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ENRICO FUBINI

Beethoven tra Kant e Hegel

Avvicinare e intrecciare artisti e più in generale opere d’arte con la cultura, la 
filosofia, l’ideologia del proprio tempo è un’operazione possibile e lecita? Non si 
corre il rischio di accostare elementi del tutto eterogenei e non compatibili tra 
loro con un’operazione di fantasia e con il pericolo di interpretazioni di comodo 
e fuorvianti rispetto a una corretta interpretazione e fruizione dell’opera d’arte? 
Indubbiamente si tratta di operazioni rischiose e non sempre corrette. Tuttavia 
bisogna ammettere che il critico alcune volte è sollecitato a farlo dalle stesse opere 
d’arte per un loro particolare carattere. Questo è il caso di Beethoven. Scriveva 
acutamente alcuni decenni or sono Luigi Magnani: 

Non è dato infatti intendere pienamente il genio di Beethoven senza penetrare nel 
mondo degli ideali da cui trasse stimolo e luce, senza immergerlo nel tempo eroico in 
cui egli grandeggia, per averne espresso nella concretezza della sua opera le aspirazioni 
più alte1.

La relazione tra le opere di un musicista e il proprio pensiero è sempre e comun-
que problematica, ma, nello specifico, la rilevanza degli scritti di un musicista 

1 L. Magnani, I quaderni di conversazione di Beethoven, Milano, Ricciardi, 1962. Si veda in parti-
colare il cap. L’antinomia kantiana e la forma sonata.
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è estremamente variabile e non è codificabile certo entro limiti definiti. Spesso 
sono più significativi, come nel caso di Beethoven, i frammenti, le schegge di 
pensiero, le annotazioni non intenzionali o programmatiche, rispetto ai trattati, 
alle solenni dichiarazioni d’intenti. Il lavoro dello storico pertanto in questi 
casi è estremamente delicato: si tratta di dare il giusto peso a ogni frase, a ogni 
affermazione, creando una rete di rapporti fitti e significativi che rafforzi l’esili-
tà degli scritti e ne confermi il significato, da una parte con l’analisi dell’opera 
musicale, e dall’altra con l’analisi della più vasta e complessa area della cultura 
estetica del suo tempo. Lavoro delicato e rischioso: delicato riuscire a cogliere 
i nessi a volte esili, a volte contraddittori da una parte tra i frammenti letterari 
e le grandi opere musicali, dall’altra con le correnti di pensiero che investono 
e sovvertono la cultura illuminista a cavallo tra i due secoli; spesso si rischia di 
lavorare troppo di fantasia e far dire a un musicista cose che vanno ben al di là 
delle sue intenzioni. Nel caso di Beethoven, molti critici si sono cimentati in 
questa difficile indagine.

Uno dei temi, non marginale, che più ha affascinato i commentatori che han-
no voluto e saputo procedere in questa direzione, è il rapporto Beethoven-Kant. 
Già molto si è scritto sulla cultura di Beethoven, del tutto eccezionale per un 
musicista di quei tempi, e molto si sa delle sue letture letterarie e filosofiche. Kant 
e Schiller erano indubbiamente tra i suoi filosofi prediletti; l’analisi di alcuni passi 
dei taccuini e di altre sue annotazioni riguardanti Kant, insieme a osservazioni 
sulle sue opere musicali e in particolare sulla struttura della forma-sonata, ha 
portato i commentatori a volte a schematici parallelismi. Una certa parentela 
Kant-Beethoven, almeno per il periodo centrale della creatività di quest’ultimo, il 
Beethoven secondo stile per intenderci, può apparire quasi ovvia, anche se questa 
parentela va verificata con attenzione per poter afferrare, al di là di un fatto emoti-
vo-impressionistico, in che cosa realmente consista. Da numerose testimonianze 
si sa che Beethoven aveva letto parecchi testi di Kant, e perciò si può senz’altro 
dedurre che il suo incontro con il filosofo ha potuto concretarsi in un preciso e 
individuabile rapporto non riducibile alla mera condivisione dell’atmosfera cul-
turale di un’epoca. 

La frase conclusiva della Critica della ragion pratica («La legge morale in noi 
ed il cielo stellato sopra di noi!») trascritta da Beethoven in uno dei suoi Quaderni 
con punti esclamativi, è significativa ma non ci dice molto di più del fatto che 
Beethoven dovette essere affascinato dal senso di rigore morale e insieme dall’aura 
panteistica che spirava da questa frase di lapidaria efficacia. Testo che può avere 
un chiaro significato illuministico, ma che avulso dal contesto può anche con-
tenere i germi di un pensiero romantico, almeno per quanto riguarda quel vago 
senso di panteismo naturalistico che si ritrova in Goethe come in Beethoven 
come in molti altri pensatori e artisti del primo romanticismo. 
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Ma il problema della parentela di Beethoven con Kant può andare oltre per 
investire direttamente il nucleo centrale del pensiero musicale di Beethoven e del 
pensiero filosofico di Kant. Il discorso cade ovviamente sulla forma-sonata da una 
parte e sul criticismo kantiano dall’altra. Il parallelo sembra, come è stato più vol-
te rilevato, quasi ovvio e naturale: nella forma-sonata salta agli occhi l’opposizione 
o contrapposizione dei due temi – wiederstrebende Prinzip e bittende Prinzip – il 
principio di opposizione e il principio implorante; Kant nei Fondamenti metafisici 
della scienza della natura parla di forze di attrazione e di repulsione, ma, si po-
trebbe ancora aggiungere, sono presenti coppie di concetti in antitesi anche nel 
Kant critico: basta pensare alla contrapposizione tra libertà-necessità, razionalità-
sensibilità, fenomeno-noumeno, sensibile-sovrasensibile ecc. Difficile su questo 
punto andare oltre all’analisi che ne fece Luigi Magnani2.

Tornando a Beethoven può essere utile approfondire ulteriormente il proble-
ma considerando la profonda trasformazione subita dalla forma-sonata nell’ambi-
to del classicismo viennese. La forma-sonata portata a una sua compiuta perfezio-
ne da Haydn nei Quartetti e nelle Sinfonie, è strettamente legata ad una mentalità 
illuministica. La varietà, o meglio la diversità dei temi – non certo ancora la loro 
contrapposizione – è legata all’aspirazione a trovare un meccanismo compositivo 
che andasse oltre lo schematismo del concerto barocco e rispondesse pienamente 
alla teoria degli affetti. La diversità dei temi e il loro elegante e conversevole in-
treccio nello sviluppo, risponde pienamente all’esigenza di disporre di una ricca e 
soprattutto sfumata varietà di effetti. Siamo tuttavia ancora nell’ambito di un’arte 
che pur pretendendo di andare oltre il rococò e lo stile galante rimane nell’ambito 
dell’espressione degli affetti, dell’articolazione del sentimento nelle sue mobili e 
infinite sfumature. Vi è un sottile uso dei contrasti, e non solo di quelli tematici, 
nella forma-sonata nella versione haydniana, ben inteso nello Haydn più maturo.

Con Haydn e anche con Mozart s’affaccia nella musica il grande tema del-
la libertà, tema che diventerà centrale nella personalità biografica e artistica di 
Beethoven. Ma il tema illuministico della libertà con Haydn si manifesta anzi-
tutto come il problema del rapporto con la tradizione e come esigenza di instau-
rare un rapporto con il passato che permetta al musicista di esprimere i propri 
sentimenti, cioè la propria libertà interiore, senza contrapporsi alla tradizione, 
ma modificandola e arricchendola continuamente dall’interno. La forma-sonata, 
che nasce lentamente e si modella come articolazione delle forme concertisti-
che e sonatistiche del barocco, incarna anzitutto questa fondamentale esigenza 
illuministica di musica e di arte come libertà espressiva; la novità, l’imprevisto, 
l’invenzione, per Haydn significa ritagliare spazi personali sempre più consistenti 
ma sempre nell’ambito di una solida tradizione, che è poi quella del classicismo 

2 Ibidem.
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viennese, la quale a sua volta ha alle spalle l’ancor più solida e vasta tradizione 
dello stile galante e del Barocco. Spazi nuovi, ma non in contrasto con i vecchi 
schemi: piuttosto un loro allargamento, una loro maggiore articolazione e duttili-
tà. Quella che poteva essere sentita come una camicia di forza – il rigido schema 
della forma sonata – diventa una ricca e morbida camicia festiva con la possibilità 
di adornarla in mille modi diversi. Gli illuministi avevano spesso mostrato la loro 
diffidenza verso la musica strumentale accusandola di una congenita incapacità 
di parlare, di comunicare, di esprimere concetti, sentimenti e di rimanere quin-
di confinata nel regno del piacevole, dell’ornamento inessenziale; l’invenzione 
della forma-sonata in fondo rappresentò il pieno superamento di questa impasse, 
facendo cadere definitivamente ogni remora presente e futura, ogni diffidenza 
nei confronti della musica. L’illuminista può riconoscere pienamente realizzate 
le sue aspirazioni di fronte ai Quartetti e alle Sinfonie di Haydn. Per la prima 
volta l’organizzazione dei suoni nella forma-sonata segue principi assolutamente 
autonomi, interni solamente alla musica, non più dipendenti né dalla danza, né 
dalla poesia, né dalla rigidità degli schemi della tradizione. La forma-sonata offre 
al musicista uno strumento narrativo ricco di potenzialità e aperto alle più varie 
possibilità. I sentimenti trovano ampio spazio, in una cornice di clarté illuministi-
ca, per esprimersi e dipanarsi in un avventuroso percorso di cui però il musicista 
tiene ben salde le fila. L’ideale illuminista di un’arte discorsiva, in cui fantasia e 
ragione trovino il più equilibrato punto d’incontro, trova nella forma-sonata la 
sua migliore esemplificazione e realizzazione. La forma-sonata haydniana, narra-
tiva ma non dialettica, propone in forma musicale l’ideale illuministico di un soli-
do linguaggio musicale aperto alle più affascinanti avventure dello spirito, capace 
di piegarsi docilmente all’espressione dei sentimenti più complessi, all’interno di 
una struttura logica comprensibile a ogni uomo dotato di ragione e sensibilità. 
Se la forma-sonata haydniana, più ancora di quella mozartiana, può incarnare 
meglio di molti trattati filosofici lo spirito dell’Illuminismo più maturo, il senso 
della libertà e del vivo fluire del sentimento, non ancora compromesso con le 
irrequietezza e le inquietudini rivoluzionarie o con i tentativi di rivolta verso la 
tradizione, non altrettanto si può dire per la forma-sonata di Beethoven. A spie-
gare il brusco salto di significato che interviene nell’arco di una ventina d’anni 
può forse venirci in aiuto la filosofia di Kant, la quale per più di un motivo rientra 
ancora nell’aura e nella civiltà dell’Aufklärung. Il senso della libertà è presente 
in tutta l’opera di Kant: ma la libertà è sempre intesa come possibilità di agire 
moralmente per l’uomo, come libertà di conoscere ma sempre entro determinati 
confini, nel rispetto di leggi e regole, nella precisa coscienza della finitezza uma-
na. Il senso della finitezza, insieme alla fiducia in un possibile progresso che non 
comporta mai una violenta rottura con la tradizione, rappresentano i capisaldi del 
pensiero illuminista e kantiano. L’universo è conoscibile, e il problema di un con-
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flitto tra il mondo della natura, cioè il mondo della necessità, e il mondo morale, 
cioè il mondo della libertà, è solo apparente, e infatti in una visione teleologica, 
quale viene prospettata nella Critica del giudizio, trova soluzione e conciliazione. 
Il mondo non è drammaticamente lacerato in conflitti tra principi opposti, in 
un’insanabile lotta; l’universo kantiano è fondamentalmente armonico e vede 
l’uomo problematicamente inserito in esso, con fatica, ma con la prospettiva e 
la possibilità di convivere con le forze della natura, senza tradire la sua vocazione 
morale. Sin qui sembra che la parentela tra la filosofia kantiana e il mondo musi-
cale beethoveniano sia garantita. 

Se raffrontiamo a grandi linee e per via di metafore – è l’unica via possibile 
quando si raffrontano grandezze così eterogenee come un rigido e ben strutturato 
sistema filosofico con un complesso di opere musicali – il significato della filosofia 
kantiana e quello della forma-sonata del periodo del titanismo eroico, quello pra-
ticamente del primo decennio dell’Ottocento, sorgono allora i primi dubbi sulla 
legittimità di questo accostamento. Non è tanto il leggero sfasamento temporale, 
anche se i venti o trent’anni passati tra la stesura delle tre critiche e gli anni in 
cui Beethoven scriveva l’Eroica o la Pastorale sono anni determinanti nella storia 
d’Europa, quanto una differenza di visione del mondo, che emerge se si pone a 
confronto il filosofo e il musicista.

Le opere di Beethoven scritte attorno al 1800 vengono descritte spesso come 
proprie di un momento problematico che può essere indicato come quello della 
crisi e della successiva rapida riconquista della forma sonata. Il primo movimento 
della Sonata Quasi una fantasia op. 27 n. 2 (Chiaro di luna) può essere emblema-
tico di questa ribellione stürmeriana, densa di morbide melanconie e di presagi, 
di schemi formali che la tradizione gli consegnava già preconfezionati ma che non 
si adattavano all’urgenza espressiva di quegli anni. Ma il solido senso della forma 
veniva ben presto riconquistato e nella stessa Sonata l’ultimo movimento è già 
una nuova tappa importante, indicativa di come il vecchio schema della forma-
sonata potesse essere modificato dall’interno e riproposto in una struttura solo 
apparentemente uguale, ma nella sostanza completamente nuova.

È cosa detta e risaputa che i due temi su cui si regge la forma-sonata tendono 
a contrapporsi drammaticamente in Beethoven; non rappresentano più solo la 
diversità e il principio da cui può scaturire la varietà e la molteplicità dell’intreccio 
successivo, ma i poli da cui scaturisce epicamente una lotta tra il bene e il male, 
tra la luce e le tenebre, tra l’istinto e la ragione. L’antitesi viene radicalizzata dram-
maticamente, ma ciò che più conta non è la formulazione del contrasto ma lo 
sviluppo, il terreno su cui avviene lo scontro che si protrae sino all’epilogo. Solo 
in quest’ultima fase l’ascoltatore può raccogliere le fila della drammatica avventu-
ra e percepire una sorta di superamento, una catarsi finale, quando la lotta è stata 
luminosamente superata; ma non c’è un vincitore, tra i due contendenti nessuno 
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vince annullando l’altro. Dal loro drammatico confronto nasce una pace che in 
fondo rappresenta una conciliazione superiore, l’esito d’una battaglia che porta a 
una luce più intensa, che evidenzia elementi forse già contenuti potenzialmente 
nell’esposizione dei due temi, ma la cui esistenza era insospettabile sino alla ca-
tarsi e alla pacificazione finale. La ricomparsa dei due temi nella ripresa è come lo 
squarcio improvviso, come il sole che risplende su un mondo nuovo, i cui termini 
sembravano noti e già dati sin dall’inizio, ma che invece si rivela solo ora con tutte 
le sue potenzialità segrete e nascoste.

Questo modo di concepire la forma-sonata nel Beethoven del titanismo eroi-
co, delle Sinfonie, sino alla Quinta e forse alla Sesta, delle grandi Sonate di mez-
zo, dopo l’op. 27, rappresenta una radicale novità: non più un’evoluzione della 
forma-sonata di Haydn ma uno scossone, un profondo mutamento nel significa-
to stesso della struttura tradizionale. L’ampliamento progressivo dello sviluppo, 
l’apporto di novità rappresentato dalla ricomparsa dei temi nella ripresa, ma so-
prattutto la perdita progressiva d’importanza dell’invenzione tematica in favore 
dello sviluppo, tutto ciò costituisce l’instaurarsi di un nuovo ordine di rapporti 
all’interno della forma-sonata e il suo aprirsi a nuovi e inediti orizzonti di signi-
ficati. Ma tutto ciò è conciliabile con la visione del mondo kantiano, o piuttosto 
non evoca orizzonti culturali e filosofici più vicini forse alla dialettica hegeliana 
o ad altri filosofi romantici quali Schelling o Fichte? Nell’insistere sulla parentela 
tra il pensiero filosofico kantiano e il pensiero musicale beethoveniano forse si è 
sempre stati eccessivamente influenzati da circostanze biografiche e dagli accenni 
a Kant che si trovano nei taccuini del musicista. È vero che Beethoven aveva letto 
Kant, quello precritico e in parte quello critico (forse solo la Ragion pratica) ed è 
indubbio che era rimasto affascinato dal rigore logico ma forse assai di più dal ri-
gore morale che spirava dalle opere del filosofo illuminista. Così come è indubbio 
che c’è una corrispondenza tra i famosi due principi oppositori (wiederstrebende 
Prinzip e bittende Prinzip), e le forze di attrazione e repulsione su cui si regge il 
mondo, le stesse forze di cui parlava il Kant precritico nei Fondamenti metafisici 
della scienza della natura; ma questo non è che il punto di partenza, una delle 
premesse su cui si svilupperà poi il successivo pensiero musicale di Beethoven. 
L’antinomia kantiana, come già si profila nel Kant precritico e come poi si precisa 
nel Kant critico, cioè sostanzialmente come netta divisione di campi tra mondo 
della libertà e mondo della necessità, ovvero tra mondo etico e mondo della natu-
ra, non genera né deve generare alcun conflitto; ognuno dei due mondi procede 
secondo le sue leggi e principi. Il problema è solo quello della loro coesistenza: 
come può un’azione morale inserirsi, far presa, esistere in altre parole, nel mondo 
della natura dominata dalla necessità? Problema di cui s’intravede una soluzione 
solo nella Critica del giudizio, testo che ha ovviamente tanto appassionato i ro-
mantici perché in esso si delinea un mondo non dominato da una cieca necessità 
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ma da una volontà finalistica. Ma ciò che manca del tutto in Kant è il senso di 
una lotta tra i due principi, libertà e necessità o, si potrebbe anche dire, ragione 
e sensibilità, così come manca il senso del divenire storico generato dal conflitto. 
La forma-sonata beethoveniana è invece dominata dallo sviluppo come centro di 
un divenire: tra la situazione iniziale (esposizione) e quella finale (ripresa) è av-
venuto qualcosa di essenziale, di determinante; si è svolta nel tempo una vicenda 
drammatica che ha modificato profondamente i termini iniziali, le personalità 
tematiche. Nella ripresa i principi antinomici, il principio di opposizione e il 
principio implorante, non sono più tali: essi sono stati modificati nel loro si-
gnificato profondo perché lo sviluppo ha rivelato qualcosa di nuovo, di inedito, 
d’imprevisto e di non prevedibile.

La forma-sonata di Beethoven è essenzialmente un processo dinamico, una 
creazione che sorge dallo sviluppo storico e che emerge dalla risoluzione di un 
conflitto. In Kant tutto questo non c’è; e non è sufficiente constatare che anche 
nel pensiero di Kant sono presenti coppie di concetti antinomici per stabilire una 
reale parentela tra due processi logici, quello filosofico e quello musicale. Questi 
concetti antinomici rappresentano nella filosofia kantiana modelli statici, entro 
cui si delinea la realtà del mondo della natura e del mondo morale. La struttura 
della forma-sonata fa emergere il senso della storia e ci porta in un’atmosfera 
filosofica più vicino alla dialettica hegeliana piuttosto che alle antinomie kantia-
ne. La tesi e l’antitesi nel loro scontro dialettico portano a una sintesi superiore, 
processo che, tradotto in musica, ci riporta al sonatismo beethoveniano. Ancora 
un argomento che può suonare come un ulteriore invito a non enfatizzare troppo 
la parentela tra Kant e Beethoven: La Quinta Sinfonia del 1809 segna un po’ la 
fine del titanismo eroico; tuttavia il cosiddetto terzo stile non nasce come un 
miracolo in un anno ben determinato, ma non è che un’evoluzione, segnata da 
una sua logica interna, di certe premesse i cui segni sono ravvisabili già nei primi 
anni del Ottocento. Le tensioni su cui sembrava imperniarsi drammaticamente 
tutta l’articolazione musicale del linguaggio beethoveniano vengono meno o me-
glio s’interiorizzano, si fanno meno vistose nel terzo stile; all’invenzione tematica, 
alla scultorea evidenza dell’Eroica si sostituisce una più sottile e sempre maggiore 
attenzione al momento dello sviluppo, del processo, del divenire, della crescita e 
dell’articolazione della forma a partire da cellule tematiche sempre più frammen-
tarie, ma sempre più ricche di potenzialità di sviluppo. Basta pensare alla cellula 
ritmica che regge la costruzione e lo sviluppo di tutta la Settima Sinfonia per 
cogliere la direzione della parabola creativa di Beethoven e il significato che tale 
novità poteva assumere anche sul piano concettuale. 

La ripresa nel Beethoven terzo stile delle forme del fugato e della variazione, 
negli ultimi Quartetti, nelle ultime Sonate, nella Nona Sinfonia, nelle Variazioni 
Diabelli ecc., ha il preciso senso di accentuare sempre di più il momento dello svi-
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luppo nei confronti dell’invenzione tematica e dell’opposizione antagonistica tra 
i due temi. La novità o la creatività, per usare un termine più romantico, emerge 
dal divenire. Il punto di partenza può essere del tutto marginale o inessenziale, 
come nel caso del tema delle Variazioni Diabelli, che si presenta come ciò che 
vi è di più lontano, nella sua spensierata frivolezza, dal severo spirito beethove-
niano. Ma la sua metamorfosi, che avviene nel lungo e laborioso processo delle 
trentadue variazioni, è così profonda da trasfigurarlo e trasformarlo in qualcosa 
di lontanissimo dal suo aspetto originario. Beethoven è ormai lontanissimo dalla 
composizione fondata sulla contrapposizione del wiederstrebende Prinzip e del 
bittende Prinzip, ma è pur sempre lo stesso musicista che aveva scritto la Sonata Al 
chiaro di luna o la Patetica, anche se maturato e cresciuto intellettualmente e mu-
sicalmente. Ciò che si è venuto sempre più delineando in modo netto e inequivo-
cabile è il valore dinamico che si nasconde nel tema, il suo inafferrabile e spesso 
enigmatico divenire interno, la crescita da particelle microscopiche e in apparenza 
insignificanti, la forma come conquista lenta e sicura ma mai definitiva e sempre 
problematica. Il nostro pensiero allora, nella misura in cui ha senso e legittimità 
raffrontare due linguaggi così diversi come filosofia e musica, più che a Kant, cor-
re a filosofi che hanno posto la storia, la dialettica, il divenire, al centro della loro 
speculazione. Hegel e Fichte sono forse i punti di riferimento più significativi per 
Beethoven, anche se non vi è testimonianza certa sulla sua conoscenza di questi 
filosofi. Indubbiamente il Beethoven più maturo, è più vicino a questi filosofi che 
non alla mentalità stürmeriana di filosofi, pensatori, letterati quali Wackenroder, 
Tieck, Novalis, Hoffmann ecc., che richiamano un modello di romanticismo più 
morbido, più sognante, meno istituzionalizzato nel rigore e nell’austerità della 
forma. Il senso della libertà in Beethoven, raramente, e forse solo nella giovi-
nezza, assume l’aspetto della ribellione scapigliata alla tradizione. Il suo spirito 
fortemente costruttivo e interiormente disciplinato lo portava alla dura e severa 
riconquista della forma e in essa il suo senso della libertà doveva trovare dei pre-
cisi limiti. Sono anche gli anni infatti in cui probabilmente Beethoven leggeva 
Kant e trascriveva nei suoi taccuini con ammirato stupore la famosa annotazione 
sulla Critica della ragion pratica. Ma se non si può negare che Kant rappresenti 
una tappa importante nel laborioso processo di formazione della personalità di 
Beethoven, un punto di partenza fondamentale soprattutto per quanto riguarda 
il suo vivo senso del rigore morale, tuttavia ci sono, come si è visto, altri elementi 
che hanno influenzato in modo anche più profondo la sua sensibilità culturale e 
musicale: il suo particolare senso cosmico della natura, l’attenzione alla proces-
sualità degli eventi, al senso del divenire, alla storia.

Un altro aspetto importante del pensiero beethoveniano, che si può evincere 
sia dai suoi taccuini sia dalle sue opere musicali è l’idea di natura; anche questa, 
ci sembra, è profondamente diversa da quella di Kant. Se per il filosofo la natura 
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è essenzialmente il regno della necessità retto da leggi che l’uomo con l’esperienza 
può conoscere, per Beethoven la natura è animata da un soffio divino o anzi è 
sentita panteisticamente come una delle forme o forse la forma per eccellenza at-
traverso cui si esprime, si manifesta la divinità. Dalla Sinfonia Pastorale a tutte le 
opere pianistiche e strumentali che rivelano in qualche modo un’ispirazione na-
turalistica, la natura è sempre sentita come il luogo di un’esperienza privilegiata di 
carattere mistico anche se si tratta di un misticismo sempre controllato dal senso 
della forma, dalle categorie della ragione, ma che comunque ci riporta ad un cli-
ma filosofico più vicino a Schiller o meglio a Schelling, a Fichte, a Schleiermacher 
piuttosto che a Kant. Hermann Abert in un vecchio saggio su Beethoven acuta-
mente metteva in luce la sua parentela con Fichte più che con Kant e Schiller3, 
lamentando giustamente come la tradizione critica e il modo di sentire comune 
abbia accentuato eccessivamente gli elementi antagonistici e titanici nella musica 
di Beethoven, lasciando troppo spesso tra parentesi «l’aspetto contemplativo» del-
la sua natura. Sottolineando l’aspetto contemplativo di molte sue composizioni 
l’Abert giustamente voleva mettere in luce come la costruzione basata sulla lotta 
tra i due temi non fosse sempre il principale elemento costruttivo delle composi-
zioni beethoveniane. L’elemento processuale, lo sviluppo che prescinde almeno 
in parte dall’invenzione tematica e la mette tra parentesi, fa affiorare il valore 
di quello che possiamo chiamare la processualità dello sviluppo storico: la grande 
invenzione di Beethoven. La dialettica delle sue composizioni, soprattutto nel 
terzo stile, significa che la composizione si fonda su uno sviluppo capace di far 
emergere ciò che era in nuce o meglio che suona agli orecchi dell’ascoltatore come 
l’autentica invenzione creativa.

Perciò si può concludere che la lezione kantiana è stata fondamentale, ma come 
punto di partenza, non di arrivo. I riferimenti culturali, filosofici ed esistenziali 
di Beethoven vanno molto oltre Kant e aprono ancora oggi per l’uomo moderno 
prospettive che vanno oltre l’Illuminismo e forse anche oltre il Romanticismo.

3 Ecco ciò che afferma con efficacia ABERT: «Certo Beethoven ricercò i contatti con la dottrina 
filosofica dei suoi tempi, e per tempo trovò in Emmanuel Kant il pensatore che più gli sapeva parlare. 
Un sentimento analogo lo spinse verso il suo idolo: Schiller; oggi si mette volentieri in evidenza ciò che 
essi avevano in comune, la natura di lottatore e l’ideale di libertà, ma nemmeno bisogna dimenticare ciò 
che li divideva. Manca a Beethoven anzitutto il forte cerebralismo del poeta, come pure la sua retorica; né 
il lirismo dei suoi Adagi, per esempio, ha in Schiller alcuna corrispondenza. Gli è che in Beethoven più 
che in Schiller l’artista supera di gran lunga il filosofo. Finalmente il mondo concettuale di Beethoven, 
ne fosse egli cosciente o no, reca l’impronta di un altro grande pensatore, Fichte. È da ricondursi allo 
spirito di Fichte il fatto che in Beethoven ogni bene acquista il suo valore solo quando è conquistato 
col superamento dei suo opposto; per lui, ad esempio, la gioia ha il suo pieno valore solo quando nasce 
da mille dolori. Ciò che non è conquistato con la lotta per lui non esiste. Ed egli sa, nel suo grandioso 
ottimismo etico, che ogni buon combattimento, e cioè ogni combattimento in cui l’uomo giochi tutta 
la propria personalità, è destinato a riportare vittoria. Ecco il più assoluto contrasto col fatalismo pessi-
mistico dell’ultimo Mozart […]». Cfr. H. Abert, Gesammelte Schriften und Vorträge, herausgegeben von 
F. Blume, Halle, Max Niemeyer Verlag, 1929, pp. 123-124.


