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Il ritratto di Berg tracciato da Adorno in questo libro è diventato un classico
della critica e dell’analisi musicale. Partendo dall’individuazione del «tono» di
Berg, del «miscuglio di tenerezza, nichilismo e confidenza con la massima
caducità» che lo caratterizza, Adorno chiarisce il significato del rapporto del
compositore austriaco con l’eredità del passato, la complessità e ricchezza
delle mediazioni e delle articolazioni che si addensano nella sua musica, gli
aspetti radicali del pensiero di quello che definisce il «maestro della minima
transizione». Aspetti che erano sfuggiti alle sterili e superate polemiche sulla
posizione «regressiva» di Berg all’interno della Scuola di Vienna. E anche tali
riserve trovano nella compiutezza della visione critica di Adorno adeguata
risposta. Viene così affermata l’inseparabilità degli aspetti della poetica
berghiana dalla personalità dell’uomo e del musicista. Scrive Adorno: «La sua
concretezza, la grandezza della sua umanità, sono dovute alla tolleranza nei
confronti del passato, cui egli dà spazio, ma non accogliendolo alla lettera,
bensì ritornandovi in sogno e nel ricordo spontaneamente affiorante. Fino
all’ultimo egli si nutrì dell’eredità del passato e sostenne così il fardello sotto
al quale si curvava la sua alta figura. Quell’eredità ha impresso nell’opera i
suoi inconfondibili tratti fisiognomici».
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L'AUTORE
Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969), filosofo, sociologo,
musicologo, è considerato una delle principali figure di pensiero del
Novecento. Esponente di spicco della Scuola di Francoforte, si è distinto per
una critica radicale alla società e al capitalismo avanzato. Alla riflessione
filosofico-sociologica ha affiancato per tutta la vita un’imponente attività
musicologica. Tra le sue opere di carattere musicale si ricordano: Filosofia
della musica moderna (1949), Wagner (1952), Dissonanze (1956), Mahler
(1960), Il fido maestro sostituto (1963).
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