensione spettrale del nulla: 

 

 
 
Es.2)  Der Leiermann:   (bb. 1-10) 
 
 
E’ da notare la concomitanza con la tonalità di si minore del  I Tempo della  

Sinfonia n.8 Unfollendete di Franz Schubert, sinfonia che è stata ritenuta la 

                                                                                                                   
77. E’ significativa la presenza del motivo BACH, come in F. Chopin (cfr. note 255-
256), quasi a simbolo criptico a-temporale di una costante presenza, perpetuo 
riferimento ad un ordine celato e ad una sublimazione strutturale. 
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quintessenza della musica schubertiana; la tonalità di si minore ritornava anche 
nelle prime 9 battute instrumentate dal compositore nello schizzo del III tempo e 
nel relativo schizzo per pianoforte interrotto dopo 113 bb. + 16 del Trio  ( hier 
bricht die Skizze ab ) 265. 

Nonostante la tonalità di Mi maggiore del II Tempo (Andante con moto in 
3/8), l’elemento tragico sembra rafforzato dalla dinamica alternata fra  ppp  e  ff 
;  ad esempio  nelle bb. 94-97, dal contrasto tra la  quiete e la  successiva densità 
delle figurazioni. 

La vastissima portata della personalità creativa schubertiana racchiude quindi 
al contempo dagli elementi poetici più narrativi alle rarefazioni estreme nelle 
composizioni liederistiche, dalle contrazioni tragiche alle incantevoli dilatazioni 
definite da Robert Schumann “divine lunghezze”. 

 

                                                 
265 Franz Schubert, Symphonie Nr 8 in si minore “Unfollendete”, Edition Peters-

Leipzig, 514, 1962, pp. 46-47; cfr. inoltre “Die 9 von Schubert noch 
instrumentierten Takte des III “. Satzes: Allegro   (3/4) , p. 64 e “Klavierskizze des 
III. Satzes (unvollendet): Allo. Trio, pp. 65-67. 
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Es.  (bb. 94-97) 

 
Sono accenti pieni di commozione quelli che Schubert rivolgeva al suo  

Mozart e rivelatrici di un rapimento che spiega la sua stessa fondamentale e 
originaria dimensione creativa: 
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“Le note incantate della musica di Mozart risuonano ancora come  da lontano 

al mio orecchio. […] Sono sensazioni così belle che rimarranno nell’anima per 
sempre; né il tempo né le circostanze potranno mai cancellarle e il loro influsso 
benefico sulla nostra esistenza non cesserà mai. Nella cupa oscurità della vita 

esse indicano un mondo lontano bello, chiaro e luminoso, cui tendiamo pieni 

di fiduciosa speranza. O Mozart, immortale Mozart, quante, infinitamente 
quante benefiche sensazioni di una vita migliore e più luminosa hai lasciato nel 
nostro animo”. 266 

 
E’ il tono rapito di un artista che visse il dissidio di due stati emozionali, 

quello del rapimento artistico e quello della realtà esistenziale e che confessava 
nei diari come molte delle sue opere fossero solo il frutto del dolore; conobbe 
l’elevazione sublime della forza creativa ed il limite dolente dell’infelicità senza 
appello: 

 
“Una via debbo percorrere / da cui nessuno è tornato indietro” 267 
 

Il viandante Schubert percorre vie che nessuno ha percorso prima di lui ed 
oltre l’interpretazione estetica, ciò pone innanzi ai misteri dell’intuizione, della 
proiezione nel futuro, laddove neppure il modello esistenziale serve più da 
modello. 

Karl Jaspers a conclusione del suo saggio Über das Tragische, scrive come 
nella concezione tragica originaria, “ove si conservi allo stato puro”,  si trovi già 

  
“ciò che corrisponde alla vera e propria filosofia: il movimento, 

l’interrogativo, l’apertura spirituale; la commozione, lo stupore; la veracità; la 
mancanza d’illusioni”. “[…]Il tragico nasce dalla non unità, le cui conseguenze 
si manifestano nel mondo sensibile.[…] Nel suo non potersi ridurre a unità è 
fondata la rovina di ogni singola realtà fenomenica. Dato che l’unità suprema 
fallisce ogni volta che si concretizza nell’esistenza temporale, essa si presenta 
sotto la veste del tragico. E questo significa che il tragico non è una realtà 
assoluta, ma contingente, Il tragico non si trova nella trascendenza, nel cuore 
stesso dell’essere, ma solo nei fenomeni assoggettati al tempo”.268 

 
Nella  più inane e irreale delle tragedie,  Amleto sfida di continuo il limite 

del nulla.  Ma 

                                                 
266 F. Schubert, in H.J. Fröhlich, cit., p. 264 
267 Ivi, p. 142 
268 Karl Jaspers, Del tragico, traduzione di I.A.Chiusano, Ed. SE, Milano 2000, 

pp. 81-82 



L’intuizione poetico-musicale nello spazio quadridimensionale                                                187                                                  
 

 
 “il modo con cui [egli]esprime il suo non sapere ci fa presagire non già il 

nulla, ma una realtà trascendente:  -Vi sono in cielo e in terra, Orazio, più cose / 
di quante ne sogna la tua filosofia- (I. v.) 

 
Nelle ultime parole di Amleto pare di risentire l’eco delle ultime note della 

Winterreise  schubertiana o del  Finale della Sonata in si bemolle minore di 
Chopin: 

 
“Il resto è silenzio” (V. II). 
 
“Da nessuno dei suoi eroi morenti -conclude Jaspers- Shakespeare si è 

congedato con un simile addio”. Amleto, “dolce principe”, nelle parole 
commosse di Orazio,  è unico “nella sua qualità di uomo nobile, incrollabile 
nella sua ansia di verità e di eccellenza umana […]”. “E’ l’eterna domanda: è 
inevitabile che la verità porti l’uomo alla morte? La verità è forse la morte?  La 
tragedia di Amleto è il brivido della conoscenza ai confini dell’umano.[…] “   
“Il resto è silenzio”.269 

 
E’ la vertigine umana innanzi alla dimensione spazio-temporale, il tremore 

della materia innanzi al pensiero immateriale. 
 

 
     9. L’intuizione dei capolavori: tra passato e futuro 

 
L’accennata questione del motivo del nome B A C H  celato in alcune opere 

chopiniane, tra le quali principalmente gli Studi e i Preludi,270 si pone in questa 
prospettiva; l’essenziale intuizione e la relativa analisi condotta da K. Morski 
porta, ben oltre il riscontro teorico, al fatto creativo e cosciente di un motivo 
criptico, fors’anche chiave compositiva inserita nell’opera, che contiene un 
senso più profondo di quello inteso nelle varie riprese storiche; l’Autore indica 
come Chopin citi il motivo „bachiano“ costituito da intervalli di seconda minore 
verso il basso e terza minore verso l’alto, esattamente o con modifiche 
sostitutive di seconda  maggiore, terza maggiore o diminuita.  

                                                 
269 Ivi, pp. 51-53. 
270 Cfr. Kazimierz Morski, Die Überlieferung der kompositorischen Idee von 

Chopin am Beispiel der Etüden und Präludien, cit. pp. 61-83. A seguito di tali 
elementi è da tenere presente inoltre che nel linguaggio compositivo appaiono 
elementi permanenti di tipo strutturale che si spiegano solitamente  come “memoria-
previsione” dell’artista o del genio, ma che al contempo indicano la possibilità di   
un continuum spazio-temporale ben oltre le epoche e le loro caratteristiche. 
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Esso, che si svela non solo all’analisi, ma in particolare nella trasposizione 
strumentale, conduce verso l’astrazione ogni riferimento tecnico ed espressivo 
portando a coniugare l’esperienza  3-d umana con quella metafisica passibile di 
essere considerata come un universo parallelo 4-d. 

Il nome del compositore ammirato e amato da Chopin, acquisisce pertanto 

in musica il valore di principio universale posto all’origine delle diverse forme 

delle quali diviene essenza e struttura donando al contempo l’attrazione di 
una certa enigmaticità.  Si portano emblematicamente ad esempio le bb. 9-12  
dello Studio nr.12 op. 25 in do minore  nel quale il motivo B A C H  appare con 
chiarezza  nelle note   “mi bemolle - re - fa - mi naturale”: 271 

 

 
 
Es.: analisi  dei motivi:  (bb. 9-12) 
 
 Per Ferruccio Busoni, Johann Sebastian Bach rappresentò non solo una 

corrispondenza di profonde affinità musicali, ma “il punto di partenza, la base 
stessa dello sviluppo della propria arte”. 272 Con queste parole si entra ancora 
una volta nella questione della coesistenza tra passato e futuro nella creazione 
musicale, non sempre riferibile alla conoscenza ed alla memoria di modi e stili 
precedenti. Sono le parole stesse di Busoni riferite a Bach che portano a tali 
riflessioni col distinguere nella musica l’elemento temporale, la   forma, e quello  
a-temporale, il  principio: 

 

                                                 
271 Ibidem 
272 Roman Vlad, (voce) F. Busoni, D.E.U.M.M., Biografie II, Torino, U.T.E.T., 1983, 

p. 6 
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“[…] La forma ‘fuga classica’ è un prodotto della sua epoca. […] La fuga 
raggiunge il suo punto più alto, così interiore come esteriore, con Bach. 
Nonostante gli sforzi di tanti musicisti posteriori -non esclusi Mozart e 
Beethoven-  la fuga di Bach non è stata superata, né per il suo contenuto intimo, 
né per i suoi caratteri formali, anche con mezzi moderni […]. Ma anche una 
fuga cosiffatta serberà sempre un carattere antiquato […] perché la fuga è una  
‘forma’. Come tale è legata al tempo, peritura. Invece la polifonia non è una 
forma, è un principio e, come tale, è fuori del tempo e, finché si scriverà musica, 
‘imperitura’. Essa è un libero processo contrappuntistico […], senza legami con 
una qualsivoglia forma tradizionale, eppure formata dalle leggi dell’equilibrio, 
delle proporzioni, dello svolgimento, del crescendo, del decrescendo […]”.273 

 
Come principio rientra quindi nel campo universale delle relazioni e 

simmetrie ad esempio  Die Kunst der Fuge 274, rimasta  incompiuta alla battuta  
239 275  dove  Bach sembra voler  simbolizzare e lasciare ai posteri  il principio 

                                                 
273 F. Busoni, Un testamento - comunicato da Vladimir Vogel-, Weimar, 1923,  

in Scritti…, cit., p. 119.  Un riferimento può anche essere inteso nel rapporto tra le 
coordinate cartesiane e l’architettonica della Fuga, in relazione alla dimensione 
spazio-temporale ed all’ambito strutturale; in essa, infatti, l’andamento orizzontale 
della conduzione delle voci (esposizione tematica, svolgimento, stretto), costituisce 
nello stesso tempo, un insieme verticale: la Fuga in senso orizzontale si configura 
anche come una struttura sonora verticale. La possibile relazione con la visione 
cartesiana delle rette assunte come sistema di riferimento spaziale esteso, dà adito ad 
una suggestiva idea della spazio-temporalità insita in questa forma musicale che 
raggiunse il suo apogeo proprio con J.S.Bach, lasciando trasparire la questione della 
polifonia come principio a-temporale. Nella sua maestria e genialità creativa, il 
grande compositore seppe far coincidere perfettamente le leggi della tonalità con i 
princìpi  della Fuga,  laddove la scienza del contrappunto, nella sua complessità, 
diveniva inrinseca al materiale tematico permettendo il sorgere di un magnifico 
organismo architettonico dalle infinite potenzialità. Nelle sue coordinate di 
verticalità e orizzontalità, rigore e sentimento, libertà ed equilibrio si è inteso 
sovente ritrovare il senso di un’intensa e  altissima religiosità. 

E’ certamente di grande fascino in tale contesto ricordare ancora  come già nella 
concezione di Keplero espressa in Harmonices mundi (1619, III e V Libro), vi  fosse 
insita l’idea di un’armonia „contrappuntistica“ svolgentesi nel tempo, laddove ad 
ogni pianeta era attribuita una frase musicale e non una singola nota.  

274 J.S. Bach, Die Kunst der Fuge, (Ausgabe für Klavier), Verlag „Musik“, 7480, 
Moskau, 1974; cfr. „Zusammenfassung“ di Nikolai Koptschewski, Moskau 1973, p. 
16 

275 Nell’autografo, qui, per mano di Philipp Emanuel Bach, è stata fatta la 
seguente nota: “N.B. Ueber dieser Fuge, wo der Name BACH im Contrasubject 
angebracht worden, ist der Verfasser gestorben“. Cfr. Die Kunst der Fuge, Ivi, p. 96.  
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della Fuga (ad esempio: Alio modo. Fuga a 2 Clav.276) e l’uso dell’applicazione 
delle trasformazioni tematiche; tra le infinite possibili future attuazioni che ne 
derivano, non si esclude l’intuizione stessa dell’alea277 come scelta lasciata 
all’interprete. Il compositore tedesco  non  definisce il modo e gli strumenti  
dell’esecuzione realizzando l’idea di “testo puro”.  

Egli afferma il principio polifonico a-temporale oltre la forma transeunte 

della Fuga; dopo averla lungamente esperita, l’astrattizza e quindi la tramanda 
come passibile di essere eseguita nelle varie possibilità. Essa diviene così 

visione ideale tramite l’elaborazione geniale di un tema riferibile ad un 

illimitato sistema di relazioni numeriche e architettoniche da cui derivano 

strutture intervallari di specifica valenza melodica e armonica, libere da strette 

connotazioni tonali. 

  
Di J.S. Bach si riportano alcuni esempi riferibili a modi compositivi che si 

ritrovano in alcuni passaggi di opere distaccandosi dalla stretta regola 
polifonica. Rispetto all’elemento cromatico discendente, si menziona ad 
esempio il Preludio e Fuga in sol minore per organo, nella trascrizione di 
Theodor  Szántó 278 che presenta un regolare cromatismo discendente (da fa 
diesis minore fino a mi bemolle, ossia  un intervallo di decima). 

                                                 
276 Ivi, p. 104 
277 Il termine derivato dal latino alea, si riferì, in relazione a composizioni 

dell’avanguardia degli anni ’50 e ’60 del Novecento, alla musica aleatoria, nella 
quale elementi strutturalmente significativi quali il ritmo, l’altezza del suono, la 
forma e l’organico venivano affidati a scelte lasciate all’interprete od alla 
“casualità”. Un precedente noto di ‘musica aleatoria’ nella storia della musica   
occidentale, si ebbe nell’ambito del razionalismo settecentesco “con procedimenti 
ispirati all’ ars combinatoria di Leibniz che parevano assicurare un controllo 
razionale alla casualità”. A questo  modello si ispirarono i giochi armonici di moda 
nella seconda metà del XVIII secolo (due di essi  sono attribuiti ad Haydn e a 
Mozart): erano tabelle di combinazioni che permettevano di comporre,  col lancio 
dei dadi , un numero infinito di melodie o minuetti. E’ chiaro che rientra di 
conseguenza in questo ambito il fenomeno dell’improvvisazione, aspetto che 
percorre con diverse valenze la storia della musica. Il riferimento spontaneo va qui 
ad esempio al modo estemporaneo di comporre di J. Haydn su un tema dato; ne 
parla il primo suo biografo G.Carpani ne Le Haydine del 1812.  Cfr. sull’argomento: 
C.Colombati, Della libertà in Haydn - aspetti nella vita e nell’arte- in  “Musica e 
Libertà - Identità e contraddizione in quattro saggi “, Ed. ATENEO, Roma 1983, 
p.112. L’accezione con la quale l’alea viene qui menzionata, assume tuttavia la 
prospettiva di libere   modalità interpretative.  

278 Theodor Szántó (1877-1934) fu allievo di Ferruccio Busoni e per questo, a 
maggior ragione, preso qui i n considerazione anche in rapporto con le idee e l’arte 
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 Es.:   Preludio:  quasi cadenza 
 

                                                                                                                   
della trascrizione del compositore. Gli   esempi sono dedotti dall’Edizione Muzgiz, 
29848, redattore V.S. Belov, Mosca 1962, cfr. p. 4 e ss. 
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     Un simile aspetto di tipo toccatistico si ha nelle bb. 199-201 con un  
procedimento di biscrome  cromatiche discendenti  (da re a sol diesis [un’ottava 
+quinta diminuita]) nella cadenza del I tempo del V Concerto 
Brandemburghese: 279 

 

 
    Es. ( bb. 199-201 ) 
  
 
Secondo quanto affermato dallo stesso Ferruccio Busoni, i princìpi universali 

alla base dei capolavori musicali,  si fondano, in un’apparente semplicità, 
sull’uso della polifonia e della struttura intervallare delle scale  in senso 
ontologico  rispetto alla fenomenologia delle  forme. Si riportano, ad esempio, le 
prime 14 battute ancora dal Preludio in sol minore 280 per la dimensione a-
temporale che potrebbe essere vista, nella prospettiva romantica, con  l’innesto 
già del tema della successiva Fuga alle bb. 10-11 della mano sinistra: 
 

 
 
Es. :   ( bb. 10-11 ) 
 
 

                                                 
 279 J.S. Bach, Brandeburgische Konzert n. 5, Edition Peters-Leipzig Nr. 575, 

1975, p. 17 (11171) 
 280 J.S. Bach -Th. Szántó, cit., p. 3 
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Air dalla Ouverture  [Suite] n. 3  in Re maggiore281 
 

     In questo brano immortale il procedimento intervallare melodico è unico 
rispetto alle regole allora osservate, laddove per l’espressione, Bach attua, nella 
conduzione delle voci, la non immediata risoluzione delle dissonanze 
nell’insieme armonico, ottenendo quell’inspiegabile, teoricamente, sublimazione 
della materia sonora. 
 

 
 
Es. :  ( bb. 1- 6  dell’Air ) 
 
 
 

                                                 
 281 J.S. Bach, Air dalla Ouverture [Suite] n. 3 in Re maggiore, Edition Peters-

Leipzig Nr. 11200,   1969, p. 72 



194                                                                                                               Claudia Colombati  –  Parte II-B 

 
Musikalisches Opfer. 282 
  
Bach applica in questa opera, composta nell’ultimo periodo, una struttura 

melodica  semplice e inusuale nella quale le scale cromatiche prevalentemente 
discendenti si susseguono con intervalli di diversa ampiezza in un perfetto 
insieme polifonico. Questo sistema si ripete magistralmente nelle varie 
composizioni a canone e a fuga che la compongono. Nelle seguenti parti: Canon 
perpetuus super Thema Regium, Canones diversi super Thema Regium, Fuga 
canonica in Epidiapente, Ricercar a 6, Canon a 2, Canon a 4, Sonata, Canon 
perpetuus e Ricercar a 6, il pensiero creativo precede nella visione 
architettonica le successive epoche storiche raggiungendo livelli di geniale 
astrazione. Tale procedimento strutturale rimanda ancora una volta alle citate 
parole di Ferruccio Busoni sull’universalità della polifonia come “principio”. Da 
un’analisi dell’iniziale Ricercar[a 3] si portano ad esempio compositivo le 
seguenti bb.  1-10, 150, 178, 179, 181-183: 

 

 
Es. 1)  Tema:  (bb. 1-10)  
 
 

 
 

                                                 
282 Cfr. J. S. Bach, Musikalisches Opfer (Bachs Widmung in der Erstausgabe an 

Friedrich den Großen [Leipzig 1747]), Regis Iussu Cantio et Reliqua Canonica Arte 
Resoluta, „Ricercar“ (Ludwig Landshoff) Nr. 4202, Ed. Peters-Leipzig, 11339, 
1966, pp. 1, 6, 7. 
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Es.2)   ( bb. 150, 178, 179, 181-183) 
 
 
A questa dimensione  sembra di dover riferire quel concetto di “bellezza 

della ragione” indicato da Fryderyk Chopin all’amico Eugène Delacroix: 
 
“Durante il giorno [Chopin], m’ha parlato di musica e questo l’ha rianimato. 

Gli ho domandato in che cosa consistesse la logica in musica. M’ha fatto 
intendere che cosa sono l’armonia e il contrappunto; come la fuga sia in musica 
logica pura, e come l’esser sapiente nella fuga voglia dir conoscere l’elemento 
basilare della musica. […] No, la sapienza considerata così, esposta da un uomo 
come Chopin, s’identifica con l’arte […]. “L’arte non è…una specie 
d’ispirazione che nasce non si sa da dove…è la ragione stessa ornata dal genio, 

ma secondo un procedere necessario e contenuto da leggi superiori’ 
283

 
 
e che L. Wittgenstein riconosce nell’atteggiamento di Blaise  Pascal: 
 
 “Il matematico (Pascal) che ammira la bellezza di un teorema della teoria 

dei numeri la ammira quasi come una bellezza naturale. E’ mirabile, dice, quali 

splendide proprietà abbiano i numeri. E’ come se ammirassimo le regolarità di 
un tipo di cristallo.”(1942).284 

                                                 
283 Eugéne Delacroix, Diario 1849, vol.. I, cit.,. pp. 290-291. Il testo continuava 

riportando l’opinione di Chopin sulla differenza fra Mozart e Beethoven: “Là dove 
quest’ultimo è oscuro e sembra mancar d’unità, egli m’ha detto, non dipende da una 
pretesa originalità un po’ selvaggia, per cui lo si esalta ; gli è che volta le spalle a 
dei principî eterni. Mozart mai. Ognuna delle parti ha un suo procedere,   che, pur 
accordandosi con le altre, forma un canto e lo segue perfettamente; questo è il 
contrappunto,   punto contrappunto” [ in italiano nel testo]. Ivi, p. 291.       

284 L. Wittgenstein, cit., 1942, p. 82 
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10. La questione dei tempi lenti: dilatazione e contrazione come alternanza 
espressivo-strutturale di espansione e sintesi 

 
Gli esempi magnifici che i grandi compositori hanno lasciato, sono 

testimonianza dell’ineffabile elevatezza e al contempo della rara difficoltà dei 
tempi lenti  basati su euritmie spazio-temporali costituite da uno splendido 
equilibrio strutturale, dalla dinamica sonora così come da una dilatazione non 
scevra di intensità interiore. 

. 
     W.A. Mozart, II tempo (Andante C) in Fa maggiore del Klavierkoncert in 
Do maggiore KV 467285: 

   
In questo celebre Andante si  evidenzia il meraviglioso equilibrio strutturale 

e sonoro fra solista e orchestra. Nella parte per pianoforte  (alle bb. 30-33)  
appare un intervallo  discendente  che supera le tre ottave  ed uno ascendente di 
tre ottave simile alla parte dei primi violini alle bb.8-11, dove appaiono intervalli 
di un’ottava di meno, che crea  una dimensione unica e irripetibile; curiosamente 
anche in questo brano geniale hanno un ruolo importantissimo gli intervalli di 
seste e settime con punto centrale là dove la distanza nella melodia  ha la sua 
massima estensione con un intervallo di tre ottave e una quarta (b. 97). 
Essenziale, magnifica architettura, geniale profondità espressa in un’ideale 
semplicità: 

 
 
 

                                                 
285 W.A. Mozart, Klavierkoncert in Do maggiore KV 467, (Nr. 812), Edition 

Peters-Leipzig, 3828, del  1965, pp. 52-53, 54-55, 64. E’ interessante notare ai fini 
interpretativi di questo sublime Andante che l’indicazione di tempo C posta in 

questa edizione, appare come ¢ in un’altra sempre della  Peters (Nr. 2897e) per due 
pianoforti , quasi a sottolineare la concezione di un moto fluido e soave  dell’opera  
(archi con sordino: violini primi e secondi, viole).  
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Es.:  ( bb . 2 -11) 
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 Es.:  (24-34),  (b. 97) 
 
Qualcosa di analogo avviene anche nei secondi Tempi di due capolavori 

beethoveniani: 
II Tempo (Andante con moto 2/4) del Klavierkoncert per pianoforte e 

orchestra in sol maggiore  op. 58. 286  

                                                 
286 L.van Beethoven, Klavierkoncert per pf. e orchestra n. 4 in sol maggiore op. 

58, (Most   respectfully dedicated to His Royal Highness, the Archduke Rudolf von 
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Il pianoforte, su indicazione dello stesso Beethoven, suona  tutto il tempo 
“una corda”  in contrasto con l’orchestra (archi) f – sempre staccato; dalla b. 38 
p diminuendo  fino all’indicazione  ppp  alla b. 64,  p  (b. 69) e pp  (bb. 70-72. 
La cadenza del pianoforte indica crescendo fino a ff a tre corde (bb. 55-59) nei  
trilli e nelle scale cromatiche discendenti e ascendenti ripetute nella mano 
sinistra.  La dinamica rientra in diminuendo sino al  pp – una corda  alla  b. 60: 

 

 

.  
Es. a):  (b. 38)  (b. 64) (b. 69) (bb. 70-72) 
 
 
 

                                                                                                                   
Oesterreich) Edited by Wilhelm Altmann, Ernst Eulenburg Ltd., London-Mainz-
Zürich-New York, [ No 705] E.E. 3805,   pp. 71-73. 
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Es. b):    (bb. 55-59)  (b. 60) 
 
La musica che sorge da questi contrasti  raggiunge una delle vette sublimi 

dell’arte di tutti i tempi lasciando  intravedere l’intuizione poetica di  a-
temporalità ineffabili. 

Nel Quarto Concerto in sol maggiore, infatti, come anche il Riezler sostiene, 
già il modo con cui 

 
 
 
“[…] al pianoforte che comincia quasi sognando si unisce l’orchestra, che 

dall’idea iniziale fa nascere in una libera crescita sempre nuove creazioni, poi 
riprese e proseguite dal pianoforte, è senza paragoni. Ma ancor più mirabile è la 
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separazione, nel secondo movimento, fra pianoforte e orchestra, che dialogano 
come da mondi diversi. […]”287 

 
II tempo (Adagio un poco mosso C) del Quinto Concerto per pf. e orchestra 

in Mi bemolle maggiore op. 73:288 inizia  solo con gli archi in un clima estatico 
laddove il tema viene successivamente elaborato attraverso una geniale 
strumentazione. Oltre all’atmosfera sonora creata “con sordino” (p) negli archi 
(primi e secondi violini), è importante la funzione del pedale nel pianoforte 
(solo) tenuto  a due a due nelle bb.16-17, 18-19, 28-29, 30-31 in pp espressivo: 
il pianoforte assume una ideale funzione di dialogo con l’orchestra basato sulle 
scale discendenti e sul movimento delle doppie terze e seste, dei trilli ascendenti  
che conducono alla seconda apparizione del tema. La terza volta esso, sempre 
nella tonalità di si maggiore, eseguito da flauto, clarinetto, fagotto con 
figurazioni del pianoforte e sincopi negli archi, conduce alla conclusione ed 
all’attacco immediato del Rondò. 

 
 
 

                                                 
287 W. Riezler, cit., p. 233. L’inizio del II tempo “ha fatto pensare ad Orfeo che 

con il suo canto placa e vince le oscure potenze degli Inferi.” Secondo il Riezler 
questa è un’immagine poetica che si addice   soltanto all’incipit e meno all’ulteriore 
sviluppo.  

288 L.van Beethoven, Klavierkoncert  per pf. e orchestra n. 5 in Mi bemolle 
maggiore op. 73, (Sr. kais. Hoheit dem Erzherzog Rudolf gewidmet), Edited by 
Wilhelm Altmann, Ernst Eulenburg Ltd., cit., [ No 706] E.E. 3806, pp. 110-111. L’ 
Edizione in oggetto porta l’indicazione “Adagio un poco  mosso”, mentre la Peters 
“Adagio un poco moto”. E’ rilevante inoltre il ripetersi in opere diverse quanto 
similmente geniali, degli stessi mezzi espressivi quali ad esempio l’indicazione “con 
sordino”  che caratterizza il clima sonoro del II tempo del Concerto KV 467 di 
Mozart come appunto l’Adagio   dell’op. 73 di Beethoven, precedendo la Romance  
(Larghetto) del Concerto in mi minore op. 11 di  Chopin. 
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Es.: (bb. 16-19) (28-31) 
 
 
Questa soave semplicità in una calma irreale, crea un’atmosfera 

profondamente contemplativa, dimensione che pervade anche la purezza di 
sentimento del Larghetto nel Violinconcerto in Re maggiore op. 61 lasciando 
prevedere la geniale bellezza del Violinconcerto in Re maggiore op.77 di  
Johannes Brahms.  

Il sublime sentimento  che domina i tempi lenti di questi Concerti 
beethoveniani è per W. Riezler 

 
    “così strettamente legato alla contrapposizione tra il Solo e l’orchestra, che 
qualsiasi forma di trascrizione che confonde questa contrapposizione, rende la 
musica incomprensibile o ne altera completamente la sostanza. Dove troviamo 
nel mondo classico un’altra composizione come il Larghetto del Concerto per 
violino, con quella melodia che si effonde in quiete divina, cinque volte ripetuta 
senza mutamenti e due volte interrotta da un periodo secondario senza contrasti, 
in cui il violino, come sognando, fa risuonare figurazioni piene di sentimento?” 
289 
     Volendo estendere anche la questione interpretativa a forma di trascrizione, 
si  può condividere qui la convinzione che soltanto le grandi esecuzioni sono in 
grado di trasmettere quel quid -alla base della presente indagine- che la 
prospettiva di un’intuizione quadridimensionale può lasciar intendere, laddove 
lo stesso “dialogo” non rivestirebbe soltanto la funzione tridimensionale 
dell’armonizzazionedi un contrasto eternamente riferibile all’incompenetrabilità 

                                                 
289 W. Riezler, cit., pp. 234-235 
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degli esseri umani interpretata sovente come stato onirico, ma rivelerebbe la 

possibile coesistenza di una dimensione 4-d connessa ad un compenetrarsi di 

onde immateriali. 

 
 

11.  Un Principio: la  Polifonia. 
 
Si ha di essa un  grande esempio nell’ultimo Tempo (Allegro molto) della  

Sinfonia Jupiter di W.A. Mozart dove la maestria contrappuntistica corona i suoi 
geniali raggiungimenti nel campo sinfonico.  La densità delle combinazioni 

sonore assume un valore universale che lascia trasparire sia la conclusione di 

un iter creativo esistenziale che l’intuizione della configurazione della musica 

tra  il mondo reale e  i raggiungimenti del genio.   
Ancora una volta  le anticipazioni nel futuro ed i ritorni nel passato, trovano 

una sintesi superiore. 
Come emblematica realizzazione dell’universale arte polifonica si evoca 

l’insuperabile esempio del II Tempo della beethoveniana Sinfonia n.3 in Mi 
bemolle maggiore op. 55290 “Eroica” laddove la ripresa del minore abbandona 
la forma della marcia  “e si eleva al solenne artificio” della struttura polifonica: 
dalla b. 114 alla b. 150, la costruzione sul principio della Fuga con il geniale 

addensamento espressivo conduce, dopo otto battute caratterizzate da 
un’apparente quiete (decrescendo, p, sottovoce), alla tragica culminazione  nelle  
bb. 158-167  che sfocia in un ultraterreno placarsi della tensione. 

 
 

                                                 
290 L.van Beethoven, Sinfonie Nr. 3 in Mi bemolle maggiore op. 55, Editio 

Musica Budapest  
(Z. 40005),   1980,  pp. 65-68-69. 
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208                                                                                                               Claudia Colombati  –  Parte II-B 
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Es.:  ( bb. 114-150 )   (bb. 158-167) 
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Il Magnani, riferendosi all’attimo di grazia in cui, con le parole di 
Beethoven, “ci si sente rapiti sino agli Dei”, lo riconosce nell’istante in cui 
l’Idea dell’Eroica “gli apparve nella sua virtuale integrità, immersa nel suo 
grandioso ethos tonale, saldamente determinato nel tema iniziale in mi bemolle 
maggiore, armonia che sta alla base di tutto il divenire musicale dell’opera”.291  
L’Autore riferisce inoltre che un taccuino di schizzi musicali del  1801 rivela 
come “sin dal suo primo sorgere l’Idea che soggiaceva in lui gli si sia rivelata 

in tutti i suoi fondamentali elementi generatori ”.292 
 
 A darle vita diveniva necessario “trovare forme ad essa adeguate”, 

costringere i suoni ad esprimere l’inesprimibile, oltre la natura comune, nella 
dimensione straordinaria dell’Ungewöhnlichkeit, si potrebbe dire espressione 

dell’energia della materia evocata dalla forma.  
Analizzando il concetto di “idea beethoveniana del sinfonico” in rapporto a 

sinfonismo, fedeltà al classicismo viennese e lavoro tematico come spiegamento 
nel tempo, Theodor W. Adorno affermava che la compressione del corso del 
tempo (più denso) deve essere portata nella dimensione dello spazio come idea 
stessa del sinfonismo: dimensione quindi spazio-temporale. La spiegazione 
viene precisata nel seguente frammento: 

 
“[…] Nella sinfonia beethoveniana il lavoro dei particolari, la ricchezza 

latente di forme e figurazioni intermedie, passa in secondo piano rispetto alla 
potenza metrico-ritmica. Le sinfonie di Beethoven devono essere soltanto 
ascoltate nel loro andamento e nella loro organizzazione temporale, nella 
perfetta compattezza di verticalità, simultaneità e timbro./…/”. 293 

 
La grandezza dell’Eroica, quindi, può anche essere interpretata e recepita 

nell’ampiezza della struttura che oltrepassa le regole classiche delle sinfonie 
precedenti raggiungendo il suo apogeo nella Nona Sinfonia, laddove l’elemento 
metafisico pare coniugarsi con la categoria della  Humanität. 

 
 
 
 

                                                 
291 L. Magnani, Beethoven lettore di Omero, Giulio Einaudi editore, Torino 

1984, p. 41 
292 Ivi, pp. 41-42 
293 Th.eodor W. Adorno, Beethoven. Filosofia della musica, cit., p. 169. Cfr. 

Claudia Colombati, Ludwig van   Beethoven nella concezione di Th.W. Adorno: 
alcuni aspetti da una lettura degli scritti, in “Th. W. Adorno – 1903-2003 - Una 
Ragione per la musica”, cit. , p. 199. 
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     12. Significato del “ritorno” di motivi strutturali nell’ambito della 
creazione.  
 
 
W.A. Mozart:  Requiem 
 

L’esemplificazione in oggetto si riferisce in particolare al ruolo dei 
movimenti ascensionali e discensionali quali elemento di indagine di ineffabili 
raggiungimenti ottenuti dai genî nella massima semplicità e rari 
nell’applicazione, ma tuttavia ricorrenti in momenti  quasi di  trapasso dei limiti 
3-d. 

Ad esempio l’uso della sesta minore ascendente compare in Mozart così nel 
Lacrimosa alla terza e quarta battuta ( soprani: la-fa ), come nella Sinfonia in 
sol minore KV 550 294 (primi violini: quarta battuta: re-si bemolle ). E’chiaro 
che questi modus compositivi, nella loro essenza e nel loro significato 
ontologico, sfuggono alla normale analisi teorico-musicale, quali apparizioni, 
costanti, che ritornano pressoché immutabili (princìpi cui parla appunto Busoni) 
in epoche, stili, contestualizzazioni storico-esistenziali e poetiche diverse, 
ritenute essenziali nella comprensione dell’essenza immateriale. 

 

 
 
Es.1):  Sinfonia in sol minore  (bb. 1-4)  

                                                 
294 W.A.Mozart, Sinfonia in sol minore K.V. 550, Ernst Eulenburg, Ltd –London-

Zürich-New York, (N°   404) E.E. 3604, p. 1 
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Si fa notare che l’abissale differenza di questa sesta minore, ripetuta in due 
diversi capolavori con ineffabile carattere di trascendenza, si può vedere nel 
tradizionale uso dell’ intervallo di sesta minore presente ad esempio nel  Kyrie 
eleison (Allegro – C) 295 con funzione di chiaro procedimento armonico come si 
dimostra nella b. 49 (do diesis-la, [bassi, violoncelli-basso, organo e secondo 
fagotto] e con simultaneo intervallo discendente la-do diesis  [soprani,  primi 
violini ]) ed  antecedentemente nella b. 4 (do diesis -la, con la nota mi di 
passaggio all’interno [secondo corno di bassetto, secondi violini, alti e 
violoncelli-basso]), b.11 ( stesse note [secondo fagotto, bassi, violoncello-basso 
e organo]) e b. 19 (la-fa, con la nota do di passaggio all’interno [bassi, secondo 
fagotto, violoncelli-basso ed organo]. L’intervallo di sesta minore come normale 
procedimento armonico sta a confermare la diversità e l’imponderabilità 
dell’uso degli intervalli in relazione al succedersi del contesto compositivo 
precedente e conseguente. 

 

   
  Es.:  Kyrie eleison  (b. 4) 
 

                                                 
295 W.A. Mozart, Requiem KV 626, Edition Peters-Leipzig Nr. 547, 3032, 1965, 

Kyrie Eleison,   pp. 12-13, 16, 24. 
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 Es.:  Kyrie eleison  (b. 11), (b. 19), (b. 49)  
 
 Il Requiem e la Sinfonia in sol minore, rappresentano due capolavori ritenuti 

emblematici nella ricezione mozartiana, nei quali questo ricomparire dell’     
intervallo di sesta minore ascendente (relativamente la-fa e re-si bemolle) 
costituisce uno degli  elementi  fondamentali  a  determinarne  l’universalità  a-
temporale. 

Sono questi elementi che proprio in virtù di ciò appaiono come archètipi e 
possono quindi rientrare nell’analisi del rapporto 3/d – 4/d  come relatività 
spazio-temporale. 
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6. Lacrimosa dies illa (Larghetto) 296. Nelle prime 8 battute attribuite 
sicuramente a Mozart, le bb. 5-8,  hanno struttura melodica ascensionale 
(soprani, primi violini e primo corno di bassetto) basata su procedimento 
diatonico (quinta e sesta) e cromatico come condensazione  rafforzata con 
crescendo  fino a  f  ( settima e ottava ): 

 

   

                                                 
296 W.A.Mozart, Requiem KV 626, cit., Lacrimosa dies illa , pp. 80-82, 84-85. 
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Es.:  (bb. 1-8)  
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Successivamente dove ritorna il motivo iniziale in  f ( bb. 22-23 ), dalle bb. 
24-26 questa idea musicale, attribuita a  Süßmayer, appare nella scala diatonica 
discendente. 
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Es.:  (bb. 22-23), ( bb. 24-26 )  

 
 
L’aspirazione al passaggio dall’umano al sovrumano è divenuto simbolico 

nella Sinfonia in re minore n. 9 op. 125 di L.van Beethoven, come unica nel suo 
genere.  



218                                                                                                               Claudia Colombati  –  Parte II-B 

Nella Fantasia per coro pianoforte e orchestra op. 80 il compositore aveva 
già affermato la sua convinzione della spiritualità dell’arte: 

 
Wenn der Töne Zauber walten / und des Wortes Weihe spricht / 
   muss der Herrliches gestalten. / Nacht und Stürme werden Licht 297 

 
Nella Nona la particolare importanza della funzione dell’intervallo, è 

testimoniata dall’ inizio del  I tempo (Allegro, ma non troppo, un poco maestoso 
in 2/4): le prime 12 battute recano solo le note la-mi  in configurazione di quinte 
e quarte ed aprono uno spazio ancora indefinito, facenti parte della dominante  
senza la terza. La dinamica da  pp  sotto voce,  p crescendo dalla b. 11, sfocia 
nel  ff  della  b. 16 ( con levare ) nella tonalità di re minore. 

 

 

                                                 
297 “Quando la magia dei suoni si effonde / e la sacra parola si esprime / allora si 

attua il Miracolo. /   Notte e tempesta si fanno luce”. 
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Es.   (bb. 1-16) 298 
 

                                                 
298 L. van Beethoven, Sinfonia in re minore n. 9 op. 125, Edition Peters (Nr.509), 

Leipzig, 3611,  pp. 1-3. 
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Nel Finale (IV tempo) egli ottiene poi l’intento di introdurre la voce 
astratizzandola nella sua essenza strumentale come più alto raggiungimento e 
compenetrazione dell’umano nella musica pura. Da rilevare la sintesi di 
elementi dei tre precedenti movimenti, come rimembranza di ciò che fu,  
distacco terreno  verso la sublimazione. 

Il genio beethoveniano, attraverso la musica -quasi wittgenstianamente intesa 
come base comune dei linguaggi- ed oltre il significato dei versi dell’ An die 
Freude di Friedrich Schiller, sembra mirare  ad oltrepassarne i limiti, in un 
simbolico ritorno al 4-d. Tanto più  considerando che, se la Nona  “è sinfonia 
della libertà “, “esaltazione dei più nobili valori dell’uomo”, fino all’astrazione 
strumentale della corporeità vocale, il compositore  -come scrive il Magnani e 
come è dato supporre- aveva in serbo l’ideale compimento di una Decima 
Sinfonia, “emanazione  di una profonda emozione poetica” “che si  è arrestata 
allo stadio della musicalità latente, preludio alla creazione concreta, destinata  a  
rimanere un  mito”.299 Di essa  è rimasta  quell’idea generatrice 300 che  -secondo 
un’affascinante ipotesi dell’Autore- si poneva su un piano “che trascende la 
vita” mirando ad “una superiore conciliazione spirituale tra due mondi 
contrapposti tra loro, il pagano e il cristiano, sia nella realtà storica che in quella 
individuale”: 

 
“conciliazione che virtualmente era già operante in Beethoven per aver 

riconosciuto Socrate e Gesú quali suoi modelli “.301 
 
Teso ad un’unica sostanza spirituale egli forse intese attuare questa superiore 

conciliazione in quell’ultima sinfonia,  ove  -sostiene il Magnani-: 

                                                 
299 L.Magnani, cit., pp. 66-67 
300 Il fascino dell’antica musica aveva ispirato Beethoven all’idea di comporre in 

quei modi ormai   dissueti. “Se di essa -come riferisce L. Magnani- non si conoscono 
che alcune battute di un Allegro,  di un Presto, di un Andante, ci è tuttavia pervenuto 
un appunto, inserito in un taccuino di schizzi   musicali della Nona, concepito nello 
stesso anno 1818, che ci rivela quali fossero gli intenti e le finalità ideali che 
Beethoven si era proposto di conseguire con questa composizione. “Adagio, 
Cantico. Canto religioso negli antichi modi (Herr Gott dich loben wir, Alleluia), sia 
in modo indipendente, sia come introduzione a una fuga. Questa sinfonia potrebbe 
essere caratterizzata dall’intervento delle voci nel Finale o già nell’ Adagio. I violini 
dell’orchestra decuplicati negli   ultimi tempi. Le voci da far entrare ad una ad una. 
Ripetere in qualche modo l’Adagio negli ultimi  tempi. Nell’Adagio il testo sarà un 
mito greco -un cantico ecclesiastico. Nell’ Allegro festa di  Bacco”. Cfr. L. Magnani, 
ibidem, p. 66 

301 Ivi, p. 67 
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“si sarebbero fusi il mondo mitico greco e quello biblico e ove il canto 
allelujatico e l’esaltazione dionisiaca avrebbero trovato il loro dialettico accordo. 
Non diversamente Hölderlin, nel finale dell’inno Wie wenn am Feier-tage,  tra i 
versi giambici delle Baccanti di Euripide, in cui Dioniso rievoca la sua nascita 
da Semele, inserisce una citazione del Salmo XXIV di Davide: ‘Innocens 
manibus et mundo corde”.302 

 
Tali tensioni ideali e spirituali, se hanno fatto parte quasi di un’ontologia 

ispirativa, è anche vero che in quanto espresse in alcuni dei più alti 
raggiungimenti artistici dell’umanità, stanno a testimoniare quell’anelito ad una 
trascendenza, nel contesto storico sospesa tra etica ed estetica, ma, in altra 
dimensione interpretativa, riferibile all’intuizione di un principio immateriale. 

Si può quindi dedurre che il mondo delle idee può anche essere pensato come 
conseguenza logica dell’esperienza umana, ossia  come relazione esistente tra 
intuizione e forma. E’da considerare, tuttavia, che l’estensione interpretativa 

indeterminata del concetto, per quanto in sé più razionalmente afferrabile, 
rimane simile alla realizzazione in ambito musicale e lascia anch’essa intuire il 
suo confluire nel pensiero immateriale; ciò pur nella diversità dei linguaggi nei 
quali può manifestarsi l’idea -compreso il variare del limite insito in ognuno di 
essi-, sia questa in veste concettuale o in forma musicale, espressione 
semantica nella logica verbale o a-semantica nella musica. 

 
 

13.  Questione della religiosità nella musica. 
  
Essa richiede, come per altri motivi l’opera e soprattutto in questo specifico 

contesto, una trattazione a sé per il potere dialettico di concentrare o distogliere 
riferito alla musica nel corso della storia rispetto all’oggetto del culto 
dall’antichità ai nostri giorni con particolare riferimento al medioevo cristiano, 
al protestantesimo, al razionalismo settecentesco, alla visione ottocentesca del 
sacro ed alla odierna diffusa agnostica in campo fideistico: tutto ciò rientra nella 
questione dell’autonomia ed eteronomia dell’arte. Non omettendo la menzione 
al valore funzionale politico-ideologico dato ad essa sovente nel corso dei secoli, 
la questione verte, tuttavia in questo contesto, sull’essenza  dell’afflato musicale: 
a ché era diretto? Verso il mistero, verso il bello agostiniano od il sublime 
filosofico? Simbolo di distrazione da una certezza e autorevolezza teologica che 

                                                 
302 Ibidem. Cfr. F.Hölderlin, Poesie, (trad. It. Di G.Vigolo), Torino 1958. Nel 

testo l’Autore prosegue   affermando che: “Hölderlin si sente legato a Cristo sebbene 
fratello d’Eracle (O Christus häng ich an   Dir / Wiewohl Herakles Bruder), ma a 
uno solo si avvince l’amore, e a Cristo, l’Unico (der Einzige) fa   ritorno offrendogli 
[…] un canto votivo”. 
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non concederebbe spazio ad interpretazioni di tipo quadridimensionale, oppure 
elemento di contrazione-dilatazione come rivelazione ed estasi? Ne sono 
emblematiche opere supreme  divenute leggendarie, dal  celebre Miserere a 2 
cori di Gregorio Allegri al Requiem in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart. 

 
Nel De Musica Sant’Agostino completa attraverso una visione in cui insieme 

concorrono musica, metrica e filosofia, un quadro di pensiero e di ragionamento 
speculativo che spazia e raccoglie dagli spunti platonici alle verità cristiane; 
“con la voce del filosofo e dell’uomo di cultura”, egli espone “le intuizioni e le 
meditazioni profonde di uno spirito illuminato” del suo tempo. In questa 
trattazione, nel modo più semplice, vengono espressi elementi che dimostrano la 
sua posizione rispetto alla musica, e ad essi  si accenna come anello necessario 
di un passaggio storico.  

Secondo Giovanni Marzi è ad esempio  fondamentale che l’Autore scopra e 
colga l’aspetto della  “bellezza entro la trama dei movimenti sonori” : 

 
“Ecco il  punctum saliens di tutto il  De Musica:  Agostino si preoccupa di 

preparare l’uomo, in modo che egli sia pronto con la propria partecipazione a 
cogliere le molte voci che concorrono a formare in lui il concetto dell’ordine, 
dell’armonia e l’idea della bellezza”.303 

 
E’ proprio in questo senso che Sant’Agostino riprende “uno dei più 

illuminati concetti platonici”, ossia quello delle scienze come “sollecitazioni del 
pensiero” ed è attraverso di esse che “l’anima si purifica e si predispone alla 
contemplazione delle spirituali realtà e spiega il concetto dell’exercitatio 
animi.304 La musica gli si propone come la risultante di numero e forma  ed in 
tale prospettiva egli si  chiede quale di questi due elementi fondamentali  sia “il 
più saldo e duraturo”. Essi determinano un tutto  inscindibile, ma come possono 
agire nell’anima i “numeri sonanti”? E’ necessaria una coscienza interiore che li 
accolga. Il silenzio, altro fattore fondamentale, appare come “la più intensa 
partecipazione dell’anima  ai movimenti dei numeri sonanti”.  

In tal senso sono già prefigurati due modi in cui l’anima è partecipe: 
  
“oggettivamente, in quanto segue il flusso ritmico già delineato nei suoni 

secondo un preciso schema formale; e soggettivamente, nei maggiori silenzi 
interni o nel grande silenzio finale, quando essa muove coi suoi numeri un suo 
ritmo interiore”. 

  

                                                 
303 Sant’ Agostino, De Musica, ( a cura di Giovanni Marzi), Introduzione, Ed. 

Sansoni, Firenze 1969,   p. 13. 
304 Ibidem, cfr. nota 2.  
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Se ne deduce che, ” nella sua realtà sensibile, […] la musica non è che un 
mezzo, per il quale si  ricercano più alte e perfette armonie”.305 Ma attraverso i 
suoni, “subordinati all’esistenza di una musica interiore che vive nel misterioso 
segreto del cuore e dell’intelletto”, si ravviva il ricordo ed esso, in quanto 
memoria, sfugge ad ogni “determinazione sensibile”. “Musica silenziosa, 
pertanto, musica metafisica”. 

Nel pensiero agostiniano compare inoltre il fenomeno di reminiscenza 
destinato a definire lo stato spirituale della musica, differenziandosi dalla 
concezione platonica  che  ravvisava invece nella reminiscenza  il  “riflesso di 
una vita anteriore”.  

Musica est scientia bene modulandi  è il motto attorno al quale prende forma 
l’alto concetto che Sant’Agostino ha di questa arte partendo sia dalla musica 
come scienza del mèlos che dalla potenza del Numero, dominatore del 
movimento, dell’ordine, delle sensazioni stesse. Le infinite combinazioni 
possibili dei numeri assumono valenze prodigiose o simboliche, secondo una 
tradizione antica, non solo pitagorica ed applicata alla sua visione religiosa 
cristiana306. E’ comunque nel VI Libro che si intensifica la parte più importante, 
soprattutto in una visione estetica,  della speculazione agostiniana. 

Alcuni momenti fondamentali in particolare per la pertinenza al tema in 
oggetto,  vengono sintetizzati  dal Marzi, laddove scrive: 

 
“Ora, un moto cosciente (in quanto appunto razionale) non può non essere un 

moto ordinato: è la ragione stessa che ricerca l’ordine, il fine immediato e 
mediato per la conquista della Superiore armonia”. […] “D’altra parte, anche 
considerato sul piano matematico, il numero non è connesso al mondo della 
materia: perché escluderlo allora dal mondo dell’anima? Il  numero, appunto, in 
quanto tendente all’infinito, è partecipe dell’incorporeo, dell’immateriale, e 
quindi pertinente al mondo dello spirito.” […] 

“Così la musica si interiorizza, diviene nostra: ma il possederla deve risultare 
da un atto che rinnovi, per così dire, la sua presenza in noi. A questo provvedono 
i numeri ricordabili: essi rilevano le tracce dei numeri sonanti e li riportano alla 
nostra conoscenza. Una melodia, per essere tale,  risulta definita nei suoni come 
nello schema ritmico, ed è apprezzata, nei suoi numeri, attraverso una 
mediazione di elementi reali e corporei, prima di inserirsi nel dominio 
dell’anima.  Ma esiste anche un’attività che trascende il presupposto esteriore e 
sensibile, un’attività per così dire pura dell’anima: infatti, anche tacendo 
possiamo delineare in noi stessi un fluire numerico non meno vivo e reale.” 307 

                                                 
305 Sant’Agostino, cit., pp. 18-19 
306 Cfr. G. Marzi, Sant’Agostino, De Musica, cit., pp. 27-30. 
307 Ibidem, pp. 55-56; Agostino perviene alle seguenti cinque classi: 1) Ritmi-

numeri legati a suono materiale, 2) Ritmi-numeri pertinenti all’udito, 3) Ritmi-
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Tuttavia perché il suono abbia “fisionomia e valore alcuno” deve risultare 
ovvio alla memoria “il rapporto inizio-fine”, quindi deve essere collocato in una 
prospettiva temporale, con riferimento, in tal senso, alla questione stessa della 
natura e della misura del tempo la cui trattazione occupa alcuni paragrafi anche 
delle Confessioni: 

 
“Se uno vuole emettere un suono alquanto prolungato e se nel suo pensiero 

vuole precisarne la durata, costui percorre in silenzio quello spazio di tempo, e, 
affidatolo alla memoria, comincia a emettere quel suono che dura fino ad 
arrivare al termine prefisso: anzi è durato e durerà, poiché il suono già emesso è 
risonato, quello che rimane risonerà: e così si completa, a misura che la tensione 
presente fa passare il futuro nel passato: diminuisce il futuro, cresce il passato, 
finché, esaurito il futuro, tutto diventa  passato”. 308 

 
Appare evidente, oltre alle influenze neoplatoniche, l’impostazione 

filosofico-religiosa cristiana, anche se in Sant’Agostino non si può negare il 
riconoscimento di  una forza spirituale data alla musica come “attività pura 
dell’anima” che l’uomo delinea in se stesso come fluire numerico, quindi in 
certo senso, anche come cosciente elevazione, in questo contesto, a Dio.  

Accanto alla musica, gli esempi nella grande pittura riconfermano la 
problematicità della questione. Si pensi ad esempio al Cristo crocifisso nelle 
versioni di Diego Velázquez  (ca 1632) ed in quella di Francisco Goya Cristo in 
croce (1780) esposti al Museo del Prado a Madrid.  Il corpo esanime sul mistero 
del nero in Velázquez, pare proiettare l’energia immateriale creativa 
dell’intuizione simbolica nel silenzio di una metrica statica, manifestando 
un’intuizione del mistero e dell’oscurità: estrema trascendente concentrazione 
(4-d) quella di Velázquez, umana spiritualizzazione  (3-d), quella di Goya.  

Come accennato all’inizio di questo paragrafo, tale questione porta ad 
ulteriori riflessioni speculative nell’ambito della relazione tra filosofia, scienza, 
arte e religione che assumono la prospettiva di un esteso campo di indagine con 
risvolti di tipo storico, culturale, socio-antropologico, aspetti che nel corso di 
questo saggio vengono più volte ripresi nell’ambito di nuove concezioni 
analitiche, ma che rappresentano un ulteriore e particolare campo di ricerca.  Gli 
alti o sublimi raggiungimenti creativi nella dimensione del sacro, in questo caso 
soprattutto musicali, hanno ispirato o reso capaci di irripetibili ed emblematiche 
realizzazioni grandi artisti sovente ritenuti all’infuori della liturgia e delle sue 
norme. Diverso infatti quanto concerne nella storia della musica e delle arti una 

                                                                                                                   
numeri eseguiti, o ritmi attivi, 4) Ritmi-  numeri evocati dalla memoria, 5) Facoltà di 
approvare o disapprovare i ritmi numeri. 

308Sant’Agostino, Le Confessioni, [cap. XXVII], (trad. Di Carlo Vitali), Ed. Riz-
zoli, Milano 1994,  p. 585 
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lunga sequenza di secoli durante i quali il testo o l’immagine sacra ha 
indissolubilmente legato a sé i linguaggi artistici  -per quanto nelle rispettive 
autonomie semantiche- ma tanto più differente quando, e soprattutto in relazione 
alle scoperte scientifiche ed all’indagine filosofica, i nessi con l’interpretazione 
liturgica del divino, si sono affievoliti nell’arte sia sulla spinta della ratio 
illuministica che nel nuovo conseguente afflato delle filosofie idealistiche e 
post-idealistiche, nonché nella nuova visione del “sacro” vissuta 
soggettivamente dall’artista romantico e culturalmente dalla nuova realtà  
culturale messianica e ideologica dei popoli. E’stato certamente anche per 
l’influenza del Protestantesimo e delle correlate correnti mistiche, che il genio 
romantico è divenuto interprete di un anelito all’infinito ove l’idea e il 
sentimento di Dio si è amalgamato in una coscienza unica della Natura, del   
Tutto e dell’Assoluto con risvolti che sono stati definiti contemplativi o panici, 
ma non riferibili alla liturgia in particolare cristiano cattolica.  

Alla base di queste argomentazioni sta anche la considerazione che, venendo 
meno, nell’arte religiosa, l’essenzialità profonda del sine spe309 in favore di una 
dimensione drammatica di tipo 3-d confluente nell’atto di fede, sovente tali 
espressioni artistiche, in particolare musicali o drammaturgiche, riflettono un 
atteggiamento contemplativo come pre-stadio della quadridimensionalità, 
rispetto all’ontologica presa di coscienza tragica. 

Per questo varie testimonianze pervenute da grandi artisti tramite gli scritti e 
le opere, lasciano intravedere un credo intenso anche se diversamente 
interpretabile, tra la ratio e la contemplazione del mistero. Se questo si può dire 
per Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Wagner, è anche estendibile alla 
maggior parte degli artisti loro contemporanei, a poeti e pittori, partendo dalle 
solitudini contemplative di Friedrich e dalle Fantasie sull’arte di Wilhelm 
Heinrich Wackenroder.310  

Esemplificativamente, per quanto concerne Ludwig van Beethoven, tale tema 
prende palesemente forma nell’alta ispirazione religiosa della Missa solemnis e  
nella musica cameristica dell’ultimo periodo compositivo. 

Con uno sguardo al grande amore del compositore per il mondo greco, il 
Magnani  ritiene che 

 
“gli eventi nella vicenda esistenziale di Beethoven sembrano svolgersi, come 

nella narrazione omerica, su due piani distinti, psicologico e metafisico, che non 
si escludono affatto in virtù di un intreccio tra l’imperscrutabile volere superiore 
e le libere azioni dell’uomo”.311 

                                                 
309 Cfr. Karl Jaspers, Del tragico, S.E., Milano 2000 
310 Wilhelm Heinrich Wackenroder, Fantasie sull’arte per gli amici dell’arte, 

opera pubblicata postuma   dall’amico e Poeta Johann Ludwig Tieck nel 1799. 
311 L. Magnani, cit., p. 58. 
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Ma è nell’ultimo Beethoven che pare risuonare l’eco dell’antico ethos: egli 
sembra seguire le norme platoniche secondo quanto Damone esponeva a Socrate 
nel dialogo della Repubblica riferendo ad ogni stato d’animo un ritmo e 
un’armonia ad esso convenienti  e  la possibilità,  in ciascuno dei singoli modi, 
di riconoscere il riflesso di un particolare atteggiamento spirituale”.  Sensibile al 
rapporto tra materia sonora e  idea, -commenta il Magnani- alla interdipendenza 
tra uno stato d’animo e una tonalità (o modo), Beethoven  comporrà il Quartetto 
op. 132  Canzona di ringraziamento in modo lidico offerta alla Divinità da un 
guarito”: “dando risalto a quel libero e nuovo  carattere espressivo  col porlo a 
contrasto  con la luminosa tonalità di re maggiore, là ove il malato, che presto 
morirà, «sentendo nuova forza (neue Kraft fühlend) », si apre alla speranza”. 312 

 
L’accento sulla sacralità della musica e ”sulla sua implicita religiosità”, 

nonché “sulla salutare efficacia” che essa può esercitare su chi l’ascolti, 
avvicinava idealmente il compositore a Wackenroder anche se -come avverte il 
Magnani-, non risulta che ne avesse letto l’opera: 

“Suscitare sentimenti religiosi sia in chi canta che in chi ascolta313 era stato 
lo scopo principale (meine Hauptabsicht) di Beethoven nel comporre la sua 
grande Messa. E se, scrive Wackenroder,  ‘è sempre come se si fosse in chiesa 
quando si ascolta la musica  mit Andacht,  con spirito devoto’,  sarà appunto ‘mit 
Andacht’ (come è indicato nella prima pagina della Missa solemnis ), con lo 
spirito di devoto, religioso raccoglimento col quale Beethoven l’ha composta, 
che egli richiede che venga eseguita ed ascoltata.”314 

 
Se l’esempio degli antichi Maestri, quali Palestrina o Händel, è presente nel 

compositore per la purezza del linguaggio da rivolgere a Dio, questo ‘ritorno’      
è ideale e  intuito  nella  dimensione profondamente religiosa della concezione 
ispirativa. Tale  testimonianza, ben chiara nella Missa solemnis,  viene ancora 
una volta ribadita da Schindler che scrive: 

 
“Accingendosi a quest’opera  tutto il suo essere sembrava aver assunto 

un’altra forma: Mai lo vidi in uno stato di così assoluto distacco dal mondo 
terreno “.315 

 
Un sofferto itinerario spirituale nel quale la conoscenza degli  “antichi modi” 

e la lettura del “testo sacro” esprimono, ben oltre la questione storico-strutturale, 

                                                 
312 Ivi, p. 63 
313 L. van Beethoven, Lettera ad Andrea Streicher, 16 settembre 1824, e ms. 

Fischoff, in L. Magnani,   ibidem, p. 65. 
314 L.Magnani, ibidem. 
315 Cfr. Schindler, Biographie, cit., in L. Magnani, ibidem, p. 67 
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l’intuizione poetica di  ‘piani di coscienza’: la potenza della musica si unisce ad 
un’incomparabile saldezza tecnica, i suoi confini temporali si ampliano in un 
rapporto dialettico a-temporale col pensiero che non necessita adeguamenti ai 
modelli del passato in quanto parte di un’intensa forma di energia che ne 
oltrepassa i limiti. Scrive a conclusione il Magnani: 

 
“Ed è all’Agnus Dei, quando la musica tace e in quella sospensione del 

tempo musicale s’inserisce, con il Recitativo, il tempo della vita, è là che la 

voce si eleva dal profondo, supplice e imperiosa insieme, libera, nella sua nudità, 
da ogni formalismo artistico, a chiedere misericordia (‘Miserere, miserere mei’) 
e rende manifesta tutta la pregnanza espressiva, la tensione drammatica che la 

parola in sé racchiude, si placa nell’ampia curva melodica che avvince a sé, 
nell’abbraccio, tutte le anime. Una ardente aspirazione alla pace interiore ed 
esterna (‘Bitte um innern und äussern Frieden’), una pace gioiosa, che affonda le 
sue radici nel dolore donde trae, in virtù del perpetuo rapporto dialettico che 
entrambi congiunge ed unifica, nutrimento esaltante”316 

 
Nel dolore della mente si contrae l’attimo dell’intuizione e quindi il 

passaggio dal 3-d al 4-d, sofferenza e dono insieme concesso agli spiriti 
superiori. 

 
“Noi, creature finite con lo spirito infinito, siamo nate soltanto per soffrire e 

per gioire, e si potrebbe quasi dire che gli eletti ricevono la gioia attraverso il 
dolore”.317 

 
14. L’elevazione musicale dal 3-d  al  4-d: l’astrazione strumentale. 
 
L’espressione “reiner und edler” di Wackenroder, appariva come lo stato 

ideale che la musica può suscitare per  la  sublime elevazione umana. 
In tal senso, verso il raggiungimento dell’astrazione e quindi verso 

l’annullamento della realtà nella pura contemplazione sollevata alle regioni 
dell’intelletto, si pone ancora una volta l’esempio della musica beethoveniana 
che, anche con le Sonate per pianoforte, giunge, in alcune vette creative, a dar 
forma ad una rarefatta dilatazione spazio-temporale di tipo ascensionale. 

Ne sono esempio due momenti compositivi dall’op.53 e dall’op.111 delle 
Klaviersonaten ove il tema in contemporanea col trillo  rappresenta l’essenza di 
tale ipotesi. 

L’ op. 53 (Dem Grafen von Waldstein gewidmet)318, nel  Rondo (Allegretto 
moderato in 2/4) presenta  già alle b. 51-61 il trillo con tema (da crescendo a ff );  

                                                 
316 L. Magnani, ibidem, p. 68 
317 L. van Beethoven, Lettera alla contessa Erdödy, 27 ottobre 1818. 
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lo riprende, nell’ambito della forma di Rondò, in modo identico per la seconda e 
terza volta  alle b. 164-174 e 333-343, mantenendo tuttavia in questa fase un 
senso reale dell’espressione. 

E’ poi nel finale (Prestissimo ¢ f- p dolce) che i trilli che accompagnano il 
tema riappaiono nelle b. 477-514: il trillo a carattere modulante inizia in f → 
decrescendo →p → crescendo → pp ripetuto 4 volte per concludere in 
crescendo,  ff  alle  bb. 512-515  nell’ultima sua  apparizione, mentre il tema  
riappare alternato nella dinamica ( ff-p-ff-p) e nell’altezza sfociando nel finale in 
una dimensione resa particolare dal perdurare del Do maggiore. 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                   
318 L.van Beethoven, Klaviersonaten, II, Edition Peters-Leipzig, 10555, 1981, 

Sonata op. 53   (Waldstein) , pp. 386, 401-402. 
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Es.: (bb. 51-62),   (bb. 477-515) 
  
 
Seppur con  differenti funzioni, il trillo diviene elemento intrinseco della 

struttura sonora anche nel II Tempo (Arietta - Adagio molto, semplice (e) 
cantabile in 9/16) dell’ultima Sonata op.111 (Dem Erzherzog Rudolph 
gewidmet):319 il I Tempo comincia  in do minore finendo pp  in Do maggiore ed 
introducendo la tonalità del II Tempo. L’Arietta  inizia  con tema quasi corale 
elaborato successivamente attraverso variazioni. Le due apparizioni dei trilli 
sono, come nell’op.53, nella tonalità di Do maggiore con accenni modulanti;  la 
prima apparizione si ha (in 12/32) alle  bb. 120-133 e la seconda alle bb. 174-
186 in registro alto, in una dilatazione a-temporale, passando nel finale a 
trasfigurazioni di tipo così semplice e rarefatto da esigere esecuzioni ugualmente 
geniali per essere comprese. 

 
 

                                                 
319 L. van Beethoven, ibidem, Sonata op. 111, 10556, cfr. pp. 613, 616-617. 
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Es.:  (bb. 120-133) 
 

 
 (bb. 174-191) 
 
Nel disegno melodico della terza variazione il Magnani rievoca una 

melodiosità che sconfina nell’idea smaterializzata della pura cantabilità :  
 
“quelle eteree terzine ‘sans basse’  nel registro superiore, che si dissolvono in 

un triplice alone di trilli, come spuma di un’onda sonora da cui riemerge il tema, 
si direbbe immagine allegorica, nella sua luminosa purezza, del distacco della 
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musica di Beethoven da ogni sua radice terrena, e del suo librarsi e dissolversi 
nel cielo infinito, sua patria:  Il mio regno è nell’aria…”.320 

 
Così Beethoven concludeva  la composizione delle 32  Klaviersonaten. 
Dalla  Storia generale della Natura e teoria del Cielo del Kant  “precritico” 

egli aveva  trascritto numerosi passi tramandati -come ricorda il Magnani- dal 
manoscritto Fischoff; in uno di essi si legge: 

 
“Se l’infinita varietà e bellezza che traspare da ogni parte dell’universo 

colma l’animo di silenzioso stupore, l’intelletto si esalta commosso quando 
considera come tanto splendore, tanta grandezza derivino da una singola legge, 
da un ordine esatto ed eterno”.321 

 
Nella contemplazione l’esperienza fenomenica si  elevava  ad esperienza 

metafisica. 
Contemplando il cielo stellato nelle notti serene affascinava il compositore 

“la legge di quella divina proporzione che avrebbe dovuto consentire di tradurre 
in suoni l’ineffabile musica delle sfere./…/ Beethoven converte ogni idea in 
esperienza sonora ed ogni esperienza sonora eleva all’onore dell’Idea”322 (4-d → 
3-d→ 4-d). 

Ancora dal Magnani viene percepita nel grande compositore l’ansia di 
cogliere quegli  interior numbers che il suo platonismo, in consonanza con le 
filosofie tedesche ed inglesi (con lo Shaftesbury) del suo tempo “poneva a 
fondamento della musica, come di ogni forma dell’esistenza”; era  un’analoga 
tensione che lo “induceva a ricercare il Generalbass quale base di una 
“cosmologia sonora, elemento coordinatore e unificatore di tutte le leggi della 
musica”, ma al contempo elemento ontologico di essa. 

Il Generalbaß, da procedimento tecnico compositivo come struttura di base, 
si ampliava nel suo significato a segreto creativo del pensiero beethoveniano; 
convincente dimostrazione del limite delle possibilità di indagine, o del 
“radicalismo analitico”, sul campo riservato alla creatività geniale e per questo 
ritenuto misterioso, chiave di realizzazione dello spazio segreto del genio: 

 

                                                 
320 L.Magnani, cit., p. 61 
321 Cfr. L. Magnani, cit., p. 59; nella nota 19, p.73, viene dall’Autore specificato 

che il ms Fischoff, conservato nella Biblioteca di Berlino, contiene copie tratte da 
taccuini di Beethoven databili tra il   1812 e il 1818. 

322 L.Magnani, ibidem, pp. 59-60. 
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“Religione e Generalbass erano di per sé cose segrete, sulle quali non si 
doveva ulteriormente discutere”.323 

 
E’ da menzionare, in tal senso, quanto Th.W. Adorno scrive nel frammento 

196 del suo  Beethoven: 
 
“a lui [Beethoven] riesce la sostanzialità metafisica dell’arte perché utilizza 

la  tecnica per la produzione tecnica della trascendenza. […]” 324 
 
In consonanza con alcune riflessioni beethovaniane, Hegel  nelle sue pagine 

di estetica musicale, afferma: 
 
“In un tema musicale il significato che esso deve esprimere è già in esso 

esaurito; se il tema si ripete o viene condotto ad ulteriori contrasti e mediazioni, 
queste ripetizioni, digressioni, e perfezionamenti per mezzo di altre tonalità […],  
facilmente si dimostrano superflui al fine della comprensione del tema, ed 
appartengono alla sola elaborazione puramente musicale e all’immedesimarsi 
nel molteplice elemento di differenze armoniche che non sono richieste dal 
contenuto stesso, né risultano sorrette da questo.” 325 

 

                                                 
323 “Religion und Generalbass für in sich abgeschlossen Dinge, über die man 

nicht weiter disputieren soll“, in SCHINDLER, Biographie von L.van Beethoven,II, 
Münster 1840, p.162. Si riporta qui quanto il Magnani commenta: “Trasgredendo 
l’ammonimento di Beethoven di non indugiarsi a discutere su cose segrete 
(abgeschlossene Dinge) si sarebbe tentati di contrapporre alla fondamentale sintesi   
armonica del Generalbass, che regge il divenire musicale, l’analoga sintesi melodica 
costituita dal Tema (particolarmente dal tema beethoveniano) che nella sua essenza 
conserva la sua identità pur attraverso tutte le alterazioni e modifiche melodiche, 
armoniche, ritmiche subite nel corso delle sue   variazioni che cedono dinnanzi alla 
fermezza del suo proprio carattere originario, del suo ethos che anche qui, nella 
musica, è demone. L’intima struttura del Tema trascende infatti e va oltre la fioritura   
delle singole note che noi percepiamo e resta stabilmente impressa nella materia 
sonora in divenire. Immagine essenziale che oscuramente persiste in noi, che la 
riconosciamo riaffiorare non quale relitto   tra i flutti di un naufragio, non come un 
etereo fantasma ma come l’anima stessa della melodia. /…/”.  In L.Magnani, cit., 
n.143, pp. 76-77. 

324 Th.W Adorno, Beethoven. Filosofia della musica, cit., (fr.196), pp. 115-116. 
Cfr. inoltre C. Colombati, Ludwig van Beethoven nella concezione di Th.W.Adorno: 
alcuni aspetti da una lettura   degli scritti, cit., in “Th.W.Adorno -1903-2003- Una 
Ragione per la musica”, cit., pp. 195. 

325 G. W. F. Hegel, Estetica, Ed. Feltrinelli, Milano, p. 1181 
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Distinzione quindi in un’opera musicale tra espressione di un contenuto e 
valore “puramente musicale” intendendo per forma ciò che si contrappone e che 
esclude qualsiasi contenuto. 

Nel già citato brano dalla Corrispondenza di Goethe con una bimba di 
Bettina Brentano,  alcuni pensieri di Beethoven  emergono in tutta la loro 
potenza: 

 
“[…]Ogni  vera invenzione è un progresso morale. Sottomettersi alle sue 

leggi imponderabili, in relazione a queste leggi arginare e guidare il proprio 
spirito così che ne sgorghino le sue rivelazioni: questo è il principio isolatore 
dell’arte. Lasciarsi dissolvere dalla sua rivelazione, questa è l’ubbidienza al 
divino che nella serenità esercita la sua potenza sull’infuriare di forze 
prorompenti e e così conferisce alla fantasia la più alta efficacia.” 326 

 
L’etica kantiana ed il sentimento morale e religioso che dominano il pensiero 

umano e musicale del grande compositore indicano il suo credo nella possibilità 
del raggiungimento degli estremi confini della conoscenza: 

 
“[…] Ciò che otteniamo con l’arte, viene da Dio, divina ispirazione che alle 

capacità umane segna una meta che può essere conseguita. Noi non sappiamo 
cosa la conoscenza ci permette. Il seme completamente chiuso ha bisogno di un 
terreno umido,  elettricamente caldo, per germogliare, pensare, esprimersi. La 

musica è il  campo elettrico in cui lo spirito vive, pensa, crea.  La filosofia è 

una scarica del suo spirito elettrico; la sua necessità, che vuole basare ogni cosa 
su un principio originario, viene dalla musica soddisfatta.[…]Ogni vera 
creazione dell’arte è così indipendente, più potente dello stesso artista, ritorna 
con la sua apparizione alla divinità e solo è in relazione con l’uomo per il fatto 
che c’è in lui la testimonianza dell’intervento della divinità stessa.[…] Così ogni 
pensiero nella musica è intima, indivisibile affinità con l’universalità 
dell’armonia che è unità. Tutto ciò che è elettrico eccita lo spirito verso la 

manifestazione musicale, erompente e fluente. Io sono una natura elettrica. 
[…]” 327 

 

Il rimando alle concezioni hegeliane tra musica e filosofia, può qui essere 
considerato quindi come naturale confluire nella Weltanschauung beethoveniana 
ed essere al contempo armonizzato con quello che fu il pensiero di Franz Liszt 
in relazione a tali concezioni estetiche.  

Anche per Hegel la principale attrazione del linguaggio musicale, così come 
la sua potenza, furono rappresentate dall’ “incanto del suono”: 

                                                 
326 B. Brentano, cit., pp. 195-196 
327 Ibidem, p. 196 
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“Ma l’elemento del suono […]  si  mostra più affine di ogni altro materiale 
sensibile fin qui esaminato all’essenzialità semplicemente interna  di un 
contenuto per il fatto che il suono,  invece di fissarsi in forma spaziale e di 
acquistare sussistenza quale molteplicità di ciò che è giustapposto ed in 
esteriorità reciproca, rientra nel regno ideale del tempo e non giunge quindi alla 
differenza fra l’interno semplice e la concreta figura e apparenza corporea “.328 

 
Tuttavia ciò non significa che la musica esprima “la pura temporalità come 

tale”, il senso del tempo o della durata;  per il filosofo tedesco, essa esprime i 
contenuti che si svolgono nella temporalità, “e se si parla di astrazione, di 
assenza di contenuti , è sempre in rapporto a contenuti rappresentativi”329. Il 
suono, come materia, non si fisserebbe così nello spazio 3-d rientrando nella 
dimensione ideale del tempo 4-d, interiorità dello spirito come tale.  Liszt  si 
ricollega al pensiero hegeliano asserendo: 

 
“Il sentimento si incarna nella musica pura senza dover frangere i suoi raggi 

nel pensiero”, senza doversi necessariamente collegare ad esso 330: dal 
compositore viene perciò la convinzione  di una possibilità di contatto diretto tra  
3-d e 4-d: la musica è essenza spirituale incarnata, afferrabile (medium tra la 

costante cosmologica Λ nel suo significato metafisico e l’espressività 

tridimensionale). La dimensione umana intuisce l’energia e l’intelletto non sa 

spiegarlo. La musica pertanto si svelerebbe come una regione del nostro 

essere altrimenti inaccessibile, liberazione, con effetto catartico, 

dall’immediatezza del sentire; per Hegel essa consiste in un processo interiore 
capace di rendere vivo ogni contenuto della sfera della subjektive Innerlichkeit 
(interiorità soggettiva) senza alcuna “mediazione con la rappresentazione 
generale della coscienza o con le forme esterne dell’intuizione”.   

                                                 
328 Cfr. G.W.F.Hegel, Estetica, Ed.Feltrinelli, Milano, p. 1191. Per Hegel la 

musica è perciò espressiva, ma non rappresentativa: l’ “Io senza contenuto” o vuoto 
hegeliano non intende la mancanza di ogni contenuto affettivo, bensì l’assenza della 
rappresentazione oggettiva della interiorità. Cfr. Giovanni Bianca, Hegel, in 
“Espressionismo e formalismo nella storia dell’estetica   musicale”, Padova 1968, p. 
46. 

329 Ibidem 
330 Franz Liszt, Berlioz e la sua Sinfonia “Harold en Italie”, II, in “Un continuo 

progresso” Scritti sulla  musica, Ed. RICORDI/UNICOPLI, Milano, p. 341. I riferimenti 
lisztiani all’Estetica di Hegel sono riportati sulla base dell’edizione posseduta dal 
compositore. Per alcuni passaggi relativi alla relazione di pensiero tra Liszt ed 
Hegel, si fa qui riferimento anche ad alcuni passaggi e riflessioni tratte dai colloqui 
avuti con il mio allievo Mauro Prosperi per la stesura della tesi di laurea 
all’Università di  Roma “Tor Vergata” (2007-08). 
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Franz Liszt, in una visione poetica, la definisce come “ciò che ci spalanca i 
pascoli dell’infinito al di là del povero, misero velo terreno, al di là dei nostri 
pianeti limitati […]”.331 In lontana assonanza con il pensiero di Sant’Agostino 
ed a conferma della concezione mistica lisztiana, il compositore cita lo stesso 
Hegel sottolineando l’idea della potenza del suono come  “risuonare” dell’anima 
che “entra in  vibrazione”: 

 
“La musica è spirito, è anima che suona immediatamente per se stessa e si 

sente soddisfatta nel proprio percepirsi […]. Se noi in generale possiamo già 
considerare l’attività nel regno del bello come una liberazione dell’anima, come 
uno sciogliersi da ogni costrizione e limitatezza,[…] la musica spinge al culmine 
più alto di questa libertà”.332 

 
     E’ peraltro da ricordare che per Hegel, come per Liszt, la metafora religiosa 
in musica serviva “a dimostrare la lontananza del sentimento musicale dal 
sentire sensibile, ossia la lontananza della musica dal godimento dell’eufonia”.  

     Se la descrizione del sentimento musicale in termini  religiosi consentiva al 
compositore di condurre verso una dimensione superiore333, nella visione 
hegeliana dell’estetica musicale, la sfera dell’interiorità soggettiva veniva 
descritta in modo analogo alla devozione: 

“Essa è uno stato d’animo che ha in sé la dimensione del pensiero […].”  “E’     
un pregiudizio generale il ritenere che se si ha la rappresentazione, l’intuizione, 
la conoscenza di qualche cosa, il sentimento sia escluso”. Con la devozione il 
sentire oltrepassa se stesso verso il pensare e diviene “un pensare musicale che 
non arriva al concetto”. 334 

 
In un graduale processo spirituale, per il filosofo tedesco, grazie alla 

devozione  “l’uomo scopre in sé un’interiorità che non è determinata dal 

                                                 
331 F. Liszt, ibidem, p. 343 
332 G.W.F. Hegel, Estetica, (tr. it. Torino, Einaudi, 1976, t. II, pp. 1049 e 999. 

Cfr. inoltre F. Liszt, cit.,   pp. 341-342 
333 F.Liszt scrive: “[Nella musica, il sentimento] cessa di essere la causa, 

la fonte, l’impulso promotore, il principio dinamico e scatenante, per 
manifestarsi direttamente e nella sua  interezza indescrivibile senza simboli 
sostitutivi.[…] Soltanto nella musica il sentimento, palpitante e presente in 
maniera viva, abolisce il vincolo che opprime il nostro spirito con le 
sofferenze dell’impotenza terrena[…] di tanto in tanto sollevandoci dal 
giogo delle preoccupazioni”. F. Liszt, cit., p. 343. 

       334 Cfr. G.W.F. Hegel, Lezione sulla filosofia della religione, (a cura di P. 
Borruso), Bologna 1974,  p. 28    
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desiderio sensibile ed è la musica ad ottenere la “liberazione dall’immediatezza 
del sentire”. 

Se  in ciò stava la vicinanza di posizione estetica tra il filosofo ed il 
musicista, anche vi appariva una divergenza fondamentale in quanto per Liszt il 
sentimento musicale superava l’insufficienza del pensiero (nel testo definito 
“demone thought) abolendo “il vincolo che opprime il nostro spirito con le 
sofferenze dell’impotenza terrena”335 laddove, per Hegel, l’interiorità palesataci 
dalla musica -a differenza e quindi in grado inferiore rispetto alla poesia- non 
poteva consistere nel raggiungimento compiuto dell’Assoluto poiché “solo nel 
concetto la verità trova l’elemento della sua esistenza”.336 

 

A differenza del filosofo, per il quale la devozione necessita la vicinanza del 
pensiero per essere tale, per il musicista, il sentimento musicale si eleva al di 
sopra delle passioni allontanandosi dalla natura, dandole un senso e un’armonia  
come momento culminante dello spirito umano.  E’ certo che nella più grande 
musica di Franz Liszt, come nel suo pensiero noto tramite gli scritti e la 
ricchissima corrispondenza,  tale dimensione traspare, ben oltre i parziali giudizi 
storici sulla sola preminenza virtuosistica del grande compositore nel campo 
della composizione musicale, nelle opere pianistiche e sinfoniche, menzionando, 
tra tutti, la geniale Sonata per pianoforte in si minore del 1854 (terminé le 2 
Février 1853337): costituita da tre temi magistralmente elaborati anche in senso 
polifonico nel corso dell’opera, essa rappresenta uno dei momenti culminanti 
dell’ampia visione a-temporale romantica tuttavia inserita in una ferrea logica 
compositiva dimostrata anche dalle indicazioni del tempo. In questa cornice 
compare la dimensione della contrazione-dilatazione riferibile all’architettonica 
strutturale; inizia con una scala discendente in sol minore (sesto grado di si 
minore) con  sequenze intervallari modificate, laddove più caratteristici sono il 
secondo grado abbassato (la bemolle) ed il quarto aumentato (do diesis). Tale 
procedimento, come inconsueta originalità nell’applicazione della scale 
discendenti di sol minore, crea  un’atmosfera di indefinita apertura che sta alla 
base della spiritualità di questa Sonata; il secondo e terzo tema, con le loro 
differenti caratteristiche ritmiche, compiono, assieme al primo,  il quadro di una  
concezione  che precorre i tempi in una nuova visione della forma. Essa si 
evidenzia nella struttura finale laddove l’Andante sostenuto che rievoca la parte  

 

                                                 
335 F.Liszt, cit., ibidem 
336 Cfr. G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, in „Gesammelte Werke“, 

vol. IX (trad. it. a cura di   E. De Negri), Firenze 1973, p. 180 
337 Cfr. Franz Liszt, Sonate h-Moll für Klavier, An Robert Schumann, Edition 

Peters (Nr. 3611), 9880 Leipzig (Copyright 1917). 
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lenta (Es.c) e l’Allegro moderato – Lento assai in si minore, richiamano i tre 
temi iniziali 338: 

 

 

 
 

Es. a) Lento assai - C  (bb. 1-7: I tema) - Es. b) Allegro energico - ¢ (bb. 8-17:  
II e III tema) 
 

                                                 
338 Ibidem, pp. 34-35. 
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Es. c)  Andante sostenuto -  3/4  (bb. 1-8)  
 

 
 
Es. d)  Allegro energico - ¢ (bb. 1-10,  quasi fuga)339 
 
La questione verte quindi sul fatto che in un artista come Franz Liszt, il 

pensiero estetico-filosofico, la dimensione a-temporale della musica, si 
compenetravano nel suo essere un grande creatore ed interprete. Sentimento-
pensiero allo stato puro ?  

La musica “pura”e “a programma”, ossia la questione forma-contenuto è in 
parte una conseguenza del motivo che spinse il compositore a scrivere l’ampio 
saggio citato.  

Nell’ambito della filosofia hegeliana, la musica strumentale, indipendente da 
esteriori legami contenutistici, tanto più aderiva solo alla propria essenza e tanto 
più perdeva sostanza340.  

                                                 
339 Cfr. F.Liszt, Sonate, cit., esempi a), b) p. 3, c) p. 18, d) pp. 23-25. 
340 Cfr. Carl Dahlhaus, Musikästhetik, Köln 1967,  p.47 (riportato da A. Lazzerini 

Belli, op. cit.,  
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Nonostante si riconoscesse infatti che la musica pura consentiva un processo 
di interiorizzazione in una dimensione inaccessibile attraverso una sua struttura 
autonoma basata su contrasti e risoluzioni, il pericolo per Hegel era che essa 
diventasse una costruzione arbitraria, dando eccessivo risalto all’aspetto formale 
ed allontanandosi dall’esperienza concreta: 

 
“Se la musica mostra solo il suo lato ‘architettonico’, ecco allora che il 

rischio è la dissoluzione, la musica diventa ‘simbolica’ come l’architettura. 
Nell’arte simbolica l’elemento spirituale è soffocato da quello sensibile” 341. 

 
Essa poteva quindi diventare ‘misteriosa’, infinitamente interpretabile: 

“L’intenditore, al quale sono accessibili i rapporti  musicali interni dei suoni e 
degli strumenti, ama la musica strumentale nell’uso artistico che essa fa delle 
armonie, degli intrecci melodici e delle forme alternantisi.”    

Tuttavia egli non conosce un impegno così completo e desidera trovare 
“rappresentazioni più determinate”: 

“A questo riguardo la musica gli diviene simbolica,  ma anche nel tentativo di 
coglierne il significato, egli si trova davanti a temi misteriosi che sfumano 
rapidamente, che non sempre consentono una decifrazione e che in generale 
sono interpretabili nel modo più diverso” .342 

La musica, infine, veniva intesa dal filosofo come tensione dialettica e sintesi 
tra due momenti, quello in cui è concepita attraverso i suoi rapporti fisici o 
matematici e quello  in cui lo è a partire dal sentimento; pertanto l’intuizione - 
identificazione con l’energia 4-d nel 3-d, può avvenire come rapporto tra 
significato e rappresentazione o come geniale struttura architettonica. L’armonia 
e tutte le regole che costituiscono la composizione sono l’elemento che 
dialetticamente integra e completa la creazione melodica, “sono l’altro che 
questa necessariamente richiama e assume in sé ” e questo altro è un prodotto 
dell’intelletto mentre la melodia è l’espressione genuina del sentimento. 

Con ciò Hegel affermava, similmente a J. J. Rousseau, essere il libero suono 
dell’anima, “ciò che costituisce la melodia”. 343 

La questione tuttavia, se rapportata alla visione del compositore ed in 
particolare in un artista come Franz Liszt, converge sul fatto che il pensiero 

                                                                                                                   
p. 21). 

341 G.W.F. Hegel, Estetica op. cit., p. 991. 
342 G.W.F. Hegel, Estetica, op. cit., t. II, pp. 1066-67, in F. Liszt, cit., p. 355. 
343 Cfr. G. Bianca, Hegel , cit., p. 50. 
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estetico-filosofico e la dimensione a-temporale della musica si compenetravano 
nel suo essere in uno creatore ed interprete. 

 
 

     15.  Nella prospettiva dell’opera lirica. 
   
A questo punto dell’indagine si presenta la questione dell’opera lirica o 

melodramma, tra la pura essenza della musica e la presenza della teatralità 
nonché della voce e del testo, tema tuttavia che esige una trattazione ed uno 
spazio a parte per la sua complessità: appartiene l’ispirazione melodrammatica 
prevalentemente alla dimensionei tridimensionale? Analizzata come 
interpretazione delle passioni umane parrebbe appartenervi, ma, al contempo, 
possono in essa essere negati raggiungimenti metafisici? E’ indubbio che questi 
aspetti appaiono laddove parola e musica trascendono la tridimensionalità nella 
sublimazione delle passioni umane, quasi sempre coincidente con la morte 
scenica dei personaggi, ma soprattutto nei momenti in cui il linguaggio verbale 
assume la potenza musicale oppure l’astratta evanescenza dell’esperienza 
dell’oltre; appropriate appaiono in questo senso, sottolineando la differenza 
insita nel dramma inteso filosoficamente,  le parole di Wittgenstein:  

 
“I  personaggi di un dramma provocano la nostra partecipazione, sono per 

noi come dei conoscenti, spesso come persone che amiamo o odiamo: ma non è 
affatto così  per i personaggi della seconda  parte del Faust. Non abbiamo mai la 
sensazione di conoscerli. Passano davanti a noi come pensieri, non come esseri 
umani” (1941). 344  

 
La proiezione od il prolungamento del compositore nel personaggio, può 

sollevarsi alla dimensione sublime in particolare se concentrata nella 
contrazione motivico-melodica in sé o espressa nel Leitmotiv, nella tensione 
drammatica o nella dilatazione contemplativa, transeunti forme possibili 
dell’umano. Ad esse va aggiunta la possibilità, data unicamente alla musica, 
della contemporaneità dimolteplici situazioni psicologiche ed emotive: si pensi 
ai grandi concertati, in particolare quelli mozartiani e verdiani, nei quali le 
situazioni temporali coesistono grazie al tessuto musicale, dimostrando quello 
che solo il pensiero può intuire nella sua unità;  non solo, ma la musica permette 
la percezione dei diversi piani espressivi nella loro selettività analogamente a 
quanto avviene nella struttura armonica dell’accordo.345  

                                                 
344 Wittgenstein, cit., p. 82 
345 Cfr. quanto riporta una diffusa aneddotica su Victor Hugo; vi si riferisce 

infatti che quando, solo   negli ultimi anni, egli acconsentì ad ascoltare il Rigoletto di 
Giuseppe Verdi, esaltandosi al celebre Quartetto, soggiunse subito: “se potessi 
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Per l’elemento motivino-melodico, sono di grande significato le parole di 
Richard Strauß espresse, non a caso,  per  quello che egli considera “il più 
sublime fra i compositori”,  ossia W.A Mozart: 

 
“[…]Se è giusto affermare che in lui  tutti i problemi sono risolti ancor prima 

che si presentino e che la passione è spogliata di ogni carattere terreno e pare 
vista per così dire dall’alto, è anche vero che il suo opus contiene, seppur 
trasfigurate, spiritualizzate e affrancate da ogni realtà,  tutte le fasi della vita e 
dei sentimenti umani: dalla fosca, monumentale grandiosità della scena della 
statua del  Don Giovanni  alla grazia di Zerlina, dalle divine frivolezze delle  
Nozze di Figaro  alla superiore ironia di  Così fan tutte.” 346 

 
E questo non solo nelle sue opere teatrali, ma come componente essenziale 

della sua musica. Le più belle Arie mozartiane  presentano immagini ideali 
paragonabili soltanto alle idee platoniche, “agli archetipi di figure proiettate 
nella vita visibile”. 

 
“Segue quasi immediatamente [a Bach] il miracolo Mozart -scrive il 

compositore-, con la perfezione assoluta della melodia della voce umana; vorrei 
parlare di ‘idea’ platonica, di ‘archetipi’ non  riconoscibili con gli occhi, non 
afferrabili con la ragione, intuibili nella loro essenza divina solo dal sentimento, 
tramite l’orecchio che li  ‘inspira’. La melodia  mozartiana  -svincolata da ogni 
forma terrena-  è la cosa in sé, si libra, come l’Eros di Platone, tra cielo e terra, 
tra mortali e immortali -affrancata dalla ‘volontà’-; è la più profonda 
penetrazione della fantasia artistica, dell’inconscio, negli ultimi  misteri, nel 
regno degli ‘archetipi’ ”. 347 

 
La riflessione riporta a Kierkegaard in riferimento alla sua interpretazione del 

Don Giovanni  laddove, per il filosofo, la unicità geniale dell’opera starebbe 
nell’identità tra l’idea stessa di Don Giovanni come inesausto fluire del 
desiderio e l’essenza della musica, tra l’ontologico elemento dell’eterno 
femminino e la dimensione spazio-temporale della musica. “Ciò che costituisce 

                                                                                                                   
anch’io,  ne’  miei drammi, far parlare contemporaneamente quattro personaggi in 
modo tale che il pubblico ne percepisse le parole ed i diversi sentimenti, otterrei   un 
effetto uguale a questo”. Vedi: Marcello Conati, Rigoletto di Giuseppe Verdi – 
Guida all’opera,   Ed. Oscar Mondadori, Milano 1983, p. 65. 

346 Richard Strauss, Su Mozart, [1944] (Über Mozart, „Schweizerische 
Musikzeitung“, Zürich, LXXXIV, 6, 1° giugno 1944, numero speziale dedicato a 
Strauss in occasione del suo 80°compleanno, in Richard Strauss, “Note di 
passaggio”, cit., p. 150  

347 Ivi, p. 151. 
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l’unità di un’opera  -egli afferma- è quel tono fondamentale che sostiene il tutto” 
e la situazione musicale sta nell’unità della  Stimmung entro la distinta pluralità 
delle voci: 

 
“Nel Don Giovanni il tono fondamentale coincide con la forza fondamentale 

dell’opera stessa, è Don Giovanni. Ma Don Giovanni è, a sua volta, proprio 
perché non è carattere  ma quintessenza di vita, assolutamente musicale.[…]” 348 

 
  “L’idea più astratta che si possa pensare è la genialità sensuale. Ma con 

quale medium si rappresenta? In un solo e unico modo: con la musica. […] La 

musica infatti ha in sé un momento del tempo, eppure non scorre nel tempo se 

non in senso improprio. Ciò che vi è di storico nel tempo non lo può 
esprimere.  La perfetta unità di questa idea e della forma ad essa corrispondente 
l’abbiamo nel Don Giovanni di Mozart. Ma proprio perché l’idea è così 
smisuratamente astratta, ed astratto anche il medium, non vi è alcuna probabilità 
che Mozart possa mai avere un concorrente. […]” 349 

 
In queste inconsuete pagine Kierkegaard esprimeva -secondo una specifica 

visione- l’essenza della musica anche nel dramma come medium tra la 
sensualità ed un “momento del tempo”  a-storico. 

 
      15.1 Rispetto al Leitmotiv. 

 
 Se questo importante elemento può avere la funzione di rimandi sonoro-

melodici, quasi ponti tematici identificativi di personaggi o situazioni, è anche 
vero, in particolare nel Musikdrama wagneriano che essi rappresentano la 
concentrazione della storia su un fulcro centrale. I Leitmotive pervadono il 
dramma come contrazione-dilatazione, identificazione del passato nel loro 
riemergere e allo stesso tempo proiezione della memoria nel tempo futuro.  E’ la 
rete motivica, inoltre, a mirare verso la coesione degli elementi narrativi 
contraendo temi, situazioni, scene, atti, in un’unità spazio-temporale. 

Tuttavia le molteplici e necessarie relazioni connesse alla struttura stessa 
dell’opera, con il librettista, con i fattori  della percezione e della realizzazione 
scenica, fanno più spesso propendere per una fenomenologia di tipo 
tridimensionale.  

Nei capolavori operistici, lo spazio immaginario a-temporale si esprime nella 
rivisitazione di situazioni  e di epoche ed esse variano dalla rappresentazione del 
quadro storico, all’immedesimazione soggettiva, alla dimensione leggendaria e 

                                                 
348 S. Kierkegaard, Don Giovanni. La musica di Mozart e l’eros, Ed. Oscar Saggi 

Mondadori, Milano   1981, p. 131. 
349 Ivi, p. 57 
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mitologica, laddove l’immergersi in una lontananza indefinita diviene, come in 
Wagner, simbolo del protendersi nella Musica dell’avvenire. Nella concezione 
verdiana, ad esempio, è l’intuizione del motivo ad assumere una valenza 
centrale e simbolica del personaggio; esso acquisisce una doppia illusoria realtà 
nella visione del suo tempo storico, nelle sublimazioni od anche nelle 
alienazioni appartenenti alla dimensione spazio-temporale della musica.  
Sospesa tra un’appassionata appartenenza all’umano e, al contempo, 
nell’intrinseca aspirazione alla sublimazione del sentimento, si leva la melodia 
pucciniana. Se Giuseppe Verdi espresse nelle sue eroine la sofferenza degli 
oppressi, l’espiazione del proprio vissuto, Wagner innalzò i suoi eroi alle 
mitiche atmosfere: la tensione verso l’assoluto e la redenzione avrebbero avvolto 
i suoi personaggi in un’impossibilità d’amare nel legame inscindibile di eros e 
θάνατος: due dimensioni differenti, quindi, l’una rivolta alla vita da recitarsi 
sulla scena nei suoi estremi, l’altra proiettata in una visione filosofica. Tuttavia 
la musica, oltre la sua possibilità di elevazione delle passioni umane,  si 
riappropria della sua autonomia in spazi indicibili  dove ogni storia sembra far 
parte dell’eterno ritorno. 
     Sovviene a tal punto quanto Goethe attribuiva all’importanza della 
Gestaltung, in particolare riferita alla pittura: la poesia, l’arte per il Poeta, 
potevano essere parzialmente dirette e guidate dall’esperienza. Ma nella sua 
particolarissima essenza: 

 
“l’opera d’arte anticipa alcunché di cui attraverso l’esperienza è impossibile 

dare una precisazione […]. Non può imitare i particolari ‘di dettaglio’ senza 
distruggere il peculiare carattere della natura; e il tutto che egli desidera creare 
non si trova mai nella natura, ma sorge dal suo stesso spirito. La libertà 
dell’immaginazione anticipa un livello di  realtà  di cui ci sarebbe precluso 
l’accesso attraverso i mezzi della conoscenza comune.”350 

 
     15.2  Wagner: storia  e spazio-tempo 

 
Con un’intuizione sorprendente proprio Richard Wagner nel suo scritto del 

1878 Il pubblico nello spazio e nel tempo fornisce un’interpretazione del  
“tragico”  rapporto tra l’artista e il suo tempo-ambiente che, se è basilare nella 
visione di una filosofia della storia della musica e delle arti351, viene anche 
incontro alle ipotesi formulate in questo studio: 

                                                 
350 Cfr. G.Dorfles, Nota sulla ‘Gestaltung‘  goethiana, in “Itinerario estetico, cit., 

p. 43. 
351 C. Colombati, cfr. Corso di lezioni “Lineamenti per una filosofia della storia 

della musica”, II semestre, Estetica e Filosofia della Musica, Corso di Laurea in 
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“Se -scrive Wagner- considerando il fluire della storia, ci limitiamo a 
osservare le leggi predominanti della gravità in base alle quali azione e reazione 
provocano formazioni simili a quelle che ci mostra la superficie della Terra, 
quando vediamo emergere quasi all’improvviso grandi, eccelse figure spirituali, 
siamo costretti a chiederci in base a quali leggi possano essersi formate.  E non 
possiamo far altro che supporre una norma completamente diversa da quelle 

leggi, una norma che, celata allo sguardo della storia, ordina in misteriose 

successioni una vita spirituale la cui attività avvia e prepara la negazione del 

mondo e della sua storia.” 
 
  Continua Wagner:  
  
“A questo  proposito ci limitiamo a notare che proprio quei punti in cui 

questi spiriti vengono a contatto col loro tempo e col loro ambiente diventano 

fonti di errori  e di prevenzioni rispetto a quanto essi rivelano, di modo che 
proprio i condizionamenti del tempo li aggrovigliano in senso tragico e 
decidono il destino delle grandi personalità in modo tale che la loro azione si 
dimostra nulla, ai fini di una vita spirituale superiore, là dove sembra essere 
comprensibile al loro tempo, e solo un’epoca successiva, approdata per altra 
strada alla vera conoscenza, e seguendo suggerimenti che erano rimasti 

incomprensibili ai contemporanei, capisce il senso vero delle loro rivelazioni. 
/…/ “352 
     L’intuizione wagneriana è tanto più importante in questo contesto, in quanto, 
come riflessione dell’artista creativo, pone la questione di “norme 
completamente diverse” e di un ordine in misteriose successioni di  una vita 
spirituale  altrimenti incomprensibile, o, pensando einsteinianamente, metriche 
di altri universi.353  

Si può in conseguenza affermare, con la conferma di un genio della musica, 
un’indipendenza del pensiero musicale dal determinismo storico degli eventi, 
tanto più che la musica stessa, consistendo in vibrazioni e quindi in energia, può 
essere valutato come un “campo energetico” dalle varie e possibili funzioni, sia 
in ambito della materia (biologico) che in quello spirituale. Nel pensiero 
wagneriano è possibile trovare una corrispondenza quindi alla ipotesi 

                                                                                                                   
S.S.T.M.S. (triennio) e biennio specialistico, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università di Roma 2 “Tor Vergata”, 2006-07. 

352 Richard Wagner, Il pubblico nello spazio e nel tempo [1878], in Richard 
Wagner, “Scritti scelti”, Prefazione di Ernst Bloch, Ed. Longanesi & C, Milano 
1983, pp. 197-198. Il rimando è alla citata II   delle Inattuali di Nietzsche. 

353 Cfr. Hans Stephani, General Relativity: an Introduction to the theory of the 
gravitational field,  Cambridge University Press 1982. 
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dell’indipendenza del pensiero musicale dal determinismo storicistico degli 
eventi. 

 
15.3  Cenni alla questione spazio-tempo nel  Teatro: tra finzione e realtà. 
 
Il teatro segue processi affini per quanto riguarda l’interpretazione gestuale e 

sonora nello spazio-tempo, e similmente ad esso la danza.354 In ogni tempo, dai 
Tragici greci a Shakespeare e fino al Novecento, ne sono esistite testimonianze 
altissime; nel XX secolo tali processi si sono estesi a particolari modi 
d’interpretazione rispondenti a concezioni espresse, ad esempio, nel teatro di 
Konstantin S. Stanislavskij, V. Mejerchol’d; nell’ambito della danza, e quindi 
della particolare dimensione spazio-temporale insita in essa, ciò avvenne 
attraverso la  gestualità di Isadora Duncan, fra la danza greca e quella del futuro, 
o di Martha Graham a dimostrazione del legame  con la ritualità di recessi 
lontani  e ricorrenti  in luoghi e tempi diversi. Emblematici ne furono, ad 
esempio, i dipinti di Henri Emile Benoît Matisse rappresentati da  La Danse e da 
La Musique per il contrasto del loro aspetto relativamente dinamico e statico: nel 
primo era “l’idée même de la danse” ad essere interpretata  “comme un 
phénomène sacré.”355 Come scrisse V. Kandinskij, così per la pittura come per 
la danza, ci si trovava dinanzi alla “necessità di creare una danza 
dell’avvenire”356. 

In particolare Stanislavskij richiedeva un’espressione analogica creata da 
singoli stati d’animo e costruendo il personaggio attraverso le specifiche 
circostanze in cui si trova ad agire, ossia la parte dell’attore era vista come una 
serie di momenti futuri (proiezione) da realizzare ognuno isolatamente e da 
integrare, poco a poco in una prospettiva generale come “sottofasi infinitesimali  
di ogni azione”. 

Seppur in breve, l’attenzione a questo aspetto non può non essere qui 
rilevato, quasi a conclusione logica e ad apertura insieme per ulteriori indagini 
di studio. Protagonista nell’arte del grande artista russo è senza dubbio 
l’elemento ritmo-tempo  ed  il suo manifestarsi nella continua ambivalenza fra 

                                                 
354 La bibliografia sull’argomento è eterogenea e vastissima avvalendosi di testi a 

carattere monografico, storico, estetico e psicologico; costituiscono inoltre un’ampia 
fonte di ricerca anche le opere e gli  scritti stessi di compositori, coreografi, 
scenografi e registi a carattere teorico o autobiografico. Sull’argomento cfr. ad es.  i  
lavori di S.M. Ejzenstein e K.M. Stanislavskij. 

355 Cfr. Jacques Lassaigne, Étude Biographique et critique, in Matisse, Albert 
Skira, Genève 1959,   p. 54. 

356 Vasilij Kandinskij, Verso l’utopia, da “Lo spirituale nell’arte”, (tr. It. di G.A. 
Colonna Di Cesarò), De Donato, Milano 19723 , VII., pp. 88-90.    



L’intuizione poetico-musicale nello spazio quadridimensionale                                                247                                                  
 

norma e libertà, “automatismo e scelta”, secondo un principio preponderante di 
derivazione musicale. In una prospettiva di tipo fenomenologico: 

 
“si costituiscono fugaci relazioni sia sul piano verticale della coordinazione, 

sia su quello orizzontale dello svolgimento nel tempo; nel suo costruire un 
eterno presente, il ritmo si fa anche relazione tra passato e futuro, essenziale in 
tutte le arti plastiche: la performance si svolge in un tempo-spazio. […]”  che si 
dissolve  nel momento stesso in cui si svolge. 

  
“Ma l’attore, il danzatore, il musicista vivono contemporaneamente livelli di 

esperienza diverse durante la performance”.357 Il tempo su cui lavorano gli attori, 
è quello creato dalla sottopartitura, 

  
“il fiume nascosto che dà vita, fa palpitare le forme esteriori. Il tempo è un 

fluire. Ma un fluire visto alla luce delle teorie di Einstein. Quanto dura l’attimo 
della morte, l’attimo dell’innamoramento? […]. Un attore può dare ad ogni 
frammento le qualità di una scheggia di diamante. […]”358 

   
I tempi non allineati  e “la tensione fra i diversi piani” fanno infatti parte 

dello spettacolo sia a livello macroscopico che microscopico, da articolazione 
tecnica a ritmo del pensare: “è il pensiero che incide e scolpisce il tempo, cioè 
diventa ritmo”.359 Analogamente al direttore d’orchestra e al danzatore, anche 
l’attore vive in proiezione temporale il prossimo gesto, o la prossima azione. Nel 
prolungamento di sé che l’arte esige dal suo creatore per esistere, certamente è 
di fondamentale importanza, ad esempio nel Teatro, quanto Stanislavskij  
indicava nel concetto di flusso continuo, capacità presente nell’attore come dono 
naturale o tecnica da imparare con l’uso di un metronomo:  
     Esso è come “un’energia che scaturisce dal profondo segreto del[l’] essere 
[…]” e “si manifesta solo in azioni coscienti, sentite, giustificate e funzionali, 

                                                 
357 Cfr. Giordana Castillet, La potenzialità del ritmo nella performance, in “Il 

ritmo come principio scenico (a cura di Roberto Ciancarelli), Dino Audino Editore, 
Roma 2006, pp. 182-183. 

358 Cfr. E. Barba, Il prossimo spettacolo, (a cura di M. Schino), L’Aquila, 
Textus, 1999,  p. 7  

359 E. Barba e N. Bavarese, L’arte segreta dell’attore. Dizionario di antropologia 
teatrale, Lecce, Argo 1996, p. 198. Tali concezioni riflettono, tra la’altro, le teorie di 
Jonathan D. Kramer sul  “tempo  musicale e il tempo ordinario” ed il loro sfumare 
nell’indistinto. Cfr. Jonathan D. Kramer, Il tempo musicale, in Enciclopedia della 
Musica, II, Giulio Einaudi Editore, Torino 2006.  
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azioni che non possono assolutamente essere realizzate meccanicamente, ma 
solo in conformità coll’impulso dell’animo” .360 
 
     Si può quindi affermare  che l’attore di Stanislavskij, per essere credibile, 
aspira alla musica ed alla poesia, laddove la durata si riproduce. 

La trattazione di queste tematiche, che non può omettere temi relativi alla 
dimensione spazio-temporale creativo-interpretativa -ad esempio del Teatro di 
Samuel Beckett (En Attendant Godot)-, richiede tuttavia un ambito di studio 
vasto e specifico per il quale si rimanda ad altra sede di ricerca, considerando in 
questa prospettiva anche il vasto mondo del cinema, dei  linguaggi e delle 
tecniche che lo costituiscono. 

 
 

     16. Musica-Tempo-Quadridimensionalità: estensione filosofica della 
formula e sue applicazioni nell’intuizione poetico-musicale. 

  
Acquisita la dimensione  4-d  dello spazio-tempo e stabilito che la musica è, 

nella sua essenza, entità spazio-temporale, se ne deduce che la musica può 
essere in sé identificabile come entità quadridimensionale. Accanto a tale 
affermazione, riferibile in filosofia alla metafisica ed al pensiero 
schopenhaueriano, rimane la questione della parte fisica (suono-natura = 3-d) 
della musica, come già  aveva rilevato Schelling. 

Come viene dimostrato nello studio di S.Fanelli 361, estendendo le tesi di W. 
Pauli riferibili al concetto di sostanze materiali compenetrabili, ad esempio nel 
“bosone”, e considerando la provata esistenza di energia non generata dalla 
materia e quindi associabile ad entità immateriali, si possono definire degli 
“ipercampi” di energia immateriale interpretabili come radiazione della materia 
organica.  Ciò presenta un’evidente simmetria con il caso inorganico, dove alla 
materia (non oscura) è associata una radiazione elettromagnetica. 

Se nello spazio 3-d i campi  non possono che essere inesorabilmente legati 
alla materia emittente, come sostanze immateriali si manifestano in modo 
disgiunto dalla materia: campi compenetrabili, ad esempio,  nella dimensione 
onirica. 

Il riferimento al principio di Pauli viene qui colto in senso metafisico per 

una diversa interpretazione del pensiero, della filosofia e della musica. 

Ovviando quindi agli sviluppi in senso psicoanalitico, si segue in questo 

contesto il  principio  per cui non esista solo un’energia derivante dalla 

                                                 
360 K.S.Stanislavskij, S.S. III, trad. it. Il lavoro dell’attore su se stesso, ( a cura di 

G. Guerrieri), Ed. Laterza, Bari 1956, p. 312. Cfr. Franco Ruffini, Stanislavskij -Dal 
lavoro dell’attore al lavoro su  di  sé, Editori Laterza, Roma 2005,  pp. 54, 70 

361 S. Fanelli, Saggio I, cit., ( bosone-fotone a massa zero) 



L’intuizione poetico-musicale nello spazio quadridimensionale                                                249                                                  
 

materia (E=mc2), ma anche un’energia derivante da sostanze immateriali. E’     

accertato inoltre che se la materia classica ha delle radiazioni, la materia 

oscura non emette radiazioni e, considerando che nell’universo tutto è 

simmetria, si può ipotizzare una radiazione senza materia.
362  

Pertanto se  -fatto certo nel caso delle sostanze biologiche- il pensiero, come 
radiazione cerebrale, fosse considerato materia, è anche vero che, alla luce di 
quanto sopra,  potrebbe essere considerato non-materia e la corrispondente onda 
come mezzo di trasmissione, non avente  più necessità di una materia emittente.    

In relazione a quanto trattato nel presente saggio, se ne può dedurre che, così 
come esiste nell’Universo un’energia che non dipende dalla materia e come può 
pertanto esserci creazione di energia al di fuori della massa, questa la si potrebbe 
ritrovare nell’onda cerebrale, presentandosi con un aumento d’energia. 

La scienza come le arti stanno a dimostrare che il pensiero nella sua essenza 
spirituale non è corruttibile; esso si può alterare, deteriorare e sparisce con il 
dissolversi del corpo-materia, ma rimane nella possibilità di oltrepassare il 
tempo esistenziale (3-d) nell’intuizione dei piani di coscienza che, tuttavia, non 
rientrano obbligatoriamente nella metafisica: ciò avviene quando si instaura una 
comunicazione di pensiero attraverso i simboli connessi ai linguaggi tra i quali, 
quello musicale, rappresenta la maggiore libertà dell’indeterminatezza. 

Lo sviluppo di tale posizione induce conseguentemente anche ad altre 
possibili ipotesi, da sempre considerate inerenti alla metafisica o alla teologia, 
ossia quelle sull’esistenza di entità superiori immateriali. L’interesse dello studio 
in atto, secondo un’interpretazione metafisica della quadridimensionalità, tende 
pertanto a  concentrarsi su una soluzione all’antitesi tra materia e radiazione 
comprendendo la possibilità di disgiungere la materia dall’energia.  

Quanto espresso si avvale naturalmente della consapevolezza che 

l’intuizione precede la dimostrazione e viene quindi avanzato come ipotesi 

teorica ritenendo, oltre alla matematica e la fisica, la musica  come passibile 

campo di indagine. 
Come si è visto nel corso dell’analisi, la musica non è mai stata definita nella 

sua essenza se non ricorrendo, per la sua parte immateriale, alla filosofia ed alla 
metafisica. Gli stessi compositori, i più grandi, hanno sempre parlato di una 
prima intuizione alla quale, solo successivamente, segue il suo sviluppo in una 
stesura. Se quasi sempre è stata  fatta coincidere con l’ambito emozionale, è 
anche vero che spesso, soprattutto per quanto concerne la musica pura o 
assoluta, si è preferito fare riferimento al patrimonio eidetico del compositore, 
sublimazione dell’esistenza o quintessenza degli stessi archetipi culturali.  

Se il pensiero può essere visto come radiazione associata alla materia 
organica, ma anche e soprattutto come energia disgiunta dalla materia, è anche 
vero che la musica, oltre che come  arte spirituale legata alla fenomenologia del 

                                                 
362 Cfr. S. Fanelli, Parte II-A: § 4.    
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divenire storico,  può venire considerata come pensiero-radiazione in entrambe 
le componenti -quella materiale fisico-cerebrale e quella immateriale: “Aria 
sonora”  la definì Ferruccio Busoni. 

Quest’arte, quindi, studiata come fenomeno passibile di indagine scientifica, 
può condurre sia alla comprensione della sua origine che all’informazione ed 
all’approfondimento sui meccanismi stessi del nostro sistema nervoso. 
Interpretazioni scientifiche della musica sono esistite in ogni tempo fino ad oggi, 
quando ormai le immagini topografiche prodotte dai neuroscienziati persino 
“documentano che il cervello dei musicisti presenta strutture e funzioni 
diverse”.363 

Con l’ipotesi qui proposta, non si pensa certamente di trascendere le 
Neuroscienze, ma solo di associare l’idea  che, se alla mente superiore è spesso 
riconosciuta una diversità o un’anomalia, essa può essere dovuta ad una 
conformazione e ad una predisposizione particolare e se ciò permette di 
ipotizzare una condensazione maggiore di energia, è possibile che sia in esse più 
evidente la possibilità di una coscienza del limite e quindi del distacco 3-d .364   

I Genî, in tutti i campi, presentano un  aspetto genetico, un’ energia  
particolare, che li porta a deviare dalla norma spingendoli a creare qualcosa di 
diverso:  ha sempre destato inspiegabile stupore il caso Mozart e la sua 
probabile iper-potenzialità neuronale. Gli stessi psichiatri sovente ritengono che 
si debba comprendere che quello che si considera generalmente come la 
normalità, per i musicisti -e soprattutto per i più grandi- sia solo mediocrità; è 
riconosciuto che le stesse terapie, agendo sullo stato psichico ed incidendo sugli 
estremi dell’esperienza emotiva, possono distruggere l’intensità,  componente a 
volte quasi ossessiva, ma necessaria al processo creativo. Nella visione mentale 
assume importanza il tono dell’umore, diverso in ogni singola persona, 
continuamente variabile e  rappresentabile, in una rappresentazione grafica365, 
non come una linea retta, ma come una specie di onda che oscilla fino a 
raggiungere, negli stati patologici ad esempio depressionali, picchi diversi a 
seconda della loro gravità: tanto più nella personalità d’eccezione gli effetti di 
una maggiore o minore energia possono riflettersi in esso. Negli artisti, agli 
entusiasmi elevati, si associano pensieri rapidi: una maggiore  energia  sposta 
l’asse dell’equilibrio e provoca l’aumento della velocità del pensiero costituendo 

                                                 
363 Andrea Frova: Armonia celeste e Dodecafonia, BUR Scienze, Milano 2006. 
364 Cfr. i successivi paragrafi dedicati alle testimonianze di pensatori e musicisti 

sulle relazioni tra musica  e scienza, in primis, di L. van Beethoven. 
365 Vittorio Volterra, Melanconia e musica. Creatività e sofferenza mentale, 

Franco Angeli, Milano   2002.  Su questo argomento cfr. la tesi di  Mario Poggi   
“Il  melos rileva il dolore dell’animo: ipotesi per un rapporto tra melancolia e 
musica”  discussa all’Università di Toma  “Tor Vergata”,  A.A. 2008-2009,  relatrice  
Prof. Claudia Colombati, correlatrice, Prof. Carmela Morabito. 
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un ulteriore tassello verso la concezione dell’iperluce. L’arte è comunque la 
proiezione di quello che l’uomo vorrebbe vivere; è la sublimazione, anche nel 
dolore, di tutto ciò che rappresenta il quotidiano, ossia il limite della normalità.  

 
Tutto ciò in cui profondamente si crede è immateriale. 
  
Già nell’antichità Platone riconobbe l’entusiasmo euforico: momento in cui 

per l’uomo greco avveniva la rivelazione di qualcosa di sovrumano e 
sovrannaturale (Jone). Aristotele, diversamente, vide nell’artista una persona 
travagliata e psichicamente sofferente teso tra il labile filo del pensiero sublime 
e l’orlo del precipizio. Secondo Aristotele “l’equilibrio formale ed espressivo 
realizzato da certe opere d’arte” si sarebbe accompagnato all’idea di uno 
squilibrio mentale del creatore  (Problema XXX, I ). 

Nello stesso sistema dialettico hegeliano, il suono, ossia il materiale della 
musica, era costituito in modo da relazionarsi strettamente con l’interiorità 
soggettiva; tramite tale potenza sonora la musica, più delle altre arti, riusciva ad 
esprimere l’interiorità in forma sensibile. Perché ciò si effettui, tuttavia,  il suono 
doveva operare  un “trapasso dalla spazialità alla temporalità materiale”, ossia 
costituirsi quale ontologisch bedeutsamen Umschlagespunkt (punto di 
cambiamento ontologicamente significativo). La vibrazione del suono 
all’interno del corpo366 consisteva nel risuonare e nel permettere dunque 
un’estrinsecazione conforme all’interiorità già in sé più ideale della corporeità, 
essendo la sfera dell’interiorità soggettiva, uno stato d’animo che ha in sé la 
dimensione del pensiero. Ne testimoniano i termini usati dal filosofo tedesco, 
quali Schwengung (oscillazione), da ricondursi  a compressione  e dilatazione 
della composizione interna,  Suono, da Erzittern (tremore) ”vibrazione intima” 
della profonda individualità del corpo, Calore-energia.367 Nella fisica hegeliana, 
la trattazione del suono trapassava dialetticamente nel calore368, presentando 
analogie con la termodinamica cinetica.  

A questo riguardo Hegel fa riferimento esplicito all’accalorarsi degli animi e 
delle cose durante l’esecuzione musicale: “non solo il musicista si riscalda, ma 
pure gli strumenti”.369 

                                                 
366 La vibrazione del suono all’interno del corpo era una derivazione della 

tradizione acustica settecentesca sulla linea prevalentemente razionalistica per la 
quale il suono è l’effetto dell’oscillazione elastica dell’aria, sospinta dal movimento 
macroscopico del corpo che si flette,   come ad esempio nel caso della corda tesa. 

367 R. Martinelli, Tremore e sensazione. Il suono nell’estetica musicale di Hegel, 
in «Intersezioni», 1,   1999, p. 74. 

368 G.W.F. Hegel, Enciclopedia op. cit., $302. 
369 R. Martinelli, op. cit., p. 89. Cfr. citazione riferita a L.van Beethoven e J.G. 

Herder alla n. 386, p. 258. 
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Secondo un‘ipotesi di ricerca recentemente ritrovata di Spartaco 
Colombati,370 realizzata intorno agli anni 1950-56 solo a livello di appunti e 
rimasta sconosciuta dopo la sua scomparsa, in rapporto alle equazioni dei 
fenomeni armonici, si lasciava intendere un possibile eventuale (?) raffronto tra 
l’onda meccanica cardiaca e l’onda cerebrale: nel cuore si passa da energia 
potenziale (che comprime) ad energia cinetica (che rilassa) essendo presente il 
fattore r (resistenza) come dissipatore dell’energia. Nell’intuizione di una 
probabile applicazione in ambito cerebrale tramite un convertitore, se ne 
deduceva che, cambiando il segno della derivata prima (dissipatrice, ossia 
attrito), aumenterebbe l’energia. Estendendo tale passaggio dall’onda cardiaca 
all’onda cerebrale, ciò potrebbe violare il principio di conservazione dell’energia 
e quindi si potrebbe presumere la generazione di energia potenzialmente 
illimitata 371.   

La conoscenza ancor oggi parziale del cervello e delle sue in gran parte 
ancora nascoste peculiarità, lascia aperta anche una tale eventualità. Secondo 
questa intuizione, si potrebbe affermare che, in mancanza di r, non essendo 
dissipata energia, sarebbe possibile  spiegare in termini energetici la diversità  
delle menti superiori: da ciò  potrebbe derivare una maggiore propulsione verso 
la conoscenza. Tale superiore potenziale energetico potrebbe essere inoltre la 
causa  della sofferenza delle personalità geniali nell’avvertire più fortemente la 
costrizione del corpo.  Secondo Karl Jaspers il disturbo psichico per alcuni genî, 
era divenuto condizione per la produzione delle loro opere”372 e lo squilibrio 
mentale non rappresentava solo una patologia, ma poteva essere altresì 
un’espressione di prorompente vitalismo in grado di potenziare e fecondare il 
processo creativo. K. Jaspers riporta in Genio e follia  una  eloquente frase di I. 
Kant: 

 
“Non si saprebbe acquisire la conoscenza intuitiva di un altro mondo senza 

sacrificare una parte della ragione che c’è necessaria a questo mondo”.373 

                                                 
370 Spartaco Colombati (1911-1972), neuro-psichiatra, Docente e Aiuto presso la 

Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Università di Bologna e 
successivamente Direttore degli Ospedali Psichiatrici di Imola e di  Bologna. 

371 Cfr. S. Fanelli, Parte II-A, con riferimento all’ipotesi fondamentale che Λ ri-
sulti una funzione dello  Spazio-Tempo e non una  costante!  

372 K. Jaspers, Genio e follia, cit.,  Milano 2001, p. 164 
       373  Ivi,  p. 112.  Psichiatra, psicologo, filosofo, Jaspers, nella sua analisi su Höl-
derlin, porta qui una nota definizione del nesso esistente tra  il vissuto dell’artista  e 
la sua opera: “Per noi che stabiliamo il rapporto fra le malattie mentali e la genesi di 
un’opera d’arte è ovvio che lo spirito non può ammalarsi, poiché appartiene a un co-
smo infinito, la cui essenza non può incarnarsi in certe condizioni che in forme par-
ticolari.”  Particolarità che costituiscono l’eccezione: “Così come una perla nasce dal 
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Non solo la musica, pertanto, come si evidenzia in un’analisi delle frequenze 
che costituiscono il suono, appartiene al mondo delle scienze fisiche, 
all’astrazione matematica sulla base delle relazioni numeriche che ne sono a 
fondamento, ma anche a quelle bio-neurologiche come campo di ricerca e di 
sperimentazione; il passo successivo è quello di portare a coincidere, 
estendendo i concetti affermati, quanto la filosofia ha dimostrato sulla sua 

essenza (con particolare riferimento, come si è visto, a Schelling e a 
Schopenhauer) con gli ultimi raggiungimenti della scienza: ciò grazie alla 
possibilità di essere identificata nella sua parte spirituale come radiazione 
immateriale, e quindi come mezzo di presa di coscienza data all’uomo sospeso 
tra la ricezione 3-d ed uno stato 4-d. La questione filosofica di un possibile 
incontro oltre la dimensione spazio-temporale tramite piani di coscienza, 
laddove lo stesso concetto di coscienza può essere oggettivizzato in 
un’intuizione di tipo 4-d, può, alla luce di quanto sopra, rappresentare 
l’equivalente del viaggio nel futuro e nel passato. Ora, mentre  l’incontro nel 
futuro è possibile alla velocità della luce (c), il ritorno nel passato necessita il 
superamento di essa. E’ tuttavia dimostrabile -almeno in senso probabilistico- 
che per alcune sostanze materiali (tachioni) ciò risulta possibile. Dunque, a 
maggior ragione, il pensiero, considerato nella sua interpretazione metafisica, 
potrebbe essere in grado di viaggiare a velocità  maggiore della luce (v >c). 
Quindi, se il pensiero può essere descritto come una sostanza immateriale, ciò 
spiegherebbe l’a-temporalità dell’intuizione. 

Secondo il teorema di Birkhoff:  “qualunque soluzione nel vuoto a simmetria 
sferica è statica, ossia non dipende dal tempo”. In base a tale teorema si 
identifica la metrica di un possibile universo  immateriale ed eterno. Si può 
quindi dedurre l’esistenza di  una esplosione di una stella sferica non irradiante 
energia (campo gravitazionale circostante). D’altra parte, se  Λ ≠ 0, si deduce 
che il vuoto materiale possiede una energia positiva, la cui densità (rapporto 
energia / volume ) è: 

 
ρ = Λ  c² /  (8 π G) 

 
Con la formula che segue e che generalizza la precedente, Fanelli risolve 

alcune contraddizioni della teoria classica, ipotizzando che la densità 
dell’energia nel vuoto materiale possa essere sia finita che infinita e ponendo 
quindi le basi per una possibile  risoluzione di alcuni paradossi cosmologici  : 
 

                                                                                                                   
difetto d’una conchiglia, la schizofrenia può far nascere opere incomparabili. E co-
me non si pensa alla malattia della conchiglia ammirandone la perla, così di fronte 
alla forza vitale di un’opera non pensiamo alla schizofrenia che forse era condizione 
della sua nascita”.  Ivi,  p. 120. 
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ρ = Λ  (c² ∞) /  (8 π G)  

374
 

 
Si possono quindi dare le seguenti  risposte affermative: 
  
- “esistono sostanze di massa nulla in grado di produrre energia finita o 

infinita”;  
- “esistono universi eterni ed immutabili nel tempo e sono risolubili i 

paradossi temporali in caso di viaggio a ritroso”. 375 
   
Ciò con riferimento,  ad esempio, alla metrica di  Gödel. 
Se si fornisce una traduzione cosmologica, è tramite esplosioni stellari  e gli 

effetti da esse creati che  si ottengono informazioni sull’universo (cosiddetti big 
bang ciclici376) e si dà quindi la possibilità di una esplosione di una stella sferica 
non irradiante energia (campo gravitazionale circostante).  Se ne deduce che Λ, 
rappresentando un’emissione di energia irradiante, assume un “simbolo di 
creatività”, mentre l’universo di Schwarzschild e l’associato teorema di 
Birkhoff, non emettendo energia, rappresentano un simbolo di negatività.377  In 
relazione a quanto sopra ed alla questione della possibile immaterialità del 
pensiero, si  deduce che possono esistere sostanze immateriali che generano 
energia pur non avendo massa; esse costituiscono un “ipercampo” energetico e, 
in quanto estensioni metafisiche del concetto di sostanze compenetrabili di  W. 
Pauli possono associarsi ad una materia emittente (“corpo”). L’esempio riportato 
in S. Fanelli 378 è quindi quello delle onde cerebrali come mezzo di trasmissione 
dei pensieri di una sostanza a struttura biologica “intelligente”. 

                                                 
 374Nella formula indicata, ρ rappresenta la densità dell’energia [= rapporto tra 

energia e volume   dell’universo] nel vuoto, Λ è la costante cosmologica di Einstein 
ed indica la capacità espansiva dell’universo, (c²∞) è una generalizzazione della 
velocità della luce (iperluce) ed infine 8, π, e G sono delle costanti.  

375 Cfr. S. Fanelli, Saggio I, cit. 
376 Già verso l’anno 100 a.C. lo scienziato greco Posidonio aveva avanzato 

l’ipotesi che “l’universo è dominato da una forza immensa…e, seguendo le 
trasmutazioni fisiche, ora si contrae consumato dal   fuoco, ora si espande dando 
nuovamente inizio alla creazione del mondo”; tale teoria venne posta sul   piano 
scientifico quando, indicando una delle soluzioni possibili della Relatività Generale, 
si affermò che “il nostro cosmo è soggetto a cicli di espansione e contrazione”.   
(Cfr. anche S.Fanelli, Saggio II-A) 

377 Cfr. S.Fanelli, Saggio II, cit.: § 2. In questo contesto non si procede all’analisi 
delle eventuali questioni di ambito religioso in quanto non direttamente attinenti 
all’indagine. 

378 S. Fanelli, Saggio II, cit., § 4.  
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Ora,  riallacciandosi alle varie tipologie di interpretazioni metafisiche,  ci si 
chiede se sia possibile derivare in modo rigorosamente “meta-induttivo” ed in 
questa ottica “estesa”  risultati  in campi finora di esclusiva competenza della 
speculazione filosofica.  Inoltre, in campo artistico, ed in particolare in quello 
musicale, se si possa pervenire ad una spiegazione rigorosa dell’intuizione 
poetica. 

Per affrontare la questione in maniera ormai conclusiva,  si deve prima fare 
riferimento ancora una volta al pensiero di Kant che ebbe già l’intuizione ed il 
rigore di mettere in rapporto tra loro concetti filosofici con concetti cosmologici. 
Affermando che solo con Einstein il “problema cosmologico è divenuto, per la 
prima volta nella storia umana, una questione non più di natura soltanto 
speculativa e filosofica, ma all’altezza delle capacità scientifiche dell’uomo”, ci  
si chiede se Kant avrebbe accettato “una previsione di questo tipo”. 379 
Rispondendo con un’ipotesi affermativa, l’Autore indica la continua importanza 
data dal filosofo tedesco ” all’evoluzione progressiva, anche dei giudizi sintetici 
a priori”,  distaccandosi in ciò nettamente dai Razionalisti. Se infatti la Relatività 
Generale  “ha permesso di affrontare scientificamente il problema della forma e 
nascita del nostro Cosmo” Kant, “limitando ovviamente la sua immagine di 
Cosmo a quanto allora conosciuto, ovvero al Sistema Solare, aveva contribuito 
notevolmente ai tentativi di spiegare la formazione del Sole e dei pianeti”.  
Verso la metà del ‘700, ispirandosi alle idee di Newton,  il filosofo ipotizzava 
“che il sistema solare si sia  formato a partire da una nebulosa primordiale, dalla 
quale Sole e pianeti sono nati per condensazione gravitazionale di polveri e 
gas”. Qualche anno più tardi, in concomitanza col suo pensiero, ma in maniera 
indipendente, il fisico-matematico francese Pierre Simon de Laplace, aveva 
                                                 

379 E.U.M. Recami, U.V.G. Recami, E. Recami, Einstein ( E i suoi collegamenti 
con la cultura in senso lato), cit., p. 17. Vi si ribadisce come Einstein abbia mostrato 
che “il più adatto sfondo onde collocarvi gli oggetti (sorgenti dalle nostre 
sensazioni) è lo spazio-tempo, in cui spazio e tempo sono   tra loro legati, e non più 
indipendenti”, dal momento che è solo nello spazio tempo che ” le   distanze tra due 
eventi sono universali, cioè uguali per tutti gli osservatori”. Al quesito di un 
eventuale contrasto con quanto teorizzato da Kant, risponde in senso negativo 
affermando che noi, esseri umani, formati dall’interazione col mondo accessibile in 
passato alla nostra esperienza (nel quale le velocità in gioco sono trascurabili 
rispetto a quella della luce), continuiamo ad usare “come   elementi a priori e innati 
quelli di spazio e tempo ( e solo successivamente, con una ragione ‘non   immediata’  
e ‘non intuitiva’, passiamo alle distanze invarianti, spazio-temporali); a ciò siamo   
obbligati dalla stessa natura dei nostri sensi, e dei nostri attuali strumenti scientifici. 
Possiamo   prevedere, però, che i nostri pronipoti -se posti continuamente a contatto 
con velocità prossime a quelle della luce- potranno modificare le proprie categorie 
innate, e nascere con l’intuizione   immediata del nuovo elemento a priori ‘spazio-
tempo’ ”. 
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avuto una simile idea, “ dando alla teoria di Kant-Laplace solide basi fisiche.”380 
Per quanto riguarda i pianeti,  “l’idea originale di Kant e di Laplace è che essi 
fossero nati a partire da irregolarità presenti nell’atmosfera del Sole, che doveva 
estendersi molto lontano nello spazio. Mentre Laplace propendeva per una nube 
di gas, Kant parlava di una nube di generiche particelle (quantistica ?);  ma 
entrambi pensavano, ripetiamolo, che il materiale residuo alla formazione del 
Sole si fosse suddiviso in una serie di anelli concentrici, situati a distanze via via 
crescenti dall’astro centrale; e che dal materiale presente in tali anelli si 
sarebbero poi condensati i diversi pianeti.”381 Quanto, in questo contesto, appare 
di centrale importanza, è che alla domanda se “vale ancora la teoria di Kant e 
Laplace? ” si può rispondere che “nonostante esistano ora varie teorie sulla 
nascita del sistema solare, sostanzialmente le sue idee informatrici sembrano 
rimanere valide”. Anzi  -conclude l’Autore -  “teorie del genere hanno un ruolo 
scientifico, ora, per la spiegazione dell’origine delle galassie, per collasso 
gravitazionale delle nubi di Idrogeno (ed Elio) che formavano l’universo 
primordiale”.382 

Nel Sistema dell’idealismo trascendentale anche Schelling, trattando la storia 
dell’auto-coscienza come atto di sintesi assoluta, in corrispondenza ai momenti 
della “prima epoca” di essa (“dalla sensazione originaria all’intuizione”), dava 
una deduzione della materia nella quale i suoi gradi erano il magnetismo, 
l’elettricità ed il processo chimico.383 Ma è soprattutto in Idee per una filosofia 

                                                 
380 Cfr. per tutto l’argomento L’Opera di Einstein, Ivi, pp. 17-18. Come scrive 

l’Autore : “la nube   primordiale di Kant era fredda e immobile; secondo Laplace, 
invece, essa era calda e in rotazione. Nella formulazione laplaciana della teoria 
kantiana, la contrazione della nebulosa, accompagnata dal conseguente noto 
aumento della velocità di rotazione, dà vita ad un nucleo (da cui si forma il Sole) e   
ad un disco, prodotto dall’ espulsione dalla regione equatoriale del nucleo di materia 
spinta verso  l’esterno dalla cosiddetta forza centrifuga. Il disco è formato da una 
serie di anelli simili a quelli di Saturno, i quali si frammentano in parti che 
successivamente, aggregandosi, producono i pianeti. 

381 Ivi, p. 18 
382 Ibidem. 
383 Nel Sistema dell’idealismo trascendentale, Schelling aveva posto la “seconda 

epoca” come  compresa tra l’intuizione produttiva e la riflessione: in essa sorgono le 
determinazioni di tempo e di   spazio, di sostanza e di accidente, di causalità, di 
reciprocità d’azione, di organismo. Alla fine di quest’epoca risulterà provata 
un’armonia prestabilita (non leibniziana) tra il processo naturale che giunge 
all’organismo, e l’intelligenza capace di intuire quei gradi. Nella “terza epoca” l’Io 
prende   conoscenza della sua attività, che è auto-determinazione dell’intelligenza e 
si esercita come spontaneità di astrarre e di categorizzare, entrando così nella 
filosofia pratica. Cfr. Sistema dell’idealismo trascendentale, III, cit. pp. 287-325. 
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della natura che l’entusiasmo per le recenti scoperte scientifiche, fisiche, 
chimiche, biologiche, conduce il filosofo a sviluppare, in opposizione al 
meccanicismo,  la sua concezione dinamica della Scienza della natura.384 

Nel  II Libro in cui viene sviluppato il punto centrale dell’opera, il filosofo 
giungeva alla prova della fusione della fisica dinamica con l’idealismo fichtiano 
attraverso le concezioni kantiane. Se infatti Kant era approdato alla sua teoria 
della materia sulla base della fisica newtoniana laddove attrazione e repulsione 
erano concepite come “forze inerenti alla materia”, per Schelling esse 
divenivano elementi costitutivi della materia che esisterebbe, pertanto, “come 
prodotto d’azione di queste forze antitetiche, concepite nell’intuizione”.385 Oltre 
alla ripercussione delle geniali scoperte dell’epoca, si esprimeva nella filosofia 
schellingiana l’esigenza profonda di una nuova visione della natura studiata con 
“l’audacia di ipotesi ardite” destinate a riflettersi anche nel mondo creativo 
musicale e delle scienze umane.  

E’  interessante ricordare, storicamente e in relazione all’arte,  come già nella 
teoria della conoscenza dell’Illuminismo, basata sull’esperienza diretta, la 
questione del rapporto tra materia e spirito fosse presente negli scrittori dello 
Sturm und Drang e, in ambito musicale,  nello stesso Beethoven. All’epoca delle 
sorprendenti scoperte scientifiche di Benjamin Franklin e di Joseph Priestley  
era sorta una vera e propria “mitologia della fisica” in cui “termini quali energia, 

                                                                                                                   
Cfr. inoltre: Giulio Alliney, Sistema dell’idealismo trascendentale (voce), 
Dizionario delle Opere, v. VI, Bompiani, Milano, 1951,   pp. 795-796. 

384 Nel I Libro delle Idee per una Filosofia della Natura (1797), Schelling 
scriveva come alla   Combustione siano connessi i fenomeni della luce e del calore 
“fondamentalmente non differenziati, e   il cui comune carattere è la propagazione”. 

“/…/ Nei campi dell’elettro-chimica e del magnetismo,   Schelling, fondandosi sul 
fatto sperimentale che un corpo affine all’ossigeno è positivamente   elettrizzato” 
arrivava a concludere sulla “fondamentale identità dei fenomeni elettrici con i 
fenomeni   di combustione e ad indagare acutamente “sui rapporti e sulle differenze 
fra magnetismo ed   elettricità”. Cfr. Aurelia Cecconi (voce), Dizionario delle Opere, 
cit., v. IV, pp. 14-15.  

385 Per Schelling, infatti se ad agire fosse soltanto l’uno o l’altro di questi due 
fattori, “si avrebbero rispettivamente lo spazio, in cui si sperderebbe l’infinita 
materia, e il punto, nel quale essa verrebbe contratta: ma poiché funzionano sempre 
in scambievole gioco di limitazione e di contrasto, si origina la materia come un 
tutto organico e finito”. Tuttavia, mentre la dinamica kantiana impiegava il   
procedimento analitico, Schelling sostiene “la sinteticità del concetto di materia”: 
essa permaneva in   Kant come “cosa in sé” , laddove, “l’ultimo idealismo respinge 
tale trascendenza, riducendo la materia a produzione dell’attività spirituale”. Cfr. 
Ibidem. Non è impossibile riconoscere in fieri in questa teoria l’intuizione di un 
originario tutto (spazio-tempo-materia) destinato a separarsi nel divenire 
dell’universo. 
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elettricità”  assumevano “nuovo valore metaforico” e stavano a mediare “il 
principio dinamico della materia e la creatività dello spirito”. Come riferisce 
Luigi Magnani, Johann Gottfried von Herder aveva scritto a  Merk: 

 
“Noi ci elettrifichiamo per operare…questa è la meravigliosa forza creativa 

che dà vita all’anima, come la scintilla elettrica scocca, forse, nel sangue e nel 
sole”; similmente Beethoven aveva detto a Bettina Brentano: “La musica è il 
suono elettrizzato in cui lo spirito vive pensa e crea. Ogni elemento elettrico 
eccita lo spirito a fluide effuse creazioni musicali”.386 

 
Secondo il Magnani, era proprio dalla legge fisica dell’attrazione e della 

repulsione che Beethoven “aveva desunto i principi che stanno alla base della 
forma-sonata” e, similmente, in tutte le diverse espressioni delle forze della 
natura egli cercava “di scoprire l’analogia segreta con i moti del proprio animo 

umano, di risalire, mediante la scienza, alle energie che stanno all’origine di 

tutti i fenomeni materiali e immateriali.” 
387 Se la prima affermazione sul 

principio bitematico della forma-sonata può essere motivo discutibile, anche in 
relazione alla visione estetica spesso sostenuta di una affinità con la stessa 
dialettica hegeliana, è indubbio che il campo dell’energia nelle sue diverse 
manifestazioni fu per lungo tempo al centro degli interessi del compositore.  
Egli si  era concentrato sulla lettura della Farbenlehre di Goethe così come 
dell’acustica di Chladni, “quasi che di ogni senso egli volesse indagare il suo 
proprio mondo, per trascendere poi dall’analisi empirica ad una verità 
superiore.”388Inoltre, dalla lettura degli articoli sull’astronomia di Litrow,  
Beethoven era giunto a meditare  sulle ultime pagine della Critica della ragion 
pratica di Kant, sopra citata nel corso dello studio a proposito del sublime,  che  
“dalla contemplazione del cielo stellato lo elevava a Dio”, lo spingeva a tradurre  
“quella celeste armonia nella sua musica”. 

 

                                                 
386 Cfr. Luigi Magnani, Beethoven nei suoi quaderni di conversazione, Editori 

Laterza, Bari 1978,  p. 228. 
387 L.Magnani, cit., pp. 228-229 
388 Ibidem, p. 229 e nota 17. Già nel 1815 -riferisce l’Autore- Beethoven si era 

interessato alla ricerca di Ernst Chladni, fisico tedesco: in “Chladnis Buch vom 
Klang nachzuschlagen” (cfr. Il ms Fischhoff, n. 63),  riferendosi alle Entdeckungen 
über die Theorie des Klanges, Leipzig 1787, e nel gennaio 1820 aveva annotato in 
un Quaderno di conversazione: “Chladnis Akustik” (G. SCHÜNEMANN, Ludwig van 
Beethovens Konversationshefte, Berlin 1941-43, I, p. 243) riferendosi all’altra opera 
che col titolo Akustik era stata pubblicata a Lipsia nel 1802. Il nome di Chladni 
appare ancora, scritto da  Beethoven, in un Quaderno del  marzo 1820. 
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“Quando la sera  -aveva confidato a Stumpff-  contemplo con stupore il cielo 
e la schiera dei corpi luminosi chiamati soli e terre, che gravitano eternamente 
nella sua orbita, il mio spirito si  slancia verso queste stelle distanziate da tanti 
milioni di leghe, verso la prima sorgente donde nasce tutto ciò che è stato creato 
e donde eternamente sorgeranno nuove creature. E quando in seguito io cerco di 
dare una forma musicale ai miei sentimenti risvegliati, allora mi sento 
terribilmente deluso…”.389 

 
Oltre l’attrazione stessa provata dal compositore tedesco per la scienza 

vissuta come umana attrazione verso il sublime, rimane evidente lo sforzo della 
trasposizione dell’intuizione: “Infinito è il nostro aspirare” -aveva affermato- 
“per sollevarci dalla volgarità del finito”. Volendo poi significare questo 
misterioso impulso verso la rivelazione di verità celate, egli aveva scritto: 

 
“Tu non troverai i confini dell’anima, per quanto lontano ti spinga, tanto 

profondo è il suo logos”.390 
 
Infinito era l’anelito del suo spirito creatore, commenta il Magnani, 

nell’elevarsi sui limiti  du donné, “di ogni convenzione tradizionale, su ogni 
esperienza acquisita che gli apparirà insignificante rispetto a quella nuova 
allucinante visione, destinata a determinare mutamenti profondi nel mondo 
dell’arte.” 

Importante in questo contesto riportare il commento dell’Autore proprio per 
la relazione tra filosofia-arte e scienza-tecnica: 

 
“Consapevole che una nuova epoca si schiudeva  alla sua attività creativa, il 

suo spirito cercò soccorso e sostegno nelle più vive risorse dell’essere, e 
accordando le emozioni che in lui si agitavano con altre ad esse aderenti, 
utilizzando note preesistenti, valendosene come armonici della originaria nota 
beethoveniana, andò conferendo alla musica una impronta quale mai essa aveva 
avuto.” 391 

 
E’ certo che l’essenza della musica è spazio-temporale, ma anche che il  

musicista dà ad essa un suo tempo vivendo egli in una dimensione 3-d; la 

musica si manifesta quindi tramite strutture temporali e a-temporali che si 

presentano, ad esempio, come forme o come princìpi.  

                                                 
389 Ludwig van Beethoven,  Quaderni di conversazione, cfr.  A.  LEITZMANN,  

L. van Beethoven Berichte der Zeitgenossen,Briefe und persönliche Aufzeichnungen, 
I, 1921, p. 278, in L. Magnani, cit.,  p. 229. 

390 L. van Beethoven, Fr. 45, in L. Magnani, cit., p. 54, ( n. p. 76) 
391 L.Magnani, cit., p. 38. 
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Nell’analisi della struttura musicale di alcune opere in particolare, si 

possono scorgere elementi che, pur appartenendo ad una determinata forma, 

rispondono a visioni possibili riferibili al passato-futuro: ciò, soprattutto nei 

genî, non è dovuto solo alla conoscenza ed alla memoria per quanto riguarda 

il passato o all’intuizione del  futuro, ma a  possibili coesistenze di  piani di  

coscienza (4-d). Nell’opera musicale come creazione, l’elemento 4-d possiede 
una dimensione originaria sia oggettiva che soggettiva, ed induce chi ascolta a 
vivere un’ulteriore soggettività temporale; si rimanda alle già citate parole di 
Schopenhauer: 

  
“e nello stesso tempo pare a quegli che intero s’abbandona all’effetto d’     

una sinfonia, di vedere innanzi a sé passare le  vicende tutte della vita e del 
mondo […]”.392 

 
L’idea creativa, massima intuizione del genio,  ha rappresentato nella storia 

del pensiero musicale spesso tutt’uno con l’idea creativo-interpretativa, finché 
compositore ed interprete sono stati una sola persona.  Se la creazione è energia 
(Λ > 0),  essa appare non solo in senso metafisico come appartenente ad un 
Assoluto, ma anche come energia irradiante (o traccia divina).  

E Λ non è una funzione dei tempi gödeliani t o T 
393, ma dipende dallo 

spazio-tempo anche perché la coincidenza tra infinito in potenza ed in atto 
annulla le differenze tra t e T.  
La creazione quindi  può essere concepita come energia a-temporale (4-d). 
Tuttavia la sua comunicazione necessita la realizzazione e/o l’esecuzione e 

quindi un’identificazionenel 3-d che si attua nel tempo inseguendo idealmente 

la sua origine 4-d . Se la creazione, attraverso un’onda di velocità v 0 capta  

quel  quid  in un istante, essendo  v 0 = c∞
394

 , l’esecuzione successiva  non ne 

può prescindere e deve contrarre in 3-d  la dilatazione intuita nel 4-d. L’opera 

realizzata necessariamente nel 3-d, è pertanto una proiezione dell’energia 

immateriale 4-d; la grande interpretazione ricerca nel processo contrario di 
ricaptare quell’intuizione originale. La sua identità spazio-temporale può 
essere colta o meno dagli  interpreti;  di qui l’appartenenza, come già rilevato, al 
campo dell’intenzionalità nella sua fenomenologia interpretativa fino, come 
sostenuto da Ingarden, alla possibilità della perdita della stessa, quando ormai 
risulti troppo lontana la memoria temporale ed irraggiungibile la sua origine 
immateriale. 

 

                                                 
392 Cfr. in questo saggio la nota 36 
393 Vedi S. Fanelli, Parte II-A, § 2., 3. 
394 Ibidem. 
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Nell’estensione degli elementi che costituiscono la formula sopra citata, c∞  

sarebbe riferibile all’esecuzione, evolvendosi sia in atto che in potenza e 

quindi sia nell’identità col compositore, che nella perfezione intuitiva dei 

grandi interpreti e nella ricerca all’infinito attraverso stadi intermedi  di 

un’interpretazione possibile. L’opera d’arte fa così parte della storia e della 

meta-storia.395 
 
 

     16.1  A. Skrjabin: creazione e spazio-tempo. 
  
E’ interessante citare alcuni passi dal I e dal II Quaderno di Skrjabin396 per le 

varie implicazioni e interpretazioni possibili  del suo pensiero in relazione alla 
creatività in sé ed in riferimento alla musica. 

Il musicista russo, da sempre attratto nella sua poetica dall’esperienza, entra 
in una lunga e articolata riflessione sulla questione spazio-tempo, della quale si 
riportano alcuni passi salienti. Viene tra l’altro indicato in nota dalla curatrice 
come il compositore utilizzi  l’espressione  “lo spazio e il tempo è” 397 con  “/…/ 
cosa significa: io creo? In che cosa consiste il processo della mia creazione?” 

 
 “Lo spazio e il tempo è un processo attraverso cui per ogni oggetto 

(rappresentazione) in ogni dato momento creo il suo passato e il suo futuro allo 
stesso titolo delle altre rappresentazioni, e in cui allo stesso livello ogni data 
rappresentazione è una parte illimitata del tutto, che non esiste se non in 
rapporto a questo (il tutto).  

                                                 
395 Cfr.G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, (a cura di Giovanni 

Bonacina e Livio Sichirollo)   Editori Laterza, Roma - Bari 2004 e G. Dorfles, Storia 
dell’arte come storia della filosofia?, in   “Itinerario estetico”, cit,  pp. 255-268. 

396 Aleksandr Skrjabin, Appunti e riflessioni, Edizioni Studio/Tesi, Pordenone, 
1992. Prefazione e note a  cura di Maria Girardi, traduzione di Maria Giovanna 
Miggiani, Introduzione di Marina Skrjabin:   “I Quaderno”. Si tratta di un quaderno 
blu, scritto a matita nell’estate del 1904, in Svizzera, in parte a Belotte, vicino a 
Ginevra, al caffè.” Nello stesso quaderno si trovano i primi schizzi del testo del   
Poema dell’estasi, una parte del quale ancora in prosa. Nello stesso anno il musicista 
terminò la   Terza Sinfonia., cit. a p. 7. 

397 Ivi, pp. 11-12 Alla n. 9 viene indicato come il compositore, quasi certamente, 
utilizzi   volontariamente l’espressione “lo spazio e il tempo è” con il singolare del 
verbo”essere” , per dire   che lo spazio e il tempo sono un processo unico: “ in effetti 
in Russia il verbo “essere” non è   necessario; lo si omette sovente in casi simili. 
Utilizzandolo al singolare […] Skrjabin vi attribuiva  certamente un significato 
preciso. 
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Lo spazio e il tempo non si creano attraverso la combinazione degli intervalli 
di tempo e degli oggetti. Creare lo spazio significherebbe creare tutta la storia e 
tutto l’avvenire dell’universo. Ancora. Creare lo spazio e il tempo vuol dire 

creare una rappresentazione da cui dedurre tutta la storia e tutto l’avvenire 

dell’universo. Per il fatto che dico che lo spazio e il tempo sono forme della 

mia creazione, ciò non significa che ci sia stato un tempo in cui  tali forme 

non esistevano.[…] Creo lo spazio e il tempo per il fatto che li distinguo. […] 
Creo il tempo attraverso la differenziazione delle sensazioni e lo spazio 
attraverso la distinzione in me del soggetto e dell’oggetto. Attraverso il tempo, 
creo ciò che abbiamo chiamato sin qui esperienza interiore, e attraverso lo 
spazio – l’esperienza esteriore.[…]”. 398 

 
Aldilà di un’analisi delle derivazioni filosofiche del pensiero del 

compositore,  risalibili, oltre che alle note correnti teosofiche russe, quali le 
dottrine di Madame Blavatskij, a momenti essenziali dell’Idealismo tedesco -in 
particolare ad alcune concezioni metafisiche da Fichte-, al nietzscheanesimo e 
ad aspetti dello psicologismo di Wilhelm Wundt, quanto si vuole evidenziare è 
la convinzione dell’inspiegabilità della creazione, ma, al tempo stesso, dell’     
identità  io-creazione: “Io sono unicamente ciò che creo”,  libera attività;  nella 
sua concezione essere e agire coincidono:  “così il mondo è il prodotto della mia 
volontà creatrice, la mia volontà”, rappresentazione di un processo conoscitivo 
attraverso l’arte intesa come un mezzo superiore (medium?) per accedere al 
mondo trascendentale, al divino. 

Nel II Quaderno, rilegato, scritto tra il 1904 e il 1905 quando il Poema 
dell’estasi era già in corso di elaborazione, egli procede con affermazioni che 
sono rivelative dell’origine del suo stesso pensiero musicale. In uno dei passi 
centrali nel ragionamento del musicista russo, punto di partenza per altre 
affermazioni, lo si ritrova al  Fr. 93: 

 
“I biologi dicono: l’organismo tende a conservare la sua vita e così a 

svilupparsi e a moltiplicarsi. Io aggiungo: l’organismo che non si evolve più, 
cioè che non cerca più coscientemente o incoscientemente nuove esperienze 
vissute, si atrofizza e in seguito muore, in certo senso degenerato, inadatto alla 
lotta per l’esistenza. Così la vita è l’eternamento altro, l’eternamente nuovo. Ciò 
vuol dire che il processo di vita (creatrice) possiede tre fasi: 

 
      1 - il vissuto di qualcosa, come punto di partenza; 

2 - l’insoddisfazione del vissuto, la sete di un vissuto nuovo e lo slancio per     

     raggiungere uno scopo; ciò che costituisce l’essenza della creazione. 

3 - la realizzazione dell’ideale e un nuovo vissuto. 

                                                 
398 A. Skrjabin, I Quaderno, cit., pp. 9, 11-12. 
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Naturalmente, indica il musicista accennando alla limitatezza della sua 
schematizzazione, “più la vita è intensa, più il vissuto ha splendore” e, con un 
implicito riferimento dialettico,  conclude sulla necessità della reiterazione 
ritmica delle stesse tre tappe qualora nell’uomo persista ancora il desiderio di 
vivere: 

 
“Così il secondo segno di vita è il suo ritmo. […] Ogni epoca possiede i suoi 

genî, il punto di partenza della cui attività è sempre stato l’ordine di cose 
esistenti creato dai loro predecessori.[…] Se questo passato era  
trascendentalmente non-essere, allora sorge lo slancio verso l’essere e appare la 
vita in generale.” 399 

  
E’ evidente  che alla base delle concezioni skrjabiniane vi  era l’idea 

dell’estasi come il più alto livello dell’azione, l’estasi è la cima. Ma qual’ è la 
natura dello slancio e in quale modo “questo desiderio di ciò che è differente 
crea l’impressione del tempo e dello spazio” ? 

 
“Il desiderio - egli scrive -, finché non è convertito in  azione -è lancinante  e 

dà l’impressione di una lunga durata;  al contrario, l’attività  obbliga a scordare 
il tempo, e l’esaltazione della creazione ci conduce nella regione dell’estasi -
fuori dal tempo e dallo spazio […]”.400 

 
Eppure, egli prosegue, durante il processo creativo, il tempo fluisce 

indipendentemente, “fuori di me”, non solo, ma in quel momento, spazio e 
tempo sono completamente spariti alla mia percezione. Ciò avviene perché “il 
tempo e lo spazio sono l’oggettivazione di questo slancio”.“La profonda eternità 
e lo spazio infinito sono una costruzione attorno all’estasi divina, sono la loro 
propagazione”. 

Tali pensieri, peraltro nell’ambito di una visione mistica della concezione 
creativa,   lasciano intravedere una prospettiva di tipo quadridimensionale che si 
è voluta storicamente  leggere come espressione dell’ Übermensch: 

 
“Il genio contiene pienamente tutti i flussi dei sentimenti degli uomini in 

particolare e a causa di ciò è come se integrasse la coscienza di tutti gli uomini,  
suoi contemporanei “. 

 
“Dal centro verso il centro. Forze centrifughe e centripete, desiderio d’azione 

e desiderio di riposo, originalità e banalità, genio e folla!  Il genio è l’eterna 

                                                 
399 A. Skrjabin, Quaderno II, in Appunti e riflessioni, cit., pp. 59-60 
400 Ivi, Fr. 89, 90, pp. 50-51-52. 
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negazione […] di sé nel passato. Il genio è la sete del nuovo. La storia 
dell’umanità (dell’universo) è la storia dei genî. […]401 

 
Quanto stupisce nell’ambito del pensiero del compositore, seppur in un 

complesso dedalo di riflessioni peraltro nate da un’intima e segreta necessità, è 
l’anticipazione di elementi concettuali, tra una mistica della scienza e dell’arte, 
che, se da un lato presentano analogie con le concezioni bergsoniane, da un 
altro, lo porta ad affermazioni come le seguenti: 

 
“Perché lo spazio e il tempo siano per me possibili, devo inserirmi nel 

momento presente e nel centro dell’universo. Devo esistere nel momento 
presente per costruire il passato e l’avvenire. In altri  termini, per me, il passato e 
l’avvenire sono possibili solamente a partire dal  momento presente della mia 
esistenza. Proprio come qui e non qui, cioè lo spazio, sono possibili solamente a 
condizione della mia presenza in qualche parte dello spazio. […]” 402 

 
“Gli stati della coscienza COESISTONO. Vivere uno stato della coscienza 

significa differenziarlo da un altro stato della coscienza, in rapporto al quale 
solamente esso esiste. Creare significa differenziare: tutti gli stati della 
coscienza sono legati da questo atto unico di differenziazione, attraverso il quale 
si spiega la loro successione nel tempo e la loro coesistenza  nello spazio. […] 
Lo spazio e il tempo sono indissociabili. […] E’ assurdo chiedersi come ha 
avuto inizio l’universo […] ”. 403 

 
Ed infine, interpretando lo slancio verso la libertà che crea i mondi, la 

riflessione assume aspetti di suggestiva interpretazione scientifica che si 
associano all’idea di creatività: 

 
“Più lontano dal centro, sempre fuori dal centro (?) impetuosamente.  Ed 

ecco che l’ostacolo è sconfitto - una quantità di particelle è in lotta allo stesso 
tempo dell’una, la principale. Un nuovo centro, cinto da una massa di particelle 
simili sta precipitando fuori dal centro […].” 

 
“E quelle che sono più impetuose, più vive, più indipendenti, si separano 

nuovamente. Ogni centro è uno slancio precedente. Esso contiene una figura 
ritmica. Uno slancio, un nuovo centro, e, a partire da questo, uno slancio.” 404 

 

                                                 
401 Ivi, Fr. 60 e 21 pp. 39 e 23. 
402 Ivi, Fr. 40, p. 31 
403 Ivi, Fr. 40, p. 29 
404 Ivi, Fr. 13 e 14, p. 19. 
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Tali idee rappresentarono per il compositore la base eidetica del suo mondo 
creativo, in particolare per Le Poème de l’Extase e Prométhée. Nella 
realizzazione musicale di Skrjabin, è da ricordare che, come è accaduto in opere 
di altri grandi compositori del  XX secolo fino a Olivier Messiaen, egli apriva 
nuovi orizzonti travalicando i limiti tonali. Nelle sue ultime opere, infatti, come 
ritiene lo stesso Roman Vlad, “il sistematico ricorso a armonie per  quarte e ad 
accordi per terze cromaticamente alterate, porta ad una virtuale scomparsa di 
ogni consueto nesso tonale”.405  E’ da tener presente che “l’accordo per quarte  
può estendersi fino a inglobare tutti i 12 suoni, il ‘totale cromatico’, l’‘integrale’     
del sistema temperato, da ciò il nome di ‘accordo sintetico’ usato dal 
compositore russo accanto a quello di ‘accordo prometeico’ costituito da sei 
note (con riferimento  al suo Prometeo o Le Poème du feu ). 

 
 

     17.  Questione della dodecafonia  e  quadridimensionalità. 
  
In riferimento ed in conseguenza a quanto già espresso sul cromatismo e 

sull’evoluzione di un linguaggio armonico sempre più complesso 406, si potrebbe 
dire nel presente ambito di studio, che la dodecafonia, come concezione e 
struttura compositiva, rappresenti una attuazione di tipo teorico-pratico. Se là si 
trattava di un intrinseco polo gravitazionale, implicito richiamo all’origine ossia 

al centro generativo della tonalità, qui esso si espande in un altro spazio sonoro 
connesso alla equiparazione di dodici note poste in relazione l’una con l’altra. 
Già nei Drei Klavierstücke op.11  (1908) Arnold Schönberg  poneva in atto  

“solo i potenziali rapporti reciproci che si possono instaurare in modo 
autonomo tra i singoli suoni. La tradizionale concezione centripeta della tonalità 

                                                 
405 Cfr. Roman Vlad, Dodecafonia, I , (voce), “Il Lessico”, II, D.E.U.M.M., 

U.T.E.T., Torino , 1983,   p. 61. Tali aspetti si riscontrano in particolare in opere 
quali Salome e più ancora Elektra di R. Strauss, la Scantina Seconda di F. Busoni, le 
14 Bagatelle op. 6 di B. Bartók e nelle opere di A. Schoenberg sorte tra il 1900 e il 
1908. 

406Come riferisce R. Vlad, all’atto pratico, nel corso della storia della musica, 
“non poche eccezioni alle regole tonali postulate dalla teoria” si possono riscontrare 
già “nelle opere di Bach, Mozart,   Beethoven e soprattutto in quelle dei romantici 
dell’Ottocento”. In certi pezzi settecenteschi e ottocenteschi, infatti, quali, per 
esempio, il Preludio in la minore dal Clavicembalo ben temperato  (Parte II) di J.S. 
Bach, la Scena del Commendatore nel Don Giovanni di W.A. Mozart, la   
Faustsymphonie di F, Liszt, “la cromatizzazione porta alla concentrazione di tutti i 
12 diversi suoni in   uno spazio ristretto”. Ibidem 
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cede così il posto a una concezione centrifuga della messa in giuoco dei nessi 
sonori”.407 

 
In Method of Composing with Twelve-Tone408, Schoenberg affermava “di 

aver gettato le basi del nuovo procedimento di composizione musicale […]”, 
“atto a sostituire le articolazioni strutturali assicurate precedentemente 
dall’armonia tonale”.409 

  
René Leibowitz, musicista e teorico, rispetto a tale prassi dodecafonica, 

preferì sostituire alla parola “atonalità” l’espressione “sospensione della 
tonalità”  “riconoscendo a quest’ultima quella funzione latente che [in fondo], 
postulava Schoenberg”. Tuttavia, venendo a mancare quelle “funzioni strutturali 
dell’armonia” che in ambito classico-romantico avevano permesso la 
costruzione di “forme sonore d’ampio respiro”, le opere che il compositore 
scrisse in quello che  lui stesso chiamò “lo stile della libera dissonanza”, se in 
mancanza di un testo letterario, tesero a “contrarsi aforisticamente”.410 A tale 
processo contribuirono gli aspetti “anticostruttivisti e irrazionali della poetica 
espressionista” che esaltava l’inconscio. Essa fu chiaramente formulata da 
Thomas von Hartmann nel saggio Über Anarchie in der Musik incluso nel  Der 
blaue Reiter. Come Vlad riferisce, già in questo scritto si preconizzava una 
svolta: 

 
“L’intervento degli elementi consapevoli, assolutamente necessari, ma 

naturalmente nei limiti di un arricchimento dei mezzi creativi, cioè in quanto 
questo elemento cosciente apre nuove possibilità, nuovi mondi. Qui sta il grande 
avvenire della futura teoria della musica…”.411 

 
Nell’ambito della storia della fenomenologia ricettiva della Dodecafonia nel 

mondo culturale, ebbero certamente un peso importante sia la pubblicazione del 
romanzo Doktor Faustus, la vita del compositore tedesco Adrian Leverkühn 
narrata da un amico di Thomas Mann, avvenuta a Stoccolma nel 1948 ed alla 

                                                 
407Cfr. Roman Vlad, ivi. Si rimanda inoltre a R. Vlad, Storia della Dodecafonia, 

Milano 1958. 
408 Arnold Schoenberg, Lezione tenuta all’Università di California (Los Angeles) 

il 26.III 1941. 
409 A. Schoenberg, cit., in R. Vlad., ivi, p. 62 
410 Cfr. R.Vlad, ibidem: tale concentrazione, nelle punte estreme di questo 

processo, fu raggiunto da A.Schoenberg nei Sei Piccoli Pezzi per pf. op. 19 (del 
1911) , da Alban Berg nei Quattro pezzi per cl, e   pf. op. 5 e nelle opere strumentali 
della prima maturità di Anton Webern. 

411 Cfr. R. Vlad, ivi, p. 62 
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quale seguì una violentissima polemica, sia le argomentazioni di Theodor 
Wiesengrund Adorno poste alla base delle considerazioni musicali  sul  “sistema 
dodecafonico” e sfociate poi, nel 1949,  nella sua Philosophie der neuen Musik. 
Nel suo romanzo Th. Mann, su concezioni alle quali allora non era estraneo 
Adorno, aveva presentato la dodecafonia “come il frutto avvelenato di un patto 
col diavolo”.  Si può tuttavia ritenere che i raggiungimenti attuati sono rimasti 
nell’ambito inconcluso di sperimentazioni, soprattutto in riferimento a quanto i  
geniali capolavori  del passato hanno trasmesso non solo in rapporto ad un 
giudizio di valore, ma proprio rispetto alla tensione necessaria confluente nell’     
a-temporalità 4-d. La Dodecafonia sembra infatti rimanere sia nel campo-limite 
della matericità sonora, senza evocarne tuttavia la precedente energia espressiva, 
che in quello del  dominio della pura ratio. Pur cercando  anche altri spazi di 
indagine, come quello teosofico, essa si estende nel campo di un’astrazione 
applicata come sistema che non raggiunge l’intuizione della meta-matematica o 
le regioni della metafisica superiore, rimanendo pertanto correlata al dominio  
3-d. 

A proposito del sistema seriale, una conferma a quanto sopra -con 
riferimento all’accezione scientifica- era stata anticipata da una voce autorevole 
quale quella di György Ligeti: 

  
“Questo progetto di appiattimento è irreversibile. Si possono distinguere 

sintomi di tale tendenza già nelle composizioni seriali elementari. In questi casi 
premessa della scrittura è che gli elementi dovrebbero essere usati con la stessa 
frequenza e ognuno di essi dovrebbe avere la stessa importanza. Ciò porta 
irresistibilmente a un aumento dell’entropia. Più sarà accurata la rete delle 
operazioni con  materiale preordinato, più alto sarà il grado di livellamento nel 
risultato. L’applicazione totale e insita nel principio seriale porta, alla fine, alla 
negazione del serialismo stesso. Non vi è autentica differenza di base tra i 
risultati dell’automatismo e i prodotti del caso: la determinazione totale risulta 
eguale alla totale indeterminatezza”.412 

 
La prevalenza della ratio vissuta come una certa impotenza creativa, 

prevalse su  alcuni momenti di realizzazioni quali la concentrazione strutturale o 
l’apertura verso altre intraviste dimensioni di tipo filosofico-coloristico 
aleggianti nella cerchia artistica del Der blaue Reiter.  Schoenberg, ad esempio, 
era giunto in quel periodo, all’esigenza del “superamento della credenza nella 

                                                 
412 György Ligeti, Metamorfosi della forma musicale, in “Lieti”, di autori vari, (a 

cura di) E. Ristagno, Torino 1985, p. 229 (citato da A.Orcalli a proposito della crisi 
del neoserialismo in Fenomenologia   della musica sperimentale, Sonus Edizioni 
Musicali, Potenza 1993, p.24). Cfr. inoltre A.Frova, Armonia celeste e 
dodecafonia…, cit., pp. 106-107. 



268                                                                                                               Claudia Colombati  –  Parte II-B 

onnipotenza della ragione e della coscienza” laddove “elementi metafisici, 
particolarmente sotto la specie di idee teosofiche mutuate da Swedenborg, anche 
per il tramite del ‘romanzo filosofico’ Seraphita di Balzac“413 erano venute ad 
incidere sul suo stile“. Era pervenuto alla concezione dello “sfruttamento 
strutturale della differenziazione timbrica” con Klangfarbenmelodie (Fünf 
Orchesterstücke op.16), ma fu Skrjabin, sulla base di altre concezioni e 
possibilità creative, a definire e attuare una particolare poetica, laddove visione 
teosofica e metafisica collidono con intuizioni di tipo 4-d. Analogamente 
“l’emancipazione degli elementi ritmici” fu dovuta, in particolare, allo 
Stravinskij del  Sacre du Printemps. 

Nell’aspetto preponderante del mestiere si evolve una sperimentazione in sé 
determinata  e relativa che portò lo stesso Schoenberg a vari ripensamenti sulla 
sua essenza creativa; nella Harmonielehre egli aveva affermato che solo in una 
delle dimensioni “secondo le quali si espande il suono” erano stati compiuti “dei 
tentativi di misurazione” e precisamente in quella che  “chiamiamo l’altezza del 
suono”, mentre le altre dimensioni non erano state studiate adeguatamente e 
tanto meno “era stato tentato di coordinare i risultati di tali studi in un sistema”. 
Durante il suo ultimo periodo in America, inoltre,  nel quale “egli tornò più di 
una volta  a un modo di comporre tonale”, gli venne rimproverato “l’uso 
estremamente libero e non esclusivo” del metodo dodecafonico. Boulez, 
provocatoriamente, pubblicò nel 1952 l’articolo Schönberg is dead 414, 
intendendo, con la scomparsa del compositore, inserire anche l’atto di morte 
della sua opera e non in quanto  troppo “moderna”, ma per essere versata a 
salvare la tradizione piuttosto che a promuovere “l’epifania di una nuova 
musica”. 

Ora era Anton Webern ad  essere considerato il  vero iniziatore della  “Nuova 
Musica” e -come commenta R. Vlad- 

   
“la determinazione totale si ribaltò infatti nell’indeterminazione volutamente 

perseguita mediante l’introduzione su scala sempre più vasta di fattori casuali”. 
415 

                                                 
413 R.Vlad, ivi. Come indica l’Autore, il manifestarsi di questa tendenza si può 

seguire dal primo   Quartetto in re minore, del 1904-05, fino al Der Mondfleck dal 
Pierrot Lunaire del 1912. 

414 L’articolo uscì nel n. 6 di “The Score” (Londra, maggio 1952); cfr. inoltre: R. 
Vlad, ivi, p. 64. Intorno al 1950 si era andata delineando una tendenza d’avanguardia 
rappresentata dagli appartenenti   agli Internazionale Ferienkurse für Neue Musik di 
Darmstadt: tra di essi si menzionano appunto Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, 
Luigi Nono e Bruno Maderna, Henry Pousseur. Cfr., sempre di R.Vlad, La 
dodecafonia tra il cielo di Mozart e l’inferno di Mann, in Andrea Frova, cit., p. 11.  

415 R.Vlad, Ivi, pp. 64-65. 



L’intuizione poetico-musicale nello spazio quadridimensionale                                                269                                                  
 

Del resto, attorno agli anni 1950-‘60, nonostante il principio della serie fosse 
stato  esteso a parametri sonori (come timbro, dinamica, durata e intensità), si 
avverte generalmente nel mondo musicale una crisi del serialismo 
postweberniano insita nelle premesse stesse del sistema. Nell’avanguardia 
musicale la tendenza era ormai quella di un passaggio dalla struttura all’evento, 
alle applicazioni scientifico-sperimentali, allo spazio aleatorico, fino alla musica 
elettronica, concreta e all’happening. 

In conseguenza a quanto sopra e per la complessità del tema rispetto alle 
diverse e molteplici correnti e realizzazioni, non viene sviluppata in questo 
saggio l’indagine sull’attività compositiva e teorica, nelle sue varie forme e 
valenze, relativa alla tipologia creativa di gran parte del XX secolo. Tale analisi, 
infatti, se applicata al particolare ambito di ricerca in oggetto rispetto alla 
questione di una possibile intuizione poetico-musicale nello spazio 
quadridimensionale, esige un ulteriore e  specifico  studio. 

 
17.1 Confidenze dogmatiche. Igor Strawinsky, nella sua Poetica della 

musica definisce “confidenze dogmatiche” l’esposizione delle sue idee  sul  fare 
nel campo della musica e motiva tale affermazione spiegando che non si può 
prendere “cognizione del fenomeno della creazione artistica indipendentemente 
dalla forma in cui si manifesta”;  egli quindi definisce con il termine dogma lo 
studio del  principio dal quale deriva ogni processo formale, ossia la necessità 
del compositore  “di far prevalere l’ordine sul caos, di liberare la retta linea della 
nostra operazione dall’intrico dei possibili e dall’indecisione delle idee”.416 
“Che altro è il fenomeno musicale se non un fenomeno di speculazione?“ 
Ponendosi tale quesito il compositore risponde  che soltanto l’uomo “totale” può 
essere capace di quell’altezza, laddove “una volontà che si muove anzitutto 
nell’astratto per disporsi a dar forma a una materia concreta” sta alla base della 
creazione musicale. Se le arti figurative si presentano nello spazio, la musica “si 
colloca nella successione del tempo e chiede perciò la vigilanza della 
memoria”.417  

Anche Strawinsky, quindi, definisce come essenziale nella musica, il 
problema del tempo e cita l’amico e filosofo russo Pietro Suvtchinsky per 
riassumere la sua tesi: 

 
“La creazione musicale appare a Suvtchinsky come un complesso innato di 

intuizioni e di possibilità, fondato prima di tutto su un’esperienza specificamente 
musicale del tempo, il cronos, di cui l’opera musicale non fa che darci 
l’attuazione funzionale”. Le “variazioni del tempo psicologico sono percettibili  
soltanto in relazione alla sensazione primaria, cosciente o meno, del tempo reale, 

                                                 
416 Igor Strawinsky, Poetica della Musica, Edizioni Curci, Milano (s.d.), pp. 7-8. 
417 Ivi, cfr. passim pp. 25-28. 
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del tempo ontologico.” Ogni musica “stabilisce una relazione particolare, una 

specie di contrappunto tra lo scorrer del tempo, la sua naturale durata, e i 

mezzi materiali e tecnici in virtù dei quali essa si  manifesta”.418 
 
Suvtchinsky  viene a distinguere così due tipi di musica corrispondenti ai due 

principi che dominano il processo creativo  ed ai quali corrispondono “le nozioni 
essenziali di varietà ed uniformità”: 

 
“uno si evolve parallelamente allo svolgimento del tempo ontologico e lo 

compenetra” destando un sentimento di euforia, o “calma dinamica”; l’altro  
“supera o contrasta questo svolgimento, senza aderire al momento sonoro. Essa 
sposta i centri di attrazione e di gravità e si stabilisce nell’instabile,  il che la 
rende adatta ad esprimere gli impulsi emotivi del suo autore […]”.419 

 
L’adesione alle teorie del filosofo russo e l’ammissione da parte di un 

compositore come Strawinsky di un tempo musicale ontologico con riferimento 
al possibile spostamento dei centri di attrazione e di gravità alla base di una 
differenziazione fondamentale, nonché, successivamente, l’ammissione 
dell’intuizione creativa, lascia anche adito, in relazione al pensiero di un 
compositore non legato a concezioni compositive metafisiche, a possibili 
estensioni della creatività verso un interspazio di tipo 4-d. Tanto più che il 
riferimento ai sistemi transeunti appartenenti alla storia della musica, nel suo 
pensiero appaiono labili rispetto all’elemento ontico rappresentato dalla 
melodia; si cita qui ampiamente il testo per il rilievo che assume nella 
ricorrenza, quasi a sintesi conclusiva, di  molteplici testimonianze e riflessioni 
analizzate nel corso del saggio: 

 
“Modalità, tonalità, polarità sono soltanto dei mezzi provvisori, che passano, 

o passeranno. Ciò che sopravvive a tutti i cambiamenti di sistema è la melodia.  
I maestri del Medio Evo e del Rinascimento si preoccupavano della melodia non 
meno di Bach e di Mozart, e la mia topografia musicale non solo la prevede, ma 
le riserba  lo stesso posto che le spettava nel sistema  modale o tonale.” “Si sa 
che per melodia, in senso scientifico, deve intendersi la voce superiore della 
polifonia, nel che essa si differenzia dalla cantilena senza accompagnamento che 
si chiama monodia per distinguerla dalla prima”.  

 
L’elemento archetipo ancora una volta rilevato è quello del µέλος  inteso nel 

significato greco: 

                                                 
418 Ivi, pp. 28-29 
419 Ivi, p. 29 
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“La melodia è dunque il canto musicale di  una frase cadenzata, e intendo il 
termine cadenzato nel senso generale.[…] La capacità melodica è un dono, non 
ci è dato svilupparla con lo studio: tutt’al più possiamo regolarne l’evoluzione 
con una critica perspicace.” 420 

 
La riflessione del compositore, con analogie alle considerazioni di R. 

Strauss, va in questo caso particolarmente a quella somma melodia che egli 
riconosce in Vincenzo Bellini e che costituisce la voce dominante del discorso 
musicale presentandosi anche come un quid inesplicabile. Da ultimo, come 
elemento importante nella poetica di Strawinsky,  vi è l’affermazione  dell’idea 
creativa connessa al “mestiere” artistico e ad una  specie di  “pregustazione  
dell’atto creativo “che accompagna l’intuizione di un’incognita già posseduta, 
ma non ancora intelligibile, e che sarà definita soltanto dallo sforzo di una 
tecnica vigile”. 421 

In relazione alla questione della musica del secondo Novecento si fa poi qui 
riferimento al pensiero di Pierre Boulez  espresso in Pensare la musica oggi.422 

Partendo dal concetto che un’analisi non presenta un vero interesse “se non 
nella misura in cui è attiva e non può essere fruttuosa che in funzione delle 
deduzioni e delle conseguenze per il futuro”, l’Autore delinea le costituenti 
indispensabili di un approccio metodologico. Tra i vari metodi di  ricerca, quella 
effettuata attraverso le riflessioni  di un compositore e le vie da esso seguite per 
la realizzazione di una forma determinata, sembra avere lo svantaggio “di 
circoscrivere fermamente l’opera nei limiti dell’immaginazione creatrice di 
questo autore”, costrizione che non permette di “difendere il potenziale di 
incognita racchiuso in un capolavoro”, intendendo con ciò le possibili 
conseguenze “prossime o remote”423 insite in un’opera.  Potenziale che  -si può 
commentare- risulta pur sempre compreso nell’idea compositiva originaria; tale 
opinione apre infatti ad una successiva riflessione che prende in considerazione 

                                                 
420 Ivi, p. 36-38, 37 
421 Ivi, p. 46-47 
422 Pierre Boulez, Pensare la musica oggi, Einaudi, Torino 1979. Questo libro 

completa altre edizioni   precedentemente uscite come presentazione del ciclo di 
conferenze-lezioni tenute dal compositore nel 1960 ai Ferienkurse di Darmastadt e 
nel 1963 ad Harvard: la prima pubblicazione in lingua tedesca fu dell’editore di 
musica Schott di Magonza nel 1963; la seconda in francese, nel 1964 delle Editions   
Gonthier di Ginevra e, nel 1971, in inglese di Faber and Faber, a Londra.Tali 
edizioni contengono tuttavia soltanto una parte del libro qui citato. (In due numeri 
del 1964 -4 aprile e 5 maggio- del  Mercure de France, erano state anticipate una 
trentina di pagine relative all’ultimo capitolo “Necessità di un orientamento 
estetico”). 

423 Cfr. P. Boulez, cit., pp. 10-12. 
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sia l’elemento creativo-improvvisativo -pur sempre tuttavia apparentemente 
indeterminato rispetto alla struttura interna- sia il processo di identificazione 
dell’idea nell’opera, costante originaria che ha in sé il suo potenziale evolutivo.  

Prendendo ad esempio il pensiero e l’attuazione artistica beethoveniana, 
come realizzazione tra le più grandi della storia, sovviene quanto il compositore 
tedesco ebbe ad affermare in risposta alle domande di Schindler, ribadendo così 
l’identità fondamentale tra intuizione ed espressione: 

 
“Quando le idee sono giuste, l’elaborazione non ha alcuna importanza” .424 
 
Tale affermazione, commenta il Magnani, stava a significare che nell’idea 

era virtualmente racchiuso il suo divenire “come nell’embrione la vita”: “Ma 
l’idea non crea l’elaborazione”  -obietta Schindler  a Beethoven-  “Vi ricordate 
di quei due temi che io vi diedi per improvvisare due anni fa a Mödling ? Erano 
due soggetti”; se indipendentemente dalla qualità delle idee, “il miracolo 
creativo” si era ripetuto, egli pensava fosse in virtù di un procedimento tecnico e 
quindi  passibile di essere appreso, ma quelle idee anche se per se stesse 
insignificanti, potevano ridiventare per Beethoven “materia di una nuova 
intuizione” e suscitare quindi una musica altamente significativa: la scrittura 
diveniva “metafora” del potere creativo dell’artista,  “capace di far sorgere un 
universo da una semplice idea”. Il compositore “associava la semplicità e 
l’evidenza degli elementi costitutivi del materiale musicale con l’illimitatezza 
delle combinazioni possibili, iscrivendo la tensione nel cuore stesso del 
materiale”. Tale aspetto è dimostrato ad esempio nelle diverse quattro versioni 
esistenti del motivo di Prometeo.425 
                                                 

424 L.van Beethoven, Quaderno di conversazione del 1824, PROD’HOMME, Les 
Cahiers de conversation de Beethoven, 1946, p. 314; Cfr. L. Magnani, Beethoven 
nei suoi quaderni di conversazione, cit.,  p. 97.    

425 Questo motivo appare nella 7a delle dodici Contraddanze (Zwölf Contretänze 
für Orchestre WoO14,  Nr.7, in “Beethoven Werke”, Abteilung II, Band 3, p. 71), in 
funzione solamente melodica senza   elaborazione. Successivamente nel Balletto Die 
Geschöpfe des Prometheus op. 43 questo stesso tema   viene ripetuto e rafforzato 
arricchendosi di due episodi collaterali ( è il Finale con le danze delle Creature di 
Prometeo [N.16] ). La terza volta appare nelle 15 Variazioni Eroica per pianoforte 
in mi  bemolle maggiore op. 35 premettendo un’ Introduzione che porta solo il basso 
del tema con voci   secondarie sempre più ricche ed infine è nella III Sinfonia che 
questo basso si trasforma nel vero   tema e quella melodia si aggiunge nel corso 
dello sviluppo. Cfr. Walter Riesler, Beethoven, Ed. Rusconi, Milano 1977, p. 207 ed 
Elisabeth Brisson, Le sacre du musicien. La référence à l’Antiquité chez 
Beethoven,,Paris, CNRS Éditions, 2000. Per quanto riguarda inoltre l’analisi del 
coreodramma come opera a variazioni, vedi il saggio di Hugo Riemann, Beethovens 
Prometheus-  Musik, ein Variationswerk, p. 19-34. 
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Se si fa riferimento in particolare alla III Sinfonia (IV tempo), si comprende 
tale genialità  compositiva, laddove, ampliato allo stile sinfonico, Beethoven 
edifica un “monumento della Variazione”. Nella sua concezione essa assume un 
significato che va ben oltre il senso di un procedimento del linguaggio musicale, 
divenendo un principio il cui mistero si associa ai celati significati del 
Generalbaß e contraddistingue altre opere quali la Sonata op.111 (Arietta), le 33 
Variazioni op.120, alcuni degli ultimi Quartetti (l’ op.127 (Adagio), l’ op.131 
(Andante) dei quali soprattutto l’Adagio sublime dell’ op.132.   

Come scrive Vincent D’Indy,  vediamo il compositore “renouer la tradition 
et demander à la grande Variation, telle que Bach l’avait comprise, un élément 
capable de donner un nouvel essor à l’art musical ”. Quelle “admirables 
amplifications mélodique”  -continua l’Autore-  sembravano essere sparite con 
la sua scomparsa da tutta la musica dei suoi successori appartenenti allo stile 
galante ed a concezioni più brillanti che profonde, ma Beethoven ne capta e 
raccoglie l’eredità ormai obsoleta “dans le même sens et dans le même 
esprit”.426 Ed è proprio quello stesso “senso” e quello stesso “spirito” a lasciar 
presupporre un possibile contatto eidetico, o meglio dell’onda del pensiero 
immateriale. 

Naturalmente si può obiettare che le geniali intuizioni e convinzioni 
beethoveniane appartenevano ad un’altra epoca e quindi ad un’altra concezione 
etico-estetica della musica e dell’arte, ma in questo contesto e nella prevalenza 
di una visione a-storica, va interpretata  nella ipotesi  di un rapporto con la 
coordinata 4-d: è suggestivo pensare che oltre alla capacità dell’artista di essere 
partecipe dell’energia immateriale e di  porla nella forma 3-d, ossia nell’opera, 
vi sia anche un’inestinguibile traccia di essa già immanente nell’idea originaria 
trasmessa nell’opera creata e quindi destinata a divenire autonomamente 
imponderabile nelle sue “incognite” tra passato e futuro. Quindi, senza negare il 
principio ontologico insito in un’opera, è innegabile la continuità a-temporale 
con la primigenia idea creativa come accade ad esempio  ad un essere vivente 
che, dopo la nascita, diviene un’individualità a se stante pur mantenendo nel 
DNA le caratteristiche genetiche. 

 
 
17. 2  Del meccanismo della creazione. “Ma si può veramente descrivere il 

fenomeno musicale?” -si chiede Boulez- “Il meccanismo della creazione si 
lascia comprendere tanto facilmente?” “Va notato -egli prosegue- che i 

                                                 
426 Cfr. E. Brisson, cit, p. 153 e Vincent D’Indy, Cours de composition musicale, 

IIe Livre, Ie Partie I, p. 473-ss. Sull’argomento inoltre si rimanda alla Tesi di 
Dottorato di Mara Lacchè, Prométhée entre Mythe et Musique, discussa a 
l’Université de Paris-Sorbonne IV, il 15.05.2004 (Directeurs de thèse Danièle 
Pistone e Claudia Colombati ), pp. 49-68. 
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compositori, quando si sono espressi a questo riguardo, hanno dato talvolta 
risposte del tutto contraddittorie”. All’origine dei tanti e diversi modi in cui 
nascono le opere, secondo l’Autore, vi sono differenti atteggiamenti che vanno 
da un’idea “molto generale di forma” o da un’intuizione puramente strumentale, 
ad  una ricerca di linguaggio, ma solo “rarissime volte” si è alla presenza di quel 
mondo “intravisto in un lampo di lucidità acutissima, del quale parla Schönberg, 
mondo che si tratta poi di portare fino all’esistenza reale”, aspetto quest’ultimo 
definito da Boulez “teologico” implicando esso una “conoscenza poco 
verisimile”.427 Tuttavia, se si considera, oltre la comune prassi compositiva, la 
vera e propria ispirazione che sta alla base dei capolavori, la creazione diviene 
conseguenza di quel lampo di lucidità acutissima, secondo quanto finora 
ipotizzato come velocità del pensiero, radiazione immateriale. Difficile quindi 
non riconoscere anche a Schönberg  l’attitudine a cogliere quella luce-radiazione 
del pensiero che gli permise l’identificazione nella presa di coscienza della 
dodecafonia. 

Seguendo teoricamente l’evoluzione del compositore attraverso il riflesso 
contenuto nel “tracciato delle sue opere”, l’Autore giunge alla constatazione 
“dell’impossibilità di voler analizzare in un unico modo il fenomeno della 
creazione” e soprattutto, in riferimento  alla musica, quando la questione è 
correlata alla comunicazione quale base di comprensione “irreversibile nel 
tempo” come appare nell’estetica del concerto e  comunque dell’evento sonoro  
(nella dimensione quindi 3-d prevalente, in tal senso, nel pensiero di Boulez). Se 
si riflette infine sul senso dell’opera stessa, “sul suo  significato rispetto al 
compositore e sulla comprensione che ne hanno gli altri: facce interne ed esterne 
di un unico fenomeno”,  si giungerà pur sempre ad una considerazione sull’      
“ambiguità profonda dell’opera e la relatività della sua esistenza”: relazione tra 
la scelta “assoluta” e la circostanza. Questione peraltro in parte già vista 
nell’accezione “interpretativa” di Ingarden.  

“Questo significa che arriveremo a far cogliere l’esatta esperienza del 
musicista?”  -si domanda ancora Boulez- E’ difficile, per chi non è direttamente 
interessato, immaginare questa esperienza vissuta, anche se, in tutta chiarezza, si 
può valutarne l’importanza.” 428 

 
E con André Breton concludeva: 
  
“Sono sicuro che esiste in ogni grande compositore (in ogni grande creatore) 

un noyau infracassable de nuit!  Quand’anche lo volesse, non potrebbe riuscire 
a distruggere in lui questa fonte profonda e inesauribile di radiazione (il dono, 

                                                 
427 Cfr. P. Boulez, cit. pp. 166-168. 
428 Ivi, pp. 169-171 passim e p. 172 . 
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qualunque cosa succeda, resisterà a qualsiasi approccio puramente razionale) 
[…].”429 

 
     17.3 Un cenno alla pittura. La volontà di uscire dalla forma verso una 
dimensione musicale di tipo 4-d  fu  sentita soprattutto da poeti e pittori tra la 
fine del XIX secolo ed il principio del XX ed è per questo che sembra consono 
in quest’ambito un accenno in particolare ad alcuni pittori che di essa fecero un 
aspetto fondamentale della loro poetica. Un artista quale Paul Klee, che fu anche 
musicista, mirò ad esempio, ad acquisire dalla musica l’importante componente 
di un ritmo pittorico. Se infatti nella musica si vivono gli istanti, essendo 
possibile soltanto una visione virtuale dell’opera nella sua completezza, 
differente è la relazione con l’arte figurativa che permette una visione globale 
seppur nell’esistenza di un tempo interiore. Gli sfondi pittorici possono 
rappresentare “valori sonori”, apparendo al tempo stesso come consapevolezza 
geometrica e chiave di accesso ad un’ascesa superiore, ad una dimensione 
vasta. 

E’ comunque vero che l’identità spazio-tempo, può essere estesa alla pittura, 
sia in senso ideale che nella concezione razionale di artisti che ne hanno voluto 
fare un momento essenziale della loro poetica creativa. Secondo Will  
Grohmann: 

 
“Chez Klee, la compénétration réciproque de la peinture et de la musique est 

beaucoup plus importante que l’osmose de la peinture et de la poésie. Klee était 
également musicien. Il se retrovait dans n’importe quelle partition. Il ne 
composait pas, mais il comprenait le processus de la composition jusque dans 
les détails. Il lui était possible de saisir le schéma de Strawinsky aussi bien que 
le système à douze tons d’Arnold Schönberg;  Bach, Mozart et Haydn lui étaient 
aussi familiers que les poèmes de Goethe le sont aux amis des lettres. ” 430 

 
Riconoscendo la grandezza universale dei capolavori polifonici, Klee 

prefigurò la possibilità di penetrare questa sfera di natura cosmica dirigendola 
verso una nuova visione dell’arte nella quale l’idea essenziale consistette nel 
traslare l’entità universale della polifonia nell’arte plastica, trasponendo le 
strutture della musica in un’altra forma espressiva. Nel “quadro ritmico” diviene 
così importante la concezione prospettica delle coordinate del tempo e dello 
spazio, laddove la pittura diviene la trascrizione grafica di un ritmo musicale. 
Ciò accadeva non solo nel senso astratto di una musicalità dell’immagine, ma “ 

                                                 
429 Ivi, p. 176. 
430 Will Grohmann, Paul Klee, édition française, Paris 1954, p. 379, in « Étude 

Biographiques et Critique par Nello Ponente », “ KLEE ”, Le Goût de Notre Temps, 
Collection établie et dirigée par Albert SKIRA, Genève 1960, p. 21. 
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dans le sens plus concret d’un idéogramme musical transposé sur le plan 
pictural.”431 Oltre a penetrare il significato di un suono, Klee vuole infatti 
individualizzarne la struttura  per dare alla musica un’equivalenza grafica; ciò 
egli attuava , ad esempio, nella trascrizione grafica  realizzata  da uno spartito di 
Bach: 

“[…] la hauteur du son, les interruptions, la texture chromatique de la 
partition, se trasforment en un graphisme qui ne tend pas seulement à avoir la 
même signification mais doit réaliser le même rythme de mesure, la même 
dimension, qui ainsi n’est plus une dimension phisique[…] ”  

 
Esplorando quindi tali dimensioni, la visione artistica di Klee sembra andar 

oltre le stesse correnti musicali  della sua epoca: 
 
“De cette manière la peinture, même quand ses titres sont repris de la 

musique, ne s’inspire pas du sentiment musical de quelqu’un d’autre; au 
contraire, la sensation qui en est à l’origine est une sensation autonome et 
s’exprime par des moyens purement graphiques et picturaux dans une dimension 
qui, au-delà des trois dimensions traditionnelles, pourrait exister aussi en tant 
que pureté de son.” 432 

 
Nel saggio dal titolo Schöpferische Konfession, del 1920, l’artista avrebbe 

lasciato il suo “credo artistico” rivolto alle “vérités latentes” celate nel mondo: 
“La pensée  est un médium entre la terre et l’univers”.  Si cita qui ad esempio  
l’Aquarelle Fugue en rouge -1921-, sito presso la Collection Felix Klee a Berna. 

E’ in questa prospettiva che, verso la fine del 1920 e sino al 1924, anno della 
chiusura della Scuola, l’artista accettò l’invito di Walter Gropius ad insegnare 
alla Bauhaus di Weimar, impegno continuato successivamente tra il 1926 ed il 
1931 alla nuova Bauhaus di Dessau.  Interpretando il clima e lo spirito didattico 
di quelle finalità d’arte dirette più alla dimensione etica che estetica e che nel 
1926 l’artista aveva espresso con le parole “non si potrebbe definirmi 
nell’immanenza”, scriveva  G.C. Argan: 

 
“A la notion classique d’espace homogène et constant se substitue la notion 

d’espace continu ou en développement,  de la quatrième dimension, d’espace-
temps: il ne s’agit plus, comme chez les cubistes, d’une perspective nouvelle et 
révélatrice pour mieux contempler la création, mais de la dimension de l’action 
ou de la détermination de la réalité, c’est-à-dire la dimension du présent absolu.  

                                                 
431 N. Ponente, ibidem. 
432 Ibidem . 
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Cette idée d’une réalité évoluant et se modifiant selon le rythme continu de 
l’espace-temps est à la base de l’enseignement formel des cours supérieurs….433. 

 
Il tema del ritorno ad un’auspicata  purezza originaria  conduceva alla 

questione del rapporto tra la conoscenza del passato e l’ingenuità del non ancora 
noto: “Raggiungiamo l’illusione vagheggiata da Klee: non sapere più niente!” -
scriveva Boulez- intendendo con questa frase il dubbio dell’eventualità di un 
passaggio ideale dall’assimilazione del passato alla rinuncia della memoria.  Si 
trattava, nella creazione artistica, dell’ingenuità dell’autodidatta per volontà o 
per caso, condizione mentale comunque illusoria di un’originarietà  scevra di 
lasciti del passato. 

 
“Il proposito deliberato di reimparare, ritrovare, riscoprire, rinascere, passa 

infine in questo punto massimo del dubbio che fa esplodere il sapere ereditato; è 
la discesa di Igitur…[con riferimento a La descente d’Igitur  di Mallarmé]”. 434 

 
Secondo quella necessità spirituale interiore che si cela nel lavoro dell’artista 

come dimora dell’essere, si esprime l’esperienza mistica che affascina e trascina 
questi artisti;  con le parole di Wittgenstein  -anch’egli , non a caso, musicista-: 
“il genio concentra la luce su un punto focale (1939-1940)  ed è coraggio nel 
talento (1940)”.435 

Vasilij Kandinskij fu certamente influenzato dal pensiero di Nietzsche come 
risulta evidente ponendo a confronto il suo articolo “E”. Alcune considerazioni 
sull’arte sintetica436 con la  II delle Inattuali (1874) del filosofo.   

Sotto il segno “e” l’artista indicava il XX secolo auspicando il 
raggiungimento di un nuovo ordine nel terreno dell’interiorità. L’arte prevista 
era quella sintetica in generale e proprio nel Prometeo di Skrjabin egli 

                                                 
433 Giulio Carlo Argan, Walter Gropius e la Bauhaus, 2e édition, Turin 1957, p. 

33, in « Étude   Biographiques e Critique  par Nello Ponente », cit., p. 70 
434 P. Boulez , cit., cfr. pp. 185-186 ; il riferimento è a La descente d’Igitur di 

Stéphane Mallarmé. 
435 L. Wittgenstein, cit., pp. 72, 77. Il fratello del filosofo, Paul Wittgenstein 

(1887-1961), fu un noto   pianista. Avendo perso il braccio destro durante la prima 
guerra mondiale, continuò ugualmente la   carriera concertistica eseguendo musiche 
per la sola la mano sinistra appositamente composte per lui   da grandi compositori 
contemporanei, tra i quali Maurice Ravel (Concerto in re  “per la mano  sinistra”) e 
Sergej S. Prokof’ev (Concerto n. 4 ). 

436 Questo articolo di Vasilij Kandinskij, apparve nel periodico  “ i 10 “  nel 1927 
-I, Amsterdam, n. 1 -,  cfr. V. Kandinskij, “Scritti intorno alla musica” , (a cura di 
Nilo Pucci), Discanto Edizioni, Fiesole   1979, p. 72. Cfr. inoltre F. Nietzsche, Le 
Inattuali, II  (Sull’utilità e il danno della storia per la vita),  cit..  
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riconosceva “il primo tentativo di unificare organicamente due arti in vista della 
creazione di un’opera:[…] andamento parallelo degli elementi musicali e di 
quelli pittorici”. Un  tale slancio doveva propagarsi in tutte le direzioni 
investendo lo stesso mondo della scienza e ne derivava per gli esponenti di 
entrambi i campi  “la possibilità di lavorare in comune a un unico compito”, 437 
il ritrovamento di nessi profondi capaci di ricondurre l’uomo del futuro ad una 
radice generale. Oltre la pittura, tutte le opere teatrali di Kandinskij  furono 
perciò improntate al solo tema della creazione; “creazione cosmica  e creazione 
artistica”: “Non c’è pièce sulla quale non incomba, come le frecce nei quadri di 
Klee, il medesimo oscuro senhal: il muro, la barriera pietrificata, che separa tra 
loro due mondi immensi: la materia e lo spirito.” Solo l’arte appare all’artista 
capace di abbattere tali fortezze e Kandinskij si lancia in una “pressoché totale 
disarticolazione dei singoli linguaggi, una distruzione dello spazio euclideo che 
ci rimanda ai rapporti dell’artista col futurismo russo, alle scarnificazioni 
semantiche di Chlebnikov ed allo zaúmnyj jazýk, la lingua transmentale”.438 
Dopo l’analisi del colore, già nel saggio Lo spirituale nell’arte, l’artista aveva 
intrapreso un’indagine sul problema della forma  ripresa più tardi e più 
compiutamente nel periodo del Bauhaus del 1926. In esso egli poneva una 
distinzione tra strutture semplici (melodiche) e complesse (sinfoniche), 
concezione che avrebbe completato in Punto, linea, superficie. 

Nell’espressione grafica della musica,motivo di fascino anche per P.Klee, 
Kandinskij ipotizzava che “sussistano norme universali dell’attività del pensiero 
e che ogni possibile forma sia riconducibile a strutture intellettive, che altro non 
sono, come afferma Lévy-Strauss, che una modalità temporale di leggi 
generali”. Al vertice dell’indagine scientifica, stava l’equazione numerica 
dell’opera d’arte. 

 
“Solo dopo la conquista dell’espressione numerica sarà completamente 

realizzata  quella teoria  esatta della composizione, che oggi è ai suoi inizi  -
scriveva l’artista-. Rapporti più semplici sono stati usati, insieme con la loro 
espressione numerica, nell’architettura, nella musica e, in parte, nella poesia, 
forse già da millenni (per esempio nel tempio di Salomone), mentre i rapporti 
più complessi non hanno trovato nessuna espressione numerica. E’ molto 
seducente operare con rapporti numerici semplici, e ciò corrisponde 
giustamente, in modo particolare, alle inclinazioni artistiche attuali. Ma una 
volta superato questo gradino, apparirà altrettanto seducente (o più seducente 

                                                 
437 V. Kandinskij, cit., pp. 76, 78, 80. Il riferimento è all’Accademia panrussa 

delle scienze dell’arte,   Mosca, fondata nel 1921. 
438 N. Pucci, in V. Kandinskij, Scritti intorno alla musica, cit., p. 82. 
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ancora) la sempre maggiore complessità dei rapporti numerici e ad essa si  
ricorrerà”. 439 

 
Nell’aura mistica di queste parole, si riflette il senso di leggendarie, spesso 

misteriose, simbologie ritrovabili in antichi sistemi, divine proporzioni, numeri 
ricorrenti  e rapporti intervallari spesso ricorrenti alla base di strutture 
architettoniche, musicali, poetiche. Simboli, teorie che, nei secoli, hanno trovato 
perenne conferma anche nelle loro valenze filosofico-scientifiche. Esempio ne 
sono ancora oggi il numero trascendente o costante π, la scala pitagorica, la 
sezione aurea,  l’essenziale scoperta della prospettiva, segni precorritori, o a-
temporalmente costanti, dell’intuizione umana.440 

 
A chiusura di questa parentesi pittorica il riferimento simbolico va ancora a 

Gustav Klimt: nel 1902, infatti, in una sala viennese del palazzo della 
Secessione concepita dall’architetto Joseph Hoffmann per commemorare 
Ludwig van Beethoven, l’artista compiva  la sua celebre realizzazione del fregio 
in sette pannelli ispirato alla Nona Sinfonia e disposto attorno alla statua di Max 
Klinger dedicata al grande compositore tedesco; già in esso, emblematicamente, 
egli desiderava adempiere l’utopistica idea dell’opera d’arte totale.441 

                                                 
439 Cfr. P. Klee, Teoria della forma e della figurazione I, Milano 1959: (cfr. di P. 

Klee, la trascrizione dei  una frase a tre voci di J.S. Bach), in V. Kandinskij, Punto, 
linea, superficie, Milano 1968, pp. 100   101 e “Scritti…, cit., p. 53 
     440 Tra le fonti  tramandate, è noto come nel “De vita Pythagorica” [65-66], lo 
stesso termine Κosmos venisse coniato da Giamblico a simbolo di ordine, propor-
zione, simmetria e bellezza del creato. La scala pitagorica, teoria cosmico-musicale 
riferibile all’ “armonia delle sfere” , più antica forma di divisione dell’ottava e sim-
bolo di equilibrio dell’anima, rappresentava l’identificazione delle distanze tra le 
sfere celesti  con gli intervalli della scala stessa. 
Si deve a Pitagora, quindi, sulla base di  tali rapporti,  procedendo di quinta in quin-
ta, il calcolo dell’altezza dei rimanenti suoni (riportati nell’ambito di un’ottava) co-
stituenti la scala. Analogamente, tra le varie teorie,  quella della “sezione aurea”, in-
dice di divine proporzioni e nota in riferimento soprattutto ai “rettangoli aurei” ai 
quali ricorsero gli architetti greci, ritorna nelle diverse epoche con il fascino ritrova-
bile anche nelle “proporzioni auree”  riferibili a partiture musicali. Si citano: il Liber 
abaci  di Leonardo Fibonacci (1202) ed libro De divina Proportione del matematico 
Luca Pacioli (con disegni di Leonardo da Vinci),Venezia 1509. Relativamente ai ri-
ferimenti musicali, esiste una bibliografia, in particolare risalente agli anni successi-
vi al 1950, nella quale sono state rilevate analogie rispetto ai diversi sistemi  musica-
li: tra di essi, quelli all’ “Arte della Fuga” di J.S.Bach, a Mozart, a Beethoven, a 
Schubert, a Chopin, fino a Debussy e a Bàrtók. 

441 Cfr. Roberto Tassi, in  “L’Arte” , V. III, (a cura di G. Carlo Sciolla), UTET, 
Torino 2002, p. 390. 
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18. Conclusioni: 
 
18.1  La Musica. 
Questa altissima manifestazione artistica, tra  fisicità e spirito, fantasia e 

scienza, libertà ed ordine, appartenente per sua essenza alla dimensione spazio-
temporale, riguarda  fondamentalmente il suono e l’organizzazione di esso nelle 
sue infinite possibilità. 

Alla luce delle ipotesi alle quali si ispira questo saggio, sono stati soprattutto 
presi in esame gli aspetti che risultano costanti della musica attraverso le 
categorie di melodia, armonia, contrappunto, ritmo-tempo, agogica, anche in 
considerazione del pensiero strumentale e orchestrale. In tal senso sono stati 
analizzati i su citati esempi musicali, come indagine di sistemi e strutture “a-

temporali” sia esteticamente “universali“ che riconoscibili in una visione 

estesa della relatività. Lo scopo è consistito nello studio  oggettivo di elementi 

compositivi quali testimonianza di aspetti “non-epocali” sia rispetto al passato 

che al futuro, secondo i seguenti  itinerari: 
  
a) come intuizione della genialità connessa alla storia umana secondo la 

concezione antica di  “quel dio che i latini chiamavano Genio, il pensiero in 
stato di grazia”. 442  

b) come testimonianza dell’esistenza 4-d, coesistenza intuitiva  delle visioni 
3-d / 4-d 

c) come intuizione e captatio superiore trasmessa alla dimensione 3-d in virtù 
dell’arte e della musica in particolare. 

 
In tale prospettiva di ricerca  la musica può essere considerata e studiata su 

tre linee di indagine: 
 a)  come  simbolo, pensiero-astrazione → verso la quadridimensionalità. 443   
 b) come analisi diretta al riconoscimento di strutture e dimensioni a-

temporali.  
 c)  come necessariamente riintuita nel tempo tramite l’interpretazione 
 
L’idea alla base della ricerca è consistita principalmente nel perseguire una 

comprensione della captatio del principio generativo del compositore, in 
particolare riferito alla genialità intesa come mente superiore, principio che ne 
imprime il modo, la forma e per il quale egli si esprime e si rende  conoscibile in 
termini 3-d pur celando l’oggettività 4-d. 

                                                 
442 Giorgio Agamben, Genius, Ed. “I sassi nottetempo”, Roma 2004, pp. 5-21. 
443 Vedi sopra: J.S. Bach, F. Chopin, R. Wagner - cromatismo, Leit-motiv, L. van 

Beethoven:  (tempo contratto- dilatato) . 
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La grandezza dell’Eroica può essere interpretata e recepita nell’ampiezza 
della struttura che oltrepassa le regole classiche delle sinfonie precedenti  
pervenendo al suo apogeo nella Nona, Sinfonia nella quale Beethoven corona i 
suoi geniali raggiungimenti nel campo sinfonico, mai più superati.  

E’ poi l’elemento eidetico-motivico, nella dimensione straordinaria 
dell’Ungewöhnlichkeit, che si potrebbe definire espressione dell’energia della 

materia evocata dalla forma.  
L’esempio portato della Sinfonia in do minore n. 5  di L.van Beethoven, sta a 

significare come un incipit, apparentemente semplice nella struttura, possa 
divenire simbolo non solo dell’intera opera, con certi ritorni dell’idea in tutta la 
sinfonia, ma  di una  forza ineluttabile. In essa il  potenziale di tensione è insito 

nella  struttura e dovuto sia alle pause di croma iniziali (l’attimo del silenzio 
carico di attesa) e alle corone, sia al motivo ritmico-temporale:  l’atto intuitivo 
contrae e dilata in questo caso, il tempo-durata. 

La densità delle combinazioni sonore, inoltre, assume un valore universale 

che lascia trasparire sia la conclusione di un iter creativo esistenziale che 

l’intuizione della configurazione della musica tra il mondo reale e i 
raggiungimenti del genio, laddove un fattore certamente fondamentale è 
rappresentato da quell’elemento criptico -vedi l’idea beethoveniana del 
Generalbaß o il motivo relativo alle note presenti nel nome BACH in F. Chopin 
ed in F. Schubert, misterioso riferimento creativo alla base delle  ideazioni di 
musicisti tra i più grandi, mai svelato eppur lasciato intendere.  

Per questi ed altri motivi, L. Van Beethoven, il grande compositore di Bonn, 
viene posto in una posizione centrale nel corso del lavoro assieme a J.S. Bach, 
W.A.Mozart, F. Schubert, F. Chopin, R. Wagner.  E’ possibile quindi dedurre 
che il mondo delle idee, tradotto nella conseguenza logica dell’esperienza 
umana, si presenti come relazione esistente tra intuizione e forma e ciò pur nella 
diversità dei linguaggi nei quali può manifestarsi. La questione, inerente 
essenzialmente alla musica, verte infatti sul quesito di quale tipo di linguaggio 
essa faccia parte; se infatti l’uomo necessita di un linguaggio -
wittgenstianamente ragione della consapevolezza stessa della sua esistenza-, egli  
cerca  in conseguenza di trasporre anche in essa questa sua esigenza. Tuttavia, 
per sua natura, la musica sfugge alle identificazioni ed ai limiti delle 
sovrastrutture in particolare nelle opere geniali, laddove le regole vengono eluse 
o riconiate a seconda di una spesso inspiegabile libertà intuitiva e compositiva.  
Se è acquisito inoltre che l’arte -seguendo il pensiero di H.G.Gadamer- è 
conoscenza444, si può dire allora che nell’operare del genio il conoscere come 

                                                 
444  Si fa qui riferimento a Verità e metodo  di Hans-Georg Gadamer, Studi Bompia-
ni, Milano 2004, ed all’acuta tesi di Andrea Tagliaferri che, all’interno di una artico-
lata riflessione,  studia il concetto di  “orizzonte ermeneutico”  come visione ontolo-
gicamente connaturata all’individuo e pertanto comprensiva anche del mondo arti-
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codificazione si tramuta anch’esso in concetti riferibili ad una propria 
Weltanschauung, o -secondo un’espressione di Kasimir Morski-  ad un proprio 
egomondo. 

Alcuni princìpi universali della creatività, pertanto, si ripropongono secondo 
una dimensione spazio-temporale (tra passato e futuro) manifestando così, in un 
ripetersi pur sempre autonomo, l’essenza della musica come medium per 
l’intuizione di Λ . 

Ancora una volta così, con la creazione  musicale,  si rientra nella questione 
della coesistenza tra il passato, non sempre riferibile alla conoscenza ed alla 
memoria di modi e stili precedenti, e la visione del futuro. Sono le parole stesse 
di.Busoni riferite a Bach, che portano a tali riflessioni  col distinguere nella 
musica l’elemento temporale, la forma, e quello  a-temporale, il  principio: tra 

gli aspetti simbolici di Bach  appare ad esempio l’aver affermato il principio 

polifonico a-temporale oltre la forma transeunte della Fuga, laddove essa 
diviene una visione ideale tramite l’elaborazione geniale di un tema riferibile 

ad un illimitato sistema di relazioni numeriche e architettoniche da cui 

derivano strutture intervallari di specifica valenza melodica e armonica, libere 

da strette connotazioni tonali. 

Si potrebbe quindi affermare che la magnifica razionalità dell’architettura 
contrappuntistica bachiana si fonde in unità con l’apparentemente inconscia ed 
irrazionale intuizione superiore. 

I princìpi universali alla base dei capolavori musicali, si fondano, inoltre, su 
un’apparente semplicità che coinvolge l’uso della struttura intervallare, delle 
scale, della variazione, della polifonia, dell’alternanza tra maggiore e minore, 
concepiti nel loro fondamento ontico rispetto alla fenomenologia delle forme. 
La varietà nell’ampiezza degli intervalli ritorna in diverse guise come idea-

fulcro del linguaggio della grande musica confermando quel quid 

intraducibile che lascia intuire uno spazio-tempo superiore e immateriale.   
Il ritorno costante di determinati intervalli (ad esempio le seste minori 

ascendenti mozartiane nella Sinfonia in sol minore o nel Lacrymosa dal 
Requiem), dell’uso delle scale diatoniche e cromatiche, dell’impiego della 
variazione in funzione dell’amplificazione ed in stilemi contrappuntistici, della 
perfetta conduzione delle voci, dell’equilibrio e simmetria delle parti, 

                                                                                                                   
stico, specificando che in tal senso la conoscenza stessa derivante dall’arte diviene 
“degno complemento di quella scientifica perché entrambe agiscono nell’ambito del-
la continua modificazione di quella continuità ermeneutica che costituisce il nostro 
essere e ne delimita il confine con l’altro da sé”.  Cfr. A.Tagliaferri, L’Ermeneutica 
come confine ontologico della conoscenza: considerazioni sui limiti del linguaggio e 
sull’opera d’arte come intuizione della quadridimensionalità., pp. 11-13. Tesi  di-
scussa nel febbraio 2009, Università di  Roma “Tor Vergata” ,  relatrice Prof. C. Co-
lombati, correlatore Prof. S. Fanelli. 
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dell’inventiva melodico-motivica, di contrazioni-dilatazioni spazio-temporali 
analizzate sia nella struttura ritmica che in quella di tipo armonico, delle 
proporzioni  e dei contrasti dinamici, appaiono a dimostrazione di un’unione tra  
esprit de géométrie ed esprit de finesse -secondo il pensiero di Blaise Pascal-, 
esaltazione di un ordine superiore intrinseco all’emozione, e di quella che 
Chopin definiva  “bellezza della ragione”.   

La sensualità della musica si presenta, come idea, realizzata nell’effetto 
dell’ebbrezza dionisiaca nietzscheana, illusoriamente risolta nelle apparenze 
apollinee, ma, musicalmente, nel cromatismo atto a vincere l’attrazione tonale 
gravitazionale verso un’elevazione che, nell’unione cosmica degli amanti 
wagneriani, lascia cogliere quanto la ragione non può raggiungere (l’unendliche 
Melodie). 

Gli stessi mezzi di eccelsa semplicità verso il raggiungimento dell’astrazione, 
e quindi verso l’annullamento della realtà nella pura contemplazione sollevata 
alle regioni dell’intelletto, conducono ancora una volta all’esempio della musica 
beethoveniana che, anche con le Sonate per pianoforte, giunge, in alcune vette 
creative, a dar forma ad una rarefatta dilatazione spazio-temporale di tipo 
ascensionale: quiete dell’animo che si erge alla contemplazione quintessenziale 
sollevando lo stesso stato 3-d a sublimi altezze, quiete dello spirito che si 
protende al 4-d, liberandosi dalla gravità fisico-spirituale  pronto a riceverne il 
messaggio. 

Le anticipazioni nel futuro ed i ritorni nel passato, trovano quindi una sintesi 
superiore nell’intuizione di stati di coscienza universali e nell’associazione 
possibile ad ipotesi di tipo scientifico, meta-matematico e cosmologico. 

Ne sono emblematici gli esempi della musica di Chopin, ampiamente 
analizzata nel ciclo (strutturato sul giro delle quinte) dei 24 Preludi op.28  -
opera rimasta unica nel suo genere-, così come nelle Ballate, negli Scherzi e 
nella geniale Sonata in si bemolle minore definita “sfinge” da Robert Schumann, 
proprio perché rimasta incompresa dai contemporanei anche musicalmente più 
raffinati. Gli elementi che vengono sintetizzati in questo caso,  sono quelli di 
ineffabili dilatazioni di intensità a-temporale e di enfasi drammatiche create in 
una particolare ed unica densità armonica, strutturale e dinamica.  La fuga in 
avanti nel tempo si può scorgere nella capacità di forgiare nuove forme, anche 
contro le regole, motivo spesso delle critiche e delle solitudini creative che 
hanno toccato i grandi artisti. Tale energia è data dalla tensione emotiva e si 
riconosce in quelle magnifiche sintesi nelle quali la chiarezza della struttura e la 
semplicità dei raggiungimenti melodici sono tutt’uno con gli aspetti della densità 
armonico-tonale. Ciò accade, ad esempio, nella creazione polimorfica di generi 
nell’ambito di macro e microcosmi, come è tipico della musica chopiniana e che 
nulla toglie alla perfetta compattezza ed unitarietà.  

La capacità di sorpassare il proprio limite umano e storico creando, nella loro 
essenza più profonda, forme d’arte inconsuete alla propria epoca, si identifica  
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universalmente con l’esistenza stessa di archetipi di memoria jungiana, così 
come lo furono e continuano ad esserlo le  profondità evocate dai grandi tragici 
antichi in tutte le branche del sapere umano.   

Nell’ascolto di brani quali il Trio della Marche funèbre dall’op.35 di F. 
Chopin spiegato nell’ampiezza degli intervalli melodici, o degli Adagi 
mozartiani (Andante del Concerto KV 467) e beethoveniani (Adagio del V 
Concerto “Imperatore”), delle divine lunghezze schubertiane (secondo la 
definizione di Schumann), estese anche alle sinuose melodie belcantistiche 
belliniane, così come  dell’immortale Aria dalla terza Suite di J.S. Bach, come 
affermare che quelle bellezze ineffabili appartengono all’epoca in cui sorsero? 
Esse, direbbe la poesia, sono immortali. Ma, in una concezione interpretativa 
meta-induttiva degli elementi costanti e ricorrenti, le si possono interpretare 
come appartenenti all’energia immateriale, tanto più, che dalle parole dei diversi 
compositori si evince l’entità dell’esperienza creativa come “divina”, misteriosa, 
onirica, appartenente alla dimensione di un altro mondo.  

Lo stesso accade per l’abbraccio del nulla espresso con un particolare uso 
degli intervalli -come le quinte nel Der Leiermann dal Winterreise-, o 
nell’oscillazione verso l’indeterminatezza del Finale dell’ op.35 di  Chopin, 
opere che non lasciano replica. 

Quale essenza stessa della musica è stato inoltre considerato l’aspetto 
pluridimensionale del Tempo: vi è infatti in essa, l’illusione di un arresto 
dell’irreversibilità temporale, di una sospensione che permette il passaggio ad 
una durata virtuale. Se vige nell’opera un tempo determinato, esso tuttavia si 
sottrae alle norme per evocare altre dimensioni soggettive ed oggettive, dalla 
ricezione epocale a quella intuitiva a-temporale. Vi è così un tempo della 
concentrazione ed uno dell’evocazione contemplativa, della contrazione e della 
dilatazione, ma l’intensità rimane un fattore fondamentale sia che si esprima 
nella gradazione dell’emotività (3-d) e sia che rappresenti  l’energia immateriale 
(4-d).  

E’ così che il genio può assurgere a un istante in cui la potenza e l’atto 
coesistono: alla sua predisposizione all’intuizione corrisponde l’istante tra 
passato e futuro in cui, tramite l’onda immateriale, il pensiero può captare una 
risposta dall’a-temporalità cosmica. La forza creativa può infatti essere tale da 
condurre a piegare le stesse tendenze storiche coeve verso la sintesi potenziale 
dell’a-temporalità come la capacità di chiudere un’epoca ed aprirne un’altra: 
compositori come Bach,  Mozart o Beethoven lo hanno potuto fare. Quando, 
come spesso accade -ricorda A.Schopenhauer riferendosi alla genialità-,  si dice 
di un uomo che 

 
“sta ‘al di sopra del suo secolo’, questo significa che quell’uomo sta al di 

sopra del genere umano in generale, perciò appunto egli non può essere 
compreso direttamente se non da coloro che si sono anch’essi innalzati in modo 
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notevole al di sopra del livello delle capacità comuni: simili individui sono, 
però, troppo rari, perché ve ne possa essere in ogni tempo un gran numero. [...] 
Da ciò risulta che colui che era stato al di sopra del suo secolo, sarebbe stato 
anche al di sopra di ogni altro secolo, salvo che, per una rara fortuna, fossero 
nati, insieme con lui, in qualche secolo alcuni osservatori capaci e giusti, nel 
genere delle sue creazioni [...]” 445 

 
A corollario di quanto sopra si fa riferimento ad una Lettera di W.A.Mozart 

che fa ormai parte della leggenda essendo stata valutata in diversi modi nel 
tempo rispetto alla sua intera o parziale autenticità. Per la sintesi organica con la 
quale viene manifestato il processo stesso del formarsi delle correlazioni sonore 
nella loro unitarietà (come qualcosa di invisibile, flusso ininterrotto di materia 
sonora nel quale tuttavia ogni istante non può essere pensato al di fuori della sua 
relazione con il tutto), essa è stata presa in considerazione da importanti biografi 
e teorici. In tal senso il riferimento va, tra gli altri, a Otto Jahn e a Boris 
Asaf’ev.446 Questa lettera appare al musicista e musicologo russo estremamente 
vicina al pensiero creativo mozartiano nella sua implicita architettura 
compositiva spazio-temporale. Mozart, peraltro non avvezzo a parlare delle sue 
composizioni, esprime in questo scritto come in lui nascano le idee 
impetuosamente, ignorando da dove e come. Secondo il suo racconto, 
selettivamente, egli trattiene nella memoria quella che gli  piace e la canta. Se 
tuttavia ricorda una delle sue idee, allora all’istante ne appaiono altre, una dietro 
l’altra, così che sarebbe possibile utilizzare una di queste briciole per fare di esse 
“tutto un  foie-gras”: sono esse idee sul contrappunto e sul suono dei distinti 
strumenti musicali. Ciò incendia la sua anima, soprattutto se nulla lo disturba. 

                                                 
445 A.Schopenhauer, Parerga e paralipomeni, II, 242, cit., pp. 623-624. La cita-

zione continua con un   riferimento alle religioni orientali, elemento costante nel 
pensiero schopenhaueriano: “[…] come  avvenne, secondo un bel mito indiano, 
quando Visnu si incarnò eroe e nello stesso tempo Brahmā  venne al mondo come 
cantore delle sue gesta, per cui Vālmīki, Vyāsa e Kālidāsa sono incarnazioni di   
Brahmā” . 
       446 Cfr. sul complesso argomento: Otto Jahn, W. A. Mozart, Band II. Leipzig, 
1867, pp. 103-104. La lettera sarebbe stata inviata ad un certo Barone V. P. ; B. A-
saf’ev nel suo “ Process oformlenija   zbučaščego veščestva”, in “De musica”. Sbor-
nik statej. Filarmonica, Petrograd, 1923, pp. 144-164,   spiega che da lui la lettera fu 
presa dall’opera di Nikolaj Losskij, Osnobnye učenija psichologii s  točki zrenija 
voljuntarizma . (Spb. 1911. Izd. 2e , p. 233). L’argomento è ampliamente trattato 
nella sua monumentale tesi di Dottorato (pp. 1010) da Arturo íGarcía, Teoría de la 
entonación sobre el proceso de formación en la música en la vida y obra de Boris V. 
Asaf’ev (1884-1949), Directora de Tesis Claudia Colombati, Università Autonoma 
di Madrid, e discussa a Madrid il 15  gennaio 2008. 
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Quindi il pensiero si accresce e tutto si amplia e chiarisce; il pezzo gli risulta 
preciso nella mente ed egli lo abbraccia, nella sua anima, in un solo sguardo 
come un bel quadro o una bella persona e l’ascolta nella sua immaginazione, 
non successivamente, ma immediatamente nella sua completezza. Tutta 
l’invenzione e l’elaborazione avviene in lui come un bel sogno profondo, ma il 
momento migliore è quando l’insieme del campo visuale è recepito nel 
medesimo tempo nella sua totalità.447 Per quanto discusso nella sua autenticità, 
questo scritto è comunque la dimostrazione di un processo compositivo, come 
quello musicale, nel quale può apparire il senso di una straordinaria simultaneità 
creativa e ad esso, quasi certamente,  si è ispirato Milos Forman 
nell’emblematico finale di Amadeus.448 Mozart vive la musica creandola in 
un’ispirazione che sorge quasi senza interruzione -come scrive I. Supičić- “au 
contact des êtres et des choses: tout ce qu’il touchait se transformait en 

                                                 
447 Si riporta la versione in inglese del testo qui parafrasato con evidenti differen-

ze peraltro frequenti nelle varie edizioni: “Concernine my way of composing, and 
what method I follow in writing works   of some extent. I can really say no more on 
this subject than the following; for I myself know no more   about it, and cannot 
account for it. When I am, as it were, completely myself, entirely alone, and of   
good cheer –say, traveling in a carriage, or walking after a good meal, or during 
the night when I   cannot sleep; it is on such occasions that my ideas flow best and 
most abundantly. Whence and how   they come, I know not; nor can I force them. 
Those ideas that pleas me I retain in memory, and am   accustomed,as I have been 
told, to hum them to myself. All rhis fires my soul, and, provided I am not   
disturbed, [my subject enlarges itself, and I expand it ever wider and ever clearer; 
and the whole,   though it be long, stands almost complete and finished in my head, 
so that I can survey it in my mind,   like a fine picture or a comely form at a 
glance…All this inventing, this producing, takes place in a   pleasing lively dream.] 
When I procede to write down my ideas, I take out the bag of my memory, if I   may 
use that phrase, what has previously been collected into it in the way I have 
mentioned. For this   reason, the committing to paper is done quickly enough, for 
everything is, as I said before, already   finished; and it rarely differs on paper from 
what it was in my imagination”. Cfr. J. Schultz, “An Unpublished Letter of Mozart”, 
Harmonicon, III, 1825, pp.198-200 e M.Solomon, “On Beethoven’s Creative 
Process: A Two-Part Invention” Music & Letters, Vol. 61, No ¾ (Jul. – Oct., 1980), 
p. 275. 

448Cfr. Il saggio di C.Colombati, Recezione storico-estetica nel XX secolo del 
“personaggio” Mozart e della sua opera, Atti del Simposio Internazional “ La Re-
cepcion De Mozart y el Clasicismo Vienes en el Siglo XX” , Salón de Actos, 
Universidad de Salamanca, Facultad de Geografia e   Historia (26-28ottobre 2006) ), 
“En torno a Mozart: Reflexiones desde la Universidad – Aquilafuente, Ediciones 
Universidad Salamanca 200 
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musique”.449 Il naturale fluire del pensiero e delle idee musicali, così come 
l’intuizione, appaiono infatti riconducibili, nel genio, ad una struttura superiore, 
incomprensibile alle norme stabilite, rappresentazione del 4-d tramite il 3-d, 
vissuto tuttavia  nella visione di un linguaggio autonomo recante in sé le proprie 
regole.Tra consapevolezza ed inconsapevolezza, questo comporta sovente, 
l’impossibilità da parte del  grande artista, di definire  i termini della propria 
creatività od anche, negli  interpreti, di indicare le peculiarità delle proprie 
interpretazioni. 

In epoca recente, nonostante la posizione storico-estetica di Stravinskij tra 
l’intellettuale e l’homo faber, anche perdurava nel compositore la convinzione di 
un’incognita potenzialmente già posseduta, ma non ancora intelligibile, se non 
divenuta tale solo successivamente attraverso il “soffio dello spirito speculativo” 
e “lo sforzo di una tecnica vigile“: è da essa, sorta di presentimento e 
conseguente reazione del compositore, che sorge via via quel turbamento 
emotivo alla base dell’ispirazione. 

La musica appare così ancora una volta, in senso metafisico, medium tra la 
materia e l’energia immateriale di universi coesistenti tendendo all’originaria 
Unità. Non a caso Nietzsche la definiva “miracolo metafisico”. Ad essa 
pensatori e compositori hanno riferito la potenza dell’Infinito assoluto, possibile, 
tuttavia, solo come realtà concettuale;  infatti  l’astrazione sensibile tra musica 
pensata e musica suonata, nel corso dei secoli, è stata collegata a speculazioni 
metafisiche e a simbologie matematiche laddove concettualità e storicità non 
appaiono sempre e necessariamente collegate. Come si può evincere dagli 
esempi delle realizzazioni conseguite nei capolavori secondo principi strutturali 

ricorrenti e costanti, il manifestarsi dell’Energia (Λ > 0) diviene un’ipotesi  
plausibile: la musica rivela la parte immateriale della materia  ed ecco perché 
più si è ad essa vicini e più si avverte l’appartenenza allo spazio-tempo.  

La stessa fuga in avanti nel futuro fa parte della sua essenza condivisa con 
l’arte immortale: innegabile in tal senso l’intuizione dei genî, da Leonardo a  
Beethoven, da Dante a Shakespeare, da Bach  a Mozart, da Schubert a Chopin o 
a Wagner. 

La musica, infine, per la sua potenziale essenza, sfugge alla morale anche se, 
al contempo, per il suo intimo contatto con la realtà fenomenologica non può 
sottrarsi  alle interpretazioni, all’utilizzo o alla  fruizione che di essa  si è fatta  
nei secoli a seconda della percezione di ogni epoca. Tuttavia essa  fa parte 
dell’etica come idea, e quindi, anche nelle libere scelte creative (3-d). La sua 
appartenenza al pensiero ed all’energia immateriale (Λ) appare pertanto come 
una delle dimostrazioni possibili della separazione della musica in sé (4-d) dallo 
stadio 3-d: la sua eticità è immanente ad essa e la grandezza creativa sta 
nell’aderenza, o meglio nell’identità tra tale captatio e la forma scelta per la 

                                                 
449 I. Supičić, La Musique Expressive, cit., pp. 15-16. 
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comunicazione 3-d. Le diverse interpretazioni ricettive, invece, sono da 
ricollegare -nel  bene e nel  male- alla relatività della percezione-ricezione 
morale individuale, sociale e storica. Il fatto, ad esempio, che gli stessi genî non 
abbiano potuto sempre comporre opere di portata universale, è dovuto sia a  
fattori  e a condizioni storico-esistenziali che, fors’anche, ad una impossibilità 
umana della continuità ispirativa superiore. Di qui la differente intensità della 
sofferenza creativa che ha contraddistinto le intelligenze superiori come  dolore 
dell’anima e della mente portato a forzare il limite (3-d) ed affiorante, attraverso 
la musica, nel µέλος; conseguenza, al contempo, della dilatazione contemplativa 
e della contrazione intuitiva; possibilità data al genio di afferrare l’essenza 
immateriale per renderla nella fenomenologia del limite temporale. 

In tale contesto si inserisce anche la sottile e complessa questione del labile 
confine tra genio e follia, laddove l’elemento differenziale determinante pare 
essere rappresentato dalla capacità e dal grado dell’organizzazione mentale. La 
forza e l’abnegazione stessa con la quale l’artista persegue il suo fine di 
trasmissione dell’immateriale in un linguaggio comprensibile protratto spesso 
sino al limite delle proprie forze psico-fisiche, è testimonianza di una necessità 
alla quale egli non può porre resistenze. 

Considerando inoltre come sia poi nel contesto fenomenologico-
interpretativo che ci appare in senso tangibile il divario tra l’idea e la realtà 
musicale, in cui norme, libertà, differenti concezioni e applicazioni della 
temporalità, divengono fondamentali nella riproduzione della grandezza 
dell’opera, viene infine confermata la convinzione che solo le grandi 
interpretazioni siano in grado di trasmettere quel quid, fondamento della 
presente indagine, che la prospettiva di un’intuizione a-temporale può rendere 
percepibile. 

 
 

     18. 2  Generali. 
  
E’ noto che Einstein amò considerarsi “più un filosofo che un fisico di 

professione”; nella sua profonda esplorazione dei misteri dell’universo, egli si 
sentiva più a suo agio “con sognatori, sia artisti che scrittori, poeti, attori, che 
con quelli della sua professione”.450 Legato al pensiero umanistico ed alla 
musica, egli seppe ascoltare con suprema attenzione e devozione le silenti voci 
dell’universo penetrando direttamente fino al nucleo del problema e 
perseguendo la dimostrazione di un’intuizione fondamentale per la scienza a 
venire: 

 

                                                 
450 Cfr.Cornelius Lanczos, Che cosa ha veramente detto Einstein, Ubaldini 

Editore, Roma 1967, p. 7 
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“Lo stato emozionale che porta a tali conquiste somiglia a quello 
dell’adoratore o dell’amante; il quotidiano sforzo non deriva da un disegno o da 
un programma, ma da un bisogno immediato”.451 

 
Nella consapevolezza delle tante questioni che questo primo saggio lascia 

aperte e delle eventuali querelles che da esso possono sorgere in campo 
scientifico, come in campo più specificamente filosofico e artistico-musicale,  si 

desidera  sottolineare il fine insito nella sua stessa idea d’origine, ossia quello 

di  estendere la ricerca sulla base e sulla forza di quell’ intuizione teorica che 

precede la vera e propria dimostrazione raggiungibile, spesso, anche dopo 

molti anni, con l’evolversi dei mezzi d’osservazione. Ciò in relazione a quello 
che fu lo spirito della speculazione einsteiniana e  che la storia dimostra.  Ci  
rammentava  Wittgenstein nel  1947: 

 
“Talvolta si vedono delle idee, come l’astronomo, stando dove siamo noi, 

vede remoti mondi di astri […]”. 452 
  
Quanto sopra trattato vuole essere, accanto alle dimostrazioni fisiche ed alle 

ipotesi meta-matematiche e cosmologiche, la conseguenza logica della 
convinzione che possa essere dimostrata ancor oggi, alla luce delle nuove 
scoperte, una continuità  nell’interscambiabilità tra il pensiero scientifico e 
quello filosofico, ma anche la sua estensione all’intuizione poetico-artistica e 
musicale, soprattutto perché quest’arte così misteriosa, indefinibile, pregna di 
simbologie sia dalla più lontana antichità, tra natura e cosmo, tra umano e 
divino, reca in sé quell’ambivalenza che l’uomo avverte e l’artista realizza in 
unità.  Se è necessario ricordare l’importanza che la cosmologia ha avuto  nei 
sistemi antichi, soprattutto rinascimentali, in cui “uomo e universo” erano 
sovente collegati in un insieme complesso di reciproci rapporti armonici,  lo è 
anche constatare che una visione filosofica è sempre connessa con un certo 
modello di Universo, quale reciproca conoscenza e consapevolezza delle 
possibili relazioni esistenti tra questi due aspetti della realtà (3-d / 4-d): ciò viene 
oggi compreso, in particolare, come sostituzione scientifico-speculativa di un 
“Weltbild” puramente religioso e metafisico,453ma è anche tuttavia da 
considerare, come si è visto, la possibile e determinante rilettura, convergente in 
tale prospettiva, dei grandi filosofi, artisti e musicisti del passato. 

Pur tenendo presenti, quindi, gli elementi che fanno parte di questioni 
estetico-filosofiche connesse all’arte, si è voluto porre, come punto centrale, una 

                                                 
451 Einstein a Max Plance (1918); cfr. C. Lanczos, cit, p. 5. 
452 L. Wittgenstein, [1947], cit., p. 110  
453 Cfr. Ugo Giacomini, VIII Cosmologia e Filosofia oggi, in L. Geymonat, “Sto-

ria del pensiero…”, cit., vol. VI, cap. XV, p. 792. 
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ipotetica base di ricerca e di analisi atta ad indicare come il mondo delle Arti, e 
della Musica in primis, possano essere considerati un medium tra fisica e 
metafisica per  la percezione non solo teorica della quadridimensionalità.  

Se le ipotesi  concentrate nelle relative formule dimostrative,  rientrano nei 
vettori della ricerca scientifica e meta-scientifica accingendosi a spiegare ancora, 
oltre la scoperta del 4-d, l’essenza stessa dell’universo (o degli universi),  è 
logico che quanto concerne il pensiero filosofico e la riflessione artistica ad esso 
strettamente collegata sia nella teoria che nella relativa prassi,  devono seguire il 
corso degli eventi  modificando, secondo le varianti acquisite, quanto già 
stabilito. 

In particolare nella musica, tuttavia, esiste la possibilità di  eredità di 
pensiero lasciate dai genî quasi a confessione del loro tormento creativo per 
fermare e concentrare nell’istante 3-d dell’umano, l’infinita dilatazione 
dell’intuizione 4-d. Ora, se tale impostazione potrebbe lasciar adito a credere, da 
un punto di vista ideologico, che si voglia forzare in senso elitario la concezione 
dell’arte, la risposta che deriva dall’essenza stessa di questa ricerca è che,  come  
dal punto di vista scientifico, l’ipotesi espressa appartenga anche allo studio del 
cosmo e quindi dell’umanità e che  l’intuizione di essa avvenga in diversi gradi 
della conoscenza. 

Se infatti antropologicamente l’uomo come essere vivente ha sempre avuto il 
senso di un’esistenza  infinita e l’ha colta  nei segni dati dalla natura e dalle 
leggi della sua stessa esistenza biologica, l’intuizione di essa si è rivelata in 
determinati  casi che la storia -quella a memoria d’uomo- riporta: è il caso degli 
oracoli, profeti, sacerdoti o dei santi di fronte alla rivelazione, divenuta 
appannaggio della ricerca storica e teologica. Per quanto riguarda le arti, 
soprattutto il teatro e la musica, originariamente uniti come forma rituale, hanno 
fornito all’umanità il senso di un prolungamento cosmico. Nell’architettura 
l’uomo ha cercato la realizzazione di strutture immaginarie tendenti al distacco 
dalla forza gravitazionale, nella pittura e nella scultura ha voluto intravedere lo 
spirito celato oltre il corpo e, sovente, un movimento ascensionale; nella poesia  
la parola ha rincorso la simbiosi tra linguaggio, significato e simbolo sonoro, 
aspirazione alla trascendenza. Tuttavia la musica è rimasta per secoli  l’arte da  
temere o di cui usufruire, associata alla parola nel canto e sino ad una sua 
assolutizzazione puramente strumentale, quindi passibile di astrazione. E’chiaro 
che il percorso musicale ha mantenuto un parallelismo tra due anime: quella 
antropologica destinata alla comunicazione più estesa, o popolare, riferibile a 
fenomeni o archetipi culturali che si perdono in un tempo che precede la storia, e 
quella che,  sublimando la realtà  nell’opera di grandi artisti, ben pochi  nella 
statistica dell’umanità, ha coinciso con  l’evolversi stesso della storia nelle sue 
realizzazioni temporali e con l’appartenenza all’a-storicità nelle sue massime 
altezze. Occuparsi delle diverse possibilità di intuire l’infinito nelle varie civiltà, 
con le conseguenti particolari  relazioni spazio-temporali, è senza dubbio un  
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immenso tema destinato ad altre ricerche che consentano di riproporlo 
analizzando i diversi  modi possibili  di intuizione dell’energia immateriale. Per 
quanto concerne l’ambito del pensiero occidentale e del suo DNA culturale -lo si 
è trattato nel corso del saggio-, accanto alle irrinunciabili definizioni filosofiche 
e metafisiche dei genî del pensiero, è incontestabile che la musica in particolare 
non abbia mai cessato di essere oggetto di perché irrisolti, sia riguardo 
l’ispirazione-intuizione che la creazione-interpretazione, la sua stesura in 
formule leggibili e la sua realizzazione sonora. Quanto infatti diviene 
fondamentale è il rapporto tra la sonorità, le sue infinite relazioni intervallari, il 
tempo intrinseco collegato all’energia immateriale ed il tempo definito dal 
compositore nell’atto della sua trasposizione materiale.  

Nel fascino di quest’arte vi è tuttavia anche il rimando ad un continuo 
rincorrersi nella fenomenologia storico-temporale tra  intuizione, realizzazione e 
ritorno ad essa da parte di un’ulteriore personalità ricreativa, ossia l’interprete. 
Alla musica è inoltre concessa la possibilità del ritorno su se stessa tramite la 
ripetizione. Sta proprio forse in questo “gioco a specchi”, la seduzione del 
continuo rimando a percezioni e quindi a sublimazioni ed astrazioni spazio-
temporali che risiedono nel punto/istante  sospeso tra  3-d e  4-d . Sovviene una 
ulteriore bellissima interpretazione del Magnani in riferimento ancora una volta 
a Beethoven, laddove spiega come improvvisazione ispirata e meditata 
elaborazione “costituiscono i poli estremi di un processo creativo in cui 
intuizione ed espressione partecipano alla stessa lotta che combatte lo spirito per 
vincere la materia e in cui le forze opposte e contrastanti si compongono entro la 
stessa necessaria unità”; unità che in Kant si  configurava come sintesi a priori, 
in Hegel si attuava tramite la dialettica ed in Beethoven si compie nella forma 
sonata: durata dell’intuizione-realizzazione che coinvolge anche l’atto 
interpretativo.  Richard  Strauß rammenta: 

 
 “La chiave che apre il ‘regno delle Madri’ è la musica. E Goethe stesso 

ammette che il regno della musica comincia là dove l’incommensurabile rimane 
irraggiungibile alla ragione”.454 

 
Intendendo così il compositore esprimere, con un latente richiamo al potere 

di Orfeo, come il grande poeta tedesco avesse intuito, con la discesa faustiana al 
misterioso Regno delle Madri, un luogo ove non esistono né spazio, né tempo 
(forse, per ciò che concerne il tempo, con suggestivo riferimento alla tesi di 
Gödel ?) 

                                                 
454 R. Strauss, Riflessioni sulla ‘Storia universale del teatro’  di Joseph Gregor, 

in R. Strauss, “Note di passaggio”, cit., 170 e nota 3, p. 192. Il riferimento alle 
“Madri” allude al Faust di Goethe, parte  seconda, “Galleria oscura”, in particolare 
vv. 6259 e sgg.  
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Con la scena delle Madri, “sublimi e misteriose divinità  depositarie di ogni 
evento passato e futuro, Goethe, nel secondo Faust,  aveva  affermato anche il 
suo concetto di  formatività  o Gestaltung: 

“Fuori dallo spazio, fuori dal tempo, fissate in una dimensione extraterrena, 
eppur partecipi e signore del pensiero, dell’azione, del destino, le simboliche 
dominatrici d’ogni durata, si valgono della Gestaltung, nell’ordire la misteriosa 
trama dell’esistenza.” 

 
Il senso viene evidenziato nella sua profondità simbolica da G. Dorfles: 
 
“Le immagini di tutte le creature le circondano: sono gli engrammi fissati in 

una volta immaginaria dove si stendono spazialmente le vite e gli eventi 
succedutisi nel tempo? Sono i germi, gli embrioni formali di coloro che furono e 
che saranno, già ridotti a moduli extratemporali? Evidentemente il pensiero e il 
sentimento delle Madri  è fuori da ogni dimensione umana. « Sie sehen dich 
nicht, denn Schemen sehen sie nur». Non ti vedono, poiché vedono solo schemi, 
pensano schemi, e entro codesti schemi si svolge non solo la Gestaltung, ma la 
Umgestaltung. […]”  Quest’ultima la si può trovare soltanto fuori dal tempo e 
dallo spazio: “E cos’è codesta Umgestaltung se non la retrogradazione della 
durata, se non la «lettura a ritroso  del libro della vita?»  Una volta ammessa la « 
spazializzazione» […] degli eventi temporali, nulla vieta questo successivo e 
progressivo involversi della formatività”.455 

 
Anche se tutto ciò porta a concludere che, attraverso la musica, l’uomo può 

percepire il senso, quasi l’avvertimento, di un’altra dimensione che attrae e che 
respinge secondo le leggi della natura,  in un secondo stadio, l’uomo, nella 
musica, si abbandona allo struggimento di una lontananza inafferrabile ed 
inestinguibile; è dato tuttavia al genio intuire e captare, nell’ “attimo raro” 
poetico, grazie ad un’inconscia possibilità di accelerazione della velocità c∞ ,  

quel lembo della dilatazione cosmologica, o energia creativa immateriale Λ , 
riuscendo pertanto a realizzarlo sia nella contrazione della realizzazione 3-d 
percepibile all’uomo che nella ri-dilatazione verso il ritorno all’immateriale, in 
un afflato che comunque sfugge. La musica stessa, quindi, nei suoi vari stadi, 
rappresenta in sé la contrazione-dilatazione universale, ma soprattutto permette 
il distacco e il passaggio dall’energia della materia all’energia cosmica 
immateriale. Il quesito che ne deriva  ripropone il dualismo umano tra astrazione 
estetica e intensità etica insito nell’Arte e nella Religione: l’energia immateriale 
è pura gioia creativa?  Ed è essa sempre raggiunta, nel salto 3-d, attraverso il 
tormento o l’estasi ?  Se si può inoltre affermare la relatività intercorrente tra 

                                                 
455 G. Dorfles, “ Nota sulla Gestaltung goethiana” in Itinerario estetico, cit., pp. 

46-47. 
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funzione e durata nei vari aspetti dell’esistenza  -e ciò in quanto la previsione di 
durata è fissata in base a convenzioni secolari o deduzioni logiche- diviene 
accertabile anche che le sezioni spazio-temporali osservabili dalla dimensione 3-
d, abbiano significato relativo se poste nella prospettiva 4-d, ciascuna valida per 
se stessa nel suo sistema di riferimento in un’uguale o simile durata rispetto allo 
spazio-tempo cosmico. Ne consegue che, se la creatività  consiste in un 
potenziale energetico che cresce in modo esponenziale in rapporto alla 
grandezza, o intensità, dell’intuizione 4-d, è possibile dimostrare come la breve 
esistenza di un genio possa concentrare tale energia in un lasso di tempo vitale 
tridimensionale che, nella funzione relativa alla durata esistenziale, equivale a 
quello esperito da un altro in un tempo più lungo. In breve: l’artista vivrebbe un 

tempo contratto e, in ragione di ciò -nella dimensione 3-d- non è detto che un 

maggiore lasso di tempo esistenziale, potrebbe condurlo ad ulteriori 

manifestazioni creative.  
Ciò può aiutare a capire la ricchezza e l’intensità di opere compiute nei pochi 

anni di una breve esistenza,  ad esempio da Raffaello, da Mozart o da Schubert, 
oppure la condensazione compositiva in alcuni periodi della vita, come per 
Rossini o Verdi stesso. In questa prospettiva si spiegherebbero inoltre le 
frequenti analogie presenti nello stile delle ultime opere dei grandi, anche in 
epoche diverse, caratterizzato sovente dalla rarefazione dell’idea primaria, 
soprattutto della forma, fino al silenzio, indipendentemente dall’età della loro 
ultima attività  creativa,  i trenta o  gli  ottant’anni: da Leonardo a Beethoven, da 
Bach a Schubert o a Chopin. 

L’arte quindi può essere il mezzo per spiegare l’arco di potenza energetica 

che l’uomo possiede dal momento dell’ esplosione di essa a quello del suo 

stesso esaurimento, ed il genio in massimo grado, essendo capace 

dell’intuizione quadridimensionale.  
Tale arco di tempo, indeterminato nella sua durata, non seguirebbe infatti le 

leggi imposte da un sistema tridimensionale, ma quelle dell’energia immateriale 
infinita.  Essendo poi l’uomo che plasma la storia nel suo divenire attraverso 
fatti od opere significative e la memoria di esse, ciò porterebbe anche ad una 
comprensione e valutazione delle epoche nel loro maggiore o minore potenziale 
spazio-temporale e nelle relative manifestazioni artistiche, scientifiche o di 
pensiero. 

Attraverso le riflessioni e gli esempi addotti, non si è voluto pertanto 
dimostrare ’esistenza dell’infinito poetico come metafisica tensione dell’artista, 

ben nota questione estetico-filosofica, bensì la possibilità data all’uomo, 

tramite tale capacità di sublimazione, di percepire l’appartenenza all’energia 

immateriale dell’universo e quindi di intuire la dimensione 4-d durante 

l’esistenza 3-d, laddove l’intelletto abbandona la coscienza e, con ciò, permette 

di captare la quintessenza, la coesistenza di universi, ossia quella dimensione 
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di cui all’uomo sarà prima o poi dischiusa la possibilità di prender 

conoscenza. 

  

Come tramandarono gli antichi Egizi, la sacra Fenice si liberava dalla 
materia per librarsi verso la pura essenza e, reinterpretando un Mito, la nascita 
simbolica di Atena dalla testa di Giove, potrebbe rappresentare, oltre al noto 
riferimento alla parte razionale dell’umano, anche la possibile nascita del 
pensiero dal pensiero, ossia dell’energia per mezzo di un’onda diffusa 
nell’Universo (di  Friedman). 

Riportando a conclusione di questo saggio i celebri  versi  foscoliani 
 

Rapian  gli amici una favilla al Sole 
a illuminar la sotterranea notte, 

perché gli occhi dell’ uom cercan morendo 
                                     il Sole; e tutti l’ultimo sospir 

mandano i petti alla fuggente luce.456 
 

     è possibile affermare che all’uomo-artista è affidato il sublime compito di 
rischiarare l’oscurità dell’ignoto. Ma anche con le parole di Ludwig van 
Beethoven, il più filosofo dei musicisti, si può anche concludere su quanto sia 
lungo il cammino terreno rispetto alla breve e fuggevole intuizione dell’arte 
nell’atto raro di captare l’illimitata energia creativa: 

 
    Si dice che  lunga è l’arte e breve la vita, ma solo la vita è lunga, breve l’arte. 
Se il suo alito ci innalza agli dei, il favore dura solo un istante. (Marzo 1820) 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
456 Ugo Foscolo, I sepolcri, versi 119-123. 
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