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“In generale la tecnica di direzione non si è sviluppata dai tempi di Nikisch, 
ma è piuttosto regredita”. Che cosa significa dirigere un’orchestra? Quale 
relazione intercorre fra la musica e le altre discipline, fra la musica e la 
comprensione della realtà? In una intervista che Wilhelm Furtwängler rilasciò 
al critico svizzero Henry Jaton nel 1953, il direttore tedesco risponde a questi 
quesiti con poche lapidarie espressioni: si può facilmente ricavare da esse come 
egli si considerasse erede di un modo di intendere la realtà e l’arte ormai 
dimenticato, nella misura in cui egli riteneva che la tecnica avesse preso il 
sopravvento sull’espressione, “il meccanico sull’organico”.1 Quest’ultima 
espressione è di fondamentale importanza, perché ci consente di ricostruire il 
riferimento culturale al quale il maestro tedesco ci rimanda e che egli, a 
giudicare da come si esprime, pare considerare su una ingiustificata via 
dell’oblio: si tratta, in particolare, di due correnti di pensiero, lontane fra loro 
nel tempo, ma connesse per la comprensione della realtà. 
In primo luogo dobbiamo ricordare come Furtwängler avesse, fin dalla sua 
primissima formazione, quella domestica, respirato il clima della cultura 
classica antica. Uno dei convincimenti più profondi di quest’ultima riguardava 
l’universalità del concetto di armonia, cioè di una profonda corrispondenza fra 
pensiero ed essere, uomo e cosmo. Questa convinzione, che tende ad istituire 
ed intendere rapporti fra tutto ciò che esiste e dunque anche fra ciò che in 
apparenza è in grado massimo discordante, trovava espressione per esempio 
nell’immagine dell’armonia della lira e dell’arco in Eraclito, nel concetto di 
“analogia” (che significa appunto “rapporto”) nel Timeo di Platone o ancora 
nella definizione di armonia assai simile tanto per lo stesso Ateniese che per 
Aristotele: armonico è ciò che riconduce in unità quanto è originariamente 
discorde, ma contiene già in sé in effetti la possibilità di questo rapporto 
reciproco [Platone; Aristotele].2  
Facciamo un paragone fra la musica e queste concezioni della realtà: l’armonia 
va ben oltre ad una concezione “verticale”, ma è piuttosto espressione di un 
processo, di un concetto, complesso come un organismo (si pensi per esempio 
alle pagine sinfoniche del tardo romanticismo che Furtwängler amava 
moltissimo). Non è una questione di “complicazione” del discorso musicale 
come di quello scientifico, ma anzi della sua “vitalità”, della sua aderenza al 
modello che ci consente di intendere la nostra realtà. In tutti questi casi il 
concetto di armonia viene messo in relazione ad una forma di sviluppo, perché 
l’armonia ha bisogno di essere processo, come l’analogia necessita di contenere 
la differenza all’interno del rapporto di identità: questo vale per il divenire 
(Eraclito), la ricerca della salute (Platone), la generazione e la corruzione 
(Aristotele). Ma potremmo dire che questo vale anche per quella naturale 

                                                 
1 Questa intervista ci è fortunatamente pervenuta nella sua originale versione sonora ed è sta edita 
nel 1997 dall’etichetta “Tahra” in collaborazione con la “Société W. Furtwängler française” nei 
CD Furtwängler Inedit, con numero di catalogo Furt 1014-1015. A tale edizione è allegato anche il 
libretto con la trascrizione e traduzione dell’intervista in francese ed inglese, ma con significative 
omissioni rispetto al testo sonoro. Una di queste riguarda appunto la parola che viene fatta oggetto 
di indagine in questo articolo: das Organische, l’elemento organico. Le espressioni di Furtwängler  
qui citate sono tolte dalle prime battute di questa intervista. 
2 Non si dimenticherà che P. Hindemith era convinto che “Furtwängler possedesse il grande 
segreto della proporzione” (così nel discorso in occasione del conferimento del “Premio al Merito” 
del Governo Tedesco, Bonn 18 giugno 1955). 
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“propensione allo sviluppo” in Beethoven — e in particolare nel Beethoven di 
Furtwängler —3 o per il peculiare concetto di variazione, capace di unire 
l’antico allo sperimentale, in Brahms. Un altro termine di confronto potrebbe 
essere la splendida incisione della Quinta Sinfonia di Bruckner che Furtwängler 
ci lasciò nei concerti berlinesi del 25 e 28 ottobre del 1942;4 e così via. 
Non è, in realtà, solo un paragone, una suggestione comune a differenti 
discipline, filosofia, scienza e musica: tutte queste riflessioni riguardano in 
primo luogo  l’interpretazione della realtà naturale, “organica”  potremmo ben 
dire, la cui più profonda  verità  peraltro viene riconosciuta attraverso lo 
spirito dell’uomo, il pensiero, il concetto di armonia. L’analogia fra pensiero ed 
essere, dunque, a cui ci riferiamo, significa in definitiva che tutto ciò che esiste, 
macrocosmo e microcosmo, è in effetti un unico organismo, un unico processo 
vivente. 
Dicevamo in principio, però, che non solo uno è il punto di riferimento per 
Furtwängler quando si lamenta del sopravvento “del meccanico contro 
l’organico”. L’altra corrente di pensiero che costituisce punto di richiamo è 
quella più vicina cronologicamente e per ambiente culturale a Furtwängler, 
cioè la scienza dell’Ottocento tedesco. Con il termine “scienza” intendiamo il 
sapere in senso lato, perché nello stendere la sua Teoria dei colori Goethe 
certamente intendeva fare scienza, così come Hegel nello scrivere la sua 
Enciclopedia; ma questa precisazione è necessaria perché, oggi, a distanza di 
quasi due secoli, pochi sarebbero probabilmente concordi nel definire questi 
due lavori come opere scientifiche. 
Ora non è privo di interesse che l’assunto fondamentale della Teoria dei colori di 
Goethe sia assai vicino a quella concezione organica che avevamo riscontrato 
nella cultura greca. Anzi proprio nel passo aristotelico che abbiamo sopra 
citato si potrebbe riconoscere in nuce la dottrina di Goethe: il colore è frutto di 
armonia, non di scomposizione (come voleva la scuola newtoniana); esso si 
forma per processo armonico dai contrari, bianco e nero, luce e tenebra. Ciò 
significa, in generale, che per intendere la natura non possiamo pretendere di 
stenderla su un lettino anatomico per osservarla scomponendola, ma dobbiamo 
comprenderla e comprenderci osservandola nella sua vita. Se dobbiamo 
dunque pensare che questa dottrina riguardi tutta la realtà nella sua organicità, 
è allora appena il caso di ricordare la valenza che queste affermazioni hanno 
assunto nell’analogia fra colore fisico e colore musicale; l’impasto sonoro per 
esempio è espressione della vita dell’orchestra. Ora, ciò che è fondamentale 
per capire quella cultura come il senso dell’arte per Furtwängler, è che anche 
qui non si tratta di semplici metafore, ma di scienza nel senso più completo e 
alto, di Enciclopedia come avrebbe detto Hegel, cioè di un sapere dove tutto si 
tiene con tutto, semplicemente perché la vita è fatta così.5 Per questo Hegel 
può definire l’organismo come “il conoscere esistente”, appunto perché 
l’organismo è processo, unità vivente del tutto e delle parti, finalizzata 
                                                 
3 Cfr. per esempio l’incisione del 13.11.1948 dell’Ottava, con Furtwängler alla testa degli 
Stokholmer Philharmoniker. 
4 Proprio tale propensione allo sviluppo, alla corrosione di un elemento originale, tipica anche di 
Furtwängler interprete, non comportava l’abidicazione a quest’ultimo da parte del Furtwängler 
studioso. La vedova del Maestro raccontava come proprio la Quinta di Bruckner fosse uno dei 
lavori di cui maggiormente egli sentiva la complessità organica: prediligendo dirigere a memoria, 
egli non dava però mai per scontato di aver appreso l’originale di Bruckner, sottoponendosi così a 
lunghissime sedute di studio ogni volta che doveva dirigere questa Sinfonia. 
5 Quando ci rivolgiamo contro l’abuso di concetti come quelli di “metafora” o “suggestione”, non 
lo facciamo per polemica contro chi preferisce fare estetica o critica spargendo aggettivi “a larga 
mano”: sappiamo oltretutto che sfonderemmo una porta aperta. Gli è che il sentir dire di eccesso di 
complicazione ogni qual volta facciamo riferimento alla partitura o al contesto storico-filosofico ci 
pare improprio, nel momento in cui si discorra di personaggi che — è il caso pure di Furtwängler 
— queste cose le studiavano, beati loro, dalla mattina alla sera. 
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all’autosostentamento. Con questo non si intende affatto dire di una minore 
attenzione riservata al dettaglio, al particolare: uno dei tecnici del suono 
preferiti da Furtwängler, il dott. Friedrich Schnapp, raccontava che il 
Maestro, durante le prese del suono per i concerti radiotrasmessi, era solito 
rivolgergli delle domande trabocchetto. Schnapp infatti, dalla sua cabina 
poteva soltanto udire, non vedere l’orchestra. “Si sentiva il clarinetto?” “Scusi, 
Maestro, intende l’oboe?” Sorrisetti generali. “Sì, l’oboe era perfetto”; o ancora 
“Ha sentito l’arpa” “No, per niente” “E infatti non sta suonando” [Schnapp 1 
febbraio 1992]. Furtwängler, cioè, richiedeva non solo a se stesso, ma anche a 
chi lavorava con lui il pieno possesso di ogni particolare; ma la concezione 
organica della concertazione e della direzione comportavano altrettanto che il 
tutto non risultasse dalla semplice somma dei particolari, ma fosse 
qualitativamente altro, avesse propria vita. “Questo senso dell’omogeneità 
delle singole sezioni, il senso della grande linea interna, il senso 
dell’identificazione con il compositore, erano il suo tratto peculiare e sono 
l’eredità che egli ci lascia”: così Edwin Fischer nella commemorazione 
radiofonica del Maestro alla RIAS di Berlino, il 7 dicembre 1954. Dobbiamo 
approfondire il significato di queste parole e di quanto noi stessi abbiamo 
affermato con ancora un paio di esempi. 
Il primo riguarda di nuovo l’armonia, ma questa volta quella dei cieli: anche 
questo è un pensiero che proviene già dall’antichità. Nei suoi lavori Hegel 
dichiara la sua preferenza per le leggi di Keplero rispetto alla teoria della 
gravitazione universale di Newton. Perché? Perché è vero che anche 
quest’ultima ha validità universale, ma va calcolata di volta in volta per due 
soli corpi celesti, essa cioè mira a risolvere un rapporto in un risultato 
(ritorniamo all’idea del letto anatomico di cui sopra); le leggi di Keplero invece 
non risolvono il rapporto — l’analogia diremmo in termini platonici — ma 
esprimono una costante, valida per il tenersi insieme di tutti gli elementi che 
costituiscono l’organismo “Universo”.  
Il secondo esempio riguarda il concetto di “filologia”, una delle questioni più 
tormentate della nostra epoca anche in campo musicale. Certamente 
l’Ottocento tedesco ebbe un’idea assai differente di questa disciplina da quanto 
oggi invece per noi la costituisce propriamente come scienza. Basterebbe 
ritornare alle pagine di quell’opera che riguarda, non a caso, il rapporto fra la 
propria contemporaneità e l’antichità classica, intendiamo il saggio Sullo studio 
della poesia greca di F. Schlegel. Ricostruire un originale non significa arrestarne 
la vita in un punto tanto preciso quanto irrimediabilmente lontano nello spazio 
e nel tempo: in questo senso ricostruire lo stato originale di un documento 
significa altrettanto stilarne il certificato di morte, consegnarlo all’altar della 
polvere, la biblioteca di pochi eletti. Ricostruire un originale significa invece 
farlo riassumere dall’organismo, cioè farlo rientrare nella corrente della vita, 
recuperarne la più profonda verità, lo spirito. Se ascoltiamo le registrazioni che 
ci sono rimaste di Furtwängler finché dirige i Concerti Grossi  (op. 6, n. 5 e n. 
10) di Handel o i Brandeburghesi  (n. 3 e n. 5) o ancora la Passione secondo Matteo 
di Bach, ecc. ci rendiamo conto che appunto questo è il suo atteggiamento: far 
tornare a vivere queste opere.6 Questo ovviamente non toglie nulla al valore 
immenso della ricostruzione filologica, della prassi esecutiva, ecc.: 
semplicemente significa che prima di tutto viene il fare musica. E, anzi, quanto 
abbiamo sostenuto non ci esime affatto dal rispetto nei confronti dell’originale; 
convinto, con altri, che l’orchestrazione delle Sinfonie di Schumann non fosse 
ottimale, Furtwängler d’altra parte contestava aspramente lo cultura della 
correzione o addirittura della ri-orchestrazione: era importante non alterare “il 
carattere dell’orchestra schumanniana” e semmai era compito del direttore 
quello di restituire, attraverso un medio appunto non sempre ottimale, “lo 
                                                 
6 Se queste incisioni sono infatti accomunate da una resa con organici piuttosto imponenti, lo sono 
però anche da una musicalità, da un senso della frase tanto personale quanto attualissimo anche 
oggi. 



GIORGIO ERLE 

4 

spirito, la fiamma e la grandezza di questi lavori”.7 Il medesimo rispetto era 
richiesto dal Maestro anche nei confronti del proprio operato; ancora al già 
citato Dr. Schnapp egli rivolgeva questo complimento: “Quello che mi piace 
soprattutto di lei e delle sue registrazioni è che lei non fa assolutamente niente” 
[1 febbraio 1992]. L’espressione non va evidentemente intesa alla lettera: il 
tecnico del suono era apprezzato perché era fedele all’interpretazione, al suono 
voluto e creato dal direttore, senza aggiungervi nulla in proprio (nonostante 
che lo stesso Furtwängler pretendesse sempre risultati non meno che perfetti 
in un’epoca in cui la tecnologia era ancora ben lontana dalle possibilità 
odierne). Ed in effetti Furtwängler vedeva un legame inscindibile fra l’arte del 
comporre e quella del dirigere. Ancora Edwin Fischer testimonia: “Era 
convinto che sia impossibile per il compositore scrivere tutto quello che voleva 
nella partitura. Perciò è necessaria una seconda capacità, quella che 
chiamiamo «interpretazione».”8 
Dunque, prima di tutto fare musica. Se estetica significa il modo in cui un 
soggetto culturale esprime il proprio sentire la realtà, allora tutto quanto 
abbiamo ricordato ha delle valenze non soltanto culturali, ma anche estetiche 
per Furtwängler: ci si avvede che egli non ha mai eseguito in modo identico lo 
stesso brano, financo a distanza di poche ore. Si confrontino per esempio due 
esecuzioni viennesi (1953) dell’Ouverture Leonora n. 3 di Beethoven: 
impeccabile e ammirabile per la sua limpidezza quella del 12 ottobre, 
irresistibile per la potenza di coinvolgere nel suo “entusiasmo” (Begeisterung  
avrebbero detto i Romantici) quella del 10 dicembre. Nel primo caso 
l’orchestra è perfettamente intonata e mantiene una certa costanza anche 
nell’andamento agogico, dando peraltro talvolta l’impressione di una certa 
rigidezza; nel secondo caso la partecipazione emotiva è molto più forte, a 
rischio anche di qualche errore (per esempio una clamorosa “stecca” dei 
corni), ma con il risultato di tradurre perfettamente, soprattutto nel finale 
dell’Ouverture quello che il Maestro chiamava “lo spirito” dell’opera. Vi è 
insomma una differenza abissale, a partire dal gesto delle medesime mani; 
questo era il frutto della concezione del far musica di Furtwängler: dialogo con 
se stesso, dialogo fra e con gli orchestrali, dialogo con il pubblico e dialogo, 
infine, con l’originale, cioè lo spirito del compositore e della sua epoca. Il 
meccanismo produce cose assolutamente identiche, la vita no.9 
Certo non è questo il concetto di scienza che è prevalso e neppure, spesso, 
quello di estetica; non a caso Furtwängler ci diceva: “la tecnica direttoriale è 
regredita (zurückgegangen)”. Il rapporto dell’arte e della scienza con la realtà è 
mutato alla fine dell’Ottocento: tutti sappiamo quanto significato avesse per i 
Romantici, a livello concettuale ed esistenziale, il contatto con la Natura e le 
sue forme; le passeggiate nella foresta di Goethe o quelle di Beethoven sono 
proverbiali ed erano parte imprescindibile del loro processo di creazione 
artistica. Anche Brahms non rinunciava alle sue passeggiate nel Prater di 
Vienna e ai periodi di vacanza in montagna. Ma appunto finché Brahms 
produceva i suoi ultimi capolavori un positivismo utilitarista ed uno storicismo 
fine a se stesso, pur partendo da contrari presupposti, ottenevano il comune 
obiettivo dell’oblio della filosofia della natura, considerata ingombrante 
ostacolo allo sviluppo di un sapere rigoroso e assiomaticamente certo. 
Ecco perché noi a tutt’oggi non consideriamo, come si diceva, la Teoria dei colori 
di Goethe o la Enciclopedia delle Scienze filosofiche di Hegel opere propriamente 
scientifiche: non sempre, ma spesso, la scienza sceglie la via dell’utile, quella 
                                                 
7 Queste espressioni appartengono alla prima intervista rilasciata a Jaton, citata alla n. 1. 
8 Ancora nella commemorazione del 1954. 
9 Ancora da Frau Elisabeth, sappiamo che egli prediligeva comporre piuttosto che suonare il 
pianoforte e questo perché, esigentissimo, egli sapeva quanto tempo richieda nello sviluppo di una 
tecnica perfetta lo studio dello strumento a tastiera e “non sopportava le cose meccaniche” 
[Furtwängler 1 agosto 1992]. 
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che risolve i rapporti vitali in risultati, mai definitivi eppure più facilmente 
spendibili a nostro vantaggio; non sempre, ma spesso, l’arte sceglie la via della 
perfezione tecnica contro la vita del processo musicale (chi lavora oggigiorno 
in sala di incisione ne sa qualcosa), le note contro la frase, il meccanico contro 
l’organico. Anche qui può tornarci d’insegnamento una considerazione molto 
inattuale di Furtwängler; posto di fronte al problema se correggere una 
registrazione della Seconda Sinfonia di Brahms (Amburgo, giugno 1947), a 
causa di alcuni errori del corno, rispondeva all’ingegnere del suono: “La lasci, 
era suonata in modo così bello” [Schnapp 1 febbraio 1992]. 
Nella sua intelligenza della storia della scienza, l’Idealismo tedesco aveva forse 
previsto che ciò che aveva fatto andare perduto il vero significato della filosofia 
aristotelica, si sarebbe ripetuto per le due vie sopra accennate: da una parte la 
scienza meccanica, utile quanto si vuole, ma costretta a ridurre tutta la realtà a 
rapporti di causa-effetto estrinseci, non immanenti al concetto di vita nei suoi 
significati armonici ed analogici che ricordavamo in principio; dall’altra parte 
una ricerca delle vere cause della realtà, condotta però separando il pensiero 
dalla natura, in modo da riconoscere soltanto al primo effettivo valore di 
principio [Moldenhauer-Michel 1986, 179]. Non è però strano che, di fronte 
alla morte della filosofia della natura, il pensiero dell’organicità del reale sia 
rimasto vivo in ambito artistico. A più di 120 anni dalla morte di Hegel, 
Furtwängler si mostrava erede di quella cultura ed ecco perché ogni sua 
interpretazione è un processo vitale e ha poco senso ascoltarla per frammenti. 
Va invece concepita come intero organico.10 Entrare nella struttura delle cose 
ha senso in tanto in quanto consente, alla fine, del percorso, di comprendere 
meglio la costruzione nella sua interezza che poi altro non è se non il percorso 
stesso. Questo è il significato dell’armonia per gli antichi, è il significato della 
vita per Hegel; questo vuol dire pensare la musica e l’orchestra come un unico 
organismo vivente,  è l’arte del vero direttore d’orchestra che — come diceva 
Furtwängler — “ è quello che dirige la frase, non la battuta”.  
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10 Per rendersene conto basterebbe ascoltare l’ultimo movimento della sua incisione viennese della 
Settima di Beethoven, il 18 e 19 gennaio del 1950. 


