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Il Positivismo

Nella  seconda  metà  dell’Ottocento  si  ha  l’affermarsi  del  Positivismo,  corrente  di  pensiero  che 
elabora una concezione antimetafisica e cerca la chiave di lettura di tutta la realtà, compresa la sfera 
dei sentimenti, nelle leggi scientifiche e nel rigore metodologico.
Nell’ambito  dell’estetica  musicale,  frutto  un  po’  particolare  del  Positivismo  è  considerato  un 
volumetto di Eduard Hanslick, pubblicato nel 1854, intitolato “Il bello musicale”, che si scaglia 
contro l’estetica, tipicamente romantica, del sentimento.
I  sentimenti  suscitati  dalla  musica,  secondo  Hanslick,  sono  solo  una  conseguenza  esterna  alla 
musica  stessa,  non  ne  costituiscono  il  contenuto;  essi  sono  soggettivi,  dipendono  dallo  stato 
d’animo e dalla sensibilità dell’ascoltatore; pertanto non costituiscono il motivo della bellezza della 
musica. I contenuti della musica sono puramente musicali e la loro bellezza si valuta con argomenti 
tecnici, cioè riferiti alla forma e allo stile. Esiste una bellezza propria della musica, che trae la sua  
consistenza da elementi  propri,  assolutamente  non comuni  a  quelli  delle  altre  arti.  Si  confronti 
questa  affermazione  con  quella  di  Schumann,  riportata  nella  seconda  pagina  dell’Antologia  di 
liriche e pensieri che ho preparato per voi: Schumann dice che l’estetica di un arte è quella delle  
altre, solo il materiale è diverso. E’ evidente che Schumann, per bocca di Florestano, fa riferimento 
a quell’estetica del sentimento, o del contenuto, che costituisce il filone principale, o perlomeno il 
più frequentato, del pensiero romantico sulla musica. Hanslick, invece, è teorico del formalismo 
musicale;  sotto  questo  aspetto  egli  supera  il  formalismo  di  Herbart  che  attribuisce  alla  forma 
musicale un carattere puramente acustico, verificabile matematicamente. Hanslick sostiene che le 
forme che i suoni, aggregandosi, producono, non sono vuote, ma sono riempite dallo spirito, che si 
plasma e cresce con esse. Altro aspetto interessante del pensiero di Hanslick è l’esposizione della 
differenza  fra  musica  e  linguaggio:  mentre  nel  linguaggio  il  suono  è  un  segno  per  esprimere 
qualcosa di completamente estraneo al suono stesso, nella musica il suono è fine a se stesso, ha 
importanza di per sé. La musica esaurisce in sé i suoi significati.  Un punto di convergenza col 
pensiero di Schopenhauer è dato dall’affermazione che la musica ci ripropone il sentimento in sé, 
inteso come moto dell’animo; o meglio, la musica ci dà le gradazioni dinamiche di questo moto, 
pertanto  ce  ne  comunica  la  forza,  ma  non il  carattere.  Famoso  è  l’esempio  dell’aria  di  Orfeo, 
dall’opera di Gluck; basterebbe cambiare una parola e l’aria esprimerebbe non più il dolore, ma la 
gioia di Orfeo. Un aspetto importante, che è servito da base metodologica per molti storici della  
musica, è costituito dalla concezione “storicistica” della musica. Le forme musicali, così come le 
regole dell’aggregazione dei suoni sotto forma di polifonie o di armonie, sono prodotti delle varie 
epoche  e,  come  tali,  si  consumano  e  vengono sostituite  da  altre;  in  realtà  non esiste  un  bello 
musicale incorruttibile nel tempo; ciò che è valido in un’epoca non lo è più in un’altra, così come 
gli individui acquisiscono nuove forme di comunicazione e di pensiero, così come nella natura, ad 
ogni stagione, tutto si rinnova.
Tutte queste argomentazioni, ispirate al pensiero positivista e tendenti al rifiuto del romanticismo, 
non ne costituiscono però l’antitesi: anche Hanslick, infatti,  condivide col pensiero romantico la 
convinzione  che la  musica  costituisca  un mondo a sé,  e che la  sua fruizione sia,  come diceva 
Schopenhauer, un’immersione nel mondo sonoro.
Il Positivismo determina alcune conseguenze significative nel campo degli studi musicali: lo studio 
di  alcuni  principi  dell’acustica  (l’effetto  Doppler,  il  risuonatore  di  Helmoltz),  la  nascita  della 
musicologia (o scienza della musica,  che studia,  nei secoli,  stili  e generi  musicali  ed i principi 
estetici  che  li  animano),  della  paleografia  musicale  (studio  delle  antiche  notazioni,  o  codici 
musicali), dell’etnomusicologia (studio del patrimonio etnofonico dei vari paesi), l’invenzione del 
fonografo.
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Cenni sul pensiero estetico di Schopenhauer

Schopenhauer  (  Danzica  1788-  Francoforte  1860)  fu,  oltre  che  filosofo,  anche  un  importante 
letterato. Molto critico nei confronti dell’idealismo insieme a Feuerbach e Kierkegaard. Influenzato 
dalla filosofia orientale dei Veda. Esperto di sanscrito e di cultura indiana. Nell’opera  Il mondo 
come volontà  e  rappresentazione,  pubblicata  nel  1819,  afferma che siamo immersi  nella  realtà 
quotidiana  apparente  come  in  un  sogno,  quasi  un  inganno.  In  realtà  siamo  sottoposti  alle  tre 
categorie dello spazio, tempo e causalità (troviamo tematiche analoghe , nel Seicento, in Cartesio e 
Cervantes; saranno riprese nel Novecento dal filosofo e letterato spagnolo Miguel de Unamumo). 
La  realtà  fenomenica  è  un  sogno.  La  vera  realtà  è  il  noumeno  (ciò  che  può  essere  pensato). 
Dobbiamo squarciare il velo di Maya che avvolge il fenomeno per capire l’essenza della vita, o 
volontà di vivere. Non c’è una rettificazione della vita nella quale l’uomo può inserirsi. L’amore è 
solo forza riproduttiva. La volontà di vivere è una forza cieca e irrazionale, di cui noi siamo tramiti 
inconsapevoli.
 Come liberarsi dalla volontà di vivere? Tre strade conducono alla noluntas, o non volontà. 
La prima è il  Pathos  o compassione,  solidarietà;  anche nei cori  della tragedia greca è espresso 
ripetutamente il concetto della comunanza nel dolore: tutti siamo soggetti al dolore.
La seconda è l’arte: essa è puro occhio del mondo, visione momentanea e immediata della volontà 
di vivere.
La terza è l’ascetismo.
Le arti hanno diversi gradi per cogliere la Volontà: l’architettura rappresenta il grado più basso in 
cui questa volontà è visibile, poi attraverso la scultura, la poesia, ci si eleva gradualmente a livelli 
sempre migliori di comprensione dell’Idea ( o oggettivazione diretta della Volontà di vivere) fino a 
giungere alla tragedia.
La musica  è  un grado ancora maggiore  di  interpretazione  della  Volontà  ed è in  una posizione 
assolutamente  privilegiata:  rappresenta  infatti  la  Volontà  stessa  intuitivamente   non  in  modo 
mediato, ed ha per questo un effetto molto più potente di tutte le altre arti che appartengono al 
patrimonio dell’umanità.
La musica si distacca per la qualità della sua essenza che la diversifica rispetto a tutte le altre arti. 
Ha un linguaggio difficile da decodificare perché fuori dal mondo fenomenico e capace di cogliere 
soprattutto il mondo noumenico, cioè della Volontà.
La  musica,  per  questo  suo  valore  di  copia  della  realtà  naturale  e  contemporaneamente  di  suo 
linguaggio privilegiato, è superiore persino alla filosofia. Nasce da ciò il problema fondamentale 
dell’estetica musicale, che è quello del rapporto fra musica e mondo e fra musica e sentimento.
Il dominio della musica è proprio quello del sentimento come luogo segreto del vivere umano.
Grazie  al  suo linguaggio universale che neanche la ragione intende,  ferma com’è alle idee e ai 
concetti,  la musica può cogliere e interpretare tutte le più segrete ed intime manifestazioni della 
volontà, tutte le sue eccitazioni.
In questo senso può esprimere  anche tutti  i  sentimenti  dell’uomo e le  sue sfumature  perché la 
musica ci dà l’idea in sé, non il fenomeno ma la pura universalità. Essa non rappresenta quel dolore, 
quel turbamento, quella passione ma il dolore, il turbamento, la passione.
Essa cioè rappresenta in astratto questi sentimenti e li universalizza nella loro essenza più elevata 
senza nessuna commistione con il particolare. La musica è la forma pura del sentimento.


