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a Chiara, a papà

INTRODUZIONE* 
 
Musicologia, interpretazione, critica musicale: 
qualche osservazione di metodo

Le cose, per la teoria dell’arte e per la critica, possono esser conside-
rate più utilmente da un altro punto di vista. Bisogna però lasciar 
cadere la teoria dello Spirito, dei suoi momenti e del loro circolo 
con tutte le sue conseguenze; metter da parte cioè tutta quella 
pappa metafisica che, insaporata di psicologismo, i critici crociani 
ingollano, senza sapere, con tragiche conseguenze digestive.

A. BANFI1 

je dis et maintiens jusques au feu exclusivement (entendez et pour 
cause)…

                       F. RABELAIS, Ancien prologue2

   

L’esigenza di questa premessa nasce dalla particolare 
condizione in cui versano gli studi italiani di filosofia 

*  Sebbene il tema presente risalga a più di un ventennio fa, le discus-
sioni metodologiche e le ricerche storiche che esso propone non sem-
brano tuttora aver perso di utilità su un tema certamente rilevante.

1  A. Banfi, Per la libertà della critica e l’umanità dell’arte, in Opere, 
V, Reggio Emilia, Ist. A. Banfi, 1988, P.481.

2  F. Rabelais, Gargantua-Pantagruel, Paris, Garnier, s.d., p. 339. 
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della musica, avviliti da una sostanziale povertà di appro-
fondimenti metodologici. Significativa in tal senso è la 
prospettiva metodica di E. Fubini, uno dei più autorevoli 
musicologi italiani, che nell’introduzione al suo studio L’e-
stetica musicale dal Settecento a oggi3 si trincera in una sorta 
di empirismo agnostico di fronte ai problemi teoretici che 
la disciplina pone. Egli non prende posizione né in ordine 
ai «problemi estetici fondamentali» né in ordine «alle tante 
affermazioni di origine idealistica e crociana sull’unità delle 
arti»; semplicemente si limita a rilevare nell’ambito musicale, 
in via «del tutto empirica», l’esistenza di una tradizione di 
studi e di riflessioni.

In realtà questo empirismo apparentemente neutrale 
cela una sostanziale adesione alla perdurante egemonia 
metodologica del crocianesimo nel campo della musica. 
Pur costretto ad ammettere per inciso la peraltro gravis-
sima «chiusura mentale verso altre correnti di pensiero 
sviluppatesi in questo ultimo cinquantennio fuori d’Italia», 
Fubini ritiene che la «chiarezza e il rigore esemplari» con 
cui gli studiosi «estesero alla musica i concetti dell’estetica 
crociana», generarono risultati «della massima importanza 
[…] per la loro serietà e per il solido fondamento filosofico 
ed estetico». E per maggiore chiarezza rende omaggio ad 
A. Parente, il più assiduo e autorizzato propugnatore del 
crocianesimo musicale4: 

3  E. Fubini, L’estetica musicale dal Settecento a oggi, Torino, Einaudi, 
1987, pp. IX sgg.

4  Merita di essere ricordato che Parente fu chiamato a insegnare all’I-
stituto italiano di studi storici, fondato e ospitato nella propria casa da 
Croce. Analogo apprezzamento e sostanziale adesione Fubini esprime 
per crociani più o meno ortodossi, come G.M. Gatti, L. Ronga, M. 
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I maggiori musicologi italiani s’impegnarono in questo lavoro 
teorico di ripensamento di tutta la problematica musicale alla 
luce dei principi estetici crociani, con maggiore o minore 
ortodossia; Alfredo Parente fu tra i primi a iniziare questo 
lavoro teorico distinguendosi per spirito battagliero e rigore 
filosofico5.

Ora, se da un lato ci si deve chiedere se possa ritenersi filo-
soficamente fondato un pensiero che per mezzo secolo si 
confronta solo con se stesso, dall’altro occorre dire che tale 
pensiero non rimase affatto incontrastato, come Fubini pre-
tende, né nell’estetica in generale né nell’estetica musicale. 
Appunto a proposito di un libro di Parente, già nel 1936 A. 
Banfi si esprimeva in termini assai lontani dal devoto con-
senso di Fubini, mettendo in rilievo la totale inadeguatezza 
dell’opera, la sua povertà teorica e, in definitiva, lo sterile 
dogmatismo inerente a ogni estetica essenzialista: 

c’è qualcuno oggi che possa pensar veramente che la realtà e 
il valore dell’arte stia nell’espressione del sentimento dell’ar-
tista? che una messa palestriniana, un concerto di Bach, una 
sinfonia di Beethoven siano definibili e comprensibili solo 
come l’espressione del sentimento dei tre autori in un’imma-
gine musicale? […] Una tale concezione non solo misconosce 
la realtà e il valore dell’arte, ne oscura l’intima problematica, 
ma rende evidentemente inconcepibile una sua storia e una 
sua stessa critica6. 

Mila, A. Della Corte, G. Pannain (Fubini, L’estetica musicale…, cit., pp. 
264 sg.).

5  E. Fubini, Estetica musicale, DEUMM, Lessico, II, Torino, UTET, 
1983, p. 171.  

6  A. Banfi, A proposito di un’estetica musicale (A. Parente, La musica 
e le arti. Problemi di estetica, Bari 1936) in Opere, V, cit., p. 443.
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e ancora: 

se l’opera del Parente invece di arricchire minaccia di ridurre 
la struttura della nostra esperienza estetica musicale, se un 
preconcetto sembra viziare molte valutazioni e un atteggia-
mento dogmatico sopraffare invece di sistemare la riflessione 
critica e storica, ciò sarà da attribuire proprio all’impurità 
teoretica di tale impostazione, alla sua scarsa filosoficità7.

Non fu dunque per irrilevanza di alternative che in quegli 
anni l’estetica musicale italiana fu succube della «vacuità ed 
astrattezza del concetto-limite di poesia»8. Infatti, anche 
dopo che il monopolio ideologico crociano fu esposto in 
sede di estetica generale (per non dir altro) all’assalto distrut-
tivo della concorrenza filosofica, in sede di estetica musicale 
continuò e continua in Italia la stessa inerte acquiescenza al 
troppo facile paradigma di «poesia e non poesia», di «poesia 
e letteratura»: magari «insaporato» da aromi psicologici più 
à la page oppure pudicamente mascherato da una profes-
sione nicodemitica di agnosticismo.

C’è forse una ragione generale di questa persistenza e in 
proposito mi riprometto di suggerire un’ipotesi. Prima però 
è opportuno insistere sui termini della polemica di Banfi e 
sulla feconda linea di ricerca che egli indica all’estetica musi-
cale con suggerimenti frammentari ma preziosi. Occorre, 
scriveva ancora in polemica con Parente, «concepire la sto-
ricità dell’arte come realtà di cultura»9 e quindi esercitare la 

7  Banfi, ibid, p. 440.
8  A. Banfi, Per la libertà della critica e l’umanità dell’arte, in Opere, 

V, cit., p. 481.
9  Banfi, A proposito…, in op. cit., p. 444. 
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critica dell’opera d’arte cogliendo tutta la ricchezza dei suoi 
nessi con i vari piani del reale. Invece l’adozione di 

uno schema astratto – l’essere ideale dell’arte – lascia sfug-
gire o anzi ricaccia dal pensiero la vivente, complessa realtà 
dell’arte e più precisamente il caso di un’estetica musicale che 
non riesce mai ad avvicinarsi al suo oggetto – propriamente 
la musica10.

Nel frammento Esecuzione musicale, Banfi delinea 
appunto la peculiare struttura dell’arte musicale: 

la creazione: preesiste un mondo, una realtà musicale più o 
meno elaborata e complessa con una sua formalità sensibile 
[…] in questo mondo si introduce il momento creatore 
dell’artista, che può rivolgersi ai vari piani di quella realtà, 
costruendone un elemento più o meno individualizzato11. 

Ma «l’inserirsi del momento soggettivo nella realtà» cor-
risponde al «momento complesso dell’oggettività» la quale 

ha una sua permanenza […] una reminiscibilità, un fissarsi 
al di là della labilità del soggetto […] è il momento analitico 
della creazione musicale è il determinarsi nella notazione, 
nella scrittura […] Ma la notazione non è una «riproduzione 
scritta della musica» è un momento concreto della sua ogget-
tività. Tra l’immagine o il pensiero musicale dell’autore e la 
sua notazione c’è tutto un processo di analisi e di sintesi, di 
fantasia e di pensiero12.

10   Banfi, ibid., p. 442.
11   A. Banfi, Esecuzione musicale, in I problemi di una estetica filoso-

fica, Milano-Firenze, Parenti, 1961, p. 341.
12   Banfi, ibid. Si può osservare che se è vero, da una parte, che il 

processo di notazione è estraneo a molte culture musicali, dall’altra esso 
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Momento attuativo dell’oggettività musicale è l’esecuzione 
con la quale ha compimento l’intero processo di creazione, 
analisi, sintesi e comunicazione dell’opera: 

La notazione […] rimanda, a suo compimento, all’esecuzione, 
e si determina proprio in funzione dell’esecuzione stessa, 
dove la musica ha la sua piena oggettività, ha cioè il suo esser 
per altri, per tutti. Così che l’esecuzione non è riproduzione 
di una riproduzione (astratta) ma è momento integrante 
dell’oggettività musicale ed ha in essa un suo rapporto con gli 
altri elementi e insieme una sua autonomia13.
    
Come già lamentava L. Rognoni, è un vero peccato che 

Banfi non abbia dato seguito a queste sue riflessioni, nate

in un periodo di feconde discussioni sul problema dell’inter-
pretazione-esecuzione musicale, che proprio negli anni fra il 
1935 e il 1939 era stato oggetto di proposte più o meno crociane 
da parte di numerosi critici; proposte che miravano tout court 
ad opporre il concetto di «esecuzione oggettiva» della musica, 
cioè di «fedele» traduzione dei segni in suoni, al concetto di 
interpretazione «soggettiva» ereditato dai romantici14.

caratterizza la storia della musica europea. È interessante a questo pro-
posito ricordare l’uso che talvolta si faceva nella musica rinascimentale 
e barocca delle note bianche e nere che nella loro alternanza cromatica 
creavano suggestivi effetti visivi direttamente connessi al risultato 
sonoro (per esempio la Fantasia a tre voci di Alexander Agricola (?1446-
1506), Caecus non judicat de coloribus). Lo specifico valore artistico che 
la notazione assume in questi casi risulta del tutto incomprensibile se 
non lo si riferisce alla peculiare concezione estetica che ispira questo 
genere di creazione.

13   Banfi, Esecuzione musicale, in op. cit., pp. 341 sg.
14   L. Rognoni, Osservazioni sull’estetica di Banfi per una fenomenolo-

gia della musica, in «Atti del convegno di studi banfiani», Reggio Emilia 
13-14 maggio 1967, Firenze, La Nuova Italia, 1969, p. 451.
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Nonostante siano appena abbozzate, le osservazioni 
di Banfi sull’interpretazione scoraggiano ogni tentativo 
di semplificare e impoverire un problema comprensibile 
unicamente se studiato in tutta la sua vivente complessità. 
E anche se alcune considerazioni – ad esempio quelle sulla 
superiorità di uno strumento rispetto a un altro a seconda 
delle loro maggiori o minori possibilità – non sono imme-
diatamente condivisibili, Banfi apre la strada a una critica 
che voglia davvero comprendere il fenomeno della comuni-
cazione musicale.

Rilevante sotto molti aspetti è la questione della 

ricostruzione dell’immagine musicale attraverso la lettera, 
nella prova, sulla base dell’esperienza complessa sensibile e 
culturale dell’esecutore. È qui possibile che egli la ricostruisca 
come era nel creatore? C’è una ricostruzione storica, ma se 
è puramente storica, manca il pathos diretto, e se questo c’è 
è inevitabilmente altro perché varia qui l’esperienza (ma un 
contemplatore di un quadro «vede» forse sempre lo stesso 
quadro? o non è questo frammentarsi e moltiplicarsi di senso 
proprio il destino dell’arte?)15.

A ragione Banfi sottolinea l’autonomia e la creatività ine-
renti all’esecuzione. Occorre tuttavia precisarne i termini16. 

15  Banfi, Esecuzione musicale, in op. cit., p. 342.
16  Si tratta qui evidentemente dell’interpretazione che ricostruisce 

l’immagine musicale del passato (l’esecuzione di un testo appartenente 
a una contemporanea ma diversa area culturale pone problemi analo-
ghi), non del caso di composizioni contemporanee appartenenti alla 
medesima area culturale dell’esecutore, per le quali la comprensione dei 
valori espressi dalla notazione ovviamente non richiede mediazioni; e 
nemmeno si tratta della reinvenzione del testo in chiave moderna – come 
l’allestimento dell’Orfeo di Monteverdi curato da Berio nel 1984 per il 
Maggio Musicale fiorentino, culminante con il ritorno di Euridice agli 
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Sia pure con ulteriori mediazioni, l’interpretazione in effetti 
si attua attraverso un processo analogo a quello della com-
posizione: a cominciare dalla ricostruzione, nella cultura 
dell’interprete, del mondo musicale preesistente all’opera 
che per il compositore è un dato. Così pure, nel linguaggio 
della notazione, peculiare a ciascun testo musicale, non solo 
si oggettiva la creazione originaria, ma si esprime un mondo 
di valori linguistici di cui l’interprete si appropria e su cui 
interviene con la propria creatività: anche se il momento di 
analisi e sintesi spesso non si concreta nella notazione, ma 
è contemporaneo all’esecuzione della frase musicale – è il 
caso ad esempio delle ‘grandi diminuzioni’ estemporanee 
negli adagi italiani o all’italiana delle sonate settecentesche. 
Il giudizio critico richiesto preliminarmente all’esecutore – 
con la lettura puntuale della fitta trama di relazioni e piani 
culturali testimoniata dalla notazione – non è diverso da ciò 
che impone la comprensione di qualsiasi altro fenomeno 
artistico. Peculiarmente musicali sono invece i criteri dell’e-
secuzione, la necessità di un rigoroso metodo filologico che 
eviti anacronismi sicuramente lesivi dei valori originari del 
testo. In primo luogo si pone un problema di restaurazione 
timbrica: occorre quindi adottare strumenti conformi a 

Inferi trasportata da demoni motorizzati – per la quale naturalmente 
l’opera non è più imputabile all’autore originario. Dispiace un po’ in 
questa casistica, accostare all’esempio di Berio, la «libera interpreta-
zione» dell’Orfeo monteverdiano presentata da Respighi alla Scala il 16 
marzo 1935, nella quale di libera ci fu soprattutto la volgarità dell’inter-
vento. Respighi infatti, fra l’altro, ridusse gli ultimi tre atti a uno solo, 
cambiò la tessitura vocale dei personaggi, distorse le armonie, infine, 
evidentemente sobillato dalla Butterfly, inserì un coro a bocca chiusa. 
(Cfr. N. Fortune, The rediscovery of Orfeo, in Claudio Monteverdi. 
Orfeo, a cura di John Whenham, Cambridge University Press, 1986, 
pp. 94 sg.; 97.)
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quelli di cui si faceva uso al tempo dell’autore. In secondo 
luogo, poiché l’effetto sonoro è fortemente condizionato dal 
temperamento degli strumenti, soprattutto quelli ad accor-
datura fissa, bisogna tener conto della scala cui si faceva rife-
rimento all’epoca: pitagorica, tono medio, temperamento 
equale e così via. Anche il tipo di notazione è importante: 
in linea di principio non si può eludere il confronto con le 
partiture originali. Si pongono poi i problemi inerenti alla 
prassi esecutiva. Da una parte quelli del linguaggio e dello 
stile: abbellimenti, diminuzioni, vibrato, fraseggio, scelta 
dei tempi, modalità o tonalità; dall’altra quelli delle tec-
niche: articolazioni degli strumenti a fiato, uso dell’arco e 
delle arcate, diteggiature, tecnica vocale. Infine il problema 
del testo letterario nella musica vocale, che assume valore e 
significato diversi a seconda delle epoche, degli stili e delle 
forme musicali17.

Il problema dell’autonomia dell’interpretazione si pone 
dunque entro limiti molto precisi. È evidente comunque 
che pur entro questi limiti la restituzione di un’opera del 
passato si offre a molte possibili interpretazioni, non può 
considerarsi mai definitiva, analogamente al «moltiplicarsi 
di senso di uno stesso quadro». L’adesione alle peculiari 
ragioni dell’opera non deprime quindi ma esalta la cultura, 
il talento, la disciplinata creatività dell’interprete. Non è 
e non può essere, come sembra temere Banfi, una frigida 
operazione «meramente storica», di restauro archeologico, 
perché impegna interamente la personalità artistica dell’e-
secutore; e d’altra parte il pathos dell’interprete è «inevi-

17  Queste esigenze irrinunciabili dell’esecuzione – largamente 
disertate dai Conservatori italiani – sono testimoniate e chiarite da un 
ingente patrimonio di fonti: trattatistica teorica e pratica, organologia, 
iconografia, fonti letterarie.
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tabilmente altro» – perché questa è la condizione di ogni 
interpretazione, sia per l’esecutore novecentesco di una 
sonata di Corelli sia per quello settecentesco.

Per quanto queste riflessioni possano apparire scontate 
allo stato attuale del dibattito estetico, non lo sono affatto 
nelle concrete vicende musicali e musicologiche italiane. 
Emarginato dal dibattito filosofico, il pregiudizio crociano 
continua a giustificare più o meno consapevolmente una 
stanca prassi musicale, sempre arroccata dietro antiche chiu-
sure culturali e sul piano del gusto mai emancipata dal suo 
provinciale peccato d’origine: la vandalica rimozione della 
grande tradizione musicale italiana del Rinascimento, del 
barocco e del neoclassicismo a vantaggio dei fervori risor-
gimentali del melodramma padano. La storia raccontata da 
Fortune18 delle vessazioni alle quali l’Orfeo di Monteverdi 
fu sottoposto in Italia dai primi riesumatori novecenteschi 
– da Benvenuti a Frazzi, da Respighi a Maderna – mostra 
come il perdurante pregiudizio estetico della «poesia» quale 
momento liminare separabile dal suo contesto risolva di 
fatto in arbitrio l’autonomia dell’interprete. 

Dai tempi di quegli improvvidi pionieri molte cose sono 
cambiate nel costume musicale italiano. Una nuova consa-
pevolezza dei complessi problemi dell’esecuzione è ormai 
patrimonio di alcune formazioni, soprattutto strumentali, 
tuttavia sostanzialmente emarginate dall’impassibile 
resistenza delle istituzioni musicali, dai radicati gusti del 
pubblico e dalla diffidenza della critica. Perciò l’esempio 
rimane probante: il feticismo estetico e il primitivismo 
metodologico che ispirarono i devastanti interventi sull’Or-
feo permangono largamente nelle più recenti rivisitazioni 

18   Fortune, The rediscovery, in op. cit., pp. 78-118.
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del repertorio strumentale sei-settecentesco. Vigono ancora 
i criteri esecutivi della prassi tardoromantica e i suoi stru-
menti continuano a dominare in pletoriche orchestre, anche 
se non mancano trasformismi pseudo-filologici dettati più 
dalle necessità del mercato discografico che da convinte 
scelte critiche. Su ogni obiezione della cultura e del gusto 
continua a far premio la disarmante convinzione, in cui 
vibra sempre un’eco crociana19, che la bellezza della frase 
musicale si imponga comunque quali che siano le modalità 
esecutive.

La stagnante e avvilita condizione in cui versa l’effettiva 
offerta musicale in Italia, per angustia di repertorio e arbi-
trarietà di scelte artistiche20, non è senza conseguenze per 
la stessa critica musicale, largamente impedita nel concreto 
riscontro dei propri strumenti e quindi relegata all’ossessiva 
frequentazione di vuote astrazioni estetiche. Questo può in 
parte spiegare perché tuttora l’estetica musicale – secondo 

19  Cfr. A. Parente, Il problema dell’interpretazione in La musica e le 
arti, Bari, Laterza, 1946, p. 229: «l’interprete è artisticamente inerte, 
seppure, mediante le proprie esecuzioni, possa offrire agli altri e a se 
medesimo le bellezze dell’arte, e se al suo medesimo compito tecnico 
egli adempia attingendo alle immancabili risorse della sua sensibilità 
artistica […]. L’interprete, a ben considerare è passivo rispetto alla libera 
attività del musicista […]; l’esecuzione dell’opera d’arte è da riferirsi ad 
una funzione pratica e non lirica, ed è insomma tecnica, non creativa».

20   A parte le specifiche carenze musicali, vanno registrate, e non è una 
novità, precise responsabilità istituzionali: la quasi totale gestione delle 
risorse destinate alla musica affidate all’asfissia degli enti lirici; l’im-
mobilismo atavico dei Conservatori che tuttora riservano il 28% delle 
cattedre all’insegnamento del pianoforte, ignorando completamente 
ogni problema relativo agli strumenti ‘d’epoca’ e alla loro prassi esecu-
tiva; la scarsa attenzione che in generale il sistema scolastico riserva alla 
materia (del resto non si capisce bene di che cosa si interessi il sistema 
scolastico).
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il vecchio giudizio di Banfi – «non riesce mai ad avvicinarsi 
effettivamente al suo oggetto – propriamente la musica». Il 
giudizio di M. Mila sull’Euridice di Jacopo Peri, che con-
tinua a godere della maggiore autorità, è un esempio della 
confusione e dell’impotenza critica conseguenti appunto 
all’impossibilità di confrontarsi con un’esecuzione attendi-
bile dell’opera:

Il disprezzo del tecnicismo musicale fine a se stesso e la 
convinzione d’una necessità espressiva nella musica consen-
tirono […] di raggiungere pur col monotono recitativo […] 
momenti d’incantevole bellezza nella quale non sai se ammi-
rare un candore di ingenuo e rudimentale primitivismo o una 
raffinatissima civiltà artistica. Quasi rabbrividisce allora la 
linea angolosa del recitativo e s’ingentilisce fugacemente in 
improvvisa vaghezza di contorni botticelliani, s’incurva in 
spunti di commossa melodia, dove la perfetta aderenza della 
musica alle parole consegue una espressione unitaria d’insu-
perabile verità e bellezza. In questa melodia indubbiamente 
povera di modulazioni, timida negli intervalli e monotona 
negli inevitabili ritorni alle consuete cadenze, passa tuttavia 
un bucolico soffio virgiliano21.

Di fronte all’assenza dell’oggetto del giudizio (si attende 
ancora dopo quasi quattro secoli una rappresentazione plau-
sibile di quest’opera capitale), la critica lungi dall’indignarsi 
o dall’arrendersi si conferma pigramente nella propria ste-
rilità ermeneutica, rifugiandosi in generiche dichiarazioni 
di gusto e in futili esercizi di alta acrobazia letteraria. La 
confessata incapacità di distinguere tra «rudimentale pri-
mitivismo» e «raffinatissima civiltà» elude pateticamente 

21   M. Mila, Breve storia della musica, Torino, Einaudi, 1963, p. 109.
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ogni problema di contestualizzazione dell’opera e della sua 
poetica. Il paganesimo né botticelliano né bucolico dell’Eu-
ridice – dato culturale che un giudizio estetico adeguato 
non può sfuggire – è incomprensibile se non lo si riferisce 
all’aspro contrasto ideologico che sullo sfondo della Con-
troriforma oppose la versione profana del recitar cantando 
alla versione devota e terroristica della Rappresentazione 
di anima e di corpo di Cavalieri. E i giudizi stilistici sull’o-
pera sono privi di ogni fondamento e valore se ignari delle 
irrinunciabili modalità espressive alle quali l’opera affidava 
la propria credibilità artistica e che candidamente Mila 
non sospetta. Tra l’inconsistenza dell’esperienza musicale 
diretta e l’ingenuità metodologica del critico si stabilisce 
allora un resistente circolo vizioso; e comprensibilmente 
il giudizio estetico fugge per la tangente, verso l’Assoluto 
dell’«insuperabile verità e bellezza»22. 

La situazione depressa della pratica e della critica musi-
cale in Italia, che qui ho cercato di descrivere rapidamente, 
investe fortemente anche le ricerche di storia dell’estetica. 
Per quanto riguarda in particolare il presente studio, devo 
subito ammetterne un limite importante. Al centro dell’in-

22   Così come la latitanza della prassi musicale produce la vacuità della 
critica, il sonno della critica genera mostri. Si veda come nell’edizione 
discografica dell’Euridice di Jacopo Peri diretta da A. Ephrikian alle 
dichiarazioni di fedeltà ai criteri della prassi esecutiva secentesca faccia 
riscontro la più irresponsabile «autonomia» dell’interprete. Mi limito 
a qualche esempio di questa libertà che, come usano dire i governi ad 
altri propositi, diventa licenza: energici tagli alla partitura; basso con-
tinuo echeggiante armonie brahmsiane; impostazione lirica delle voci; 
una parte di contralto affidata a un baritono; iperbolica dilatazione 
dei tempi, particolarmente grave in alcuni cori (forse per conformarsi 
al giudizio di monotonia espresso da Mila). Così il circolo vizioso si 
chiude.
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teresse estetico di Eximeno è il melodramma metastasiano, 
cuore pulsante della civiltà musicale settecentesca; la sua 
stessa filosofia dell’arte e la sua poetica consentono pro-
fondamente con le posizioni teoriche di Metastasio e con 
le realizzazioni dei suoi drammi in musica. Ma poiché il 
repertorio dei teatri italiani ha completamente dimenticato 
questo decisivo capitolo della storia musicale, così come 
risulta sfuggente il significato dell’opera del poeta cesareo, 
consegnata all’unilaterale apprezzamento dei critici lette-
rari, altrettanto parziale è costretto a essere il giudizio sul 
pensiero estetico di Eximeno23. Restano comunque ampi 
margini di comprensione purché non ci si chiuda nel pre-
giudizio filosofico e nella lettura rapsodica.

La notevole fortuna editoriale che è stata riservata in anni 
recenti al primo trattato musicale di Eximeno va accreditata 
in Italia ad alcuni studiosi della scuola di Fubini e lo stesso 
Fubini ha riservato attenzione al filosofo valenciano nei pro-
pri studi di estetica musicale. Tuttavia egli ritiene rilevanti 
in Eximeno solo le considerazioni sull’identità originaria 
di linguaggio e musica esaurendone il contributo estetico 
in una sostanziale acquiescenza alle teorie di Rousseau e 
anzi indicando il filosofo valenciano come «il portavoce più 
fedele in Italia delle sue idee»24. Da noi – a parte i contributi 
di G. Stefani – questa indicazione di Fubini ha polarizzato 
gli studi e le scelte editoriali su un tema che in realtà ha 
un’importanza marginale nella vastissima opera estetica di 
Eximeno, così come marginale e anche fortemente polemico 

23   La semplice esecuzione discografica, quando esista e quando sia 
artisticamente accettabile, rimane comunque al di sotto delle necessità 
di un giudizio critico esaustivo, che può esercitarsi solamente nelle 
condizioni della rappresentazione teatrale.

24   Fubini, L’estetica musicale…, cit., p. 71.
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è il suo rapporto con Rousseau. Di nuovo un pregiudizio 
critico vizia l’interpretazione. L’inconfessato ontologismo 
che sottende l’approccio estetico di Fubini ai problemi della 
musica anche nel caso di Eximeno lo induce a escludere 
dall’indagine la molteplicità di elementi e di interessi che 
confluiscono nella filosofia musicale del filosofo valenciano 
e dettano le sue riflessioni sulla poetica. 

A questa riduzione chirurgica il presente studio cercherà 
di opporre una considerazione più ampia, anche se necessa-
riamente non esaustiva, dei temi e dei testi eximeniani, nella 
convinzione che nella vicenda teorica di Eximeno, ben al 
di là dell’angusta problematica isolata da Fubini, si esprima 
la reazione a una crisi di valori non solo estetici, senza 
comprendere la quale il giudizio sul suo pensiero estetico 
non ha fondamento. Giacché anche per la filosofia della 
musica valgono le considerazioni metodologiche di Banfi 
che Fubini ha dimenticato.





Linee di una biografia intellettuale

Se gli Autori non si confutassero l’uno l’altro, la Repubblica lette-
raria diverrebbe una gregge di pecore.

A. EXIMENO25 

Antonio Eximeno (Valencia 1729 – Roma 1808) – filosofo, 
matematico, letterato, musicologo26 – ebbe in vita una breve 
ma intensa notorietà per la sua polemica contro la tradizione 
teorica del «contrappunto artifizioso». In questa polemica 
ebbe, tra gli altri, un antagonista di grande prestigio, il 
francescano G.B. Martini; ma raccolse anche il consenso di 
autorevoli teorici e compositori italiani, da N. Jommelli a 
G. Albertini, e adesioni significative anche in Francia e in 
Inghilterra, dal Journal des Sçavans alla Monthly Review. 
Poi, cambiati in un rapido giro di anni il clima culturale e il 
gusto musicale, le questioni affrontate da Eximeno persero 
di attualità e la sua polemica fu dimenticata27.

25  A. Eximeno, Risposta al giudizio delle Efemeridi letterarie di 
Roma…, Roma, 1774, p. 23. 

26   Per più ampi ragguagli biografici mi permetto di rinviare al mio 
articolo, Eximeno Pujades Antonio, nel volume XLIII del Dizionario 
Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1993, p. 582, col. 2.

27   La polemica ebbe una ripresa un quarto di secolo più tardi in 
Spagna quando – in un contesto culturale attardato – furono tradotti e 
pubblicati i principali scritti musicologici di Eximeno.
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L’opera musicologica di Eximeno tornò all’attenzione 
degli studiosi alla fine del secolo XIX, ma la sua nuova for-
tuna fu dovuta essenzialmente a un equivoco. Protagonisti 
della riscoperta furono alcuni storici e musicologi – M. 
Menéndez Pelayo, F.A. Barbieri, F. Pedrell28 – che nell’am-
bito di un programma restaurativo delle tradizioni culturali 
spagnole lessero la polemica antintellettualistica di Eximeno 
come un tentativo di ricondurre la produzione musicale 
a fonti nazionali e popolari, persino accostabile in questo 
alla lezione wagneriana e a quella del Gruppo dei Cinque. 
Questa interpretazione fu confutata al di là di ogni dubbio; 
tuttavia essa ebbe il merito di riproporre un autore imme-
ritatamente dimenticato, ispirando anche la pubblicazione 
di un importante inedito, il romanzo satirico Don Lazarillo 
Vizcardi 29, significativo complemento letterario delle teorie 
musicali di Eximeno.

Infine, in anni più recenti, gli scritti musicologici di 
Eximeno sono stati riproposti, in Spagna e in Italia, sia con 

28   Cfr. M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, 
in Obras completas, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1962, I, p. 81; III, pp. 135 sgg., 622-640; F.A. Barbieri, 
Preliminar, in A. Eximeno, Don Lazarillo Vizcardi. Sus investigaciones 
músicas con ocasión del concurso a un magisterio de capilla vacante, 
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, I, 1872, pp. V-LXI; F. 
Pedrell, P. Antonio Eximeno. Glosario de la gran remoción de ideas 
que para mejoramiento de la técnica y estética del arte músico ejerció el 
insigne jesuita valenciano, Madrid, Unión Músical Española, 1920. 

29   Cfr. A.M. Pollin, «Don Quijote» en las obras del P. Antonio Exi-
meno, in «Publications of Modern Languages Association of America», 
LXXIV (1954), pp.568-575; Id., Toward an Understanding of Antonio 
Eximeno, in «Journal of the american musicological society», X (1957), 
pp. 86-96; M. Fabbri, Un romanzo dell’Illuminismo spagnolo: il Laza-
rillo Vizcardi, in «Spicilegio moderno», IV (1975), pp. 39-63.  
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nuove edizioni sia con tentativi di lettura più attenti alla loro 
effettiva portata teorica e ai loro referenti culturali. Tuttavia 
questo rinnovato interesse sembra lasciare ancora ampi spazi 
di discussione. La stessa conoscenza dei testi dell’estetica e 
della poetica di Eximeno è ancora troppo parziale: di alcuni 
non si è tenuto affatto conto nelle ristampe e anche quelli 
ripubblicati sono stati oggetto di riduzioni antologiche 
fuorvianti30. Per quanto riguarda le interpretazioni – incon-

30   Mi riferisco in particolare a due recenti edizioni del testo più 
famoso di Eximeno: Del Origen y reglas de la música, a cura di F. 
Otero, Madrid, Editora Nacional, 1978; Dell’origine e delle regole della 
musica…, a cura di M. Titli, in La musica degli antichi e la musica dei 
moderni, a cura di M. Garda, A. Jona e M. Titli, Milano, Franco Angeli, 
1989 [ma 1988], pp. 229-401. Nella prima, basata sull’edizione madri-
lena dell’opera, risalente al 1796 e divisa in tre libri, il curatore spagnolo 
riporta il libro primo, tralascia del tutto il secondo e dà in appendice 
solo alcuni estratti del terzo. Così egli giustifica la scelta: «La omisión 
de datos en lo concerniente al segundo volumen, es debido, a que es allí 
donde se encuentran las referencias más técnicas, y que lógicamente, 
sólo auténticos profesionales de la música potrán estar en situación de 
comprender» (p. 48). Nell’edizione italiana oltre a subire la selvaggia 
rimozione, lo studioso ‘specialista’ (quasi che l’occuparsi approfondi-
tamente, con cognizione di causa e con strumenti adeguati, dell’oggetto 
del proprio studio non fosse un obiettivo da perseguire, ma una colpa 
da punire) deve mandar giù anche la sicumera ermeneutica: «Si sono 
tralasciati l’introduzione, il primo capitolo della prima parte e l’intero 
libro terzo dove vengono affrontati problemi teorici privi di interesse 
per lettori non specialisti e ritenuti superflui alla conoscenza del pen-
siero dell’autore» (p. 227). La curatrice, pur non dichiarandolo, della 
prima parte tralascia anche l’intero libro quarto, dedicato al Metodo di 
studiare il contrappunto. A parte questa grave omissione, occorre dire 
che le parti giudicate superflue sono proprio quelle che più stavano a 
cuore all’autore e che maggiormente vennero prese in considerazione 
dai suoi contemporanei: «Queste sono le vere regole di Contrappunto, 
delle quali tratta l’Autore nel lib. 3, e formano la parte più interessante 
dell’Opera» (Risposta, p. 31); e ancora: «todos[…]se han acalorado con-
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sistente quella avanzata da F. Otero nella prefazione all’edi-
zione spagnola di una parte del Del Origen…, che riesuma 
la tesi del nazionalismo musicale31 –, se si fa eccezione per 
lo studio settoriale e non esaustivo dedicato da G. Stefani al 
dibattito tra Eximeno e Martini sulla musica liturgica, due 
sono le tesi opposte – ma reciprocamente inconsapevoli – 
sul significato della teoria musicale di Eximeno: quella di 
M. Fubini e della sua scuola, secondo la quale il ruolo di 
Eximeno fu quello del «portavoce più fedele in Italia» delle 
idee musicali di J.J. Rousseau, un ruolo quindi sostanzial-
mente inerte di mero tramite d’idee altrui; e quella di F.J. 
Léon Tello, per il quale invece Eximeno fu il massimo teo-
rico del neoclassicismo musicale europeo. Tuttavia, alla luce 
di una più ampia ricognizione dei testi eximeniani, queste 
due inconciliabili tesi appaiono accomunate dal medesimo, 
grave errore metodologico: il furore chirurgico dell’esperto 
settoriale che pretende sezionare, secondo classificazioni 

tra lo que hay en la obra de más verdadero, que es la independencia de la 
música de las proporciones matemáticas y demás útil, que es la falsedad 
o falacia de las viejas reglas de contrapunto, y el abuso que de ellas y de 
los armoniosos artificios se ha hecho en la música que llaman de fondo» 
(Lazarillo, II, p. 59). In realtà mutilare in questo modo il testo significa 
privarlo della sua ragione di esistere, tradire i veri motivi che indussero 
Eximeno a scriverlo, fuorviare il giudizio di coloro che lo leggono.

31   Va detto en passant che questa enfatica prefazione presenta delle 
perle musicologiche: «Con la sola excepción de Bach, en el que toda 
la trama armónica parece encajar como en un esotérico rito de círculos 
concéntricos, no debemos pasar por alto que la mayoría de la gran élite 
de autores barrocos se mueve desfasadamente – con arreglo a otras artes 
que florecen ya con el fulgor de nuevas calologías – en un mundo pre-
dominantemente artesanal, que se encuentran muy por debajo del clima 
logrado años atrás por los viejos maestros del Renacimiento. Tiempos 
difíciles para la música…» (F. Otero, Introducción a A. Eximeno, Del 
Orígen…, cit., p. 42).
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disciplinari utili per le attuali ripartizioni accademiche, un 
mondo culturale – in questo caso il Settecento europeo – 
che non si presta affatto e che anzi si ribella espressamente a 
tale fuorviante, anacronistica ma riposante pratica divisoria. 
Per Eximeno il paradosso è manifesto: il trascurato studio 
dei suoi testi non specificamente musicali, la parziale lettura 
di questi e tra questi la rimozione di alcuni, sono le cause 
principali dell’insufficiente o errata comprensione e valuta-
zione del suo pensiero.

Le concezioni estetiche che Eximeno esprime essenzial-
mente negli scritti di teoria musicale, che qui mi propongo 
di studiare monograficamente, non esauriscono affatto la 
ricca gamma dei suoi interessi filosofici, scientifici, letterari 
e a rigore non possono esserne separate. Esse infatti sono 
parte di un progetto generale di rifondazione del sapere che 
non fu adempiuto anche per le drammatiche circostanze 
storiche nelle quali fu coinvolto l’autore, ma che comunque 
ne ispira il giudizio sull’arte e la revisione in sede filosofica 
e scientifica. Neppure con propositi di accostamento setto-
riale all’opera di Eximeno è dunque possibile ignorare tale 
progetto, la sua genesi e le sue vicende.

Nel presente studio vengono indagati tre aspetti del pen-
siero musicale di Eximeno: la polemica contro i presunti 
fondamenti matematici della musica, che rese famoso all’e-
poca il filosofo valenciano; il problema della musica sacra; 
la posizione che egli assunse nei confronti del melodramma. 
La scelta degli argomenti non pretende in nessun modo di 
essere esaustiva, tuttavia non è casuale poiché intende dar 
conto della ricchezza e della complessità degli elementi che 
determinano la visione estetica e poetica dell’autore: l’empi-
rismo, il sensismo, la fede religiosa e l’obbedienza cattolica, 
le questioni del gusto.


