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LETIZIA MICHIELON

Introduzione

La vastità di orizzonti culturali beethoveniani testimoniata, oltre che dalle opere, 
anche dalle lettere, dal diario e dai quaderni di conversazione, ci restituisce il pro-
filo di un musicista umanista, dalla curiosità inesauribile, in ascolto della storia 
ma sempre aggiornato sullo sviluppo del pensiero contemporaneo. 

Le innovazioni del suo linguaggio musicale perennemente in evoluzione sono 
alimentate infatti da letture interdisciplinari in cui alle riflessioni letterarie si in-
trecciano osservazioni scientifiche, citazioni religiose e filosofiche.

Se sono molteplici i riferimenti alle teorie critiche e pre-critiche kantiane, un 
mistero avvolge invece il mancato incontro intellettuale e personale con Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, la massima autorità filosofica del tempo.

Per contribuire a indagare le ragioni di questo reciproco silenzio e scoprire i 
possibili punti di tangenza tra due personalità che sintetizzano compiutamente 
un intero Zeitgeist, il Conservatorio «G. Tartini» di Trieste ha organizzato il 12 
maggio 2016, presso la propria sede, un Convegno Nazionale di Filosofia della 
Musica dal tema Die Klage des Ideellen (Il lamento dell’ideale). Beethoven e la filo-
sofia hegeliana, realizzato in collaborazione con le Università di Trieste, Udine e 
Venezia, i Conservatori “A. Corelli” di Messina e “F. Cilea” di Reggio Calabria, 
la Biblioteca Beethoveniana di Muggia e la Primavera Beethoveniana.
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La presente pubblicazione raccoglie gli interventi degli studiosi invitati in 
quell’occasione, integrandoli con ulteriori contributi, opera di autorevoli esperti 
del classicismo viennese e dell’idealismo tedesco. 

Arricchiscono il volume le preziose immagini tratte dalla collezione della 
Biblioteca Beethoveniana di Muggia, che ringraziamo per la generosa disponi-
bilità, e l’incisione delle composizioni beethoveniane eseguite nel corso del con-
certo di chiusura tenuto dai migliori studenti del Conservatorio triestino1 e sca-
ricabile dall’archivio digitale OpenstarTs dell'Università degli Studi di Trieste  
(www.openstarts.units.it/handle/10077/20496, dove è disponibile anche la ver-
sione elettronica del testo).

Considerando il taglio interdisciplinare del volume che intreccia analisi musico-
logica, estetologica e filosofica, la prima domanda a cui gli studiosi hanno ten-
tato di rispondere riguarda la legittimità di tale operazione dal punto di vista 
epistemologico. 

Se è innegabile che la musica di Beethoven si impone «come luogo nella sto-
ria dello spirito umano che ha avuto e ha tuttora una rilevanza anche filosofica» 
(Martinelli), è comunque necessario procedere con accortezza e giustificare ogni 
affermazione creando una stretta rete di relazioni tra l’analisi dell’opera musicale 
e quella più vasta e complessa della Kultur coeva (Fubini).

Emerge così come l’influsso kantiano rimanga imprescindibile ma non suffi-
ciente, in quanto la struttura della forma-sonata «ci porta in un’atmosfera filo-
sofica più vicino alla dialettica hegeliana piuttosto che alle antinomie kantiane». 
Hegel e Fichte possono essere allora assunti forse come «i punti di riferimento 
più significativi per Beethoven», anche se non vi è testimonianza certa sulla sua 
conoscenza di questi filosofi (Fubini).

Contrapponendosi al macro-schema storiografico nietzschiano, che affian-
ca le terne Bach-Beethoven-Wagner e Kant-Schopenhauer-Nietzsche, anche la 
lettura adorniana riprende la connessione tra la logica hegeliana e la struttura 
del linguaggio musicale beethoveniano («la musica di Beethoven è la filosofia 
hegeliana»2), utilizzando un modello interpretativo che riconduce lo spirito della 
musica tedesca all’humanitas cosmopolita e sovranazionale (Martinelli). 

1 Si ringraziano i Dipartimenti di Strumenti Armonici, Canto, coralità e teatro musicale e Teoria della 
musica, armonia, analisi e musicologia del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste per il sostegno apportato alla 
realizzazione del Convegno e il Dipartimento di Nuovi linguaggi, percussioni e tecnologie musicali, in particolare 
il tecnico di studio del Conservatorio, per la gentile disponibilità offerta in fase di registrazione e di montaggio 
delle incisioni.

2 T. W. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, Frankfurt a/Main 1993; tr. it. a cura di L. Lamberti: 
Beethoven. Filosofia della musica, Torino, Einaudi, 2001, p. 23 (corsivo nostro). Sulla cruicialità del contributo 
adorniano all’interno della tradizione beethoveniano-hegeliana, cfr. J. Schmalfeldt, In the Process of Becoming. 
Analytical and Philosophical Perspectives on Form in Early Nineteenth-Century Music, Oxford, Oxford University 
Press, 2011.
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Si tratta in realtà di una proposta ermeneutica «affascinante e ricca di signi-
ficato dal punto di vista della sua (di Adorno) filosofia» ma errata riguardo al 
pensiero di Hegel, «sia in riferimento alla musica, sia relativamente alla filosofia 
in generale, perché si basa su un’interpolazione testuale spuria e perché, in par-
ticolare per l’esclusività che le viene attribuita, è incompatibile con il pensiero di 
Hegel» (Bertinetto).

Per potere esaminare in modo autentico le affinità e le divergenze tra Hegel e 
Beethoven è necessario allora compiere un passo indietro, contestualizzare stori-
camente i due massimi protagonisti dell’era della Restaurazione (Guanti) e tor-
nare a interrogare le loro opere evitando di sovrapporre modelli interpretativi che 
risultino eteronomi rispetto all’oggetto di riflessione.

Cantillo, facendo tesoro del lavoro di ricerca svolto negli ultimi decenni sulle 
Nachschriften che consentono una conoscenza più dettagliata e filologicamente 
corretta del pensiero hegeliano, ricostruisce il ruolo gnoseologico che il sistema 
hegeliano affida alle discipline artistiche e in particolare alla musica, l’arte “dell’in-
teriorità”, capace di interpretare al più alto grado il contenuto del romantico e di 
segnare il passaggio dall’esterno all’interno.

Zurletti sottolinea l’esaltazione del sensibile che caratterizza la riflessione sul 
suono, definito nell’Enciclopedia «il lamento dell’ideale», mentre Bertinetto si 
sofferma sull’attrazione hegeliana per il canto, concepito come la più adeguata 
espressione dell’anima. Di qui la preferenza accordata a Gluck e a Mozart, oltre 
all’infatuazione per Rossini e il belcanto, così come il particolare interesse dimo-
strato verso la performance e l’estemporaneità dell’improvvisazione.

L’accento posto sulla fisicità della materia vibrante consente di evidenziare 
inoltre la natura temporale della musica, capace di superare l’inerzia della gravità 
per generare l’esistenza subito dissolventesi del suono.

La riflessione sul tempo (Zeit) svolge in realtà un ruolo cruciale all’interno 
di tutta la produzione filosofica hegeliana, dagli scritti giovanili fino all’Enci-
clopedia, in quanto la Zeit condiziona lo sviluppo (Entwicklung) della coscienza 
(Bewußtsein) e sorregge la formazione (Bildung) dello Spirito (Geist), il cui essere 
consiste nel risultato della storia della sua formazione (Michielon).

Ophälders, richiamandosi alla Prefazione della Fenomenologia dello Spirito, 
confronta l’idea hegeliana di “processo” (Ausführung) che, attraverso il lavoro del 
concetto, conduce ai risultati, e quella di “sviluppo” (Durchführung), connesso al 
principio schönberghiano di “variazione sviluppante” (entwickelnde Variation), 
cardine del linguaggio musicale elaborato dal classicismo viennese. Mentre Hegel 
fa leva sull’Ausführung per rinforzare la sistematicità della conoscenza razionale 
e l’azione totalizzante esercitata dalla dialettica, Beethoven matura invece una 
critica radicale della tettonica della forma-sonata che lo conduce a trascendere i 
limiti stessi del sistema tonale.
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Appare a questo punto più circostanziata la critica alla lettura adorniana di 
Beethoven, finalizzata a evidenziare da una parte le forzature ma dall’altra anche 
le straordinarie intuizioni che trapelano attraverso le analisi delle opere apparte-
nenti allo stile tardo del compositore. 

Guanti si sofferma sui Quartetti per archi, la cui vocazione intimistica costitui-
sce un paradigma compositivo e insieme sociale ed educativo, «soprattutto oggi 
che i potentati economici predeterminano sia le carriere dei solisti sia i gusti mu-
sicali delle masse». In tale contesto di civile e collaborativa convivenza appaiono 
esaltate infatti le corrispondenze speculari tra micro e macrostruttura e l’interna 
coerenza della forma che, «pur concedendo piena libertà di espressione al partico-
lare, ciò non di meno lo sottraggono al biasimo di costituire un’inserzione casuale 
e gratuita nella totalità». 

Ma la novità più rivoluzionaria dell’ultima fase creativa consiste nella crea-
zione di una forma che si rivela incompleta rispetto all’Idea, «come un sensibile 
che non riesca a contenere tutto lo Spirito che vuol manifestarsi attraverso di lui, 
e al quale rimanda come propria totalità effettuale» (Zurletti). Rispecchiando in 
termini musicali una contraddizione che domina la società borghese a lei esterna, 
«la forma musicale beethoveniana sacrifica l’idea di immanenza dello Spirito nel 
musicale e rifiuta l’idea di conciliazione propria alla forma artistica (lo Spirituale 
che si fa interamente sensibile)», rinviando «a qualcosa che ancora non è stato 
raggiunto, e forse non lo sarà mai». 

La parvenza sensibile dell’Idea in Beethoven è allora «promessa ma non data» 
poiché «il sigillo della verità» contenuto in questa musica «è rappresentato dalla 
sua sospensione: la trascendenza verso la forma, attraverso la quale la forma rag-
giunge il suo proprio significato» divenendo «rappresentazione della speranza». 
Un’illuminazione che svela possibili tangenze tra la filosofia di Adorno e quella 
di Ernst Bloch.

Il pensiero hegeliano rappresenta non solo un possibile orizzonte filosofico 
utile alla comprensione del linguaggio beethoveniano ma anche lo sfondo teore-
tico sotteso alla Formenlehre di Adolph Bernhard Marx, ambito di studi musicali 
che si aggiunge a quelli del contrappunto e dell’armonia e che troverà il proprio 
culmine nella “morfologia funzionale” di Erwin Ratz. L’ombra lunga di tali ri-
cerche, definite da Borio «un’estetica applicata posta su basi idealiste», si proietta 
fino ai saggi di Carl Dahlhaus e alle teorie della forma musicale sviluppate negli 
ultimi decenni in area anglosassone3.

3 Cfr. W. Caplin, Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, 
Mozart, and Beethoven, Oxford University Press, 1998; J. Webster, W. Caplin and J. Hepokoski, Musical 
Form, Forms, and Formenlehre: Three Methodological Reflections, Ed. Berge, Pieter Leuven, Leuven University 
Press, 2009.
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Marx riprende i criteri di simmetria, armonia e conformità alle leggi affrontati 
da Hegel nella prima parte dell’Estetica, al fine di ritrovare all’interno della tecni-
ca compositiva un riflesso dei principi della ragione. La forma rappresenta infatti 
la necessaria «estrinsecazione» (Äusserung) del contenuto, concetto che si richiama 
alla seconda parte de La scienza della logica nella quale Hegel illustra le modalità 
con cui la forza trascende se stessa proiettandosi all’esterno. 

Reissmann riprenderà tale impostazione esaltandone l’aspetto storico-dialet-
tico già intuito da Marx («una storia delle forme […] racconterebbe lo sviluppo 
dello spirito nella musica»)4, avviando così la distinzione tra morfologia generale 
e morfologia applicata. 

Un’esplicitazione della processualità del lavoro compositivo si coglie con chia-
rezza nella dialettica che anima la thematische Arbeit (elaborazione tematica), in-
tesa da Lobe come «l’arte di ripetere un pensiero musicale più volte, ma in modo 
sempre diverso, trasformato, cosicché è sempre lo stesso e al contempo diverso»5. 

La forma-sonata beethoveniana incarna la più compiuta declinazione di que-
sto rapporto tra l’unità e la molteplicità che si esplicita già a partire dalla tensione 
polare tra primo e secondo tema del primo movimento, analizzato con particolare 
attenzione da Arnold Schmitz nel suo Beethovens „zwei Prinzipe“. 

Confrontando numerose esposizioni si può notare come il tema secondario 
istituisca nei confronti di quello principale un duplice rapporto di contrasto e 
derivazione (kontrastierende Ableitung).

Ciò si manifesta con evidenza fin dalla Sonata op. 2 n. 1, analizzata secondo 
una diversa prospettiva ermeneutica negli ultimi due contributi del volume.

Calabrò osserva come il concetto di secondo tema risulti «sviante in varia mi-
sura» in quanto, se a volte può funzionare alla perfezione in determinate Sonate 
classiche, più spesso risulta inadeguato proprio alle Sonate di Haydn, Mozart e 
Beethoven, «fino ad assumere nell’analisi proprio il funzionamento fuorviante 
che Hegel, prendendo di mira Schelling, attribuisce alle Idee universali».

Un’analisi che voglia porsi come organicistica non deve allora mai tralasciare 
di relazionare il piano motivico e quello modulante, metodo di indagine che 
riserva alcune sorprese sull’attribuzione del ruolo di seconda idea all’interno di 
questa prima Sonata.

4 A. B. Marx, Die Form in der Musik, in Die Wissenschaften im neunzehnten Jahrhundert, ihr Standpunkt 
und die Resultate ihrer Forschungen. Eine Rundschau zur Belehrung für das gebildete Publikum, hrsg. von ei-
nem Verein von Gelehrten, Künstlern und Fachmännern unter der Redaction von J.A. Romberg, Bd. 2, 
Sondershausen, Leipzig 1856, p. 28.

5 J. Chr. Lobe, Compositions-Lehre oder umfassende Theorie der thematischen Arbeit und der modernen 
Instrumentalformen, aus den Werken der besten Meister entwickelt und durch die mannichfaltigsten Beispiele erklärt, 
Weimar, Voigt, 1844, p. 3.
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È interessante osservare come, pur attenendosi a una prospettiva olistica, sia 
possibile interpretare diversamente la funzione svolta dagli stessi elementi mor-
fologici. Indagando il percorso trasformativo che conduce senza soluzione di 
continuità da un nucleo tematico a quello successivo emergono non solo la raf-
finatezza con cui Beethoven declina il rapporto tra identità e differenza, assunto 
fondamentale della logica hegeliana, ma anche l’intima natura del processo di 
auto-sviluppo del pensiero musicale. In virtù del ruolo propulsivo svolto dalla 
negazione, la thematische Arbeit si profila come uno scavo in grado di risalire 
fino all’origine (archè) del materiale stesso, ovvero a quel nucleo generatore che 
alimenta come un motore invisibile la costruzione della forma articolandola gra-
zie e un multiversum temporale insieme progressivo, regressivo (autofondativo) e 
sincronico (Michielon).

Un percorso che restituisce l’eco di quella formazione alla felicità e alla libertà 
(Freiheit) in cui consiste, per Hegel come per Beethoven, il cuore stesso della 
Bildung.
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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.
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La dissoluzione 
come compimento*

«Se il vero è astratto, esso non è vero. La sana ragione 
umana, il buon senso, mira solo al concreto; soltanto la 
riflessione dell’intelletto forma una teoria astratta, priva 
di verità, giusta soltanto nel cervello e inoltre imprati-
cabile, la filosofia è quanto mai nemica dell’astratto e 
riconduce al concreto»1. 

È un fatto che alle esequie di Ludwig van Beethoven, celebrate a Vienna il 29 
marzo 1827, venne conferita la solennità di un vero e proprio funerale di sta-
to2: «Tutte le scuole della capitale restarono chiuse in segno di lutto e una folla 
enorme, stimata sulle ventimila persone, accompagnò la salma al camposanto di 
Währing»3. 

* Titolo suggerito da un passo adorniano: «Nello stile tardo di Beethoven in generale vi è come una ten-
denza alla dissociazione, alla disgregazione, alla dissoluzione, e non nel senso di un procedimento compositivo 
che non riesca più a conferire unità, ma dissociazione e disgregazione diventano esse stesse mezzo artistico e le 
opere che, come si dice, sono state portate a compimento, concluse, acquistano attraverso questo mezzo arti-
stico, nonostante la loro compiutezza, un che di frammentario in un senso ideale» (T. W. Adorno, Beethoven. 
Filosofia della musica, Torino, Einaudi, 2001, p. 263).

1 G. F. Hegel, Introduzione alla storia della filosofia, pref. e conclusione di L. Pareyson, trad. e note di 
A. Plebe, Bari, Laterza, 19562, p. 61.

2 Un dettagliato resoconto in A. Focher, Ludwig van Beethoven: 26-29 marzo 1827, Lucca, 
LIM, 2001.

3 Mi permetto il rimando a G. Guanti, Invito all’ascolto di Beethoven, Milano, Mursia, 20052, 
p. 221.
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È un fatto, altrettanto ben documentato di quest’attestazione dell’attaccamen-
to dei sudditi dell’Impero asburgico a Beethoven, che egli abbia fornito ai propri 
interlocutori innumerevoli occasioni per registrare opinioni politiche e religiose 
a dir poco eterodosse. Per esempio, nel 1820, vergognandosi di essere cittadino di 
una nazione divenuta il “gendarme d’Europa”, Beethoven esaltò gli spagnoli in 
rivolta contro la brutale restaurazione di Ferdinando VII e i carbonari italiani che 
avevano «consacrato davanti all’immagine della Madonna i loro pugnali e le loro 
armi per usarle contro i nemici della libertà»4. Oppure, in un lungo soggiorno 
estivo (da maggio a metà agosto 1823) a Hetzendorf, nella villa del barone e 
gentiluomo di corte von Pronay, risulta dai Quaderni di conversazione che Karl 
– il famoso, o malfamato, nipote di Beethoven – «avesse messo in guardia lo zio 
perché non si lasciasse sfuggire davanti al padrone di casa una delle sue abituali 
invettive antimonarchiche ed evitasse almeno di menzionare il Kaiser Franz come 
“quel mascalzone che dovrebbe essere impiccato”»5.

Dunque due fatti inconfutabili, che tuttavia stridono se correlati l’un l’altro: 
“funerali di Stato” concessi a un compositore impegnato a esternare la propria 
avversione verso l’ordine costituito; ossia, un amore per le libertà collettive e in-
dividuali “sconfinato”. Anzi, e forse meglio: “sfrenato”6. Come testimoniano, da 
ormai più di due secoli, innumerevoli ricerche sull’opera e sulla biografia del 
compositore, condotte con metodi storiografici e secondo prospettive musico-
logiche diversissime sì ma concordi nell’elevarlo a simbolo: del genio, dell’eroe, 
del redentore dell’umanità, del ribelle, del romantico prometeismo7. Nonché a 
paladino di una resistenza etica a quella depravazione della società che, in termini 
odierni e mutatis mutandis, potremmo etichettare come consumismo edonistico dei 
‘beni culturali’ 8. 

4 Ivi, p. 147.
5 Ivi, p. 197.
6 Pullulano oggi espressioni di (auto) censura farisaicamente giustificate come ossequio o pedaggio 

al politically correct. Qualcuno potrebbe quindi stupirsi di questa testimonianza: nella cerchia dei più 
intimi amici di Beethoven «ci si esprime senza alcun riguardo: si maledice e si ingiuria tanto chi tiene il 
potere, quanto i subordinati. Non si ha paura della grossolanità, del cinismo, delle offese». Così lo scritto-
re e drammaturgo austriaco Franz Grillparzer (1791-1872), che a quella cerchia appartenne e che scrisse 
i discorsi commemorativi per il funerale del compositore (F. Grillparzer, Beethoven, a cura di Artemio 
Focher, Milano, SE, 1995, p. 28). 

7 Un processo di mitizzazione complesso e polifonico, capace di ripercuotersi a ritroso nel tempo su 
altri compositori; per esempio – come ha dimostrato P. Higgins, The Apotheosis of Josquin des Prez and 
Other Mythologies of Musical Genius, in “Journal of the American Musicological Society” Vol. 57, No. 
3, Fall 2004, pp. 443-510 – l’influenza del bicentenario beethoveniano del 1970 sulla Josquin Festival-
Conference del 1971. Cfr. anche P. Kivy, The possessor and the possessed: Haendel, Mozart, Beethoven, and 
the idea of the musical genius, New Haven-London, Yale University Press, 2001. 

8 Una risorsa sempre più scarsa è il “capitale attenzionale” di cui dispongono i consumatori, bom-
bardati da innumerevoli proposte. Ottimizzare la loro capacità di metabolizzare una produzione sovrab-
bondante di beni, anche culturali, rappresenta una severa sfida per il sistema capitalistico contemporaneo, 
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In questo saggio, riferendomi soltanto ai lavori ascritti al cosiddetto ‘terzo’ o 
‘tardo stile’, tenterò di aggiungere una tessera al mosaico in perpetua ristruttura-
zione di un Beethoven tanto più politico quanto più ispirato a “un monoteismo 
della razionalità” e a un “politeismo dell’immaginazione”9. 

Faccio scorrere davanti agli occhi il materiale iconografico relativo ai funerali 
di Beethoven, alternandone la visione alla rilettura degli ultimi paragrafi del Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel’s Leben beschrieben durch Karl Rosenkranz (1844). Sia chia-
ro che non vado alla ricerca di più o meno gratuite analogie a conforto di una tesi 
preconcetta. Semmai – considerando quel «interminabile corteo di studenti (che, 
non potendo partecipare al funerale con le fiaccole accese, le coprirono con un 
crespo nero)» e alla «innumerevole serie di carrozze <che> si recò alla casa in lutto 
e si dispose dietro il carro funebre tirato da quattro cavalli»10 – ne traggo spunto 
per riflettere, come già nel caso di Beethoven, su cosa dovette significare una tanto 
dolorosa quanto inaspettata e repentina, duplice “soluzione di continuità”. 

Ma per noi si è aperto un orribile vuoto! Incolmabile, esso continua a spalancarsi sem-
pre di più man mano che vi guardiamo dentro. Egli <Hegel> era veramente la chiave 
di volta di questa università. Su di lui poggiava la scientificità del tutto, in lui il tutto 
aveva la sua saldezza, il suo appiglio. Tutto ora minaccia di crollare. È venuto a man-
care il legame che univa il più profondo ed universale pensiero e il più straordinario 
sapere in tutti i campi della conoscenza empirica; quel che ci rimane è la singolarità 
dispersa, che deve porsi alla ricerca di relazioni a un livello superiore, ma che difficil-
mente riuscirà nello scopo. Tutti si accorgono ora – persino gli oppositori – di quanto 
si sia perduto con lui. Tutta la città <Berlino> è stata stordita dal colpo, è come se la 
scossa di questa caduta risonasse persino nelle coscienze più rozze. Numerosi amici e 
discepoli sono in preda alla disperazione11.

come ha affermato lo storico dell’arte statunitense J. Crary (Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, 
and Modern Culture, Cambridge (Mass.) – London, MIT Press, 1999). La “crisi permanente dell’atten-
zione” ha cominciato tuttavia a manifestarsi già nell’Ottocento, durante la seconda rivoluzione industria-
le. È stato infatti l’intensificarsi del processo d’industrializzazione a dare vita a uno spazio urbano, sociale 
e psichico, sempre più saturo di stimoli sensoriali e a generare problemi come la necessità di mantenere 
elevate la concentrazione dell’operaio alla catena di montaggio e l’attenzione del consumatore rispetto a 
una produzione sovrabbondante di beni. Di conseguenza, nelle società capitalistiche si è vieppiù imposto 
un processo di ricezione distratta dell’opera d’arte, al quale mi piace pensare che l’ultimo Beethoven rea-
gisse con strategie compositive (per così dire) mimetiche di questa situazione patologica generale, e perciò 
rapportabili a essa talvolta come allopatiche, tal altra come omeopatiche. 

9 M. Solomon, Late Beethoven. Music, Thought, Imagination (2003); trad. it. di N. Bizzaro, 
L’ultimo Beethoven. Musica, pensiero, immaginazione, Roma, Carocci, 2010, p. 202. La dicotomia dialet-
tica è mutuata dalla filosofia schellinghiana. 

10 K. Rosenkranz, Vita di Hegel, intr., trad. e note a cura di R. Bodei, Milano, Mondadori, 1974, 
p. 440.

11 Ivi, p. 443. 
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Questa la reazione alla morte di Hegel nel 1831, analoga a quella che quattro anni 
prima aveva suscitato la notizia dell’altrettanto inattesa scomparsa di Beethoven, 
stordendo tutta Vienna e risonando (per riprendere Rosenkranz) «persino nelle 
coscienze più rozze». Si avviò così – complici la disordinata ricezione degli ultimi 
lavori di Beethoven e il loro carattere provocatoriamente enigmatico12 – quella la-
birintica transizione «dal caos alla storia»13 che avrebbe avuto per protagonista so-
prattutto una straordinaria schiera di musicisti, bambini o appena adolescenti nel 
fatidico 1827. Essi costituiranno la cosiddetta “generazione romantica”, contras-
segnata per un verso dall’aver compreso «quanto si era perduto con Beethoven»; 
dall’altro, dal considerarsi una costellazione di «singolarità disperse» la cui dia-
spora, fin dall’inizio, venne tuttavia scongiurata proprio dalla comune attrazione 
tanto per l’artista quanto per l’uomo Beethoven14. 

A differenza di quest’ultimo, che non amò mai insegnare, Hegel venne con-
siderato eponimo di diverse scuole filosofiche, posizionate a sinistra, a destra e al 
centro di un ipotetico arco parlamentare. Curiosamente, nel delineare nel sag-
gio Psychometer (1835) la mappa delle forze artistiche dell’epoca in analogia con 
gli schieramenti politici, Robert Schumann parlò di “classici”, “juste-milieuisti” 
e “romantici”, tra i quali gli estremisti e i più radicali erano i Beethoveniani: una 
classe emergente, militante a sinistra dell’immaginario emiciclo fra i «giovani, 

12 Doveroso il rimando al Beethoven di Adorno il quale, recepite le lezioni di Benjamin e Lukács, 
mutuò da Hegel la tesi del carattere enigmatico dell’opera d’arte, attribuendolo in particolar modo alla 
Missa Solemnis: «La Missa Solemnis è un’opera fatta di omissioni, di permanente rinuncia, ed è già uno 
di quei tentativi del posteriore spirito borghese che non sperano più di poter pensare e configurare l’uni-
versalmente umano concretizzando uomini e condizioni particolari, ma solo mediante un procedimento 
di astrazione […] la rinuncia a permeare il particolare non solo condanna la Missa Solemnis ad essere un 
enigma, ma le imprime in senso superiore il marchio dell’impotenza, non tanto del compositore che fu 
grandissimo, quanto di uno stadio storico dello spirito che non è più o non è ancora in grado di esprimere 
ciò che qui tenta di dire» (T. W. Adorno, Beethoven: filosofia della musica, a cura di Rolf Tiedemann, 
Einaudi, Torino, 2001, p. 211). Rimando inoltre a J. Parsons, ‘Pour the sweet milk of concord into hell’: 
Theories of Unity and Disunity in Late Beethoven, in “Music Analysis”, Vol.18 n. 1, 1999, pp. 127-142; 
W. Kinderman, The Evolution of Beethoven’s Late Style: Another ‘New Path’ after 1824?, in “Beethoven 
Forum”, University of Illinois Press, 2000, pp. 71-99; L. Rosenthal, Between Humanism and Late Style, 
in “Cultural Critique”, Vol. 67 n. 1, 2007, pp. 107-140. 

13 Il trapasso dal disordine spontaneista dell’iniziale ricezione delle opere del tardo Beethoven ai 
successivi tentativi di iscriverle in perimetri storico-musicologici ben collaudati è stato analizzato da 
K. M. Knittel, From chaos to history: the reception of Beethoven’s late quartets, PhD Thesis, Princeton 
University, 1992. Della stessa Autrice: Divining the Enigmas of the Sphinx: Alexander Oulibicheff as a 
Critic of Beethoven’s Late Style, in “The Beethoven Journal”, Vol. 8 n. 2, 1993, pp. 14-15; Wagner, 
Deafness, and the Reception of Beethoven’s Late Style, in “Journal of the American Musicological Society”, 
Vol. 51 n. 1, 1998, pp. 49−82. Sulle testimonianze dei primi ascoltatori cfr. anche C. Bashford, The 
Late Beethoven Quartets and the London Press, 1836-ca. 1850, in “The Musical Quarterly”, Vol. 84 n.1, 
2000, pp. 84-122. 

14 The Romantic Generation, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1995 s’intitola un im-
portante studio di Charles Rosen (ed. it. a cura di G. Zaccagnini, La generazione romantica, Milano, 
Adelphi, 20052); e Rosen, a buon diritto, entra nella schiera dei più avveduti lettori di Adorno: C. Rosen, 
Dobbiamo adorare Adorno?, in “Studi musicali”, Anno XXXIII, 1, 2004, pp. 185-204. 
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i berretti frigi, gli spregiatori della forma, i geniali sfrontati»15. È un fatto che a 
“fare la storia” (non soltanto della filosofia) sarebbe stata la cosiddetta “sinistra 
hegeliana”, e che a “fare la storia della musica” più significativa dell’Ottocento 
e oltre sarebbero stati proprio quei berretti frigi militanti sotto le insegne di 
Beethoven. 

Com’è noto, i due cortei funebri (quello viennese del 1827 e quello berlinese 
del 1831), si ricongiunsero nel pensiero del neo- e (al contempo) post-hegeliano 
Theodor W. Adorno, le cui riflessioni sullo spätstil beethoveniano risultano ancor 
oggi imprescindibili16. Esse ci tutelano innanzitutto dal rischio di normalizzare 
questi capolavori riducendoli a classici tra i tanti altri della tradizione euro-colta. 
Un errore di valutazione di cui Adorno, scomparso il 6 agosto 1969, non si sa-
rebbe potuto macchiare, a differenza dei più influenti rappresentanti di quella 
Neue Musik alla cui legittimazione filosofica e artistica nessuno aveva contribuito 
forse più di lui. Infatti, nel 1970, a un anno dalla scomparsa di Adorno, cadeva il 
secondo centenario della nascita dell’autore dell’Eroica e della Pastorale, nell’am-
bito delle cui celebrazioni fu intonato un collettivo Roll over Beethoven in forme 
ora ironico-grottesche ora polemiche e aggressive17. Inadatte quindi a confron-
tarsi in modo riflessivo e pacato soprattutto con l’ultimo Beethoven: il quale, al 
pari di altri artisti pervenuti a un “tardo stile”, pare non interessarsi più «né alla 
“bellezza” dell’opera, né all’effetto che essa produce sul pubblico», poiché postosi 
«ormai al di là dell’arte»18. Su un piano, insomma, vuoi metaestetico vuoi politico 

15 Cfr. Schumann e il suo tempo, a cura di A. Edler, Torino, EDT, 1991, p. 58.
16 Un nodo irrisolto dell’hegelismo adorniano viene illustrato così: «in order to separate dialectic 

from idealism Adorno must do violence to Hegel—violence that brings Adorno closer to grave-robber 
than legal heir. […] Indeed, for those who see Hegel’s philosophy to be inextricable from his idealism, 
Adorno’s modification of terms such as contradiction, mediation, reflection, and determinate negation 
amount to a rejection of the Hegelian project as such» (cfr. M. Rosen, Hegel’s Dialectic and Its Criticism, 
Cambridge (Mass.), Cambridge University Press, 1982, pp. 161-162 e 176-177). Cfr. anche M. Spitzer, 
Music as philosophy: Adorno and Beethoven’s late style, Bloomington, Indiana University Press, 2006; 
C. Bauman, Adorno, Hegel, and the Concrete Universal, in “Philosophy & Social Criticism”, Vol. 37 n. 1, 
2011, pp. 73-94.

17 Roll Over Beethoven è una canzone di Chuck Berry pubblicata originariamente come singolo 
dalla Chess Records nel 1956, il cui testo esprime la volontà del rock and roll e del rhythm & blues di 
rimpiazzare la musica cosiddetta “classica”. Identico proposito, per quanto motivato da un’angolatura di-
versissima, venne espresso in occasione del bicentenario beethoveniano del 1970 da molti esponenti della 
Neue Musik, dei quali i più oltranzisti furono Mauricio Kagel con Ludwig van. Hommage von Beethoven 
del 1969 (cfr. Id., Beethoven: conversazione con Kagel, in “Lo spettatore musicale: cronache mensili”, 
gennaio-febbraio 1972, pp. 17-20) e Karlheinz Stockhausen con Stockhoven Beethausen 1970 per quattro 
nastri magnetici, con musiche di Beethoven registrate e trattate elettronicamente. 

18 La fonte è l’Hermann Broch saggista, citato da Luca Lenzini nell’Introduzione del suo Stile tar-
do. Poeti del Novecento italiano (Macerata, Quodlibet, 2008, pp. 9-26: 18) con Nietzsche, Adorno, Benn, 
Agamben, Hillmann, Eliot, Yeats, Rilke e altri per abbozzare una mappa dello stile tardo, soprattutto 
volta a valorizzare quel «gesto che dismette l’espressione compiuta, il rifiuto del sigillo estetico-formale». 
Insomma, quella “disappropriata maniera” di cui, per dirla con Giorgio Agamben, sono capaci solo i 
Maestri che hanno avuto il coraggio di porsi “ormai al di là dell’arte”. 
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in senso lato; capace comunque di recepire tanto interrogativi impertinenti come 
quello di Lawrence Kramer («Why, then, is there a Turkish march in the finale of 
the Ninth Symphony?»)19, quanto di alimentare polemiche intriganti come quelle 
sorte attorno al presunto “populismo beethoveniano” per merito di intellettuali 
della levatura di Roger Scruton e Slavoj Žižek. Quest’ultimo – avvalendosi per 
l’analisi musicale vera e propria della partitura della Nona dell’autorevole mo-
nografia di Nicholas Cook (Beethoven: Symphony No. 9, Cambridge University 
Press, Cambridge 1993, rist. 2004) – ha presente innanzitutto quel carattere di 
messaggio politico dell’ultima Sinfonia di Beethoven, attestato da innumerevoli 
lavori anche di antica data20.

La tesi del filosofo sloveno – il quale ha provocatoriamente definito l’Ode alla 
Gioia (intesa come sola musica e senza il testo schilleriano) «the unofficial anthem 
of the European Union»21 – è che quest’inno rappresenti un mirabile esempio di 

19 Cfr. L. Kramer, The harem threshold: Turkish music and Greek lore in Beethoven’s ‘Ode to Joy’, 
in “19th-century music”, Vol. 22/1 (Summer 1998), pp. 78-90, un saggio in cui ci si domanda quanti e 
quali modelli di umanità e fratellanza intendeva proporre il Finale della Nona Sinfonia: «The second per-
tinent model of manhood involves controlled brutality and what Hegel called fanaticism, the superlative 
degree of single-mindedness. In general, this is the manhood of the Other, powerful, ruthless, and fierce; 
it is a kind of concentrated dangerousness viewed with an unstable mixture of envy, awe, and revulsion» 
(ivi, p. 84). Le riflessioni di Kramer meriterebbero di essere raffrontate da un lato con quelle di Edward 
W. Said, che dedicò uno degli ultimi lavori proprio allo stile tardo affrontando il nodo del Beethoven 
adorniano (On Late Style. Music and Literature Against the Grain, New York, Vintage Books, 2006; trad. 
it. di A. Arduini, Milano, Il Saggiatore, 2009); dall’altro, con quelle degli studiosi che, in una prospettiva 
non soltanto musicologica, hanno analizzato il nodo Beethoven/violenza/media. Tra essi mi limito a 
segnalare P. Höing, Ambiguities of violence in Beethoven’s Ninth through the Eyes of Stanley Kubrick’s A 
Clockwork Orange, in “The German Quarterly”, Vol. 84 n. 2, 2011, pp. 159-176. 

20 Cfr. S. Žižek, Against the populist temptation, in “Critical inquiry”, Vol. 32 n. 3, 2006, 
pp. 551-574. La storia della ricezione della Nona è stata tracciata da A. Eichhorn, Beethovens Neunte 
Symphonie: die Geschichte ihrer Aufführung und Rezeption, Kassel-New York, Bärenreiter, 1993. Su 
quanto sia inevitabile e, al contempo, problematico legare l’identità europea al suo inno ufficiale, cfr. 
C. L. Clark, Forging identity: Beethoven’s ‘ode’ as European Anthem, in “Critical inquiry”, Vol. 23 n. 4, 
(Summer 1997), pp. 789-807. All’inquadramento della Nona in chiave socio-culturale sono dedica-
te importanti monografie: E. Buch, La neuvième de Beethoven: une histoire politique, Paris, Gallimard, 
1999); M. Bois, Beethoven et l’hymne de l’Europe: Genèse et destin de l’hymne à la joie, Biarritz, Séguier, 
2005. Quanto alla letteratura secondaria sul Beethoven musicista politico per antonomasia non può certo 
bastare un succinto elenco. Mi sono stati utili in particolar modo: S. Rumph, A Kingdom Not of This 
World: The Political Context of E.T.A. Hoffmann’s Beethoven Criticism, in “19th-century Music”, Vol.19 
n.1, 1995, pp. 50-67; T. De Nora, Beethoven and the Construction of Genius: Musical Politics in Vienna, 
Berkeley, University of California Press, 1995); S. Rumph, Beethoven after Napoleon: political romanticism 
in the late works, Berkeley, University of California Press, 2004; N. Mathew, History Under Erasure: 
Wellingtons Sieg, the Congress of Vienna, and the Ruination of Beethoven’s Heroic Style, in “The Musical 
Quarterly”, Vol. 89 n.1, 2006, pp. 17-61; J. Giubbe, The mask of Beethoven: Brutus, revolution, and the 
Egyptian mysteries, in “Beethoven Journal”, Vol. 25 n. 1, (Summer 2010), pp. 4-16. 

21 La qualifica di unofficial ha senso solo entro la polemica di Žižek, avendo al contrario la 
Commissione Europea già nel 1972 scelto l’ode beethoveniana, priva del testo schilleriano e arrangiata da 
Herbert von Karajan, quale inno ufficiale dell’Unione. L’ufficializzazione avverrà invece nel 1985 (cfr. P. 
Avril-J.Gicquel, Chronique constitutionnelle française (1er octobre – 31 décembre 2005), in “Pouvoirs”, 
n. 117, 2006/2, pp. 165-195). 
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«a piece destroyed through social usage»22. Distrutto, cioè, da una sovraesposi-
zione mediatica tale che, se considerata come prova ex contrario, ci permette di 
ricavare il ritratto di un altro Beethoven: magari, non proprio il capopopolo ideale 
immaginato da Bakunin e da Wagner23, ma comunque un artista intransigente 
nell’opporsi al sistema di potere a lui coevo. Al punto di sabotarne dall’interno i 
meccanismi di acquisizione del consenso vuoi tramite una monumentale messa 
musicale cattolica, di fatto del tutto inadatta all’effettiva prassi liturgica; vuoi con 
una tanto imponente quanto eterodossa sinfonia, il cui ultimo movimento plate-
almente violava i canoni del suo stesso antecedente sinfonismo. Sabotarli, ancora, 
mimandone – con un ricalco more theatrico della loro magniloquente retorica – 
gli appelli alla coesione sociale: rivolti dalla Missa Solemnis alla moltitudine dei 
credenti in un Dio personale (forse, ancor più che cattolico, cristiano)24; dalla 
Nona, invece, ai laici e a chi confida in un Padre Celeste dal volto illuministica-
mente e massonicamente teista25. 

22 «The unofficial anthem of the European Union, heard at numerous political, cultural, and spor-
ting events, is the “Ode to Joy” melody from the last movement of Beethoven’s ninth symphony, a true 
empty signifier that can stand for anything. In France, it was elevated by Romain Rolland into a humani-
st ode to the brotherhood of all people (“the Marseillaise of humanity”); in 1938, it was performed as the 
highpoint of Reichsmusiktage and also for Hitler’s birthday; during the Cultural Revolution in China, 
in the atmosphere of rejecting European classics, it was redeemed as a piece of progressive class struggle; 
and in today’s Japan it has achieved cult status, being woven into the very social fabric with its alleged 
message of joy through suffering. Until the 1970s, or during the time when both West and East German 
Olympic teams had to perform together as one German team, “Ode to Joy” was played during the pre-
sentation of Germany’s gold medal, and, simultaneously, the Rhodesian white supremacist regime of Ian 
Smith, which proclaimed independence in the late 1960s in order to maintain apartheid, also proclaimed 
the same song its national anthem. Even Abimael Guzman, the (now imprisoned) leader of the Sendero 
Luminoso, when asked what music he loved, mentioned the fourth movement of Beethoven’s Ninth. 
So we can easily imagine a fictional performance at which all sworn enemies, from Hitler to Stalin, from 
Bush to Saddam, for a moment forget their adversities and participate in the same magic moment of 
ecstatic brotherhood» (Žižek Against the populist temptation, cit., pp. 569-570). 

23 La domenica delle Palme del 1849, a Dresda, alla prova generale della Nona Sinfonia, «aveva as-
sistito clandestinamente, e all’insaputa della polizia, Michail Bakunin; finita la prova non ebbe timore di 
avanzarsi in orchestra fino a me e di dichiararmi ad alta voce che, se tutta la musica avesse dovuto sparire 
nella grande conflagrazione mondiale che si attendeva, noi dovevamo collegarci per garantire, a rischio 
della vita, la salvezza di questa musica» (R. Wagner, La mia vita, intr. e trad. di M. Mila, Torino, EDT, 
1982, p. 281). 

24 Il Finale della Nona presenta sonorità affini a quelle che si ascoltano all’inizio del Credo e nel 
Benedictus della Missa Solemnis. È stato giustamente sottolineato – cfr. W. Kinderman, Beethoven’s 
Symbol for the Deity in the Missa Solemnis and the Ninth Symphony, in “19th-Century Music” 9, Fall 
1985, pp. 102-118 – il carattere emblematico di alcuni passaggi in Mi bemolle maggiore, legati a parole 
evocative delle regioni celesti ma anche ripresi in lavori strumentali sempre nella medesima tonalità quali 
il Quartetto per archi op. 127. 

25 Due rimandi bibliografici: M. Solomon, L’ultimo Beethoven. Musica, pensiero, immaginazione 
cit. In particolar modo i capitoli Il filo conduttore massonico, pp. 157-182 e L’immaginazione massonica, 
pp. 183-204; e B. S. Gaona, Through the lens of freemasonry: the influence of ancient esoteric thought on 
Beethoven’s late works, PhD Thesis, Urbana, University of Illinois, 2010. 
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Stralcio dal discorso di Žižek una lunga citazione, non senza una sottolineatu-
ra preliminare: i due gemelli sinfonico-corali del tardo Beethoven paiono ancora 
far a gara nel suscitare (non soltanto) tra i musicologi sempre nuovi sospetti di na-
tura tanto endo- quanto extra-musicale, dopo quelli già espressi da Adorno nella 
nota requisitoria contro un «capolavoro mancato» come la Missa Solemnis; sospet-
ti che si appuntano anche sulla qualità del rispecchiamento da parte di queste due 
singolarissime partiture di un gusto estetico diffuso tra i sudditi assoggetti ai troni 
e agli altari della Santa Alleanza, e parimenti improntato all’evasione nell’esotico 
e al culto dell’arcaico26. 

After this «Turkish» part and in a clear countermovement to it, in a kind of retreat 
into the innermost religiosity, the choral-like music (dismissed by some critics as a 
Gregorian fossil) tries to render the ethereal image of millions of people who kneel 
down embraced, contemplating in awe the distant sky and searching for the loving 
paternal God who must dwell above the canopy of stars («überm Sternenzelt Muss 
ein lieber Vater wohnen») (B, p. 108)27; […] But the final cadenza is the strangest of 
them all, sounding not at all like Beethoven but more a puffed up version of the fi-
nale of Mozart’s Abduction from the Seraglio, combining «Turkish» elements with the 
fast rococo spectacle. (And let us not forget the lesson of Mozart’s opera: the figure 
of the oriental despot is presented as a true enlightened Master). The finale is thus a 
weird mixture of Orientalism and regression into late eighteenth-century classicism, a 
double retreat from the historical present, a silent admission of the purely fantasmatic 
character of the joy of all-encompassing brotherhood. If there ever was a music that 
literally deconstructs itself, this is it. The contrast between the highly ordered linear 
progression of the first part of the movement and the precipitous, heterogeneous, and 
inconsistent character of the second cannot be stronger. No wonder that already in 
1826, two years after its first performance, some reviewers described the finale as «a 
festival of hatred towards all that can be called human joy. With gigantic strength the 
perilous hoard emerges, tearing hearts asunder and darkening the divine spark of gods 
with noisy, monstrous mocking (B, p. 93)28. 

26 «The mode is here that of a carnivalesque popular parade, a mocking spectacle, and, after this 
point, everything goes wrong. The simple solemn dignity of the first part of the movement is never re-
covered» (Žižek, Against the populist temptation, cit., p. 570). Considerando che la Nona fu dedicata da 
Beethoven a Federico Guglielmo III di Prussia, la Missa al cadetto della famiglia imperiale asburgica, arci-
duca Rodolfo; e, inoltre, che la sua prima esecuzione assoluta si ebbe il 18 aprile 1824 a San Pietroburgo 
(essa fu soltanto parziale, invece, nel memorabile concerto viennese del 7 maggio 1824) verrebbe da 
collegare queste due partiture sinfonico-corali, maturate nel clima reazionario susseguente al Congresso 
di Vienna, al nero curiale e al rosso marziale di stendhaliana memoria. Se non altro, ripensando in chiasmo 
alle tinte religiose disseminate nella laica Nona sinfonia e all’ammirevole episodio di musica guerresca 
incastonato nel Dona nobis pacem della Missa. 

27 L’abbreviazione (B) si riferisce al summenzionato testo di Cook utilizzato da Žižek. 
28 Žižek, Against the populist temptation, cit., pp. 570-571. La reiezione estetica del Finale della 

Nona Sinfonia risale all’Ottocento, quando già alcuni critici «compare the “absurd grunts” of the basso-
ons and bass drum that accompany the beginning of the marcia Turca to farts» (N. Cook, Beethoven: 
Symphony No. 9, Cambridge, University Press, Cambridge, 20042, p. 103).



31LA DISSOLUZIONE COME COMPIMENTO

Così, bisogna permettere alla Turchia di entrare nell’Unione Europea o bisogna la-
sciare «che se ne vada via in lacrime fuori dall’unione» (Bund)? L’Europa può so-
pravvivere alla «marcia turca»? E se, come nel finale della Nona di Beethoven, il vero 
problema non fosse la Turchia, ma la melodia di base in sé, la musica dell’unità eu-
ropea che ci viene suonata dall’élite tecnocratica post-politica di Bruxelles? Ciò di cui 
abbiamo bisogno è una melodia del tutto nuova, una nuova definizione dell’Europa 
in sé. Il problema della Turchia, la perplessità dell’Unione Europea sul da farsi con 
la Turchia, non riguarda la Turchia in quanto tale, ma una confusione rispetto a ciò 
che l’Europa è in sé29.

Il fallimento dell’astratto e paternalisticamente autoritario progetto illuministi-
co di “fratellanza universale”, registrato da Žižek come già in largo anticipo da 
Dostoevskij30, pare concomitante al fallimento della romantica e moderna esal-
tazione dell’individualismo eroico, titanico e solipsistico, che si riscontra in tanta 
letteratura beethoveniana. Lascerò comunque al lettore valutare quanto perti-
nenti siano alcune esegesi della Nona e della Messa in termini di trionfo o scon-
fitta del multiculturalismo politico-economico o di un sincretismo tanto etico-
religioso quanto stilistico-musicale. Devo infatti portare l’attenzione su Roger 
Scruton – anch’egli filosofo ma, a differenza di Žižek, noto soprattutto come 
estetologo e filosofo della musica. In questo saggio non mi avvarrò tuttavia di 
questa competenza di Scruton, ma lo chiamerò in causa soltanto in veste di lucido 
teorico dell’elitismo culturale. Non senza aggiungere – in estrema sintesi e a costo 
di apparire categorico – di ritenere tanto Hegel quanto Beethoven sostenitori, 
mutatis mutandis, della tattica dell’Alles für das Volk, nichts durch das Volk («Tutto 
per il popolo, niente attraverso il popolo»). Appunto Scruton difende un’idea di 
cultura parimenti segnata da una nascita elitaria e una discendenza popolare. La 
cultura viene intesa dunque in termini inequivocabili come qualcosa che

opens the hearts, minds and senses of those who possess it to an intellectual and 
artistic patrimony […It] is the creation and creator of elites. This does not mean, 
however, that culture has nothing to do with membership «of society» or with the 
social need to define and conserve a shared way of life. Although an elite product, its 
meaning lies in emotions and aspirations that are common to all31. 

29 S. Žižek, In difesa delle cause perse: materiali per la rivoluzione globale, trad. it. di C. Arruzza, 
Firenze, Ponte alle Grazie 2009, p. 76.

30 «Of course, these lines are not meant as a criticism of Beethoven; quite the contrary, in an 
Adornian mode, one should discern in this failure of the fourth movement Beethoven’s artistic integrity: 
the truthful indexing of the failure of the very Enlightenment project of universal brotherhood» (Žižek, 
Against the populist temptation, cit., p. 571). Che non si possa sentirsi fratello o sorella di qualunque altro 
essere umano è l’amara conclusione di Dmitrij Karamazov, il quale, nei Fratelli Karamazov, dopo aver re-
citato l’ode schilleriana “alla Gioia”, conclude affermando che un’indiscriminata fratellanza è impossibile. 

31 R. Scruton, Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged, New York, Encounter 
Books, 2007, p. 1. 
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Sono tre i motivi per i quali trovo attinenti al tardo stile beethoveniano le rifles-
sioni di Scruton. In primo luogo, e dopo aver sottolineato che le partiture gemelle 
della Messa e della Sinfonia corale seppero presto rendersi appetibili anche per il 
“pubblico grosso”32, perché consentono di applicare allo snodo successivo del tar-
do stile – le Sonate per pianoforte n. 28 in La maggiore op. 101 (1816); n. 29 in Si 
bemolle maggiore op. 106 Hammerklavier (1818); n. 30 in Mi maggiore op. 109 
(1820); n. 31 in La bemolle maggiore op. 110 (1821); n. 32 in do minore op. 
111 (1822) – la traiettoria “dall’alto verso il basso” di cui sopra. È incontestabile, 
infatti, «che lungo tutto l’arco del secolo diciannovesimo queste sonate furono re-
cepite con diffidenza e timore, quali inquietanti sfingi; e che la loro sopravvivenza 
fu merito degli sforzi di un’élite di musicisti che si prodigarono per comprenderle 
e per farle comprendere. Solo Brahms e Clara Schumann s’erano azzardati a pro-
porre, sempre a Vienna, queste sonate, ma una soltanto per programma, perché 
“nessuno sarebbe mai venuto per divertimento […] Era una conferenza di storia 
della musica fatta di esempi, di illustrazioni senza testo»33. A quest’élite culturale 
potremmo aggiungere i nomi di Liszt, Berlioz, Wagner, Schumann e di moltissi-
mi altri beethoveniani. Non senza esplicitare che una caratteristica fondamentale 
che le avanguardie primo-novecentesche mutueranno dalla cultura Romantica 
sarà l’operare come collettivo elitario:

Il gruppo, o meglio il Bund […] si fonda sull’affinità elettiva dei componenti, affinità 
che si vuole intera, perché i movimenti travalicano l’arte e tendono a immettersi nella 
sfera sociale. Questa affinità intransigente, almeno in linea di principi, intende reagire 
alla maniera in cui gli uomini stanno insieme nella società industriale34.

Il secondo motivo – assodato che l’assunzione in dosi omeopatiche di opere d’arte 
complesse e di ardua comprensione risulta oggi una terapia inefficace e un’arma 
spuntata35 – è perché la difesa del Canone occidentale in prospettiva elitaristica di 
Scruton s’intreccia con quella, di segno opposto solo in apparenza, di Žižek per 

32 Cfr., tra le relazioni ottocentesche sulla ricezione di Beethoven, quelle apparse sui “Blätter für 
Musik, Theater und Kunst” (Vienna, nn. 11 e 44, 1856), ristampate come “Two reports on Beethoven’s 
contemporary reputation among people of the lower classes”, in F. Kerst (a cura di), Erinnerungen an 
Beethoven, vol. 2, Stuttgart, J. Hoffmann, 1913, pp. 190-191. È un fatto, a conferma della sua immediata 
comprensibilità popolare, che alla prima esecuzione della Nona (7 maggio 1824), l’assolo di timpani che 
apre il secondo movimento venne inteso da alcuni facinorosi che ne pretesero il bis come un “motto” 
acustico insurrezionale, per cui la polizia dovette intervenire per imporre il silenzio. 

33 Guanti, Invito all’ascolto di Beethoven, cit., p. 372. Hans von Bülow fu il primo pianista che, nel 
1881 a Vienna, osò presentare insieme in un unico concerto le cinque ultime Sonate. L’audacia dell’im-
presa lasciò sbalordito e interdetto il critico musicale Eduard Hanslick.

34 L. De Maria, La nascita dell’avanguardia, Venezia, Marsilio, 1986, p. 50.
35 Mi permetto il rimando per una variazione sul tema a G. Guanti, A friendly reminder: get used 

to the unheard not to end up devoured, in “Nuove Musiche”, Vol. 1 (2016), Pisa, Pisa University Press, 
pp. 35-52. 
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affrontare il comune avversario: la società tardo-capitalistica del consumo coatto 
di beni culturali. Un consumo che ora ne stravolge, ora ne cancella i connotati: 
in primis, se latori di istanze emancipatrici come quelle immesse da Beethoven 
nei suoi ultimi lavori.

Il terzo motivo esige, prima di essere esplicitato, alcune informazioni prelimi-
nari. Com’è noto, la 101 venne dedicata da Beethoven alla baronessa Dorothea 
Ertmann, amica e in passato una delle sue allieve favorite, la quale, ancora nel 
1817, veniva reputata “die erste Klaviervirtuosin in Wien”. La 106, vetta tra le 
più impervie della letteratura pianistica, fu accompagnata dal celebre commento 
dell’Autore: «Ecco una sonata che darà del filo da torcere ai pianisti, un’opera che 
sarà eseguita tra cinquant’anni». Nella 109, alle difficoltà esecutive si sommano 
quelle interpretative, dovendo il pianista alternare momenti di carattere quasi 
improvvisativo ad altri vincolati dalla più severa disciplina contrappuntistica36; 
idem per la 110, che non reca nessuna dedica e che la maggior parte degli studiosi 
considera un dono fatto da Beethoven, il quale aveva iniziato la carriera come 
pianista virtuoso, a sé stesso. La 111, infine, alle difficoltà esecutive e interpreta-
tive unisce – data l’anomala articolazione in soli due movimenti – un esempio 
sesquipedale di “sprezzatura” verso le antecedenti convenzioni37. 

Ora, è pacifico che non vi sia nulla di inconsueto nel fatto che i fogli penta-
grammati su cui stavano prendendo forma la Missa Solemnis e la Nona Sinfonia 
(assecondando un progetto poietico-comunicativo popolare o populista) si me-
scolassero a quelli su cui Beethoven andava componendo alcune sonate per pia-
noforte. Semmai, inconsueto è questo problema: concepite per solisti virtuosi 
e caratterizzate da soluzioni rivoluzionarie, esse paiono destinate a un pubblico 
dalla fisionomia assai diversa da quello che, nel 1824 al Kärntnertor Theater, aveva 
tributato un’ovazione alle partiture sinfonico-corali gemelle. Che tali soluzioni, 
adornianamente profetiche, abbiano reso ancor più enigmatici i compiaciuti arcai-
smi che caratterizzano, invece, la scrittura della Messa e della Nona, è indubbio; 
ma a me – entro il più generale quesito: per quali differenti tipologie di ascoltatori 
vennero concepiti i lavori del “tardo stile”? – urge questa circostanziata domanda: 
i sospetti di Žižek sui risvolti politici dell’invito a genuflettersi rivolto ai Millionen 
(da parte di chi e a qual fine?), trovano inizio e conclusione unicamente nel Finale 
della Nona, o possono essere estesi anche alle ultime cinque sonate pianistiche 

36 Sulle difficoltà di tipo analitico cfr. N. Marston, Schenker and Forte Reconsidered: Beethoven’s 
Sketches for the Piano Sonata in E, Op. 109, in “19th-Century Music”, Vol 10 n. 1, 1986, pp. 24-42. Il 
saggio compara le deduzioni dei due studiosi, con particolare riguardo a un classico dell’analisi musicale 
– A. Forte, The compositional Matrix, New York, Baldwin, 1961 (rist. Da Capo Press, ivi 1974) – incen-
trato sull’op. 109. 

37 Cfr. J. Goldstein, A Beethoven enigma: performance practice and the piano Sonata, opus 111, 
New York, P. Lang, 1988. 
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beethoveniane, qualora se ne enfatizzi un risvolto non perspicuo, o non sufficien-
temente rapportato a una prospettiva politico di più ampio raggio? Mi riferisco, 
ed era questo il terzo motivo che mi ha indotto a chiamare in causa Scruton nella 
mia meditazione sullo spätstil, la sempre incombente e perniciosa confusione tra 
un’élite culturale e una corporazione di specialisti.

Sottolineando la destinazione delle ultime sonate a solisti virtuosi, cioè a spe-
cialisti del pianoforte; e visto, inoltre, che a commissionarle e a pagarle in anticipo 
erano stati gli editori, cui toccava l’onere di smerciarne le partiture, si potrebbe af-
fermare che nei loro confronti Beethoven poteva sentirsi libero stilisticamente ed 
economicamente sicuro nel comporle ben più di quanto non si fosse sentito alle 
prese con la Nona e la Missa Solemnis, alla cui prima viennese, com’è noto, si lega 
il più ingente e doloroso rovescio finanziario dell’intera sua vita professionale. Se 
dunque, nello specifico, Beethoven aveva agito da imprenditore che anticipa il 
capitale necessario a produrre e a lanciare nuovi prodotti sul mercato mettendolo 
a rischio, a proposito delle ultime sonate per pianoforte – sarcasticamente bollate 
dall’autore come Brotarbeiten (“lavori per la pagnotta”) – egli se ne era assunta 
solo la produzione, lasciando liberi gli specialisti, cioè i virtuosi che vi si cimenta-
rono, di assecondare oppure confutare i gusti e le aspettative del pubblico. Come 
pure di crearsene uno ex novo, composto magari anche da pochi iniziati.

Infatti, una precisa caratteristica delle élites culturali, nonché del Canone da 
esse stabilito, consiste per Scruton nell’avvertire come doverosa e ineschivabile 
l’urgenza di proferire “giudizi di gusto” polemici (in stretto senso etimologico), 
promuovendo una concorrenza al rialzo tra sodali affini: «High culture and com-
mon culture can be acquired only by initiation. Neither can be learned by so-
ciological study or historical analysis. You are inducted into the culture, [in] an 
education of the heart»38.

È infatti proprio della vecchiaia sia il bisogno di ordine e di tranquillità, sia quello 
di rendere sicuro il futuro e di educare la gioventù secondo determinati principi. La 
forza in quanto forza, tesa a controllare ed umiliare la perfida caparbietà, le piccole 
passioni, la vana saccenteria e l’inutile ricerca del nuovo, si era per lui <Hegel> tra-
sformata in un idolo. Fu così che le sue opinioni politiche divennero sempre più con-
servatrici. Come anche nel caso della sua precedente opposizione al sanculottismo, il 
popolo non ebbe per lui altro significato se non quello di una molteplicità atomistica 
ed indeterminata39.

38 R. Scruton, The Killing of High Culture, in “Sunday Telegraph”, 3 January 1999. Quel che vi è 
espresso in tono divulgativo verrà difeso con dovizia di argomenti in Id., The Aesthetics of Music, Oxford, 
Clarendon Press, 1997. Cfr. anche A. Hamilton, Scruton’s Philosophy of Culture: Elitism, Populism, and 
Classic Art, in “British Journal of Aesthetics’” Vol. 49 n. 4, October 2009, pp. 389-404. 

39 Rosenkranz, Vita di Hegel, cit., p. 430.
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Così Rosenkranz a proposito del tardo Hegel e la citazione torna utile per acco-
starci al terzo e ultimo snodo dello stile tardo beethoveniano: i quartetti per archi 
in Mi bemolle maggiore op. 127 (1824), in Si bemolle maggiore op. 130 (1825), 
in Do diesis minore op. 131 (1826), in La minore op. 132 (1825) e in Fa mag-
giore op. 135 (1826). Già Goethe aveva osservato come il solismo strumentale 
costituisse una metafora calzante del rapporto despota/sudditi40; rilevando altresì 
la natura democratica e “dialogica” (nella specifica accezione bachtiniana) del 
quartetto d’archi classico41. Oltre le gigantografie (popolari e/o populiste) della 
Missa Solemnis e della Nona Sinfonia, e prescindendo dal “filo da torcere” dato ai 
coevi e futuri “specialisti del pianoforte” e ai loro ascoltatori dalle ultime sonate, 
è un fatto che la committenza, la scrittura e la concertazione di questi cinque ul-
timi quartetti consentirono a Beethoven prima delle rispettive prémiere di godere 
per l’ultima volta di un momento esistenziale ed artistico di singolare equilibrio, 
basato sulla cooptazione e la cooperazione tra musicisti affini per formazione e 
comune sentire. Dunque, entro un’élite indisponibile tanto a rivolgersi a tutti (e, 
di riflesso, a nessuno), quanto a frantumarsi in «una molteplicità atomistica ed 
indeterminata», fosse pure composta unicamente di eccellenze solistiche.

È difficile appurare quanto Beethoven, fin troppo esasperato dal fiasco eco-
nomico del concerto del 7 maggio 1824, avesse gradito il concomitante tributo 
popolare reso al suo genio compositivo; siamo invece fin troppo edotti sulle re-
sponsabilità storiche e didattiche del solismo virtuosistico, la cui economia po-
litica – antesignana di quella dell’odierno Star-System – continua a costituire il 
principale ostacolo e a nuocere a ogni proposito di costituenda e/o conservanda 
“élite della competenza e del buon gusto”. Insomma, assai più della presunta 
“ignoranza popolare”, il divismo acefalo rappresenta ancora il nemico più insidio-
so di una cultura che osa ancora proporsi come tanto più alta quanto più elettiva 
e selettiva. 

Dove voglio arrivare, una volta segnalata la necessità di legare le opere del “sti-
le tardo” alla variegata e discorde fisionomia dei rispettivi ascoltatori, dedicatari 
ed esecutori, non avendo perso occasione per riaffermare in Beethoven una volun-
tas auctoris connotata da innegabili cifrature politiche? È presto detto: si continua 
giustamente a ripetere che la filosofia hegeliana si costituì attorno all’esperienza 
della Rivoluzione francese e che Hegel fu il più lucido interprete di questo trau-
ma. Se questo è vero, ed è difficile negarlo, sostengo che per Beethoven il 1789 fu 

40 Paradigmatica l’osservazione “Napoleone sapeva adoperare il mondo come Hummel il pianofor-
te” (Colloqui con Eckermann, 7 aprile 1829)

41 «Durante i primi dieci anni trascorsi da Beethoven nella capitale austriaca i brani per due violini, 
viola e violoncello erano unanimemente ritenuti il tipo ideale di composizione a quattro voci: gli strumen-
ti erano considerati “individui” e il quartetto un “colloquio tra quattro persone di buon senso”(Goethe)»: 
cfr. Guanti, Invito all’ascolto di Beethoven, cit., p. 429.
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soprattutto una chance abilmente sfruttata, e che per lui il trauma venne piuttosto 
dalla Restaurazione. Essa infatti concesse a Hegel onori reputazione e prestigio 
internazionale, nonché il conforto che il mondo fosse tornato a girare su cardini 
più sicuri. Anche il suo coetaneo Beethoven poté godere di analoghi benefici, 
i quali, tuttavia, come si evince dai Quaderni di conversazione e dal Diario, gli 
parvero insufficienti a compensare la perdita del bene più grande: la libertà indi-
viduale e collettiva42. 

In altre parole, se a Hegel (hegelianamente inteso come individuo empirico) la 
Restaurazione concesse tutto quello che desiderava, all’uomo e all’artista Ludwig 
van Beethoven essa suggerì una forma di riluttanza elitaria, ispirata e feconda-
ta innanzitutto dall’esempio dell’alta cultura musicale del passato: «I ritratti di 
Händel, Bach, Gluck, Mozart e Haydn nella mia stanza. Possono corroborare 
la mia capacità di resistenza»43. Polarità inconciliabile con la profanità, l’inizia-
zione che consente al musicista o al musicofilo recipiendario di accedere (asin-
toticamente, certo) al sancta sanctorum del canone euro-colto, nel caso specifico 
dell’ultimo Beethoven mi è parsa contraddistinta dall’attraversamento successivo 
di tre soglie – la Nona e la Messa, quindi le ultime sonate per pianoforte, infine gli 
ultimi quartetti per archi – ognuna delle quali annunciante un diverso e alterna-
tivo modello di fruizione, ossia di “comunità in ascolto”. Non tanto, e non solo, 
perché Beethoven nutrì determinate convinzioni politiche ricostruibili in svariate 
maniere, ma perché egli funse da modello ideale e ideologico per i contemporanei 
e i posteri, esorbitando così dagli influssi di una mera esemplarità artistica. Non ci 
si premunirà dunque mai abbastanza dal rischio che le opere beethoveniane (so-
prattutto le più tarde) finiscano relegate in un non-luogo ingannevolmente al ripa-
ro dalle interpretazioni politicamente tendenziose. Risultando, al contrario, quelle 
di stampo soltanto estetico-analitiche tanto più astratte quanto meno capaci di 
domandarsi per chi e a chi esse parlarono o avrebbero dovuto e potuto parlare.

Nell’economia del “tardo stile” i quartetti – superate le soglie dell’oleografia 
monumentale e del virtuosismo specialistico – rappresentano un terzo modello 
equidistante da (e meno fragile di) quelli incentrati sul retore-demiurgo e sul 
solista incomparabile che seducono e domano le moltitudini. Un modello tanto 
più efficace quanto più gravido di potenzialità: senza dubbio da riproporre quale 
paradigma insieme sociale ed educativo, soprattutto oggi che i potentati eco-

42 In questa sede non posso soffermarmi sui lavori di P. Mosony, The ideal: Beethoven and the 
French revolution. Songs of liberty: Sonatas op. 110/111/106, Paris, Calumet, 1995; e D. K. L. Chua, The 
promise of nothing: the dialectic of freedom in Adorno’s Beethoven, in “Beethoven Forum”, 2005, University 
of Illinois Press, <https://hub.hku.hk/bitstream/10722/88841/11/re01.htm>; sito consultato il 7 marzo 
2017. 

43 M. Solomon, Su Beethoven. Musica mito psicoanalisi utopia, trad. it. di G. Zaccagnini, Torino, 
Einaudi, 1998, p. 295. 
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nomici predeterminano sia le carriere dei solisti sia i gusti musicali delle masse. 
Inutile dire che non fu per scelta deliberata, visto che Beethoven non pensava 
affatto di dover morire nel 1827, che l’ultima sua parola come compositore ven-
ne pronunciata attraverso l’organico quartettistico. Tuttavia, proprio perché un 
quartetto d’archi risulta alla prova dei fatti più elitario del solismo strumentale 
in ogni sua declinazione – ma, al contempo e per restare nella metafora politica, 
anche più democraticamente dialogico e dialogante – lo si può elevare a esempio 
di una proposta di civile e collaborativa convivenza che rischia oggi di sparire o di 
sopravvivere in nicchie tanto anguste quanto infeconde. 

Avviandomi alla conclusione, confesso di nutrire una motivata diffidenza ver-
so la tendenza a conferire solidità (per così dire) ontologica a presunti tratti condi-
visi dal “tardo stile” di personalità diversissime per epoca e incomparabili per la 
sfera artistica prescelta. Ma anche le vecchiaie parallele di colleghi – per esempio, 
di Beethoven e Verdi tra i musicisti oppure di Tiziano e Rembrandt tra i pitto-
ri44 – per quanto ben raccontate non mi hanno mai convinto. Tuttavia, proprio 
perché non credo che si possano ipostatizzare tratti comuni agli ultimi lavori di 
questo o quel artista (eccetto che in base a personalissime enfatizzazioni di analo-
gie più o meno credibili), ritengo ciò non di meno lecito parlare di tardo stile. A 
patto, però, che non lo s’intenda quale costellazione di tratti formali e stilistico-
fisiognomici condivisi da artisti avanti negli anni (concetto, quello di senilità, 
tanto più scivoloso quanto più relativo); bensì, come raggiunta consapevolezza 
dell’insufficienza dell’opera d’arte a sorreggersi soltanto grazie all’intrinseca eccel-
lenza artistica. Una consapevolezza (mi piace ripeterlo) che, indipendentemente 
dall’età anagrafica, viene raggiunta soltanto da quel Maestro che «non s’interessa 
più né alla “bellezza” dell’opera, né all’effetto che essa produce sul pubblico», 
trovandosi egli «ormai al di là dell’arte»45. E proprio per questo – per quanto 
paradossale possa apparire l’inferenza, soprattutto a chi propugna l’autonomia 
dell’arte in una qualsiasi delle tante declinazioni – tanto più prossimo alle sorgen-
ti recondite della realtà stessa. 

Tale inferenza partecipa indubbiamente di quel «graduale recedere dell’appa-
rire» che Goethe, citato da Adorno nel suo Beethoven, attribuì a un sano processo 
d’invecchiamento46. Per questo è lecito sostituire il verbo invecchiare, quasi fos-
sero sinonimi, con responsabilizzarsi oppure con maturare (civicamente, politica-
mente e culturalmente): dunque mi appello alle parole, mirabili per semplicità e 
chiarezza, che Beethoven rivolse ai componenti del Quartetto Schuppanzigh che 

44 Opinione che ribadisco avendo appena letto: L. Hutcheon- M. Hutcheon, Four Last Songs. 
Aging and Creativity in Verdi, Strauss, Messiaen, and Britten, Chicago-London, University of Chicago 
Press, 2015. 

45 Lenzini, Stile tardo. Poeti del Novecento italiano, cit., p. 18. 
46 Adorno, Beethoven. Filosofia della musica, cit., p. 262. 
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si accingevano a provare l’opus 127, invitandovi a non dare troppo peso al tono 
apparentemente scherzoso e bonario:

Eccellentissimi amici!
Con la presente viene data a ciascuno la sua parte e ciascuno di Voi promette di fare 
il proprio dovere, e per di più s’impegna sulla parola a comportarsi nel migliore dei 
modi, a distinguersi e a fare a gara in perfezione con gli altri.
Questo foglio deve essere sottoscritto da ciascuno di quelli che collaborano alla sud-
detta impresa.47

L’invito si rivolge a individualità autonome eppure liberamente collaborative, 
condannando di riflesso le opposte complementari strategie riconducibili vuoi 
all’egolatria dei solisti vuoi al sadismo dei direttori/dittatori, sulle quali sono stati 
versati da musicologi, letterati e filosofi fiumi d’inchiostro. Quel bigliettino – 
indirizzato a Ignaz Schuppanzigh, Karl Holz (primo e secondo violino), Franz 
Weiss (viola) e Josef Linke (violoncello) – attesta uno stretto rapporto personale, 
tale per cui si comprende come dovette esser stata per Beethoven un’autentica 
festa ritrovarsi dopo tanto tempo con quei vecchi amici, sopravvissuti come lui 
alla tempesta napoleonica prima, e alla bonaccia della Restaurazione poi48.

Benché libero di comporre proprio per loro quartetti lautamente pagati in an-
ticipo, e che quindi era escluso potessero arrecargli perdite finanziarie come quelle 
legate alla Nona Sinfonia e alla Missa Solemnis, Beethoven era stato crudelmente 
privato di moltissimi di quegli interlocutori tanto esperti quanto generosi e lun-
gimiranti educati, a Vienna meglio che in ogni altra capitale europea, ad ascoltare 
e ad ascoltarlo in un profondo e devoto raccoglimento49. Restavano comunque 
la promessa «di fare il proprio dovere», l’impegno «sulla parola a comportarsi 
nel migliore dei modi, a distinguersi e a fare a gara in perfezione con gli altri», e 
tutta una serie di affermazioni l’una più enigmatica dell’altra, se le si prende sul 
serio e, di nuovo, senza soffermarsi sul carattere apparentemente scanzonato. Per 
esempio, quella con cui Beethoven spiegò

 
l’eterodossia formale del suo quartetto 

più amato, l’opus 131: «messo insieme da vari furtarelli» (zusammengestohlen aus 

47 M. Cooper, Beethoven. L’ultimo decennio 1817-1827 (Beethoven. The Last Decade 1817-1827, 
1970), trad. it. di A. Botti Caselli, Torino, ERI, 1979, p. 87. 

48 Cfr. R. Adelson, Beethoven’s string quartet in E flat op. 127: a study of the first performances, in 
“Music & Letters”, Vol. 79 n. 2, 1998, pp. 219-243; J. Gingerich, Ignaz Schuppanzigh and Beethoven’s 
Late Quartets, in “Musical Quarterly”, Vol. 93 nn. 3-4, 2010, pp. 450-513. 

49 Un ruolo decisivo – come racconta T. De Nora, Beethoven and the construction of genius: Musical 
politics in Vienna, 1792-1803, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1996 – ebbe il baro-
ne Gottfried van Swieten, tra i primi a esigere il silenzio durante l’ascolto nei salotti viennesi per seguire 
meglio la logica interna delle varie forme musicali. Figura di spicco sia nelle biografie di Haydn, Mozart e 
Beethoven sia tra le fila dell’intellighenzia massonica europea, van Swieten favorì più di ogni altro mecena-
te la transizione fra la musica aristocratica d’intrattenimento e quella, intellettualmente più impegnativa, 
cara a una borghesia emergente che aveva individuato in Beethoven il proprio eroe e messaggero. 
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verschiedenem diesem und jenem). Questa singolare genealogia, confermata dalle 
ricerche filologiche50, è attribuibile del resto a molti altri lavori del tardo stile, a 
cominciare dalla Nona Sinfonia per finire con le raccolte di Bagatelle opus 119 e 
126. Per quanto sia ancor oggi impossibile scioglierne tutti gli enigmi – perché 
«le opere d’arte, e completamente quelle di suprema dignità, attendono la loro 
interpretazione. Se in esse non ci fosse niente da interpretare, se esse ci fossero e 
basta, la linea di demarcazione dell’arte sarebbe cancellata»51 – i capolavori dello 
spätstil confermano come più convincenti le ricerche analitiche che meglio hanno 
saputo enucleare interne corrispondenze speculari tra macro- e microstrutture; 
ossia, una coerenza della forma che, pur concedendo (in senso adorniano) pie-
na libertà di auto-espressione al particolare, ciò non di meno lo sottraggono al 
biasimo di costituire un’inserzione casuale e gratuita nella totalità. Viene così 
in mente che, il 7 novembre 1831, ignaro che una settimana più tardi il colera 
l’avrebbe strappato alla vita, Hegel era impegnato ad ampliare e a riscrivere l’In-
troduzione alla nuova edizione della Logica; in particolar modo, «il capitolo sul 
concetto dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo attraverso precisi 
riferimenti alle dottrine dei più famosi matematici». Nelle pagine conclusive di 
quest’Introduzione, continua il suo biografo, Hegel manifestò 

il timore che in un’epoca così agitata dalla politica, così attratta dalla tumultuosa 
superficialità degli avvenimenti quotidiani venissero a mancare lo spazio e il reale 
interesse per la serena calma della conoscenza pensante. Dalle ultime righe traspare 
un’infinita malinconia.52

Qualunque sia la prospettiva e la metodologia adottate per comprendere il tar-
do stile, in particolar modo quello degli ultimi quartetti, è impossibile sfuggire 
all’impressione che in nessuna battuta venga mai meno «l’interesse per la sere-
na calma della conoscenza pensante»; e che soltanto essa abbia potuto tramare 
quei reciproci rispecchiamenti dell’infinitamente grande nell’infinitamente pic-
colo che raggiungeranno l’apogeo nel Durchkomponiert tanto meditato quanto 
auto-ironico delle 33 Variazioni su un tema di Diabelli op. 120. Verosimilmente, 
una delle più compiute fenomenologie dello spirito del comporre occidentale mai 
concepita. 

50 Di grande interesse A. Glauert, The Double Perspective in Beethoven’s Opus 131, in “19th 
Century Music” Vol. 4 n. 2, 1980, pp. 113-120 e R. Winter, Compositional origins of Beethoven’s Opus 
131, Ann Arbor (Michigan), UMI Research Press, 1982. 

51 T. W. Adorno, Teoria estetica, a cura di G. Adorno e R. Tiedemann, Torino, Einaudi, 1977, 
p. 217. 

52 Rosenkranz, Vita di Hegel, cit., p. 437.
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Lamento, suono, musica: 
Hegel vs. Beethoven?

Porre, quale oggetto di approfondimento teorico, il tema del rapporto tra la fi-
losofia hegeliana e l’opera di Beethoven significa, immediatamente, andare al di 
là di esso, giacché in realtà questo rapporto non è documentabile. È, dunque, 
possibile aprire uno spazio di riflessione in merito solo ad opera di un elemento 
“terzo”, quello della interpretazione, sul cui piano emergono, però, questioni rile-
vanti che riguardano non solo il chiarimento delle ragioni del mancato rapporto, 
ma anche, più sostanzialmente, la natura stessa della relazione tra la filosofia e la 
musica, con i rispettivi statuti e linguaggi. Muovendo da tali presupposti, il pre-
sente contributo si articola lungo due direttrici principali: 1. la ricostruzione del 
ruolo della musica nel pensiero hegeliano, anche nel tentativo di riconoscervi le 
possibili ragioni “interne” del silenzio a proposito di Beethoven; 2. l’analisi sinte-
tica di alcune delle prospettive interpretative in cui è stato sviluppato il nesso tra 
il filosofo e il musicista, mostrando come nelle sue diverse declinazioni vengano 
delineandosi nuclei teorici essenziali circa la relazione tra la musica e la filosofia.

§1.
Secondo Hegel, l’arte rappresenta un bisogno tanto profondo quanto inelimi-
nabile, costitutivo dell’uomo stesso. L’ineliminabilità di tale bisogno non deriva 
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dall’immediatezza dei sentimenti di piacevolezza o sgradevolezza che l’arte su-
scita in ciascuno, né dall’impulso distruttivo e sempre singolare del desiderio, e 
nemmeno dall’arbitrio puramente soggettivo. Di contro, il bisogno dell’arte è 
necessario in quanto risponde a un’esigenza intrinsecamente razionale, condi-
visa con la scienza, che coincide con il processo del pensiero, e perciò universa-
le, mai riducibile alla dimensione meramente sensibile e individuale: «L’aspetto 
universale del bisogno dell’arte non è altro che quello legato al fatto che l’uomo 
è pensante e cosciente»1. A differenza della staticità delle cose naturali, propria 
del dinamismo del pensiero è l’attitudine a realizzare in sé stesso quell’operazio-
ne di «raddoppiamento» in virtù della quale la coscienza pone sé stessa «per sé» 
quale oggetto del proprio sapere e ritorna a sé, dando vita allo sviluppo spiritua-
le. All’arte appartiene la capacità di farsi “luogo” concreto di tale operazione di 
«raddoppiamento», secondo modalità peculiari. «La bellezza artistica è la bellezza 
generata (geborene) e rigenerata (wiedergeborene) dallo spirito»2. Essa nasce dallo 
spirito in quanto è suo prodotto, ed è da esso rigenerata nella misura in cui questa 
unità dello spirito con sé nel bello non è un che di immediato, di semplicemente 
«trovato» sul terreno della finitezza nel senso di una estrinseca corrispondenza, 
bensì per l’appunto è compresa e saputa come l’istituzione di qualcosa di nuovo, 
di originale, di squisitamente umano. Il «miracolo dell’idealità», in cui consiste la 
creazione artistica, è «qualcosa di fatto dall’uomo […] e di prodotto per l’uomo»3. 
Ed è questa genesi che conferisce all’arte valore di verità e la legittima, aprendola 
a una considerazione scientifica e rendendola «membro dell’intero»4. Le pagine 
dell’Enciclopedia del ’30 ne sanciscono il ruolo autonomo e la collocazione all’in-
terno del sistema, nel quale essa sta quale «figura immediata», e perciò non ancora 
perfettamente adeguata, dello spirito assoluto, in cui lo spirito viene all’esistenza 
nel finito offrendosi all’intuizione in maniera tale, tuttavia, che «l’immediatezza 
naturale» non sia che «segno dell’idea»5. Liquidato il tradizionale ideale imitativo, 
il trasfigurare e il plasmare la natura ad opera dello spirito è ciò che dà vita alla 
figura della bellezza, e la perfetta adeguatezza di configurazione esteriore e conte-
nuto di verità rappresenta il vero e proprio ideale artistico.

 Ma non è il caso di soffermarsi oltre su ciò. Rispetto alle richiamate formula-
zioni dell’Enciclopedia i corsi di lezione tenuti da Hegel sull’estetica (di cui l’Enci-

1 G.W.F. Hegel, Lezioni di estetica, traduzione e introduzione di P. D’Angelo, Roma-Bari, 
Laterza, 2000, p. 15. 

2 Id., Estetica, trad. it. di N. Merker e N. Vaccaro, Torino, Einaudi, 1976, p. 5.
3 Id., Lezioni di estetica, cit., p. 10. La sottolineatura è mia.
4 Ivi, p. 9.
5 Id., Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, con le aggiunte, 3, Filosofia dello spirito, a 

cura di A. Bosi, Torino, U.T.E.T., 2000, § 556, p. 413.
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clopedia peraltro risente6) approfondiscono e arricchiscono la trattazione dedicata 
all’arte, facendo emergere, nella delineazione del differente modo in cui si istitui-
sce il rapporto tra forma particolare e contenuto universale, il ruolo delle singole 
arti e il contributo da esse specificatamente apportato allo sviluppo spirituale. Nel 
legame costitutivo dell’apparenza con il bello (già implicito nella comune radice 
linguistica dei termini Schein e Schöne), l’ideale artistico si dispiega nelle forme 
d’arte simbolica, classica e romantica. A loro volta, queste acquistano esistenza 
determinata in un concreto materiale sensibile nell’architettura, scultura, pittura, 
musica e poesia. Così, l’esigenza dell’unità logico-sistematica si coniuga – ma 
anche si misura7 – con il ricco e variegato scenario delle opere d’arte nella loro 
esistenza storica. Com’è noto, rispetto alla forma unitaria imposta dal discepolo 
Hotho alla sua imponente edizione delle Vorlesungen über die Ästhetik – in cui 
sono confluiti materiali differenziati sia nel tempo che per quanto riguarda la 
fonte – il lavoro di ricerca degli ultimi decenni sulle Nachschriften8 (non solo di 
quelle dedicate all’estetica) ha consentito una conoscenza più approfondita e filo-
logicamente corretta del pensiero hegeliano, contribuendo alla ricostruzione della 
sua evoluzione interna e restituendo, al tempo stesso, il senso di una riflessione 
che nella sua elaborazione ed esposizione si alimenta anche delle dirette esperien-
ze artistiche fatte dal filosofo, come dimostra proprio il caso della musica.

Venendo a quest’ultima, il suo apparire sul “palcoscenico” delle arti risponde 
a una esigenza fondamentale, che le conferisce un ruolo centrale all’interno del 
cammino dello spirito in quanto arte capace di interpretare al più alto grado il 
contenuto del romantico. La sua caratterizzazione viene individuata da Hegel 
nel confronto con le altre arti particolari, rispetto alle quali realizza il passag-
gio (Übergang) dalla «quieta» dimensione spaziale (das ruhende Außereinander) 
a quella dinamica della vibrazione e del movimento (Zittern, Bewegung), che la 
qualifica come arte temporale. A renderlo possibile è il materiale che la costi-
tuisce, vale a dire il suono, il quale – come chiariscono le pagine della Filosofia 
della natura nell’Enciclopedia – ha nella propria costituzione fisica la capacità di 

6 Come si ricorderà, è solo dalla seconda edizione che l’arte acquista un ruolo autonomo all’inter-
no dell’Enciclopedia. 

7 Cfr. E. Bloch, Soggetto-Oggetto. Commento a Hegel, Bologna, il Mulino, 1975, p. 297.
8 Cfr. a tale proposito A. Gethmann Siefert, Aesthetik oder Philosophie der Kunst. Die 

Nachschriften und Zeugnisse zu Hegels Berliner Vorlesungen, in “Hegel-Studien”, 26, 1991, pp. 92 e segg.; 
Id., Gestalt und Wirkung von Hegels Ästhetik, Einleitung a G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie 
der Kunst. Berlin 1823. Nachgeschrieben von H.G. Hotho, a cura di A. Gehtmann Siefert, in G.W.F. 
Hegel, Ausgewählte Nachschriften und Manuskripten, 2, Hamburg, Meiner, 1998, pp. XV-CCXXIV; 
D’Angelo, Introduzione a Hegel, Lezioni di estetica, cit., pp. V-XXXVI; A.P. Olivier, Hegel et la musique. 
De l ‘expérience esthétique à la spéculation philosophique, Paris, Honore Champion, 2003; F. Valagussa, Il genio 
che intesse la materia. Sull’Estetica di Hegel, in G.W.F. Hegel, Estetica. Secondo l’edizione di H.G. Hotho, 
con le varianti delle lezioni del 1820/21, 1823, 1826, a cura di F. Valagussa, Milano, Bompiani, 2012, 
pp. 9-17. 
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realizzare tale passaggio. Nella vibrazione sonora è, infatti, all’opera quel «lato 
del negativo» che supera l’inerzia della gravità «in modo ideale» e rende possi-
bile l’esistenza subito dissolventesi del suono, costituendone la determinatezza 
principale9. In tal modo, «nella musica fa il suo ingresso il tempo»10. Facendo 
agire la distinzione tra arti spaziali e arti temporali in maniera funzionale rispetto 
alle proprie esigenze teoriche, Hegel attribuisce alla musica la capacità di varcare 
definitivamente la soglia che apre alla profondità dell’interno spirituale, conqui-
stando una bellezza dell’«intimità» in cui lo spirito – riconosciuto «come passato» 
irripetibile l’ideale classico – liberamente conferisce a se stesso, nella sfera che gli 
è propria, la sua oggettività e forma di esistenza. Introdotto nell’arte, ad opera del 
suono, l’elemento del tempo e del movimento, la sintassi e il linguaggio musicale 
sono ora chiamati a mostrarne la profonda «affinità» con l’interno. Il fluire dei 
suoni si sottrae, così, alla sua indifferente indeterminatezza rivelando il medesimo 
principio che si mostra operante nell’Io come l’ideale unità dell’individuale che, 
pur nel proprio differenziarsi e dispiegarsi nel tempo, lo coglie e lo supera come 
realizzazione del suo essere per sé, come tempo dell’uomo e del soggetto. Il mero 
trapassare dell’ora in un altro ora subisce, cioè, ad opera dell’Io una cesura carica 
di senso, cui la musica con il suo linguaggio corrisponde nella attività ordinatrice 
imposta ai suoni dalle relazioni numeriche su cui si fondano la battuta, il ritmo e 
l’armonia. Attraverso la ripetizione regolata dell’identico, nell’ordine temporale 
l’Io si «raccoglie» e si «ricorda» (erinnern) di sé, riconoscendo questo identico 
come posto da lui, come il proprio (das Meinige). 

 La comparazione con il ritmo, come si ricorderà, è utilizzata da Hegel in altri 
luoghi per esemplificare il movimento dialettico stesso del pensiero concettuale 
nella proposizione speculativa intesa come «ritmo autoproducentesi che si spinge 
oltre e ritorna a sé stesso», in opposizione al giudizio intellettualistico11. Non 
per questo è possibile, però, ridurre la musica e il suo potere all’elemento nume-
rico e ritmico. Pur nella centralità del ritmo – indicato nel corso del ’23 quale 
elemento fondamentale della musica in quanto unificatore di battuta, armonia 
e melodia12 – Hegel, come sottolinea Bloch13, è lontano dalle posizioni schel-

9 Cfr. G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, con le aggiunte, 2, 
Filosofia della natura, a cura di V. Verra, Torino, U.T.E.T., 2002, §§ 300-302, pp. 218-231; Id., Lezioni 
di estetica, cit., p. 256. Sulla filosofia del suono di Hegel cfr. R. Martinelli, Tremore e sensazione. Il suono 
nell’estetica musicale di Hegel, in “Intersezioni”, XIX, 1999, pp. 73-92.

10 Id., Lezioni di estetica, cit., p. 256. 
11 Cfr. Id., Fenomenologia dello spirito, Firenze, la Nuova Italia, 1987⁶, I, pp. 51-54. Cfr., su ciò, 

A. Luckner, Zeit, Begriff und Rhythmus. Hegel, Heidegger und die elementarische Macht der Musik, in: 
Musik in der Zeit. Zeit in der Musik, hrsg. v. Richard Klein, Eckehard Kiem und Wolfram Ette, Velbrück 
Wissenschaft, Welerswist 2000, pp. 128-136. 

12 Hegel, Lezioni di estetica, cit., p. 258.
13 Bloch, Soggetto-Oggetto, cit., pp. 298-300. Il ritmo riveste un’importanza centrale per lo stesso 
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linghiane che lo identificano come la «musica nella musica» in quanto «in-for-
mazione (Einbildung) dell’unità nella molteplicità», «pura forma del movimento 
nell’universo»14. Nella prospettiva hegeliana, l’io astratto che riconosce sé stesso e 
gode di sé nei puri rapporti quantitativi e numerici non è parte di un ordine co-
smico, che, di contro, costitutivamente “eccede” nella propria identità soggettiva: 
«La proposizione deve esprimere ciò che il vero è; ma esso – continua Hegel nel 
contesto argomentativo richiamato – è essenzialmente Soggetto»15. 

 Battuta, ritmo e armonia costituiscono per Hegel la necessaria «base sostan-
ziale» e «conforme a legge»16 su cui, soltanto, può nascere quello che costituisce 
il lato dell’espressione musicale vera e propria, vale a dire la melodia, la quale in-
troduce nella composizione quegli elementi di variazione, articolazione e svilup-
po interno che consentono il libero effondersi della soggettività creatrice. Senza 
addentrarsi oltre nell’analisi dei singoli aspetti del linguaggio musicale, ciò che 
vi agisce, unificandoli nella concretezza della produzione musicale, è il princi-
pio della libertà nella necessità. Si tratta della questione – espressa con accenti 
drammatici in un celebre passo di Wackenroder, ma richiamata da Hegel stesso17 
– della compresenza nella musica di emozione e mathesis, sentimento e legge, 
che Hegel risolve nella dialettica di fühlen e zählen, funzionalmente articolata 
secondo l’esigenza teorica della adeguatezza tra la forma e il linguaggio musicali 
e il contenuto proprio di quest’arte. La musica nasce dalle esclamazioni naturali, 
che mettono in movimento l’io interno, ma in una maniera ancora solamente im-
mediata e irriflessa, così come la semplice vibrazione sonora non è ancora musica. 
Affinché quest’ultima si dia è necessaria l’attività spirituale dell’elaborazione arti-
stica, grazie alla quale la musica, nel legame costitutivo con le leggi che regolano 
le relazioni tra i suoni, esercita il potere, riconosciutole fin dall’antichità, di «en-
tusiasmare» e di «rapire», in modo che l’Io sia interamente trasportato dai suoni18. 

 La musica è, difatti, per Hegel, arte della «estrema interiorità»19, in cui ri-
suona l’interno in quanto tale, la soggettività astratta e vuota nel senso secondo 

Bloch (Cfr. E. Matassi, Bloch e la musica, Quaderni della Fondazione Menna, Salerno, edizioni Marte, 
2001, pp. 37-38).

14 F.W.J. Schelling, Filosofia dell’arte, a cura di A. Klein, Napoli, Prismi, 1986, pp. 170 e 178. A 
sua volta Schlegel contrapponeva il ritmo, associato alla musica antica, all’armonia, capace di istituire un 
istante mistico in cui coglie l’infinito.

15 Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., I, p. 54.
16 Id., Estetica, cit., p. 1038.
17 Cfr. W.H. Wackenroder, Scritti di poesia e di estetica, trad. it. di B. Tecchi, Firenze, Bollati 

Boringhieri, p. 125; Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 2, cit., § 301, p. 225.
18 Tale semplice ed interno sapere di sé del soggetto nel processo di costituzione della musica è stato 

associato alla celebre dialettica della paura della morte e del lavoro nella Fenomenologia dello spirito (cfr. 
A. Nowak, Hegels Musikästhetik, Regensburg, Bosse, 1971, pp. 45-47). 

19 Hegel, Lezioni di estetica, cit., p. 254.
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il quale quest’ultima spoglia il contenuto di ogni determinatezza che le è estra-
nea, restituendone la forma della semplice relazionalità con se stessa, e cioè come 
sentimento, puro sentire di sé. Si tratta di passaggi cruciali, a proposito dei quali 
Bloch rileva «il disagio» e la difficoltà che la musica pone all’impianto sistematico 
dell’estetica hegeliana nel qualificare un’arte come priva di un «oggetto in cui pos-
sa concretizzarsi l’apparire dell’idea»20. In tempi più vicini a Hegel, si ricorderà, 
è stato Hanslick a fare riferimento alle sue posizioni muovendo dal presupposto 
secondo il quale la musica si emancipa dall’espressione tanto di contenuti esterio-
ri quanto di sentimenti particolari. Tuttavia, nonostante il ricorrere nelle lezioni 
hegeliane degli aggettivi «vuoto», «astratto», «puro», a proposito del contenuto 
musicale, non vuol dire che la musica sia priva di un carattere contenutistica-
mente determinato o che le venga negata la possibilità di assumerlo. Di contro, 
proprio la sottolineatura della purezza della forma del sentimento e la coincidenza 
della sfera del musicale con quella della «attività della vita soggettiva»21 comporta, 
in sintonia con il grado di sviluppo spirituale delle arti romantiche, un allarga-
mento dell’ambito dei contenuti, purché questi vengano per l’appunto rivestiti 
della forma interna del sentire e dell’animo soggettivi, affrancati da qualsiasi con-
dizionamento ad essi estraneo. Attraverso il proprio linguaggio, la musica può 
spingersi fino nel profondo delle lacerazioni e delle contraddizioni – evocate dalla 
potenza delle dissonanze – liberandole, tuttavia, dalla loro particolarità naturale e 
ritornando alla propria unità ideale, suggellata dal riaffermarsi della consonanza 
nella triade perfetta (Dreiklang)22.

 Certo, è Hegel stesso ad ammettere l’esistenza di una componente nella mu-
sica esposta al rischio di una deriva intellettualistica, un pericolo che egli vede 
rappresentarsi in particolare nella musica strumentale (come si sa all’epoca attra-
versata da un prepotente sviluppo), la quale, proprio in mancanza di un contenu-
to interno, nella costruzione dei sofisticati «edifici architettonici dell’armonia»23 
manifesta una affinità con la prima delle arti spaziali, vale a dire l’architettura. 
Alla dialettica dei puri suoni si aggiunge, quindi, la determinatezza della parola, 
che la musica «accompagna»24, non però nel senso di una sua subordinazione al 
testo poetico, ma, di contro, in modo che questo costituisca la base determinata 
che la musica riveste secondo la propria peculiare forma di elaborazione artistica 

20 Bloch, Soggetto-oggetto, cit., p. 299. 
21 Ästhetik nach Prof. Hegel im Winter Semester 1828/29, Ms. Libelt, 137 b.
22 Dreiklang: triade e non, come nell’edizione Merker-Vaccaro e ancora Valagussa, tritono, che 

rinvia, con significato antitetico, al diabolus in musica.
23 Hegel, Lezioni di estetica, cit., p. 261.
24 Su musica “di accompagnamento” e musica “autonoma” cfr. L. Siep, Hegel über begleitende und 

selbständige Musik, in Grenzgebiete. Festschrift Klaus Hortschansky zum 65. Geburtstag, Eisenach, K.D. 
Wagner, 2000, pp. 191-205.
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del contenuto senza che si verifichi una ambiguità e una mescolanza tra i due 
linguaggi25.Tuttavia, quella della parola rappresenta una presenza per molti versi 
“ingombrante” all’interno della riflessione hegeliana sulla musica, a cominciare 
dal fatto che la quasi totalità dei riferimenti concreti nelle lezioni sono per l’ap-
punto alla musica unita alla parola. 

Coerentemente con il nesso tra il contenuto del romantico in generale e la 
sfera del religioso e dell’interiore sovrasensibile, il momento del raccoglimento 
devoto (Andacht) – che, nel legame con il sentimento, evoca il giovanile interes-
se hegeliano per una religione del cuore – costituisce secondo Hegel un ogget-
to adeguato alla musica. Nella creazione della bellezza come «Befriedigung der 
Versöhnung»26, presagio sensibile della totalità, si è particolarmente distinta, a 
suo avviso, la musica sacra italiana con Palestrina, Pergolesi, Durante, Lotti27. 
Quanto ai tedeschi, per i quali la musica non ricopre il ruolo svolto nel culto 
cattolico e in cui dunque prevale l’aspetto del piacere puramente musicale, Hegel 
indica l’importanza di corali e oratori, cui egli assistette nelle esecuzioni della 
Singakademie di Berlino. Senza proseguire oltre, è opportuno ricordare l’apprez-
zamento nei confronti dell’opera italiana, e soprattutto della musica di Rossini, 
che ebbe modo di ascoltare nel 1824 a Vienna eseguita da cantanti italiani e poi 
in successive occasioni. Oltre all’entusiasmo personale, manifestato alla moglie 
in una serie di lettere anche con dettagli circa l’esecuzione, la musica rossiniana 
riveste un’importanza particolare nell’estetica musicale di Hegel. Difendendone 
lo spessore artistico di fronte ai critici tedeschi, le argomentazioni hegeliane rico-
noscono nella cantabilità delle sue melodie la capacità della musica di esprimere 
autonomamente un contenuto che va al di là del rapporto con il testo poetico, 
senza tuttavia pregiudicare il valore artistico della composizione. I riferimenti 
alla musica di Rossini, legittimano, perciò, l’ipotesi della maturazione nel tempo, 
e alla luce delle sue dirette esperienze, di una visione più attenuata da parte del 
filosofo della distinzione tra musica strumentale, priva di contenuto, e musica “di 

25 A tale proposito Hegel fa esplicito riferimento ai Liederspiele, all’epoca frequentemente rap-
presentati a Berlino e ai testi di Schiller, ritenuti poco adatti all’ “accompagnamento” da parte della 
musica (cfr. Ms. Libelt 140b e Die Ästhetik nach Hegels Vorlesungen geschrieben von Heimann. Im 
Wintersemester 1828/29, 125). Per la ricostruzione delle esperienze musicali di Hegel si rinvia a H. 
Heimsoeth, Hegels Philosophie der Musik, in: “Hegel Studien”, 2, 1963, pp. 161-201; Nowak, Hegels 
Musikästhetik, cit., pp. 17-27; C. Dahlhaus, Hegel und die Musik seiner Zeit, in: “Hegel-Studien”, n. 
22, 1983, pp. 333-349; A. Lazzerini Belli, Figaro e il filosofo. Le esperienze musicali di Hegel, in «l’Erba-
Musica», n. 2, 1991, pp. 24-32; O. Pöggeler, Mozart zwischen Hegel und Kierkegaard, in:“Allgemeine 
Zeitschrift für Philosophie”, n. 25, 2000, 1, pp. 139-151, Id., Hegel und der Berliner Museumstreit, 
in: Musealisierung und Reflexion Gedächtnis – Erinnerung – Geschichte. Kunst als Kulturgut, hrsg. v. A. 
Gethmann-Siefert, B. Collenberg-Plotnikov u. E. Weisser-Lohmann, Padeborn, Bd. 3, Fink, 2011, in 
part. p. 13. 

26 Cit., p. 123. 
27 Citati nel corso del 1826 e nell’edizione Hotho con l’aggiunta di Gluck, Haydn e Mozart. 
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accompagnamento”, sostanziata dalla parola, quale invece emerge nei primi cor-
si28. Non casualmente, nell’ultimo corso sull’estetica del 1828-‘29, sono ancora 
la melodia e la cantabilità rossiniane a indicare il produrre artistico stesso. Ma su 
ciò si tornerà tra breve. 

Riguardo alla musica puramente strumentale, in essa Hegel vede la realizzazio-
ne più autentica del principio dell’arte musicale in se stesso. In quanto completa-
mente autonoma sia nei mezzi che nei contenuti, essa costituisce l’ambito proprio 
della libera creazione ed estrinsecazione del soggetto: «Il terreno del musicale è 
[quello] della intima soggettività, e questo è per sé privo di determinazione»29. 
Tuttavia, come anticipato, proprio la mancanza di ogni legame con un contenuto 
determinato nell’incondizionato arbitrio del soggettivo è ciò che espone la musica 
al rischio di uno sterile intellettualismo, che – stando alle parole del corso del ’23 
– la renderebbe addirittura «infedele allo scopo dell’arte», giacché perseguirebbe 
solo un interesse limitato e non quello dell’universale. Si rende, perciò, necessario 
il suo superamento nella forma poetica: «La soggettività della musica richiede un 
testo, pensieri, rappresentazioni, che come contenuto determinato in lei non si 
trovano. Ad apportare tale pienezza è l’arte della parola»30. 

A riguardo, è opportuno fare qualche ulteriore considerazione. Sottolineandone 
lo sviluppo recente, le pagine dell’Estetica riconoscono come anche la pura musi-
ca strumentale – laddove, nel dialogo fusionale tra le parti nel tutto, venga “tolto” 
il carattere di autonomia dello strumento particolare rispetto all’effusione vera 
e propria del musicale – è in grado di realizzarne adeguatamente la natura. È il 
caso delle sinfonie mozartiane, nelle quali l’abilità e la grandezza del compositore 
rendono possibile il dialogo tra le voci dei singoli strumenti, armonizzandole in 
modo che non vengano smarriti il «senso interno, l’anima e il sentimento» della 
composizione31. Più in generale, il succedersi dei corsi di lezione dal 1820 al 
1828-‘29 restituisce l’immagine di un pensiero in movimento, aperto alla elabo-
razione teorica delle esperienze personali che intanto il filosofo aveva fatto parte-
cipando intensamente alla vita culturale del tempo32. Un dinamismo giustificato 
anche dalla forma stessa delle lezioni, più discorsiva e meno “sorvegliata” rispetto 

28 Cfr. A. Olivier, “Introducción” a G.W.F. Hegel, La música, estratto de los cursos de estéti-
ca impartidos en Berlín en 1828/29. Según el manuscrito de Karol Libelt, texto establecido por A.M. 
Gethmann-Siefert, trad. de Y. Espiña, in “Anuario Filosófico”, 29, 1996, 1, p. 198.

29 Ms. Libelt, cit., 142 a. 
30 Hegel, Lezioni di estetica, cit., p. 261. Sulla musica autonoma cfr. A. Serravezza, La “musica 

autonoma” nell’estetica di Hegel, in “Musica e storia”, VIII/2 (2000), pp. 325-350.
31 Hegel, Estetica, cit., pp. 1030-1031.
32 Per la bibliografia in proposito si rimanda alle note 7 e 25. Cfr. anche S. Frighetto, L’estetica 

della musica di Hegel. Collocazione sistematica e forme musicali nel confronto con le ‘Vorlesungen’ berlinesi, 
in: “Verifiche” nn. 3-4, 2001, pp. 259-298; e J.-I. Kwon, Eine Untersuchung zu Hegels Auffassung der 
modernen Musik, in: “JTLA”, n. 37, 2012, pp. 7-25. 
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a quella di uno scritto pensato per la stampa, che l’edizione di Hotho aveva com-
presso riconducendola alla compattezza di un’opera unica. Rispetto a questa, la 
riflessione hegeliana sulla musica rivela una maggiore articolazione interna oltre 
che un interesse crescente nel tempo (testimoniato dall’incremento delle ore di 
lezione ad essa dedicate), alla luce del quale nella trattazione acquista maggiore 
peso la musica concretamente eseguita ed ascoltata. E proprio in relazione a tale 
aspetto, l’ultimo corso dedicato all’arte approfondisce in particolare il rapporto 
tra l’espressione della soggettività concreta del compositore e quella dell’artista-
interprete, che non può limitarsi alla esecuzione meccanica dell’opera, ma deve 
renderla «vivente», in quanto è quella stessa soggettività concreta, rinnovando 
in essa il momento della libera produzione spirituale. Indipendentemente dal 
legame con un testo determinato, è l’istituzione di tale processo – nel quale è 
coinvolto anche l’ascoltatore, che gli cor-risponde con il proprio interno – ciò che 
comunica il senso della creazione musicale. Il rinvio esplicito di Hegel è, come si 
accennava, alla musica di Rossini e al ruolo svolto dai cantanti nella prassi esecu-
tiva dell’epoca. Tuttavia, il riconoscimento della valenza creativa della esecuzione 
artistica e della capacità virtuosistica del musicista, considerata non più, come 
precedentemente, arido tecnicismo ma parte del processo musicale, si estende 
anche al rapporto con lo strumento (probabilmente Hegel pensava al violino, che 
in quegli anni aveva ascoltato in forma solistica o di insieme). “Tolta”, ad opera 
della soggettività dell’artista, la sua esistenza come un qualcosa di estraneo, di 
separato dall’interno dell’anima (che prima solo la voce era in grado di fare emer-
gere in quanto più elevato medio sensibile dell’interiorità sentimentale33), diventa 
esso stesso «organo vivo» dell’esecutore, espressione non più di un inconsapevole 
talento naturale, bensì del dominio della soggettività vivente nei confronti dell’e-
sterno, dei suoi mezzi e dei suoi materiali: «Qui risiede il vertice […] del potere 
musicale», quello di rivelare la “flagranza” dello stesso produrre artistico34. Nella 
direzione delineata da tali osservazioni conclusive delle lezioni, emerge pure una 
visione maggiormente approfondita e “moderna” della riflessione sulla musica 
da parte di Hegel, che si apre all’intera complessità dell’esperienza estetica, nella 
quale l’opera d’arte si costituisce non solo alla luce dell’operazione creativa vera e 
propria – in cui l’artista direttamente misura la propria ispirazione e volontà sog-
gettive con i concreti mezzi musicali che danno loro forma – ma anche rispetto al 
momento della esecuzione e della fruizione da parte dell’ascoltatore, investendo il 
campo della sua dimensione pubblica e collettiva35.

33 La superiorità della voce umana viene ribadita da Hegel in molte e diverse occasioni, non solo 
nelle lezioni di estetica.

34 Ms. Heimann, cit., 127 e Olivier, “Notas” a G.W.F. Hegel, La música, cit., pp. 220 e 232.
35 Su ciò cfr. M. Garda, L’estetica musicale del Novecento. Tendenze e problemi, Roma, Carocci, 

2007, pp. 90-91. La posizione di Hegel sarebbe stata “complicata” dalla questione della riproducibilità 
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La condanna hegeliana della strumentalità non è, dunque, né assoluta né ge-
neralizzata. Oltre alla sua attenuazione nel tempo, essa assume un carattere più 
netto quando il filosofo si riferisce alla propria epoca, probabilmente manifestan-
do la preoccupazione di fronte al fatto che lo sviluppo della musica strumentale 
rischiava di alimentare gli ideali primo-romantici che attribuivano alla musica una 
posizione di supremazia e di “unicità” fra le arti. Basterà, a tale riguardo, ricordare 
le posizioni di E.T.A Hoffmann, per molti versi esemplari del clima romantico. 
Nella sua prospettiva, la musica «è la più romantica di tutte le arti», e perciò 
l’arte privilegiata, in grado di esprimere l’intensità della Sehnsucht e di elevarsi 
all’infinito, in un «regno sconosciuto» libero dai vincoli del mondo sensibile ester-
no. Ad interpretarne autenticamente l’essenza è proprio la musica strumentale 
di Beethoven, nella quale le passioni e i sentimenti vengono accolti e sublimati 
in una sfera superiore36. Posizioni evidentemente poco conciliabili con quelle di 
Hegel. Anche per lui la musica è «la più romantica delle arti», ma secondo un 
significato molto diverso. Essa – come visto – “segna” il passaggio irreversibile, 
proprio del mondo cristiano-moderno, dall’esterno all’interno, dall’oggettivo al 
soggettivo, dalla spazialità corporea alla temporalità ideale che costituisce il terre-
no più peculiare dell’operare spirituale. In tal senso, il processo di idealizzazione 
continuamente rinvia – come si legge nelle belle pagine del saggio di Derrida 
dedicato alla semiologia di Hegel – «a questo concetto di vibrazione, di fremito 
(Erzittern, schwingende Zittern)», che «è al centro della fisica del suono, dove marca 
sempre il passaggio, ad opera della negatività, dello spazio nel tempo, del materiale 
nell’ideale»37. La capacità di varcare la soglia che apre alla profondità dell’interno 
soggettivo e alla ricchezza della propria sfera è ciò che qualifica il “musicale” non 
solo in riferimento all’estetica, ma nel più ampio complesso del pensiero hegelia-
no. In questa direzione si collocano – pur con sfumature diverse, legate alla evo-
luzione del pensiero di Hegel oltre che al contesto teorico specifico – i rimandi ad 
esso nella Differenzschrift, nella Fenomenologia, nella Propedeutica filosofica, nella 
Introduzione alle Lezioni sulla storia della filosofia, oltre che la trattazione diretta 
della musica nelle altre opere, a cominciare dai suggestivi tratti che la descrivo-
no nella Filosofia dello spirito jenese38. «Tutte le attività dello spirito – continua 

dell’opera attraverso la registrazione e le opportunità offerte attualmente dalla tecnologia (cfr. Quand 
l’enregistrement change la musique, a cura di A. Arbo e P.-E. Lephay, Éditions Hermann, 2017). 

36 Lo scritto dedicato alla musica strumentale di Beethoven – apparso nel 1813 come Kreisleriana 
4 – raccoglie e rielabora due testi anteriori, uno dei quali è la celebre recensione del 1810 alla V Sinfonia. 

37 J. Derrida, Il pozzo e la piramide. Introduzione alla semiologia di Hegel, in: Margini della filosofia, 
tr. it. a cura di M. Iofrida, Torino, Einaudi, 1997, p. 135.

38 «L’arte oscilla tra la forma (Gestalt) e il puro io di questa – e così tra l’arte plastica e quella mu-
sicale», la quale è «il puro udire, in cui il dar-forma soltanto (porta) all’esserci il suono dileguante, e la 
melodia del movimento si muove sotto l’armonia, sotto la triade ritornata in se stessa» (G.W.F. Hegel, 
Filosofia dello spirito jenese, a cura di G. Cantillo, Roma- Bari, Laterza, 2008, p. 165).
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Hegel nelle sopra citate pagine dell’Enciclopedia – non sono che modi diversi di 
ricondurre l’esteriorità all’interiorità che è lo spirito stesso, e solo mediante questa 
riconduzione, questa idealizzazione o assimilazione dell’esteriorità, esso diviene ed 
è spirito»39. Da questo punto di vista, la musica assume un ruolo privilegiato che, 
oltre l’ambito delimitato delle lezioni di estetica, le attribuisce una propria regione 
di verità, in cui il soggetto, libero dalla quiete del già dato, è veramente ricondotto 
presso sé stesso nella dimensione della pura idealità temporale.

§ 2.
Nonostante l’assenza di riferimenti da parte di Hegel a Beethoven – probabil-
mente ascrivibile anche ai gusti e alle esperienze personali del filosofo, oltre che 
alle ragioni teoriche (rispetto alle quali rimane privilegiata la dialettica voce-ope-
ra-contenuto rispetto a quella suono-strumentalità-formalità) –, più di un inter-
prete ha associato i due grandi protagonisti della storia della cultura occidentale, 
mettendo in luce, soprattutto, il carattere intrinsecamente dialettico del sonati-
smo beethoveniano. Da un versante più strettamente musicologico, a sottolineare 
l’intima corrispondenza tra i due sono state in particolare Zofia Lissa che, da una 
prospettiva marxista, ha sostenuto la coincidenza tra la dialettica hegeliana e la 
processualità musicale beethoveniana, e Gisèle Brelet, che ha riconosciuto nello 
sviluppo musicale lo stesso divenire dello Spirito nel tempo storico, realizzato 
attraverso mezzi puramente musicali40.

 Per quanto riguarda il versante filosofico, proprio il riconoscimento del carat-
tere intrinsecamente dialettico della sonata beethoveniana consente a Bloch, nel 
suo celebre commento a Hegel, di rimarcare gli esiti di chiusura logicistica della 
filosofia hegeliana e l’ “eccedenza”, rispetto ad essa, della processualità musicale. 
La critica alla filosofia della storia di Hegel, in quanto divenire che si compie «da 
eternità a eternità», è descritta da Bloch direttamente in termini musicali, con 
esplicito riferimento a Beethoven. Il movimento attraverso il quale si succedono 
nel tempo gli «eroi» e le figure dello spirito del mondo è, infatti, paragonato alla 
forma della fuga, in cui le voci «espongono un tema posto una volta per tutte», 
articolandosi armonicamente l’una dopo l’altra senza che si realizzi un autenti-
co dinamismo, che invece egli vede rappresentato dalla sonata beethoveniana. 
A prevalere è la «calma», il «quieto» permanere presso di sé del pensiero nel suo 
«per sé», che non dà vita a un autentico sviluppo41. Per questa stessa ragione, il 

39 Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, cit., 3, § 381, p. 90. 
40 Cfr. Z. Lissa, Die Prozessualität der Musik, in: “Hegel-Jahrbuch”, 1965, p. 35 e G. Brelet, 

Temps historique et temps musical chez Hegel, in: “Hegel-Jahrbuch”, 1968-69, p. 448. 
41 Cfr. Bloch, Soggetto-oggetto, cit., p. 239.
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principio fondamentale dell’arte in quanto apparizione sensibile dell’idea di fatto 
non consente a Hegel, nella sua visione della musica, di andare oltre la dimen-
sione dell’«armonia», come testimoniano le lodi nell’Estetica alla musica italiana 
da Palestrina a Pergolesi, come pure a Gluck e Mozart, e il conseguente silenzio 
su Beethoven42. Non casualmente, è ancora al musicista che Bloch si richiama 
nel mostrare la criticità dell’«assoggettamento» hegeliano della musica alla parola 
e la sua risoluzione nella poesia. Il riferimento è al libretto del Fidelio (un’opera 
centrale nella prospettiva blochiana, in cui egli vede delinearsi concretamente il 
nesso tra la musica e la speranza43), il quale, pur nella sua aderenza alla musica, 
mostra come sia unicamente quest’ultima a rendere possibile lo spazio dell’azione 
drammatica44.

Il nesso tra la processualità dialettica hegeliana e quella musicale beethove-
niana svolge un ruolo centrale nel pensiero di Adorno, sul quale ci si soffermerà, 
dunque, in maniera più approfondita. Senza addentrarsi nel dibattito – che non 
può non investire l’ “arbitrio”  della libera interpretazione filosofica e la questio-
ne delle fonti a  disposizione – circa la “fondatezza” di tale nesso, quest'ultimo 
appare a Adorno talmente stretto da rendere possibile l’applicazione delle cate-
gorie della filosofia hegeliana alla sua musica «fin nei particolari»45, diventando 
costitutivo della possibilità stessa di una filosofia della musica, così come essa 
avrebbe dovuto articolarsi nel progettato libro su Beethoven (che a lungo occu-
pò la sua riflessione senza giungere mai a compimento). Il presupposto da cui 
muove la posizione adorniana è quello secondo il quale il rapporto tra filosofia 
e musica – abbandonata la tradizionale pretesa della prima di fare dell’altra l’og-
getto della propria comprensione – si pone nei termini di una consustanzialità, 
in cui ciascuna di esse non muta né altera la propria natura, ma coesiste in 
un’unica dimensione che le comprende e le sostanzia entrambe. Il pensiero ha 
“luogo” nella musica e quest’ultima si mostra e si costituisce in quanto è essa 
stessa pensiero, forma del pensiero nel peculiare linguaggio che le è proprio46. In 
tale prospettiva, attraverso le due figure paradigmatiche della storia della cultura 
occidentale, accomunate dalla medesima aspirazione a comprendere la totalità e 
il senso dell’humanitas, la relazione tra musica e concetto diviene «la cosa stessa», 
esibendosi nella purezza della sua forma logica immanente: «Il “gioco” della mu-
sica è il gioco con forme logiche come tali, quelle della posizione, dell’identità, 

42 Ivi, p. 303.
43 Su ciò cfr. Matassi, Bloch e la musica, cit., pp. 30-36.
44 Cfr. Bloch, Soggetto-oggetto, cit., p. 300.
45 T.W. Adorno, Beethoven. Filosofia della musica, a cura di R. Tiedemann, Torino, Einaudi, 

2001, p. 69 e Id., Introduzione alla sociologia della musica, Torino, Einaudi, 1971, p. 251. 
46 Nella musica di Beethoven Adorno vede la possibilità di una «logica della sintesi priva di giudi-

zio» (Id., Beethoven, cit., p. 19). 
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della somiglianza, della contraddizione, del tutto, della parte»47, che Hegel ha 
cristallizzato nella sua logica. Nel sonatismo beethoveniano, e in particolare nel 
momento della “ripresa” in quanto «ritorno rammemorativo», Adorno scorge «il 
sigillo dell’idealismo», la realizzazione in musica, attraverso l’equivalenza della 
categoria del lavoro48, del concetto hegeliano di identità in quanto unione dell’i-
dentico e del non-identico49. Tuttavia, la totalità hegeliana si rinchiude nella 
propria «ossessione identitaria». In quanto totalità concreta, «radicale» esercizio 
del “negativo”, essa conosce la forza delle fratture e dello spingersi fino agli estre-
mi, di cui, però, isterilisce la feconda carica critica nell’affermazione idealistica 
del Soggetto assoluto, il quale, attraverso l’operazione della Vernichtung, «non 
lascia sussistere niente» al di fuori di sé50. 

La musica, a giudizio di Adorno, traccia una strada differente. Ad essa allu-
deva già il Beethoven del periodo “di mezzo”: proprio nella stessa idea di “ripre-
sa” come ritorno dell’eguale, che così fortemente marca la forma nel suo nesso 
funzionale con la tonalità, il filosofo riconosce il carattere della artificiosità, della 
forzatura autoritaria; la stessa forma sinfonica «soffocava il presentimento di una 
situazione inconciliata»51. E proprio l’impossibilità della conciliazione pacificata 
costituisce l’ “altra” verità, che egli vede rivelarsi nell’opera del tardo Beethoven. 
In essa la musica non esprime più la conchiusione del tutto, quanto piuttosto 
la forza silenziosa eppure eloquente della pausa, della sospensione, della cesura, 
che “dice” della frattura non più astrattamente componibile tra l’individuo e la 
società, l’uomo e i suoi prodotti. Nella forma tarda, la melodia perde la propria 
plastica articolazione assumendo un carattere «eloquente» e il principio tonale si 
contrae nella singolarità dell’accordo, che rappresenta ora solo l’allegoria del tutto 
armonico da cui proviene. Il processo formale-musicale, dunque, non si determi-
na come sviluppo organicamente strutturato, «bensì come accensione tra estremi 
che – a differenza della mediazione hegeliana – non sopportano più nessun centro 
sicuro»52. Senza soffermarsi oltre: ciò che è evidentemente in gioco è la natura 
stessa della mediazione estetica e, con ciò, il peculiare rapporto che – tanto per 
Hegel, quanto per Adorno – nell’opera d’arte si istituisce tra essenza ed apparen-
za, contenuto e forma dell’apparire. 

 «L’apparenza – osserva Hegel impegnandosi nella confutazione dell’argo-
mento circa la natura illusoria dell’arte – è il modo dell’esteriorità dell’arte», ciò 

47 Ivi, p.18.
48 «Ciò che in Hegel si chiama fatica o lavoro del concetto è il lavoro tematico» (ivi, p. 19).
49 Ivi, pp. 26-27. 
50 Cfr. Id., Tre studi su Hegel, Bologna, il Mulino, 1971, pp. 13 e 17.
51 Id., Beethoven, cit., p. 171.
52 Ivi, p. 178. Cfr. su ciò E.W. Said, Sullo stile tardo, Milano, il Saggiatore, 2009.



54C. CANTILLO

attraverso cui essa manifesta il contenuto spirituale, che per sua natura «deve ap-
parire, per non essere una vuota astrazione». Perciò, «l’apparenza non è qualcosa 
di non essenziale, ma anzi un momento essenziale dell’essenza stessa», che «fa 
cenno a qualcosa di più alto», vale a dire al pensiero53. Tuttavia, la materialità del 
mondo esterno, così come l’immediatezza del sentire, non contengono in loro 
stessi questo «cenno» al pensiero, bensì, al contrario, lo occultano, lo inquinano 
spacciandosi come l’essente, come la vera realtà. «Quel che noi chiamiamo la 
natura, il mondo esterno, rende allo spirito più faticoso conoscere se stesso», il 
quale, dunque, per affermarsi deve esercitare nei confronti di essi un atto di coer-
cizione e di assoggettamento, che, però, al tempo stesso, è un atto di liberazione, 
di affrancamento rispetto a tutto ciò che gli è estraneo. Solo così, «il sensibile è 
essenzialmente per lo spirito […], per l’interno dell’uomo» e per la sua «soddisfa-
zione», in modo che venga depurato da ogni opacità ed elevato alla chiarezza e alla 
trasparenza della razionalità (che, come visto inizialmente, qualifica il bisogno 
irrinunciabile dell’arte per l’uomo)54. L’attività di liberazione dello spirito com-
porta, quindi, come sottolinea Adorno, la violenza idealistica nei confronti della 
natura e della realtà, trasfigurate in una apparenza artistica che con ciò è divenuta 
finzione, ideologia, immagine di una conciliazione solamente astratta. Rispetto 
ad essa, l’ultimo Beethoven infrange la superficie esterna della bella apparenza, 
mostrandone il volto segnato dalle rughe della storia dal cui solco emerge il segno 
della crisi irreversibile sua e della società che l’aveva prodotta. E, però, «l’arte 
[…] ha sempre il suo contenuto meramente nell’apparenza», che non può mai 
oltrepassare, pena il superamento in qualcosa di altro da essa, così come mostra-
to da Hegel. Quando l’apparenza rescinde il nesso sostanziale con la realtà e la 
prassi, le opere d’arte assumono un carattere meramente ornamentale, oggetto di 
un «malinteso» rispetto culturale che le neutralizza e le svuota, reclamando, con 
ciò, l’opera corrosiva e negativa della critica. Perciò, per Adorno, proprio la de-
nuncia del carattere falsificatorio dell’apparenza ne “salva” il carattere veritativo, 
facendone il “luogo” in cui la pretesa dell’universale si mostra nel suo carattere di 
violenza e alienazione. 

La forza della soggettività nell’opera tarda di Beethoven imbocca, così, una 
direzione a lei stessa opposta e pure, al tempo stesso, l’unica verso la quale può 
esercitare il proprio potere. È una «forza dirompente», proprio perché rompe 
l’idea di ogni titanica conciliazione totalizzante e compattezza formale, facendosi 
«autocoscienza della nullità dell’individuale», alla quale sta di fronte, inconciliata, 
l’oggettività della «rovina» di quel tessuto compatto quale «paesaggio in sfacelo», 
che però «si accende», mostrandosi in quanto tale solo alla luce dello sguardo 

53 Hegel, Lezioni di estetica, cit., pp. 4-6.
54 Ivi, p. 20.
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soggettivo55. Ancora una volta, nell’arte, si costituisce la relazione soggetto-og-
getto, ma ora in maniera tale che la relazione stessa si determini solo nella sua 
impossibilità. Ne consegue che le forme convenzionali, da un lato, sono lasciate 
a loro stesse, per l’appunto quale originaria datità oggettiva, non più penetra-
te e vivificate dalla soggettività: «la musica parla il linguaggio dell’arcaismo, dei 
bambini, dei selvaggi e di Dio, ma non quello dell’individuo»56. Dall’altro, «si 
riducono in schegge», testimonianze in forma di frammento «del paesaggio da 
cui provengono», irrimediabilmente modificato: «Proprio nel punto in cui un 
tempo c’era unità dinamica, ora c’è il frammentario»57. Il materiale tonale, oramai 
soggettivamente inespressivo, manifesta il processo di «dissociazione dell’unità 
organica» diventando «spoglio, freddo, come roccia», cui si addice più la crea-
zione di «figure con lo scalpello»58 che l’inconsistenza del suono. Quest’ultimo, 
messo a nudo, tende all’anorganico e all’anodino. Liberatesi reciprocamente dal 
vincolo necessario dell’identità, storia e natura mostrano il loro nesso, in quanto 
comune terreno di nascita dell’Io: «L’anima non è un’invariante […]. È un gesto 
storico. La natura, divenuta Io, apre gli occhi come Io (non nell’Io, come sua parte 
regressiva) e in qualità di Io prende coscienza di sé stessa come natura. Questo 
istante – non l’irruzione della natura, ma la sua presa di coscienza nell’alterità – è 
molto vicino alla riconciliazione e al lamento»59. È questo atto del «dare anima» 
che, secondo Adorno, la musica è in grado, sempre di nuovo, di ripetere, proprio 
perché movimento dialettico che non culmina nella conciliazione “positiva”, isti-
tuendo una diversa forma di riconciliazione, di cui il suono del lamento – insieme 
consapevolezza della origine naturale dell’io e della sua alterità rispetto ad essa – si 
fa espressione (e, a proposito del nesso tra il lamento e la musica, è opportuno fare 
almeno un cenno all’importanza che assume nella prospettiva di Benjamin, che 
per ovvie ragioni non è possibile sviluppare in questa sede).

Anche per Hegel il suono origina dal lamento e dall’inorganico, secondo un 
processo inverso a quello delineato da Adorno. Esso «appartiene al regno del mec-
canismo, avendo a che fare con la materia grave» e tuttavia, nella dinamica fisica 
che gli è propria, continuamente emerge da questa, in modo che sia «la libertà nella 
materia grave» e «al tempo stesso libertà da questa materia», e con ciò – continua 
suggestivamente Hegel – insieme «il lamento dell’ideale» e «il suo trionfo» nei con-

55 Adorno, Beethoven, cit., pp. 223-224. A proposito dell’idea di rovina, si ricordino le posizioni 
di Benjamin.

56 Ivi, p. 218.
57 Ivi, p. 193. 
58 Ivi, p. 183.
59 Ivi, p. 244-245. A proposito del rapporto tra storia e natura, con riferimento al confronto critico 

con Hegel, si ricordi la conferenza del giovane Adorno su L’idea di storia naturale (1932). 
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fronti della materialità60. Perciò, «il suono è la materialità che supera se stessa»61. 
Fin dalla sua nascita, esso rivela il lavoro e lo sforzo che qualifica lo spirito, impe-
gnato nel processo di progressiva liberazione dalla natura verso la propria autorea-
liz zazione, in modo da trasformare ciò che inizialmente gli si oppone in quel che 
gli appartiene, gli è familiare. «Tale fenomeno per cui un essere in sé [il soggettivo 
che il suono stesso è in quanto si rivolge all’anima] venga fisicamente all’esistenza 
– si legge ancora nello stesso luogo dell’Enciclopedia – per noi non può essere causa 
di meraviglia; infatti alla base della filosofia della natura c’è proprio questo, e cioè 
che le determinazioni di pensiero si mostrino agenti»62. La verità dello spirituale 
nel sensibile – nella filosofia della natura al tempo stesso “evocata” dal lamento, 
quale suono dell’ideale ancora prigioniero della gravità materiale, ed “esibita” nel 
quieto piano del «per noi» – trova nella trattazione della musica e dell’arte, oramai 
all’altezza dello spirito assoluto, la forma della sua realizzazione.

Nel corso dello sviluppo spirituale quel suono è diventato più forte, più si-
curo. Emancipatosi dalla materialità, si è fatto musica, e il lamento Befriedigung, 
canto dell’interno, fino a trasfigurarsi nella parola, sul cui terreno solo può com-
piersi la comprensione razionale. Per Adorno, la musica non comunica il senti-
mento della gioiosa riconciliazione. Piuttosto, essa diventa l’ambito concreto nel 
quale il filosofo pone e “misura” l’interrogativo – esplicitato negli studi dedicati 
a Hegel, punto di riferimento costante della sua riflessione – circa la possibilità 
di individuare «un diverso concetto della Dialettica»63, non più produzione di 
una ragione dominante, bensì espressione di una dinamica di sviluppo che sap-
pia effettivamente confrontarsi con la forza delle contraddizioni, senza soffocarla 
nella volontà autoritaristica di ricomprenderle in unità. Con Hegel e, al tempo 
stesso, contro Hegel, secondo la lettura adorniana Beethoven apre la strada, poi di 
Mahler e di Schönberg, alla delineazione della figura del «compositore dialettico», 
in cui il comporre prospetta il modello di una processualità dialettica «negativa 
[…] originatosi dallo spirito stesso della musica»64. Nella capacità di denunciare 
l’identità in quanto apparenza, il tardo Beethoven mostra come la musica «sia più 
reale della filosofia», anzi, come la musica – portando «ad autocoscienza» quella 
verità – si faccia essa stessa «riuscita filosofica»65. 

60 Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 2, cit., § 300, Aggiunta, pp. 220-221.
61 Id., Lezioni di estetica, cit., p. 254. 
62 Id., Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 2, cit., Aggiunta, p. 220.
63 Adorno, Tre studi su Hegel, cit., p. 4.
64 E. Matassi, Musica, Napoli, Guida, 2004, p. 93. 
65 Adorno, Beethoven, cit., pp. 145-146.
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Come per Hegel la comprensione filosofica, a giudizio di Adorno il contenuto 
di verità rivelato dalla musica di Beethoven si dà «al tramonto», creando, con 
ciò, le condizioni per una filosofia della musica in quanto «filosofia della nuova 
musica»66. 

66 Id., Filosofia della musica moderna, con un saggio introduttivo di L. Rognoni, Torino, Einaudi, 
1980², p. 16.
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The Weltgeist Plays it.
Notes on Hegel’s Dialectical 
Thinking and Beethoven’s 
Compositional Style

MARKUS OPHÄLDERS

In the preface to Phenomenology of Spirit Hegel maintains – from the very first 
page, which deals with scientific knowledge – that essential are not the results 
and the final aims of research, as is commonly believed, but rather the essential 
lies in the development and the process (Ausführung) which, through the work of 
the concept, leads to the results. In a not dissimilar way, in the classical sonata–
form, and in particular in its Beethovenian version, the results of the recapitula-
tion are produced through the motif–work of development (Durchführung). The 
analogies are obvious and can be identified even in the compositional technique 
of Bach1, or in that which Schönberg defines as developing variation (entwick-
elnde Variation) and which, subsequently, in Viennese Classicism became the 
preponderant compositional principle. Such analogies are an expression of a 
deeper historical problem of which both Hegelian philosophy and the music of 
Beethoven are similar representations, but at the same time they are dissimilar, 

1 See T.W. Adorno, Bach gegen seine Liebhaber verteidigt, in: Id., Gesammelte Schriften, ed. by R. 
Tiedemann, G. Adorno and S. Buck–Morss, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1973-2001, vol. X.I, p. 141; 
English translation: Id., Bach defended against his devotees, in: Id., Prisms, Boston, MIT Press, 1997, 
p. 138, in which the author defines Bach’s musical conscience as being double, harmonic and coun-
terpoint–based, which seeks to synthesize a harmony based fundamentally on the general bass with the 
polyphony of single autonomous voices.
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or they represent relations between subject and substance, expressivity and form, 
particular moment and general totality and, in the last analysis, relations between 
individual and society in an analogous, but also diverging, manner, especially 
with regard to the final solutions. In 1807 Hegel summarizes his approach stat-
ing that it is necessary to conceive of and express truth not only as substance, but 
equally as subject2. If the basic problem is the same, the critical impulse with re-
gard to historical development instead leads Hegel to reinforce the systemacity of 
rational knowledge and therefore the totalizing side of the dialectic, there where 
Beethoven matures a critique of the tectonic of the sonata–form, founded on the 
tonal system, that transcends it together with the tonal system itself. A critical 
approach of comparison between Hegel and Beethoven, consequently, must be 
established through the execution and the development of their particular themes 
as Ausführung and Durchführung. Both, in fact, seek to constitute a totality, but 
both, and in a radically diverging way, will be constrained to recognize in a more 
or less explicit way that the entirety is the non–real. The ways out are offered by 
side roads and, in order to have philosophy and music interact, it is necessary to 
translate the Hegelian dialectic into something that can be called sound figures 
(Klangfiguren), that is moments of a philosophy of music in which one of the two 
– philosophy or music – is not always missing. On the other hand, it is necessary 
to attempt to translate the music of Beethoven, through a dialectical interpreta-
tive language, even at the risk of failing, as is the case in the last compositions that 
are more resistant to logical and conceptual understanding. Nevertheless, perhaps 
this very failure could open up other horizons for reading and understanding not 
only of Beethoven, but also of the aporias of totalizing thought and of the failure, 
equally significant, of the attempt to build an encyclopedic system of philosophi-
cal sciences.

The problem of the beginning that certainly torments tonal music, but also 
much philosophy, is dealt with by Hegel in a way no less clear and explicit as it 
was dealt with by Beethoven, both regarding the content of the answer and in 
terms of the gesture and the style. The Science of Logic, which at this point can 
be quoted with reference to both, establishes clearly that, «There is nothing in 
heaven, or nature or spirit or anywhere else that does not contain just as much 
immediacy as mediation»3. So the beginning consists of something that has both 
an immediate expressive necessity and the energy of mediation. It is Adorno who 
affirms that Beethoven’s compositional procedure resembles in many ways and 

2 See G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, in: Id., Werke, ed. by E. Moldenhauer and K.M. 
Michel, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1986, vol. III, pp. 22-23; English translation: Id., The Phenomenology 
of Mind, Blackmask online, p. 7.

3 Id., Wissenschaft der Logik, in: Id., Werke, cit., vol. V, p. 66; English translation: Id., The Science 
of Logic, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 46.
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above all in its essence the reflective structure of Hegelian dialectics4. Given that 
Adorno’s philosophy is very much in debt to Hegelian thought, his reflections 
on Beethoven’s compositions, reflections that instead are completely missing in 
Hegel, constitute the starting point for the present critical essay. This approach 
is reinforced by the fact that, in the figure of Adorno, the Hegelian conceptual 
organization shows its flaws. It may be that the failure of the attempt to interpret 
the Missa Solemnis in the essay that appeared in 1957 is related to the initial slow 
movement away from – and the subsequent abandonment of – his life project5. 
But above all Adorno was not able to solve the problem of why Beethoven, in his 
maturity, had turned to archaic musical forms, and this was because of a concep-
tual aporia in the foundation of his research6.

From the dramatic dynamism that inspires the compositions of the classi-
cal period, the closest to the Hegelian dialectic conception, Beethoven, in his 
maturity, moves away increasingly in the direction of a compositional procedure 
evermore epic and allegorical that in many ways is a forerunner of Mahler’s sym-
phonies. Beethoven’s music therefore represents both: the constitution and the 
conclusion of, as well as a criticism not only of the sonata–form7 – a form that 
is substantially of eighteenth–century derivation – that in his work is recreated 
through spontaneous and emancipated subjectivity. From op. 10 onwards, actu-
ally, it is even possible to interpret this kind of recreation as a sort of continuous 
self–reflection on the compositional principles, which may be read as “aesthetic 
nominalism”8 and determines the allegorical style of the late compositions. This 

4 See Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, ed. by R. Tiedemann, Frankfurt a.M., 
Suhrkamp, 1993, p. 36 et seq.; English translation: Id., Beethoven. The Philosophy of Music, Stanford, 
Stanford University Press, 1998, pp. 10-11. This thesis, never developed in the writings published in his 
lifetime, is as strong and harbinger of further development as it is whispered here, that is to say without 
any execution or development, because it is born from a genuine intuition that is still free of conceptual 
armour. Indeed, this idea acquires further weight if we consider how Adorno, throughout his life, almost 
continually and tirelessly took notes for a book on Beethoven that he never wrote. From 1937 onwards 
the 34–year–old began writing in various notebooks fragments of this essay that was announced several 
times over a long period of time in his letters to acquaintances and friends right up to the definitive 
abandonment of the project in 1966, three years before his death.

5 See Id., Gesammelte Schriften, cit., vol. XVII, p. 12; English translation: Id., Night Music: Essays 
on Music 1928-1962, London, Seagull Books, 2009.

6 See R. Tiedemann, Vorwort, in: Adorno, Beethoven, cit., p. 10; p. VIII.
7 This critical approach in Beethoven’s compositional proceedings, though, is not linked to the 

form only, nor exclusively to the sonata–form, since he does not use only this form as that for the first 
movement. It is to be found also in special techniques either in different forms employed in the first 
movement as in the other movements of a composition. Thus, the constellation of the single movements 
and the materials they are working with, should also be taken into account, obviously always in their 
relationship to the first movement.

8 I have to thank Gianmario Borio very much for this idea and for the one above (see note 7) as 
well as for the critical review of the musical part of the present essay.
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is what its incomparable originality9 consists of, which, in its turn dialectic, also 
constitutes the principle of decomposition of substance and, therefore, the cause 
of moving music away from its traditional public function, even though it was 
also put into service. In this way he creates what we can define as, with Benjamin, 
the dialectic of the aura: the unique appearance of a remoteness despite the prox-
imity of that which causes it, accompanied by the tendency, traceable in later 
Beethoven, towards the allegorical and the epic, which marks an era of crisis of 
the aura and therefore of crisis of symbolic, totalizing and substantial expressiv-
ity10. If art is impossible without the meeting of substantial and objective total-
ity, represented by traditional forms and languages, and free subjectivity that, 
penetrating the form, gives it life, then in Beethoven’s later compositions the 
blessed tension between subject and substance, disintegrates where the Hegelian 
system represents the latest attempt, tragically unsuccessful, to construct a bul-
wark against looming barbarism.

1. Music and Concept

Contrary to what Hegel maintains in his Lectures on Aesthetics, it is not poetry that 
converges into philosophy but music, and this in a particular way in Beethoven’s 
work, where we are faced with the same problem of Hegelian philosophy: how is 
it possible to create a whole, a substance, without inflicting violence on the single 
elements, the subjects that constitute it? Even the modus procedendi, the inherent 
logic and the forms are similar in that music constitutes a play on pure logical 
forms – position, identity, simile, contradiction, part and whole – that are also 
used by philosophy. The difference, nevertheless, between music and philosophy, 
consists of the fact that in music the synthesis is constituted without judgment 
(Urteil, which is to say original separation or division) and therefore without that 

9 See the so called Beethoven Paradigm in: L. Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works, 
Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 205-242; for instance: «works were specified in toto ac-
cording to an underlying or transcendent truth. That a work’s determining idea was an expression of 
an individually inspired genius effectively meant that its content was necessarily elusive and not subject, 
therefore, to mundane description or change» (p. 222); or: it is «the central conception of a musical 
work as a self–sufficiently formed unity, expressive in its synthesized form and content of a genius’s idea» 
(p. 242).

10 See W. Benjamin, Das Passagen–Werk, in: Id., Gesammelte Schriften, ed. by R. Tiedemann and 
H. Schweppenhäuser, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1980-1989, vol. V.I, J 77a, 8, p. 461; English trans-
lation Id., The Arcades Project, Cambridge, Harvard University Press, 1999, p. 365 as well as G. Lukács, 
Die Theorie des Romans, Darmstadt/Neuwied, Luchterhand, 1982; English translation: Id., The Theory of 
the Novel, London, Merlin Press, 1988: the form of the novel is expression of an era abandoned by the 
gods. Hegel too maintains that in periods of passage from one era to another the epic in its various forms 
always finds itself in the foreground.
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conceptual abstraction that suppresses the concrete particular; the musical syn-
thesis is not structured as subordination, but as constellation of the elements that 
compose it. This, however, does not detract from musical logic as if, with regard 
to discursive logic, it were less stringent; on the contrary, it constitutes a neces-
sary and objective logic that constructs a stringent whole through the reiteration 
and the recreation of its substantial forms by the particular and free subject. To 
be in possession of the concept of something means knowing what purpose it can 
serve, but that purpose is imposed on the thing by the very concept11. The young 
Hegel also knew this problem well and indeed maintained that «to understand 
means to dominate»12. The universal character of every problem abstracts from 
the multitude of details only that which renders them all identical. Thus, like 
Hegel’s philosophical procedure, Beethoven’s musical dynamics also represent 
the process of understanding and interpreting the historically given world.

That which for Hegel is the perceptible, is for Beethoven, in his classic period, 
the theme, or mere immediacy and abstractness. The spirit, the Hegelian whole, 
corresponds to the traditional musical form. Between these two extremes there 
is the mediation, the work of the concept and musical development; the work of 
the subject corresponds to what Adorno describes using Schönberg’s concept of 
the developing variation and this is for Beethoven that which determined nega-
tion is for Hegel. From this analogy between the negative moment of the dialectic 
and the principle of the development especially in the sonata–form or in general 
the thematic elaboration also in other forms, there comes the further analogy of 
the immanence of form that relates to both in the sense that the results of the 
mediation can never come from the exterior, but purely from the interior of 
the compositional or dialectic process, or from the creative or conceptual work. 
The reconciliation that concludes the Hegelian idealistic system with absolute 
knowledge finds its match in the recapitulation where the new reveals itself to 
be already contained in the old, that is at the end of the sonata–form, the same 
thematic material as the exposition is presented in the form of a new result. The 
first triad of The Science of Logic does not constitute a creatio ex nihilo, the oppo-
sition between being and nothingness means nothing if not carried out beyond 
their synthesis in the becoming (Werden) and, in the same way, for Beethoven 
the two themes without development are lacking in meaning. The Hegelian be-
coming is therefore represented in music by the sonata–form and it too affirms 
truth as whole, or the immediacy of the initial themes can be made real only 
through their development, through the motif–work. The basic logical form on 

11 See I. Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Id., Werke in sechs Bänden, ed. by W. Weischedel, 
Darmstadt, WBG, 1983, vol. V, p. 298 et seq.; English translation: Id., Critique of Judgement, Oxford, 
Oxford University Press, 2007, p. 51 et seq.

12 Hegel, Entwürfe über Religion und Liebe, in: Id., Werke, cit., vol. I, pp. 241-242.
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which the entire structure of these analogies rests is that of identity that in Hegel 
is established ultimately between the mediating subject and the mediated object, 
and which in Beethoven is constituted by the form as identical totality born from 
a movement, that proceeds by contrasts and oppositions. Neither the perceptible 
in Hegel nor the themes in Beethoven have a real character of immediacy; only 
after the process of mediation is it possible to speak in these terms because any 
form of immediacy is such only as second, following mediation. Identity and to-
tality are constituted therefore also in the sonata–form as results of mediation, or, 
as Schönberg says, the form is the history of a theme. Beethoven’s idealist system 
consists of the fact that his work is the auskomponiert tonal system and therefore 
understanding Beethoven means fundamentally to understand the tonal system. 
He subsumes the single moments under the abstract concept of the tonal system; 
nevertheless the entirety comes only from the progression and the interaction of 
the single elements. The identity of the tonal becoming is constituted in the end 
as a totality of the connections that has as a consequence the negation of the sin-
gle moments; despite its being established from the beginning, the tonality in the 
end is established as a result, similar to that which occurs for the Hegelian whole.

Through a detailed analysis of the concrete musical material, it is possible to 
identify the ways in which some moments of Beethoven’s “idealist system” are 
realized. The negative moment, for example, is manifested in the opening of the 
Eroica at the seventh bar, where the cellos play a C sharp that does not belong to 
the base scale of E flat major13. The negative moment obstructs the force of the 
whole; at the beginning it creates a conflict with the objective spirit of the base 
tonality, but it is indeed thanks to the passing of this negative moment that the 
strength of the tonal movement can then develop. The negative moment is there-
fore an essential part of the tonal movement itself, and is necessary so that this last 
can draw strength from the negation of the specific moments.

Furthermore, these interlacing moments and the intimate mediation between 
the themes are very clearly to be seen in the bars 1–16 (first theme) and 35–50 
(second theme) of the first movement of the Appassionata (Sonata for piano in 
F minor, op. 57). In truth the two themes are identical just as, in The Science 
of Logic, the being and the nothingness are identical. Identity is constructed 
through differences. As in the Hegelian system each single detail is false in that 
it is negated by the subsequent moment, Beethoven disqualifies the individual 
moments so as to increase their usability within the development of the whole. 
In this way a musical process is created that is very similar to the Hegelian move-
ment of the Aufhebung that not only removes the particular moments but, at 
the same time, elevates and preserves them. This nevertheless is possible only if, 

13 See L.v. Beethoven, Third Symphony, op. 55, first movement, bars 1-8.
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from the very beginning, the thematic material is intimately mediated in itself 
and shows almost no particular characteristics, as occurs for those themes that 
are basically deduced by the chord. Nevertheless, although these compositional 
technique characteristics bring Beethoven close to the Hegelian systematic inten-
tion of constructing the whole according to which only the subjective recreation 
of the objective substance in its totality can be real, Beethoven is more real than 
Hegel. Indeed, he not only recreates the objective musical form beginning from 
his artistic subjectivity, but he also criticizes the totalizing immanence of the 
form and transcends it, unleashing within it – and not with exterior expedients 
– the energy necessary to overcome the form itself. From bar 284 of the Eroica 
onwards there enters a third theme in E minor that is deduced from the previ-
ous musical process but which, at the same time, transcends it, opposing to the 
reality of the recapitulation the possible and the potential, the non–identical, as 
Adorno would say, that comes out of the movement of the identificatory musical 
logic and which is an expression of hope14. The artistic identity is self–declared 
as appearance and does not purport to reconstruct the real. In art this is possible 
because, contrary to the self–sufficient logic of discursive thought, it presupposes 
as constitutional the dualism between the work and the user. In the stringent 
logic of its interior structure, art always defers to the other beyond itself and thus 
breaks the constriction towards an absolute and total identity.

2. The Tonal System and the Recreation of Form

The tonal system constitutes the language of the collectivity, which, in relation 
to the individual subject, represents the totality. Within this concept of totality, 
nevertheless, it is possible to differentiate the totality of the real – or of bourgeois 
society with its socio–economic relations that are only partially organized by ra-
tionality – from the utopian totality that could be born from the consequent 
actuation of the potentiality contained in the real totality. The artistic dialectic is 
actuated within the communication that is established between the creative in-
dividual that seeks expression and the objectivity of forms and languages already 
constituted by tradition, between the individual Beethoven and the tonal system 
that does not allow single melodic moments that do not derive from the mere 
fundamental harmonic relations. In this sense, before the subject begins to sing, 
its melody, its themes, are pushed by the tonality to become the whole, to recre-
ate the objective, pre-constituted form. The tonal system subjects the music to 
discursive logic, which does not allow something to remain outside of pre–con-

14 Ivi, bars 284-290.
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stituted relations. The relations between identical chords always mean the same; 
there is a principle of identity in music too and consequently also a principle of 
contradiction or a musical dialectic. The particular themes constitute, through 
the contradictory progression of development and single thematic elaborations, 
the whole of traditional form. The truth, in music too, is the whole, or is the re-
confirmation of that which is initially posited, the themes, which already contain 
the result, the recapitulation.

The music of Beethoven realizes this tonal dialectic in the opposition of that 
which he defined as the male principle and the female principle. The individual 
communicates with the collectivity by making the pre–constituted language truly 
his own, recreating it by beginning with an autonomous, subjective organization 
that seeks to find its own expression. The male principle represents the subjec-
tive extreme, which, in Beethoven’s poetics, places its requirements with regard 
to the objective extreme, or the female principle that resists. In musical language 
such opposition is realized in the relationship between the second interval on the 
one hand and the chord on the other and therefore in the dialectic between lyri-
cal song and harmony. Beginning with this fundamental opposition Beethoven 
constructs relations between small intervals, traceable to the male principle, and 
large intervals deriving from the female principle. Where the latter posits only 
the tonality in itself as pre–constituted, the former principle creates a dynamic 
movement between accents, syncopes, nuances and sforzati that represent a par-
ticular feature of Beethoven’s compositional procedure. In dialectic terms, the 
male principle represents in a certain way the negative moment, as is seen in the 
case of the first bars of the Eroica, that is the negation of the tonality initially 
posited in itself by the female principle. Beethoven’s natural genius is manifested 
in the knowledgeable use of the chord and its dissipation through the seventh 
diminished. Thus the subjective moment, or its expressivity and gestuality, take 
possession of the objective moment, the logic and the traditional technique, to 
then be able to manifest themselves; the resulting dialectic is profoundly rooted 
in the same musical conception of Beethoven, in which it is not difficult to re-
cognize the Hegelian conception.

Beginning with a musical dialectic conceived in this way it also becomes 
possible in the end to explain why the objective moment might prove to be 
insufficient, especially in the mature compositions and why Beethoven in his 
later days was necessarily transformed into a critic of classical Beethoven. The 
dialectic tonal system indeed renders possible both the construction of the form 
and resistance to it, transforming the deferment from the scheme into the real 
substance of tonal music. This substance is already contained in essentiam for ex-
ample in the same sonata–form that constitutes a dialectic whole of necessity and 
freedom because the very same objective traditional scheme requires a develop-
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ment (Durchführung) or thematic elaboration, that passes, however, through the 
individual that can predispose the themes and construct the development. The 
composer realizes the dialectic of the sonata–form without ever giving way to the 
schematicity of a form assumed as objective structure; i.e. he attempts to mediate 
the extraneousness of the formal scheme with regard to the subject, its exterior 
nature and reified schematicity without nevertheless losing objectivity and bind-
ing character. In the Appassionata Beethoven constitutes the objective form be-
ginning with subjectivity, thus actuating in a certain sense in music a Copernican 
change analogous to that carried out by Kant in philosophy. First of all he creates 
two themes, which, as we have seen, are practically identical, and thus he both 
respects and transgresses the rules at the same time. The identity of the themes 
reduces the tension, while their slight difference maintains it formally, and this 
confers to the free subjectivity greater expressive space within the objective form. 
This renders possible also a structuring of the entire first movement that moves 
slightly away from a classical structure. It is indeed possible to consider the expo-
sition as a first strophe and the development of the themes – which is in essence 
the repetition of the exposition with identical succession of the themes but this 
time, in an auskomponiert form – as second. The recapitulation constitutes the 
third strophe, which is followed however by a fourth, i.e. by the coda, which 
inverts the succession of the themes, thus obtaining the possibility of closing the 
entire movement with the first, which is the tragic one. Beethoven melds the 
objective sonata–form with a free dramatic–poetic form and thus imperceptibly 
shifts the barycentre of a traditional form, all the rules of which he in any case 
respects. The formal and free dramatic–poetic element appears strongly at the 
beginning of the development when from bar 79 to bar 92 there is a model on the 
base of the first theme in E minor under the sixteenths of the right hand. Already 
here, as later in the fourth movement of the String quartet in F major op. 135, 
only the subjective decision (Der schwer gefaßte Entschluß) creates the objective 
movement of the development. The whole of the form becomes possible only 
beginning with the subjective freedom.

From the purely aesthetic point of view the temporal factor allows us to 
distinguish two types of sonata in Beethoven’s work. The first is of the intensive 
type based fundamentally on contraction, the dominion and the abbreviation of 
time through the development or elaboration of identical motifs that are appar-
ently free of time. This is the expression of tranquillity through movement and 
is at the basis of the symphonic–dynamic idea that inspires the first movements 
of the Third, Fifth, Seventh and Ninth Symphonies, as well as the Appassionata. 
In the mid–to–late period of his production, Beethoven came to a first critical 
moment that would subsequently constitute an essential part of his mature style. 
The second type can be defined extensive–epic and anticipates moments in the 
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compositional style of Gustav Mahler. Here time is liberated and the media-
tion between the single motifs recedes, giving rise to a less dynamic and at one 
point more geometric performance; space erupts into the art of time, dissolv-
ing the immanence of the form. The tension that had been a fundamental law 
of the first type is now distributed over longer motif groups; the development 
often receives a long introduction and, once underway, it concludes quickly; the 
music, at times, almost stops itself. In the Scherzo of the Eroica the first six bars 
constitute a non–binding introduction of a binding theme; nevertheless, the 
entire Scherzo remains as though suspended in the air and it seems as though 
nothing happens15.

The extensive–epic type is exemplified above all by the Trio for piano, violin 
and cello “Archduke” in B flat major op. 97. The expressive subjectivity now in-
tervenes immediately in the compositional process, no longer mediated through 
the objective moments of the form and it creates a subtle ambiguity that will 
be characteristic of the Spätstil. Already from the Eroica onwards – in which in 
the first movement a third theme appears and where the entire Scherzo remains 
ambiguously suspended because it is realized fundamentally on the basis of a 
single interval – Beethoven reaches the limits of the sonata–form where the ob-
jective moment and the subjective experience become dissociated. The critique, 
which here begins to take form, is directed above all against the totality of time 
dominated aesthetically through the objective form and involves consequently 
primarily the moments of the development and recapitulation that progressively 
lose their constitutional sense of the form. The totality reveals itself as appearance 
and the sense of the form is no longer found in the lingering instant of the first 
type, but in looking backwards, in dwelling nostalgically and in the epic character 
later recouped by Mahler.

3. Late Beethoven – SpäTSTil

Beethoven’s late style, which unfolds roughly from the Sonata for piano in A 
major op. 101 onwards, cannot be reduced either to its polyphonic–objective 
component, or to its subjective–expressive component; we can find both monod-
ic and polyphonic elements, an increase in subjective expressivity, but also the 
suppression of this same expressive character. A general characterization of the 
Spätstil could perhaps be represented by a statement made by a mature Goethe 
on the process of aging that is manifested in a progressive movement away from 
the plane of appearance. To move closer to this style the traditional dialectic 

15 Ivi, Third Movement, bars 1-14.
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conceptuality of Hegelian derivation is no longer sufficient and one must proceed 
in a phenomenological way, focussing attention on individual particular traits.

One of the first characteristics is that of emergency (Ernstfall); the aesthetic 
game becomes serious, announces its own character of appearance and transcends 
form. Classically each work represented, in its entirety, a complete individuation, 
concluded within itself, that constituted a sense. Beethoven’s last quartets or pia-
no sonatas no longer constitute an individuality, a complete unity in themselves, 
but they transcend the immanence of form through strict thematic relations, 
the single movements can also be put together in different ways, giving rise to 
different musical structures. The last quartets cannot finish, just like Mahler’s 
Ninth Symphony, or the Concerto for violin and orchestra in memory of an Angel 
by Alban Berg, because they refuse to constitute a sense and a signifying totality 
within the aesthetic dimension that outside of them does not exist. Schönberg, 
aware of this state of emergency, had replied to those in America who had paid 
him compliments on his compositions: «My music is not lovely!» Bars 1–4 of 
the first movement of the Quartet in B flat major op. 130 and 1–17 of the first 
movement of the Quartet in F major op. 135 provide an idea of what the state of 
emergency means.

Furthermore, in the Spätstil, Beethoven no longer unfolds the meanings along 
the temporal arc of the composition – indeed the composer relinquishes domi-
nating and structuring time through the meanings of the single parts – but he 
condenses them in small spaces as Anton Webern would a century later. The 
subject refuses to express itself following the rules of communication and takes a 
step backwards with regard to its own creation, as in a dream where the conscious 
being recedes with regard to the natural that pushes towards an expression that 
deceives logic and condenses meanings in a few signs.

The third characteristic consists of the desensitization and spiritualization of 
the compositional material. The perceptible moment – the horizontal dimension, 
which already had been robustly predisposed to be functional to the construction 
of the form – is now further reduced so as to allow for the appearance of some-
thing spiritual. The subject intervenes directly and at times leads the composition 
to results that do not come from the objective compositional material as in the 
case of the crescendo at the beginning of op. 130 (bars 5–7 and 11–13) that are, 
so to speak, “input” by the expressive subject. From this comes the destruction of 
the symbolic unit and a modus procedendi that in many ways is close to allegoresis, 
constructing structures of meaning with the bringing together of elements of 
undervalued forms, structures that are strongly molded by a subjective experi-
ence marked by death and decadence. These structures never constitute self–suffi-
cient unions, but they always mean something else and require – because of their 
fragmentary and spiritualized character – completion by the user. Beethoven re-
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duces the mediation to the point of having it disappear so that the abysses in the 
aesthe tic appearance open up, those usually covered by the mediation. Instead 
of affirming the always identical in aesthetic mediations that input a semblance 
of polyphony in the monody of the motif–work, which indeed is subdivision 
and progressive development of a previous unit that in the end is reaffirmed, the 
approach now is to have the always identical expressed in an abstract way. The 
dramatic and dialectical character of the compositional style, on which its affinity 
with Hegelian dialectic is founded, recedes in the face of the epic and allegorical 
moments, which, in the last analysis, mortify the music.

 Another characteristic is represented by the polarization and subsequent 
dissociation of compositional elements and material layers that classical music had 
synthesized. The tonal system is disassociated in the polyphonic extreme and in 
the homophonic extreme that are no longer mediated to construct a unit within 
which, through the objective language, the subjective premise can be elevated 
to an objective result. From the harmonic point of view, the subject dissociates 
from the collective language by no longer mediating the passages from one chord 
to another and substituting, as Schubert would do, modulation with subsequent 
shifts in chords. Through the use of syncopes and rhythmic accents that differ 
from their harmonic counterparts, the rhythmic dimension also dissociates from 
the harmonic dimension. The substance of the harmony is reduced to the simple 
individual chord, the meaning of the whole passes to the part and the chord, 
being an allegory, becomes a substitute of the processuality of the tonal system. 
Consequently the horizontal dimension is also polarized and, as later in mature 
Brahms, the large form is dissociated from the theme. In the Ninth Symphony 
Beethoven indeed juxtaposes in a hard and harsh way the most important theme 
of joy with the textura of the movement as such. In its extremes Haydn’s classical 
ideal is also dissociated, an ideal that had united the folk dimension of music with 
its erudite dimension. Music no longer speaks the language of the individual that 
in the caesurae of the composition retires from the work, leaving it to speak alone.

In the fifth movement of op. 130 (bars 1–9) the tonic is anticipated and ap-
pears already in the introduction, creating an effect of suspension and of ambi-
guity that does not allow the subject to dominate the tempo. The condensation 
that loads the single reduced parts with immense meanings transforms them into 
compositional conventions such as the trills in the Sonata for piano in C minor, 
op. 111 or the repeated motifs in bars 1–8 of the second movement of op. 130. 
The tonal material hardens, the themes no longer live their own life and, as far as 
conventions go, they free themselves of the appearance of being dominated by the 
subject. The problem of how something living can transform itself into a formula, 
or reify itself, becomes a formal law in Beethoven’s last compositions: establishing 
in some way a relationship between the conventions and subjectivity as occurs in 
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the first movement of op. 135, where the melody is only variously subdivided and 
repeated. The sense is no longer mediated by the totality of that which appears 
because nothing of that which appears is what it seems to be. The allegoresis of the 
Spätstil moves away from the plane of appearance and puts its roots down in the 
inorganic and in the amorphous because the subject has now reached full self–
awareness of the total nullity of the individual. This moves the centre of composi-
tional attention to the relationship with death and the subject comes out of it only 
by leaving free that which previously he had dominated, depositing definitively 
the artistic appearance as in the Cavatina (fifth movement of op. 130), where in 
bars 23–30 the absolute caducity of the music is auskomponiert.
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4. Cultural and Political Consequences

In the Sonata for piano in C minor, op. 111, the classic third movement is absent 
and, as is known, in Thomas Mann’s Doctor Faustus the character of Wendell 
Kretschmar – a counter-figure of Adorno – justifies this absence, explaining that, 
following that immense trill in the second movement, after that extremely long 
farewell it was not possible to begin again. The subject abandons the dramatic 
and public stage because the substance, the objectifying form, no longer holds 
it, neither does the subject himself understand any longer the form, the sub-
stance. Perhaps the efforts made by Beethoven regarding counterpoint and other 
previous compositional procedures of thematic elaboration and variation can be 
interpreted as extreme attempts, but failures, in recouping into subjectivity a dif-
ferent formal compositional and substantial objectivity. Nevertheless, the process 
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of subjectivization of music, as well as that of philosophy cannot be stopped, 
neither is it of any use to recoup styles, methods and procedures as such from the 
past. Hegel knew this very well when, in his lessons on aesthetics, he criticized 
the Nazareni. The attempt to keep together, through subjectivization, the sub-
stance and the subject – in musical terms the vertical dimension of the harmony, 
i.e. the tonal system, and the autonomous melodic, horizontal dimension – is 
common to Hegel and Beethoven, and it failed. It is this, perhaps, that makes 
up the deepest sense of the Hegelian verdict, according to which art belongs to 
the past: art has lost the capacity to participate in the creation of a human col-
lective and public coexistence. The freedom from conventions – compositional 
as well as ethical and political – had not managed to transform itself into a free-
dom for a new binding language and for what, before the Revolution, was called 
Brotherhood. Beethoven’s last compositions indeed seek to render musically the 
regressive reification not only of a musical language and syntax, but that of life as 
such. In order to overcome the failure of the bourgeois attempt not only to found 
the autonomy of art, but above all to construct a new society, free and brotherly, 
more than a century later, the imaginary composer Adrian Leverkühn not only 
would maintain that «the heart needed to be […] swept with the besom»,16 but 
also that it was necessary to «become much more barbaric to be capable of culture 
once again»17.

If in the passage from the dynamic, dialectic and dramatic style to a more epic 
and allegorical approach Beethoven dissociates Haydn’s classical and humanist 
ideal of unity between the erudite or subjective and the folk or the substan-
tial, this is not to be read only as a criticism and self–criticism of the classical 
in music, but also rather as critique of his own historical and political present. 
Not only in 1804 did he delete the dedication to Napoleon on the score of the 
Third Symphony, but it seems that eight years later in Teplitz – as Bettina von 
Arnim recounts – Goethe made way for the passage of the imperial family and 
bowed, while Beethoven expected the imperial family to make way for the two 
artists. According to another anecdote, his younger brother, Johann Jakob, after 
having purchased some land just outside Vienna, wrote him a note that was 
signed, «Johann Jakob van Beethoven, landowner». Ludwig, apparently, replied: 
«Ludwig v. Beethoven, brain owner». In his own solitude, in his private freedom 
from everything, but without a constructive freedom for the work and for soci-
ety, the modern composer has nothing but his own faculties for experience and 
for transforming it into music. The solitude of the modern artist is not only a 

16 T. Mann, Doktor Faustus, Frankfurt a.M., Fischer, 1974, p. 87; English translation: Id., Doctor 
Faustus, New York, Vintage International, 1999, p. 70.

17 Ivi, p. 83; p. 66.
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consequence of the fact that, with the rise to power of the bourgeoisie, art had 
become autonomous, but is also a consequence of the failure of the Revolution 
and the substantial disappearance of its ideals, in particular the ideal of brother-
hood. Modern art pays for its own autonomy with the lack of influence, not only 
culturally, but also socially and politically, of its own works. The subject has been 
lost to substance and this subtracts every binding foundation of truth not only 
from the subject, but also from substance itself, no matter how much it also seeks 
refuge in the philosophical system.

Not only with regard to Goethe, but also with regard to his contemporary 
Hegel, who believed he had seen in Napoleon the spirit of the world as a seer on 
horseback, Beethoven’s relationship with his own historical and political present 
presents significant differences that are certainly not limited to the anecdotal18. 
With the Ninth Symphony and the Missa Solemnis it seems he sought one last time 
to achieve for music the substantiality of being a social and collective catalyst, a 
substantiality, however, that is declared as being impossible by the compositional 
procedures used and by coeval chamber compositions. The attempt to construct 
an organic totality – be it philosophical, musical, aesthetic or socio–political – 
through and beginning from single and individual subjectivity characterizes the 
history of bourgeois culture certainly from the moment in which Descartes placed 
all possibility of trustworthy knowledge and experience in the cognitive facul-
ties of subjectivity. The very birth of aesthetics as an autonomous philosophi cal 
discipline through Baumgarten in the mid–eighteenth century constitutes a sig-
nificant moment of this in that it seeks to integrate logical, rational and deduc-
tive knowledge with perceptible, mimetic and inductive knowledge, thus again 
subjectivity and substantiality. As is known, this approach will find its complete 
expression in Schiller’s attempts to integrate, through a re–elaboration of the 
third Kantian Critique, Baumgarten’s epistemological approach with the politi-
cal, social and cultural exigencies of the epoch. Beethoven’s Ninth, ultimately, is 
a paramount but also ambiguous expression of that history, both political and 
economic as well as musical and cultural: this is the maximum manifestation of 
bourgeois subjectivization and sentimentalism and, nevertheless, it also repre-

18 See Goehr, The Imaginary Museum, cit., p. 208: «The Beethoven Myth […] is justified […] 
on much more than aesthetical grounds alone». From the point of view of self–awareness, similar epi-
sodes confirm the Beethoven Paradigm elaborated in terms of museumization of musical works (p. 205), 
«complete and discrete, original and fixed, personally owned […] musical works» (p. 206), music as au-
tonomous art (p. 207), publishing houses, performing bodies, and a paying public (p. 210), social eman-
cipation, independent, and individual consciences (pp. 211 and following), originality (p. 220), precise 
notional instructions, untouchability (p. 224), distinction between composers and performers (p. 228), 
transparency (232), modern forms of music criticism (p. 239), and, finally, the ideal of Werktreue or 
Texttreue (pp. 231 and 243 and following). It might as well also be precisely a consciousness like this, 
which in the end dialectically pushes the underlying work–concept and aesthetic autonomy, which so 
profoundly influences the ideology of what is called classical music, into the direction of overcoming itself.
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sents for the last time the ideal of a full and substantial humanity to which every 
man aspires. But already this index of universality and substantiality marks the 
overturning of the maximum cultural expression of humanity in barbarism: the 
bourgeois universal, indeed, has never been sufficiently general, total and struc-
tured within itself, to be also a genus, a human genus capable of transforming 
individuals into subjects that are formed and are actively participant in an organic 
whole that does not suppress singularities but, on the contrary, elevates them to 
the highest degree of socialization. The bourgeois universal of humanism, which 
dates back to the beginning of the Renaissance19, indeed finds historical expres-
sion in totalitarianism, a bad parody of totality, which, being only partial, always 
requires another negative to define and therefore to limit itself. The bourgeois 
substance is incapable of reaching a totality of dialectically and organically grown 
together single subjects, that is therefore in itself organized; it has never succeeded 
in structuring the totality of the human genus and to modify, consequently, indi-
vidual consciences so as to be able to bring about an overturning of the quantity 
of the masses to assure a substantial collective quality, aiming to determine with 
ever increasing precision the organic position of the individuals within mankind, 
and not only the mere function of the individuals in the economic productive 
process which, through alienated work, produces degenerate partialities20. In the 
Ode to Joy Schiller indeed limits the circle of the joyous to those who have found 
a friend, «Who cannot, may steel alone, | Weeping from our holy ground!»21. 
Despite Beethoven’s having substantially reduced the text of Schiller’s ode, so 
that it was almost half of the original length, and his having made significant 
changes, this passage is not modified at all. There is therefore a blind moment 
even in Beethoven’s lucid consciousness that is otherwise vigil in looking out for 
the ideological falsity of bourgeois culture22.

For his part, Hegel, on the failure of the programme announced in 1807, ten 
years later – and so shortly after the Congress of Vienna – reacts by reinforcing, in 
the Encyclopaedia, the philosophical concept in the hope of managing to create an 

19 The «revocation of Beethoven’s Ninth» by Leverkühn has precisely the meaning of revoking, 
from the Renaissance onwards, the entire bourgeois culture that led, according to Thomas Mann, to the 
barbarism of the twentieth century. See Mann on Der Ring des Nibelungen, in: Id., Wagner und unsere 
Zeit, Frankfurt a.M., Fischer, 1990, p. 134.

20 It may be useful, with regard to how to consider the totality or mankind, to make a reference 
to the difference that Aristotle operates between to pan and to holon; see Aristotle, TA META TA 
ΦΥΣΙΚA, V, 26, 1024a 1 et seq.

21 F. Schiller, Werke in drei Bänden, ed. by H.G. Göpfert and G. Fricke, München, Hanser, 
1966, vol. I, p. 48 (the English translation is by John Sullivan Dwight).

22 It is necessary, nevertheless, to bear in mind not only the fact that the Ninth was, in 1822, the 
first musical work commissioned by a public musical institution, the London Philharmonic Society, but 
also the political intentions that its composer, faced with the restoration, tied to it.
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organic and systematic totality, despite the adverse historical and political devel-
opments; as a consequence he too, like Beethoven, stops the dynamic of becom-
ing, but in a different way: he operates a logical, conceptual and therefore abstract 
metabasis. For Hegel the force of the philosophical concept not only surpasses ar-
tistic imagination, but it must also be politically efficient and capable – idealisti-
cally and platonically – of organizing peaceful human coexistence. Nevertheless, 
faced with the Hegelian verdict that decrees its death, an art such as Beethoven’s 
music survives despite the philosophical systemization of the whole, as though it 
really were truth, because it recognizes a similar reconciliation between subject 
and substance as profoundly false. The Hegelian Ausführung here dissociates itself 
from the Beethovenian Durchführung that declares its failure. Thus, in the face of 
perennial non–conciliation art not only maintains the right to contribute to the 
creation of collective consciousness; on the contrary, it is more strongly invested 
with the emergency that followed the failure of the Revolution and of philoso-
phy, praxis, and theory. Art neither dies nor is surpassed by the philosophical 
concept; it, thanks to its forms and techniques connected to mimesis, keeps the 
horizons of individual and collective freedom open. Only of that which is free is 
it possible to conceive an idea23: this is the profoundest truth of idealism, both 
in Hegelian philosophy and in Beethoven’s music. In fact, only he or she who is 
free can – reflecting, contemplating, imagining and acting – make their own idea 
real, even if there are no guarantees. Philosophy, like the Hegelian, which seeks 
to understand and to interpret the natural and historical world, can achieve a 
perfectly unique system only when it has managed to mold these worlds as well; 
this is what the gamble of idealism consists of. In this sense Hegel’s effort is heroic 
because it has sought to erect a bulwark against the advance of barbarism; but it 
is also tragic because it is destined to fail.

In the continuing lack of a true historical collective subject, the hope of sal-
vation can be invested only in the individual, as much bearer of culture, critical 
consciousness, ideals and knowledge as he or she is a disruptive ingredient. In 
the current state of affairs, subjectivity remains the only pharmakon capable of 
also being dialectic: in a sense it is the survivor, or what remains of the great 
revolutionary bourgeois cultural project – of which the October Revolution was 
intended as heir – of a free, self–aware subject, integral part of a socialized totality 
of mankind.

23 See Hegel, Hölderlin, Schelling, Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, in: Hegel, 
Werke, cit., vol. I, p. 234.
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RICCARDO MARTINELLI

Musica e humanitas. 
Hegel e il Beethoven di Adorno

1. Questioni di metodo

Beethoven e la filosofia: tema altrettanto affascinante quanto controverso. 
Beethoven non è un filosofo, certo; e caricare la sua musica, come quella di ogni 
compositore, di significati teorici a essa estranei è arbitrario e inopportuno. Eppure 
la musica di Beethoven si impone particolarmente come luogo nella storia dello 
spirito umano che ha avuto e ha tuttora una rilevanza anche filosofica. A titolo di 
esempio, in sede introduttiva, si potrebbe ricordare come il nome di Beethoven, ed 
anzi il tema di un Beethoven filosofo o più esattamente metafisico, emerga nei luo-
ghi più inaspettati della filosofia del Novecento. Pensiamo a quanto scrive Rudolf 
Carnap, uno degli esponenti più eminenti del Circolo di Vienna, nel 1932: 

Forse, la musica è il più puro mezzo espressivo del sentimento della vita, poiché sa 
affrancarsi nel modo più radicale da ogni riferimento oggettivo. Il sentimento armo-
nioso della vita, ciò che il metafisico vuol esprimere in un sistema monistico, si rivela 
con maggior chiarezza nella musica di Mozart. E quando il metafisico rappresenta il 
suo sentimento della vita di tipo eroico-drammatico in un sistema dualistico, non 
può darsi che lo faccia solo perché gli manca la capacità di un Beethoven di esprimere 
questo sentimento con mezzi adeguati1?

1 R. Carnap, Il superamento della metafisica mediante l’analisi logica del linguaggio, in Il neoem-
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È chiaro che si tratta di un accenno fuggevole in un contesto che non mira tanto 
a costruire una filosofia della musica quanto a demolire la metafisica. Ma Carnap 
fa terribilmente sul serio quando paragona le procedure dei metafisici a quelle 
di «musicisti senza capacità musicale». La musica, a differenza della metafisica, 
è capace di esprimere il sentimento della vita: e in Beethoven emerge adeguata-
mente quella metafisica dualista che al filosofo armato delle sole parole non è dato 
esprimere se non con insensati balbettii. 

Ma cosa può rilevare lo storico della filosofia a tale riguardo? In effetti, non 
poco. È vero che il nome di Beethoven, comparativamente, non ricorre troppo 
spesso nei testi filosofici classici. Inutile spendere molte parole per certificare e 
spiegare la ben più massiccia presenza di Wagner da un lato e di Mozart dall’altro, 
nell’opera di Nietzsche o in quella di Kierkegaard. Ma quando fa la sua comparsa 
nella pagina del filosofo, Beethoven è sempre nome da lasciare il segno. Nel pro-
sieguo non potremo occuparci che di un aspetto di questa interessante epifania: 
un aspetto nel quale Hegel svolge un ruolo di primaria importanza. Si tratta del 
tema, sollevato ed esplicitato da Adorno, della humanitas nella musica. Lungi dal 
banalizzare l’umanesimo beethoveniano nelle sue componenti storico-sociologi-
che o soggettivistiche, Adorno ci invita a riflettere sul significato stesso della mu-
sica alla luce della humanitas. Non dimentichiamo che, per quasi un millennio a 
partire da Severino Boezio, la musica è stata istituzionalmente un’ars quadrivialis, 
una scienza esatta collocata accanto ad aritmetica, geometria ed astronomia. Ha 
senso cercare dunque un “umanesimo” nella musica? Da dove viene, quale è la 
sua radice? È a partire da qui – e passando attraverso Hegel – che il discorso del 
filosofo incontra la musica di Ludwig van Beethoven. 

2. Un compositore tedesco?

Il primo spunto di riflessione viene dal rapporto tra Beethoven e il germanesimo. 
Il solo porre una simile questione, di primo acchito, può sembrare incongruo: 
quanti, alla richiesta di stilare un elenco ridotto quanto si voglia (al limite anche 
all’unità) di compositori tedeschi, si dimenticherebbero di Beethoven? Eppure la 
germanicità di Beethoven va valutata con attenzione proprio alla luce del proble-
ma dell’Umanesimo. Questa, almeno, è la proposta di Adorno, che è ancor oggi 
tutt’altro che obsoleta. In uno dei saggi inclusi nell’Introduzione alla sociologia 
della musica Adorno pone infatti la questione della musica “nazionale”, ed è in 
correlazione con ciò che egli tratta della musica tedesca.

pirismo logico, a cura di A. Pasquinelli, Torino, Utet, 1969, pp. 504-540 (p. 530 s.). Sul tema, tanto 
insolito quanto affascinante, cfr. T. Pearce, More than an Analogy: R. Carnap and T. Adorno on Music 
and Philosophy, in: “voiceXchange”, 2, 2006, pp. 3-11.
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Ciò che è “tedesco” in musica, ritiene Adorno, «ha sempre conservato in pari 
tempo qualcosa di arcaico, di prenazionale». Le radici di questa peculiarità sono 
profonde: già nel Cinquecento, mentre in Italia si celebrava il rinnovamento mu-
sicale del Rinascimento, la musica corale tedesca presentava ancora tratti arcaici, 
medievali. Tuttavia, proprio quest’arretratezza si trasformerà in un vantaggio: 
meglio di altre, la musica tedesca saprà trascendere se stessa per parlare «il lin-
guaggio dell’humanitas»2. Adorno suggerisce dunque che quanto è tedesco in mu-
sica è di per sé tale da oltrepassare un’ipotetica specificità meramente germanica, 
per accedere invece a una dimensione sovranazionale che rende capace la musica 
tedesca di parlare non per una sola nazione ma per tutta l’umanità. Questo ca-
rattere, egli pensa, è rilevabile fin da Heinrich Schütz e consente di comprendere 
il senso da dare all’idea di un primato della musica tedesca. Ma è solo attorno al 
1800 che questo carattere finirà con l’esplicare tutte le sue potenzialità: la compe-
netrazione tra lo stadio prenazionale e nazionale spiega l’evoluzione del concetto 
di «totalità» che porta la musica a «coincidere con i sistemi speculativi e con la 
loro idea di umanità»3. 

La prima figura a giganteggiare è quella di Mozart. Si celebra qui, per Adorno, 
l’unione tra l’elemento cantabile, italiano, e il razionalismo caratteristico della 
musica strumentale. In tal modo la meccanica strumentale «che nel suo strepitare 
è razionalistica» assorbe in sé il principio costruttivo tedesco, di matrice bachiana, 
elevandosi a «veicolo dell’humanitas»4. Nondimeno, questo affrancamento della 
musica dalla mera piacevolezza è in Mozart complessivamente parziale. Solo con 
Beethoven la musica raggiunge una vetta speculativa che la avvicina decisamente 
alla filosofia: campione della borghesia rivoluzionaria in via di affermazione stori-
ca, Beethoven esemplifica al tempo stesso, all’opposto, l’irriducibilità della musica 
– nella sua completa autonomia estetica – alla dimensione sociale.

Su questa strada Adorno giunge alla nota equiparazione tra la musica di 
Beethoven e la filosofia di Hegel, che tuttavia per diverse ragioni ci appare oggi 
alquanto forzata e poco convincente: non è su questa strada che intendiamo se-
guirlo. L’analisi storico-sociale adorniana merita invece attenzione da un altro 
punto di vista. In particolare, sarà utile confrontarla con la concezione della “mu-
sica tedesca” di Nietzsche, fondata su presupposti talmente differenti da suggerire 
conclusioni di segno opposto quanto al ruolo storico di Beethoven. Per cogliere 
il senso di questo rimando occorre andare al controverso debutto nietzscheano 
del 1872, La nascita della tragedia. Constatata l’inconoscibilità della musica dei 
Greci, Nietzsche con ben noto salto mortale addita il terzo atto del Tristano di 

2 T.W. Adorno, Introduzione alla sociologia della musica, Torino, Einaudi, 2002, p. 193. 
3 Ivi, p. 194. 
4 Ivi, p. 197. 
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Wagner quale esempio tangibile di ciò che dovette essere l’unione del dionisiaco 
e dell’apollineo nella tragedia antica. L’ascolto della musica wagneriana – così 
Nietzsche – ci conduce «al centro del cuore della volontà universale» (con esplici-
to riferimento a Schopenhauer), alla «furente brama di esistenza»: smarriti, siamo 
infine soccorsi dall’elemento apollineo del dramma wagneriano5. Anche in testi 
successivi, Nietzsche insiste a più riprese sulla rinascita dello spirito del dramma 
antico quale veicolo di un più profondo rinnovamento, morale e politico, della 
Germania contemporanea. A questa fase, come è noto, seguirà poi un disingan-
nato allontanamento da Wagner e dai tedeschi. 

Ma per il Nietzsche della prima maniera è assodato che lo spirito tedesco abbia 
in sé le energie per ripercorrere a ritroso la storia, tornando dall’età alessandrina 
a quella classica: di qui la pomposa equiparazione di Wagner a un contro-Alessan-
dro. Ma come giustificare l’affermazione di questa presunta affinità tra Germania 
ed Ellade, un topos ben sperimentato, e che è destinato a una notevole fortuna 
almeno fino a metà Novecento? Nietzsche non esita qui a riferirsi, al riguardo, 
alla «musica tedesca», nella sua parabola «da Bach a Beethoven, da Beethoven a 
Wagner»: musica la cui potenza sorge da un «fondo dionisiaco» tutto germanico. 
E qui tocchiamo il punto fondamentale: nutrita a quella medesima fonte spiri-
tuale, anche la «filosofia tedesca» con Kant e Schopenhauer seppe «distruggere il 
soddisfatto piacere di esistere proprio del socratismo scientifico» e instaurare la 
«sapienza dionisiaca»6. Eccoci dinanzi al formidabile nesso tra «musica tedesca» 
e «filosofia tedesca», nesso che deve condurre a una «nuova forma di esistenza, di 
cui possiamo presagire il contenuto solamente basandoci sulle analogie elleniche».

Se schematizziamo il discorso di Nietzsche, è chiaro che l’analogia tra filosofi 
e musicisti tedeschi riguarda la coppia di terne Bach-Beethoven-Wagner per i 
compositori e Kant-Schopenhauer-Nietzsche per i filosofi. Nietzsche ha qui an-
cora sufficiente pudore (gli passerà presto) da lasciare a noi il compito di riempire 
la terza casella dei filosofi col suo nome, ma l’operazione non è certo difficile alla 
luce del tenore dei suoi scritti. Questa doppia genealogia presenta numerosissimi 
motivi di interesse, a partire – per quanto riguarda il versante filosofico – dall’a-
vocazione dell’eredità di Kant, pensatore senza il quale effettivamente non si po-
trebbe intendere l’“educatore” Schopenhauer: ma non è questa la sede per svilup-
pare tali riflessioni. Né possiamo qui discutere della fondatezza, sotto il profilo 
musicale, del nesso che da Bach e Beethoven porterebbe al Wagner destinato a 
traghettare i tedeschi verso l’età d’oro, fino al recupero della perfezione dell’Atene 
classica. Piuttosto, concentrando l’attenzione sul secondo momento, dobbiamo 

5 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, trad.it. di S. Giametta, Milano, Adelphi, 1992, p. 140. 
6 Ivi, p. 132. Ulteriori indicazioni sul tema, anche bibliografiche, in R. Martinelli, I filosofi e la 

musica, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 134-142. 
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osservare come alla luce dello schema elaborato da Nietzsche, si ottenga di fatto 
una corrispondenza tra Beethoven e Schopenhauer che appare chiaramente incon-
ciliabile con quella tra Beethoven e Hegel proposta da Adorno. 

Quello che ci interessa non è prendere parte in un’alternativa secca tra le sue 
analogie indicate: in generale, paragonare compositori e filosofi è arbitrario e non 
conduce molto lontano. È invece rilevante e istruttivo analizzare le ragioni che 
spingono Adorno e Nietzsche verso macro-schemi storiografici così differenziati: 
per il primo, lo spirito della musica tedesca – e con ciò di Beethoven – è la huma-
nitas cosmopolita e sovranazionale; per il secondo è il “dionisiaco”, che celebrerà 
poi i propri fasti a Bayreuth. Le considerazioni dei due autori andrebbero natu-
ralmente circostanziate, a partire dal fatto che Adorno scrive nel dopo-Auschwitz. 
E proprio uno sguardo alle matrici remote del nazionalismo tedesco porterebbe 
a scoprire come già nel Fichte dei Discorsi alla nazione il primato del popolo 
tedesco e la sua conseguente Bestimmung (missione, ma anche destinazione e vo-
cazione) storica si fondino sulla presenza, nella lingua tedesca, di un diverso rap-
porto con l’elemento latino rispetto alle lingue neolatine, tale da rendere la lingua 
dei dotti meno distante da quella del popolo di quanto avvenga, poniamo, nella 
lingua delle truppe napoleoniche che occupavano la Berlino del 1810, che vide 
Fichte pronunciare queste conferenze7.

Ma restando a Beethoven, vediamo ora come il problema della humanitas, letto 
alla luce delle considerazioni che precedono, appaia una questione tutt’altro che 
marginale. Non si tratta tanto di investigare la biografia, il carattere, le idee po-
litiche o l’innovativo rapporto con la committenza del grandioso genio di Bonn; 
né di ricondurne le composizioni agli eventi politici o all’evoluzione sociale del 
suo tempo; né, infine, di vedere a quale filosofo possa piacerci di accostarlo, più o 
meno arbitrariamente. L’enjeu è ben più alto, e riguarda piuttosto il nostro modo di 
comprendere e ascoltare questo autore, e per questa strada, la musica in generale. 

 3. Da Adorno a Hegel

Impostata in questo modo, la questione del rapporto tra musica e humanitas 
trascende al limite lo stesso Beethoven per divenire un capitolo della polemica 
generale sull’umanesimo che – spesso proprio sulla scia di Nietzsche – ha dato 
tanto da scrivere ai filosofi del secolo scorso: dai fenomenologi come Husserl e 
Heidegger, ai marxisti della scuola di Francoforte (più Horkheimer che Adorno, 
in effetti), fino ad altre figure complesse ma assai influenti come Foucault (e die-

7 J.G. Fichte, Discorsi alla nazione tedesca, a cura di G. Rametta, Roma-Bari, Laterza, 2003. 
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tro di lui, l’Althusser fiero avversario dell’umanesimo di Marx)8. L’umanesimo, 
nelle pagine di questi autori, scivola spesso nella morta figura spirituale di una 
filosofia degenerata e miope, incapace di porre le domande fondamentali e pron-
ta a ritrarsi nel comodo asilo di un’antropologia filosofica che però è negazione 
stessa della filosofia, in quanto offre poco più che un volgare “antropologismo”. 
Per quanto queste tesi siano oggi assai meno attestate, esse hanno esercitato una 
straordinaria influenza per un tempo assai lungo. 

Come si è visto, la posizione di Adorno in questo contesto è sfumata. La sua 
associazione di Beethoven alla humanitas, cioè, non ha di per sé alcuna intenzio-
ne derogatoria, come si potrebbe invece sospettare alla luce di quanto precede. 
Questo diviene possibile in quanto, aggirando il dibattito degli anni Settanta del 
Novecento sul Marx umanista – pesantemente inquinato da considerazioni sui 
tentativi di riforma dei paesi comunisti – Adorno risale a una fonte anteriore: al 
pensiero di Hegel. 

Al lettore che abbia avuto la pazienza di seguire fino a qui il filo delle nostre 
argomentazioni, siamo ora in grado di offrire una sintesi che ci riporta al proble-
ma di partenza: il problema filosofico del rapporto tra Beethoven e la humanitas è 
posto da Adorno sulla base di presupposti teoretici precisi, che risalgono ad alcuni 
aspetti del pensiero di Hegel. 

Filosofo difficilmente sospettabile della tendenza ad indulgere a un ingenuo 
umanesimo, Hegel è vieppiù accusato del contrario: di dissolvere, cioè, l’uomo 
in entità superiori come lo Stato e poi l’Assoluto, entro le quali di umano rimane 
ben poco9. Tentare di dirimere la questione ci rimanda a un tema tanto affasci-
nante quanto complessivamente trascurato, o almeno trascurato dalla critica per 
molto tempo, fino alla recente riscoperta: l’antropologia di Hegel10. Nel sistema 
hegeliano, l’Antropologia ricorre in uno snodo particolarmente delicato. Il mo-
mento è quello del passaggio con cui l’idea, “alienata” nella natura, trapassa nello 
spirito quale “superamento” dialettico della Logica e della Natura. In termini più 
consueti, si tratta del passaggio dalla natura animale (organismo) a quella umana 
(Antropologia), ma a questo passo corrisponde un salto di livello, tale da imporre 
di abbandonare la Filosofia della natura per iniziare il nuovo capitolo della Filosofia 
dello spirito. Certo, si tratta qui di spirito nella sua dimensione più elementare di 
«spirito soggettivo», che precede quello «oggettivo» e «assoluto» essendo ancora 

8 Cfr. R. Martinelli, Uomo, natura, mondo. Il problema antropologico in filosofia, Bologna, Il 
Mulino, 2004, pp. 124-125; 225-242; 250-252. 

9 K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX, Torino, 
Einaudi, 1949, p. 456. 

10 Sull’Antropologia di Hegel nel contesto della Filosofia dello spirito soggettivo cfr. D. 
Stederoth, Hegels Philosophie des subjektiven Geistes: ein komparatorischer Kommentar, Berlin, Akademie 
Verlag, 2001; M. Inwood, A Commentary on Hegel’s Philosophy of Mind, Oxford, Clarendon Press, 2007.
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complessivamente ignaro della sua dimensione più propria, quella della libertà. 
A essere precisi, l’Antropologia è l’inizio dell’inizio, ossia la prima parte di quella 
prima parte che è lo Spirito soggettivo, nel quale troveranno spazio a un livello 
superiore rispettivamente la Fenomenologia dello spirito e la Psicologia11. 

Coerentemente con questo impianto, il soggetto dialettico dell’Antropologia 
di Hegel è l’anima, intesa nel senso aristotelico di entelechia del corpo umano 
vivente12. E fin dal principio, nel momento della sua primigenia concretizzazione 
in anima naturale, Hegel introduce il tema del risveglio, del ciclo veglia-sonno al 
cui interno si definisce la sensazione (Empfindung), concepita come il momento 
in cui l’anima trova (findet) un oggetto dinanzi a sé ed apre improvvisamente 
gli occhi al mondo dello spirituale. Non è un caso che Hegel, apparentemente 
seguendo Kant ma di fatto andando ben oltre, definisca nell’Estetica la musica 
un’arte della sensazione (Empfindung)13. 

C’è qui, anzitutto, un problema di traduzione, che tradisce una questione di 
ampia portata filosofica. Formalmente non si può dar torto a Nicolao Merker 
quando rende la hegeliana Empfindung con “sentimento”, ché la gamma semanti-
ca del termine copre anche questo aspetto. Ma occorre capirsi e distinguere bene, 
da un lato, il “sentimento” (Empfindung) di cui si tratta in queste pagine hegelia-
ne dal sentimento come Gefühl, herderiano e poi romantico14. Dall’altro, si deve 
ricordare che Kant, nella Critica del Giudizio, aveva distinto esplicitamente tra il 
significato oggettivo e soggettivo di Empfindung, optando decisamente per il pri-
mo: la “sensazione” di cui si parla poi anche nella musica è la sensazione di suono, 
in analogia alla semplice sensazione: quella del colore verde, per esempio15. Da 
contro, Herder sosterrà (seguendo Rousseau) la tesi diametralmente opposta, che 
non abbia mai a darsi “sensazione” in assenza di un contenuto vissuto intima-
mente: la Empfindung herderiana è soggettiva e dotata di un caratteristico valore 
emozionale16. Dal canto suo, Hegel supera l’opposizione tra oggettività (Kant) e 
soggettività (Herder) della sensazione; essa può svolgersi tanto oggettivamente, 

11 Cfr. A. Nuzzo, Anthropology, Geist, and the Soul-Body Relation. The Systematic Beginning of 
Hegel’s Philosophy, in: Essays on Hegel’s Philosophy of Subjective Spirit, edited by D.S. Stern, Albany 2013, 
1-17.

12 A. Ferrarin, Hegel and Aristotle, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 
13 G.W.F. Hegel, Estetica, trad. it. di N. Merker, intr. di S. Givone, Torino, Einaudi, 1997, 

p. 1013. Sull’estetica di Hegel cfr. ad es. G. Pinna, L’estetica in Guida a Hegel, a cura di C. Cesa, Bari, 
Laterza, 1997, pp. 201-236.

14 Contro la lettura intimistico-sentimentale dell’estetica musicale di Hegel si veda già H. 
Heimsoeth, Hegels Philosophie der Musik, in: “Hegel-Studien”, 2, 1963, pp. 161-201. 

15 I. Kant, Critica del Giudizio, a cura di A. Bosi, Torino, Utet, 1993, p. 182. 
16 J.G. Herder, Kalligone. I: Vom Angenehmen und Schönen, II: Von Kunst und Kunstrichterei, III: 

Vom Erhabenen und Ideal (1800), in Sämtliche Werke, a cura di B. Suphan, Berlin, Weidmann, 1877 
(segg.), rist. anast. Hildesheim, Olms,1967, vol. XXII, p. 27 (in nota).
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procedendo dal corpo all’anima, quanto provenire «soggettivamente» dall’anima 
per passare al corpo, somatizzandosi17. Nella sensazione si realizza anzi una prima 
sintesi dialettica di oggettivo e soggettivo, di anima e corpo: la sensazione “ester-
na” è significante (per esempio il suono espressivo), mentre quella interna, soma-
tizzata, emerge a fior di pelle, nel brivido dell’esperienza musicale o si determina 
maggiormente ad esempio nel pianto o nella voce18. 

Nell’Antropologia Hegel definisce la sensazione come un «agitarsi ottuso» 
(dumpfes Weben) dello spirito, in cui ogni determinazione è immediata e rimane 
pertanto transitoria. Per questa ragione, con la sensazione l’anima non produce 
nulla. Essa trova (findet) invece un contenuto già esistente, al quale si rivolge 
come se fosse il suo “proprio”, anzi addirittura come il «più propriamente mio 
(mein Eigenstes)».

La contraddizione tra il contenuto spirituale e la sensazione consiste in questo, che 
quello è qualcosa di in sé e per sé universale, necessario, veramente oggettivo, men-
tre all’opposto la sensazione è qualcosa di isolato, di contingente, di unilateralmente 
soggettivo19.

La denuncia hegeliana di questa ingenuità della sensazione non può sorprendere 
il lettore avvezzo ai dai rivolgimenti della Coscienza (in senso stretto, quella della 
prima sezione) nella Fenomenologia dello spirito jenese. Ma nell’Antropologia vi è 
pur tuttavia il riconoscimento di un guadagno rispetto alla precedente dimensio-
ne naturale (animale), che nel cominciamento del capolavoro del 1807 era invece 
del tutto fuori dall’orizzonte. Nella sensazione l’anima supera l’antitesi tra l’es-
sere, e l’esser-per-sé, tra l’indistinta unità con sé stessa e la situazione dell’anima 
cosciente: per l’appunto tra il sonno e la veglia.

Tornando alla musica, siamo ora in grado di cogliere in filigrana e senza frain-
tendimenti il significato di alcune tesi hegeliane centrali sulla musica. Questa è 
per Hegel arte “dell’interiorità” che supera tanto le forme d’arte simbolica e clas-
sica, quanto anche la prima arte romantica, la pittura, nella quale il riferimento 
allo spazio non è ancora superato. Tuttavia l’interiorità della musica è soggettività 
astratta, espressione di un io “vuoto”, privo (rispetto a quanto accadrà nella poe-
sia) di qualunque contenuto. Questo io vuoto corrisponde appunto alla sensazio-
ne: «infatti il suono acquista un’espressione veramente ricca di anima solo per il 
fatto che una sensazione (Empfindung) viene trasferita in esso e da esso risuona»20. 

17 Cfr. G.W.F Hegel, Filosofia dello spirito, a cura di A. Bosi, Torino, Utet, 2000, pp. 391-392. 
Hegel torna a trattare della sensazione nella Psicologia (p. 438).

18 La voce è il più perfetto degli strumenti, capace di abbracciare la totalità dei toni (come l’incar-
nato pittorico compendia tutti i colori). Cfr. Hegel, Estetica, cit., p. 1030. 

19 Id., Filosofia dello spirito, cit., p. 161. 
20 Id, Estetica, cit., pp. 1048-1049.
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Il materiale della musica, il suono, acquista un significato estetico in grazia del 
processo tipico della sensazione. In essa l’anima si risveglia, diviene consapevole 
quantomeno di sé stessa in quanto anima – se non ancora del mondo oggettivo. 

4. Musica assoluta, filosofia dell’Assoluto 

Chiaramente, quelli qui forniti sono dei cenni alla ben più ricca e complessa 
problematica della concezione della musica nella filosofia di Hegel21. Cenni la 
cui funzione è quella di introdurre ad alcune pagine di Adorno dedicate alla 
humanitas, nelle quali Beethoven torna ad occupare la scena. Il punto decisivo è 
l’introduzione del tempo storico nella musica, la quale perde invece ogni carattere 
di tipo naturalistico. Anche se la musica è fatta di suoni, non è nella natura del 
suono che risiedono le sue radici. Per tacer della forma, il materiale della musica è 
esso stesso storico. Piuttosto, la “natura” rientra nella musica solamente al modo 
in cui l’abbiamo incontrata poc’anzi, ossia come “sonno” dell’anima, un attimo 
prima che questa si risvegli al mondo spirituale. 

Certo quella di Adorno, è un’antropologia “negativa” (come negativa è la sua 
dialettica) rispetto a quella di Hegel: nella musica non emerge la spiritualità laten-
te nella natura, ma all’opposto la dimensione intimamente naturale dello spirito. 

La natura, divenuta Io, apre gli occhi come Io (non nell’Io, come sua parte regressiva) 
e in qualità di Io prende coscienza di sé stessa come natura. Questo istante – non 
l’irruzione della natura, ma la sua presa di coscienza nell’alterità – è molto vicino alla 
riconciliazione e al lamento. Ma in fondo viene ripetuto da ogni musica22.

Il linguaggio utilizzato riecheggia apertamente quello dell’antropologia hegelia-
na, la dottrina dell’anima. Per questo motivo, in Adorno come già in Hegel, 
la musica quale musica strumentale è legata all’atto caratteristico dell’animare23. 
Paradossalmente, dunque, rispetto allo strumento la voce appare meno adatta 
al processo dialettico del ritrovamento del sé nell’altro. La musica antropologi-
camente intesa è lavoro, superamento, tecnica non artificialmente aggiunta ma 
intimamente consustanziale alla sostanza musicale stessa. Per Adorno «lo stru-
mento è l’animare, il dare vita»; per Hegel il suono e la musica trapassano (già a 
livello di Filosofia della natura) nel calore, nella dimensione dove uomini e cose 

21 Per una discussione più approfondita sia concesso rimandare a R. Martinelli, Tremore e sen-
sazione. Il suono nell’estetica musicale di Hegel, in: “Intersezioni”, 19, 1999, pp. 73-92; e Id., I filosofi e la 
musica, cit., pp. 120-125, con ulteriori indicazioni bibliografiche. 

22 T.W. Adorno, Beethoven. Filosofia della musica, Torino, Einaudi, 2001, p. 244.
23 Hegel, Estetica, cit., p. 1071. 
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si surriscaldano24.Per questo motivo, come ora comprendiamo meglio, Adorno 
può annotare: 

Humanitas significa a livello musicale: spiritualizzazione dello strumentale, riconcilia-
zione dell’alienato, del mezzo, con lo scopo, il soggetto, nel processo, al posto della 
mera immediatezza umana25.

E questo, nella sua visione, è quanto mai caratteristico di Beethoven. Al con-
trario, il «culto del vocale contro lo strumentale» indica la fine dell’humanitas 
nella musica. A partire da queste dense righe adorniane si misura agevolmente la 
sua distanza rispetto a una possibile diversa, e forse più consueta interpretazio-
ne dell’umanesimo beethoveniano: quella, per intenderci, che fa appello proprio 
alla musica vocale beethoveniana (dal Fidelio alla Missa Solemnis) e soprattutto 
al finale della IX Sinfonia, supremo testamento estetico nel quale il sinfonismo 
esploderebbe oltre i propri confini per abbracciare l’umanità intera nel trionfo del 
genio musicale beethoveniano, musica che è per così dire musica assoluta divenuta 
capace di trascendersi per imporsi come “assolutamente musica”. 

Si può pensare ciò che si crede di questa ben consolidata lettura: Adorno, 
per parte sua, ci invita al percorso diametralmente opposto. La humanitas di 
Beethoven non va cercata nel superamento della dimensione naturale dello stru-
mento, ma nel superamento dell’opposizione tra uomo e natura in una sublime 
riconciliazione che non è mediata né dal lavorìo del concetto hegeliano, né – ag-
giungiamo noi – dal lavoro marxiano, benché la “fatica” implicita in entrambi 
(intendiamo tanto il concetto quanto il lavoro) si incarnino nella musica stessa, e 
nel tour de force della tecnica strumentale beethoveniana.

Da tutte queste riflessioni si evince che il rapporto tra musica e humanitas non 
riguarda solo la figura di Beethoven, ma per questo tramite l’intera questione di 
cos’è la musica, in tutta la sua rilevanza filosofica. In questo senso l’intuizione di 
Adorno, che lavorò per tutta la vita al mai completato volume su Beethoven, al 
quale intendeva dare il significativo sottotitolo Filosofia della musica, mantiene 
ancora oggi una sua validità. C’è una grandezza tutta tedesca nel musicale, una 
«profondità» (Gründlichkeit) analoga a quella che già Kant ravvisava nella filosofia 
tedesca, ascrivendone l’origine a Christian Wolff 26. Ma questa grandezza è tale in 
quanto capacità di trascendere non solo l’individualità del singolo, ma ogni forma 
di restrizione antropologica, incluse quelle legate alla dimensione nazionale (e 
pertanto, “tedesca”). Il percorso delineato da Hegel nella Filosofia dello spirito 
soggettivo a partire dall’Antropologia mostra proprio il cammino di un’anima 

24 Id., Filosofia della natura, a cura di V. Verra, Torino, Utet, 2002, p. 231. 
25 Adorno, Beethoven, cit., p. 244. 
26 I. Kant, Critica della ragion pura, a cura di C. Esposito, Milano, Bompiani, 2009, p. 59 (B 36). 
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che – anche nella musica, anche grazie alla musica – si risveglia a nuove e inedi-
te “sensazioni” che la condurranno a un’individualità sempre più determinata, 
preludio al raggiungimento della dimensione spirituale che le è propria, quella 
della libertà. Visti a partire da questo itinerario, e nella luce entro la quale cui 
già Adorno credette di collocarli, il gesto compositivo e la celebrata humanitas di 
Beethoven ci appaiono in una luce nuova, sottratti come sono alla contingenza 
tanto storica quanto psicologica. 
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ALESSANDRO BERTINETTO

Hegel e Beethoven? 
Note su un fraintendimento*1

*1 Questo breve saggio riprende la relazione da me tenuta al convegno Die Klage des Ideellen. 
Beethoven e la filosofia hegeliana svoltosi a Trieste nel maggio 2016. Ringrazio tutti i presenti per le 
domande e i commenti. Ringrazio altresì il progetto FFI2015-64271-P, “Aesthetic experience of the 
arts and the complexity of perception”, dello Spanish Ministry of Economy and Competitiveness per il 
supporto che ha reso possibile questa ricerca.

La tesi che l’incontro ideale (ma in realtà mancato) tra la musica di Beethoven e la 
filosofia di Hegel abbia un profondo significato filosofico per il pensiero di Hegel 
e musicale per l’opera beethoveniana si deve in particolare a due fattori, di natura 
diversa. Quindi, il titolo di questo contributo dovrebbe essere per la precisione: 
Note su due fraintendimenti. Tuttavia, l’imprecisione può essere scusata, dato che 
i due fraintendimenti sono strettamente connessi.

In breve, la questione è la seguente. Per un verso, nelle Lezioni di Estetica di 
Hegel compare un passo, in cui il modo in cui Hegel descrive la musica, e in par-
ticolare lo sviluppo armonico e tematico che caratterizza la musica beethovenia-
na, sembrerebbe comportare un’evidente analogia con l’articolazione dialettico-
speculativa della stessa filosofia hegeliana.

Per altro verso, gli appunti di Th.W. Adorno per il suo saggio (incompiuto) su 
Beethoven muovono dall’idea che tra la musica di Beethoven e la filosofia di Hegel 
ci sia uno stretto parallelismo. Tale parallelismo non sarebbe soltanto dovuto a 
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un’analogia esteriore, bensì all’essenza filosofica della musica (beethoveniana) e 
all’andamento musicale dello sviluppo del concetto nel pensiero di Hegel, alme-
no se si prende come termine di confronto l’intima affinità tra il lavoro tematico 
nella musica del compositore di Bonn e il lavoro del concetto nella filosofia del 
pensatore svevo.

La tesi che intendo argomentare in queste brevi note è che l’idea che tra il 
compositore e il filosofo, ovvero tra l’opera musicale dell’uno e l’opera filosofica 
dell’altro, sussista un profondo rapporto ideale è in gran parte frutto di un frain-
tendimento, dovuto, per un verso, a un problema filologico e, per altro verso, a 
una proiezione di natura filosofica. Non voglio negare che quanto Adorno sostie-
ne sia (per certi versi) plausibile. Sostenere il contrario significherebbe frainten-
dere il fraintendimento. Più semplicemente, mi sembra che non abbiano tutti i 
torti quegli studiosi che ritengono che la posizione di Adorno esprima una tesi 
che è corretta soltanto in parte, nel senso che privilegia uno dei possibili signifi-
cati (uso questo termine in senso molto lato) che Hegel attribuisce alla musica, e 
certamente non quello principale.

La tesi adorniana è indubbiamente affascinante e ricca di significato dal punto 
di vista della sua filosofia (della sua filosofia della musica e della sua filosofia in 
generale). Tuttavia, essa è errata in riferimento al pensiero di Hegel, sia relativa-
mente alla musica, sia relativamente alla filosofia in generale, perché si basa su 
un’interpolazione testuale spuria e perché, in particolare per l’esclusività che le 
viene attribuita, è incompatibile con il pensiero di Hegel, almeno secondo un’in-
terpretazione della concezione hegeliana della musica che espliciterò brevemente.

 

1. Il problema filologico

Il passo delle Lezioni di estetica in cui Hegel sembra difendere la plausibili-
tà dell’idea di una «logica dell’armonia» e in cui viene attribuita allo sviluppo 
armonico la capacità di sostanziare contenuti musicali – un passo in cui non 
soltanto Adorno, ma anche molti altri commentatori hanno individuato un 
malcelato riferimento alla rivoluzione beethoveniana – è (con tutta probabili-
tà) il risultato delle manipolazioni testuali dell’allievo di Hegel Heinrich Gustav 
Hotho, il primo editore delle Lezioni di Estetica: un testo che, com’è noto, Hegel 
aveva lasciato nella forma di appunti. È risaputo che Hotho, che a differenza 
di Hegel era un buon intenditore di musica, intervenne pesantemente sul te-
sto hegeliano, facendo scrivere a Hegel anche cose che non aveva detto e che, 
come a ragione sostengono alcuni interpreti, Hegel non avrebbe potuto dire, 
se non a pena di evidenti contraddizioni teoretiche. Sebbene taluni ancora at-
tribuiscano erroneamente a Hegel l’idea di una logica dialettica applicata alla  
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musica1, sembra essere ormai assodato che il passo incriminato sia spurio: lo atte-
sta la sua assenza da tutti i quaderni degli studenti dei corsi hegeliani che abbiamo 
a nostra disposizione2. 

Possiamo ad esempio confrontare il testo delle hegeliane Lezioni di estetica 
pubblicate a cura di Hotho con il testo degli appunti presi da Friedrich Carl 
Hermann Victor von Kehler nell’estate 18263. Allo scopo riporto un lungo passo 
tratto dal paragrafo dedicato all’armonia del capitolo sulla musica delle lezioni 
hegeliane curate da Hotho: 

In secondo luogo, quel che manca ai diversi generi di tritono […] è la comparsa reale di 
una contrapposizione più profonda. Ma abbiamo già prima visto che la scala, oltre a 
quei suoni che senza contrasto si accordano l’uno con l’altro, ne contiene ancora altri 
che eliminano questo accordo. Un suono del genere sono la settima minore e la setti-
ma maggiore. Queste, poiché fanno parte parimenti della totalità dei suoni, si devono 
fare strada anche nel tritono. Ma se ciò accade, quella immediata unità e consonanza 
viene distrutta, in quanto interviene un suono di risonanza essenzialmente diversa, 
con cui compare veramente per la prima volta una differenza determinata, e proprio 
come opposizione. La profondità vera e propria dei suoni nel loro insieme è costituita 
dal fatto che essi giungono ad opposizioni essenziali di cui non temono l’acutezza e 
le lacerazioni. Infatti il vero concetto è, sì, unità in sé, ma non solo unità immediata, 
bensì essenzialmente unità in sé scissa, disgiunta in opposizioni. Così, per es., io ho, 
sì, sviluppato nella mia Logica il concetto come soggettività, ma questa soggettività 
come unità ideale perspicua si supera nel suo opposto, nell’oggettività; anzi, essa come 
ciò che è semplicemente ideale, è solo una unilateralità e particolarità, che si mantiene 
di contro un altro, un opposto, l’oggettività, ed è vera soggettività solo quando entra 
in questa opposizione, la vince e la dissolve. Così anche nel mondo reale ci sono le 
nature superiori a cui è dato sopportare in sé il dolore dell’opposizione e di vincerne la 
potenza. Ora, se la musica deve esprimere il sentimento soggettivo del contenuto più 
profondo, di quello religioso ad es. – e anzi di quello religioso cristiano, in cui un lato 
fondamentale è costituito dagli abissi del dolore – essa deve possedere nel suo campo 
tonale mezzi che siano in grado di descrivere la lotta di opposti. Ed essa acquista tali 
mezzi negli accordi dissonanti, detti di settima e di nona […]. Se invece, noi guar-
diamo, in terzo luogo alla natura generale di questi accordi, l’altro punto importante 
è il fatto che essi mantengono in un’unica e identica unità un opposto sotto questa 
forma di opposizione. Ma che l’opposto sia in unità come opposto, ciò è assolutamen-
te contraddittorio e inconsistente. Gli opposti in generale, secondo il loro concetto 
interno, non hanno un sostegno saldo né in se stessi né nella loro opposizione. Al 

1 Cfr. per es. A. Bowie, Music, Philosophy, and Modernity, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2007.

2 Cfr. A.P. Olivier, Hegel et la musique. De l ‘expérience esthétique à la spéculation philosophique, 
Paris, Honoré Champion, 2003, pp. 163-165; cfr. S. Vizzardelli, L’esitazione del senso. La musica nel 
pensiero di Hegel, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 175-178.

3 Si veda l’edizione a cura di A. Gethmann-Siefert et al.: Philosophie der Kunst oder Ästhetik 
nach Hegel, im Sommer 1826, Mitschrift Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler, München, Fink, 
2004 (di seguito = Ästhetik Kehler).
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contrario, nella loro opposizione stessa essi sono distrutti. L’armonia perciò non può 
arrestarsi a tali accordi, che offrono all’orecchio solo una contraddizione che esige di 
essere sciolta per potere arrecare soddisfazione all’orecchio e all’animo. Insieme con 
l’opposizione è allora data immediatamente la necessità di una dissoluzione delle dis-
sonanze e un ritorno ai tritoni. Solo questo movimento come ritorno dell’identità a sé 
è in generale il vero. Ma nella musica questa piena identità è possibile solo come un 
dispiegarsi temporale dei suoi momenti, che perciò divengono una successione, e tut-
tavia dimostrano la loro reciproca appartenenza con il fatto che essi si palesano come 
il movimento necessario di una progressione reciproca fondata in se stessa e come un 
corso essenziale del mutamento4.

Ora, nel quaderno degli appunti di von Kehler non compare affatto il paragone 
tra la logica dei concetti e la “logica” del lavoro tematico. Se si parla di dissonanze 
è soltanto per distinguere l’apprezzamento del conoscitore, che può dilettarsi nel 
seguire il modo in cui le dissonanze sorgono e vengono poi risolte, e «der sonsti-
ge Zuhörer» (l’ascoltatore comune) che, privo dei rudimenti teoretici, apprezza la 
musica in quanto «Ausdruck der Empfindung» (cioè come espressione della sensa-
zione o, forse meglio, del sentimento) e considera elemento centrale della musica la 
melodia5. Elementi, questi sì, che si ritrovano tutti anche nell’edizione di Hotho.

Non ho controllato di persona tutte le edizioni del testo hegeliano; lo hanno 
fatto altri studiosi, che ben più di me sono esperti della filosofia della musica 
di Hegel6. Ebbene, nessun altro tra gli appunti degli allievi del pensatore svevo 
presenta il parallelismo tra sviluppo armonico e sviluppo filosofico che Hotho 
costruisce a causa di un fraintendimento (per alcuni magari teoreticamente pro-
ficuo) del pensiero del maestro.

2. La musica di Beethoven è la filosofia hegeliana?

Si potrebbe, tuttavia, sostenere che l’assenza del passo in questione nei testi he-
geliani su cui non si è posata la mano e la penna del suo allievo Hotho è, appun-
to, soltanto una ragione filologica fattuale, che non impedisce di argomentare a 
favore della nota tesi adorniana secondo cui «la musica di Beethoven è la filo-
sofia hegeliana»7 in base a ragioni filosofiche, come appunto fa Adorno. Anche 
queste ragioni, però, ancorché interessantissime nella prospettiva del pensiero di 
Adorno, non sono plausibili se applicate unilateralmente a Hegel. Ritengo che 

4 G.W.F. Hegel, Estetica, a cura di N. Merker, Torino, Einaudi, 1963, pp. 1036-1037.
5 Cfr. Ästhetik Kehler, pp. 574-577.
6 Mi riferisco in particolare a studiosi quali S. Vizzardelli (op. cit.), Olivier (op. cit.), Y. Espiña 

(La razón musical en Hegel, Pamplona, Eunsa, 1996).
7 T.W. Adorno, Beethoven, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2004, p. 36.
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non siano plausibili, perché, per un verso, fraintendono la concezione hegeliana 
del rapporto tra arte e filosofia e, per altro verso, dipendono da una concezione 
della musica che Hegel non sembra particolarmente favorire. 

In breve, Adorno sostiene che il «gioco» della musica è un giocare con le «for-
me logiche», laddove la differenza è che la sua sintesi non è quella predicativa del 
giudizio, ma quella che Adorno chiama sintesi «aus der Konstellation»8. La musica 
è la «logica della sintesi senza giudizio»9. Su questa base, Adorno afferma che il 
lavoro tematico beethoveniano corrisponde al lavoro del concetto hegeliano, ne è 
una sorta di rispecchiamento mimetico musicale. L’idea generale è che il negativo 
si oppone all’immediatezza naturale (la natura e l’intuizione dal lato della filosofia, 
l’apparente natura immediata del suono e del materiale dal lato della musica) e, 
mediandola, la riassorbe in una sintesi superiore. Nella musica di Beethoven, come 
nella filosofia hegeliana, ogni singolo momento si toglie nel tutto10. L’immediatezza 
è un’astrazione: la mediazione è immanente a ogni singolo momento, che è solo 
apparentemente immediato11. Il processo che, nella tecnica compositiva beetho-
veniana, movendo dall’esposizione si articola nello sviluppo, è definito come un 
«Hegelsches Aufheben»12, un toglimento/superamento di tipo hegeliano.

Rispetto a queste tesi adorniane, bene scrive in proposito Andrew Bowie:

The – inferentialist – idea in this context is that both Beethoven’s music and Hegel’s 
philosophy rely on contradictions and tensions which are integrated into a dynamic 
whole that gives the parts their meaning. In the same way as Hegel begins with indeter-
minate moments of thought, like the notion of ‘being’, which gain their full determi-
nacy at the end of the system, Beethoven sometimes uses thematic material which has 
little intrinsic musical interest, but which gains its identity and significance by being 
integrated into new contexts, like the simple rhythm and the major third which begin 
the Fifth Symphony, or the open fifths and broken minor chord of the opening of the 
Ninth. Adorno (1993), however, is critical of the totalising tonal resolutions at the con-
clusion of some of Beethoven’s heroic works, like the Fifth Symphony. He relates these 
resolutions to what he sees as Hegel’s complicity with dominant tendencies in moderni-
ty, such as the obscuring of the particularity of things by the commodity form. The link 
of this criticism of Beethoven to Hegel follows from Hegel’s claims to have completed 
a philosophical system that integrates everything into modern forms of rationality. For 
Adorno art’s forms of ‘appearance’ which harmonise particulars into an integrated who-
le can, like Hegel’s philosophy, suggest rationality where there is none.13

8 Ivi, p. 32.
9 Ibid.
10 Cfr. ivi, pp. 35, 46, 47, 254.
11 Cfr. ivi, p. 44.
12 Ivi, pp. 235-236.
13 Bowie, op. cit., p. 125. Il riferimento ad Adorno riguarda precisamente il testo qui preso in 

considerazione: cfr. Beethoven, cit.
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Adorno insomma, e com’è noto, vede nella sintesi totalizzante un aspetto “po-
liticamente” pericoloso sia dell’opera musicale di Beethoven sia dell’opera filo-
sofica di Hegel. E oppone a questa dialettica concludente e conclusa la dialet-
tica negativa del suo pensiero e lo scardinamento della tonalità messo in opera 
da Schönberg. Tralasciando qui le critiche che muove a quest’ultimo, Adorno 
sembra quindi costruire un’equazione di questo tipo: Beethoven sta a Hegel come 
Schönberg sta ad Adorno.

È chiaro che quest’equazione funziona splendidamente per giustificare la pro-
pria posizione filosofica. Tuttavia, essa comporta un’indebita generalizzazione 
circa i significati della musica di Beethoven ed è del tutto fuorviante per quel che 
concerne Hegel.

Rispetto a Beethoven, credo si debba seguire ancora Bowie, secondo il qua-
le Adorno, imponendo a Beethoven un’interpretazione critica di tipo filosofico 
fondata sul parallelismo tra forme culturali e forme sociali, fa ciò che secondo il 
suo stesso pensiero bisognerebbe evitare: rischia, cioè, di ridurre una musica par-
ticolare a una discutibile generalizzazione filosofica. Egli trascura che sia possibile 
ascoltare Beethoven in molti modi diversi, a seconda del contesto. Ascoltarlo 
come un’interpretazione filosofica delle tendenze dominanti della società moder-
na è soltanto una di queste possibilità; ma ce ne sono altre: per es. quella che vede 
nella musica beethoveniana l’immagine in suoni dello sforzo dell’individuo che 
cerca di superare le avversità; ma anche questa è una generalizzazione. Ciò che 
occorre è appunto far parlare, per così dire, la musica, senza imporle una griglia 
interpretativa preconcetta. 

La questione che qui più m’importa, però, è un’altra e, precisamente, che 
la tesi adorniana non è conforme al pensiero di Hegel. Se è vero che secondo 
Adorno tra musica e filosofia può sussistere un rapporto mimetico, tale mimeti-
smo non può essere applicato a Hegel. Per quanto possa sembrare strano – ma 
da una prospettiva che Hegel avrebbe senz’altro tacciato di intellettualismo o 
romanticismo –, è risaputo che Hegel preferiva Rossini a Beethoven, che tra l’al-
tro non menziona neppure una volta nelle sue lezioni. Hegel ritiene che l’essenza 
della musica risieda nella melodia e considera l’armonia, presa nel suo astratto 
isolamento, piuttosto un’elucubrazione intellettualistica, poco confacente alla 
missione che egli affida all’arte come pratica umana. 

Insomma, l’analogia tra la filosofia di Hegel e la musica di Beethoven, che 
Adorno poté istituire proprio sulla base del passo spurio sarebbe stata con tutta 
probabilità rifiutata da Hegel. E, in qualche modo, ciò accadde davvero. A Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, che gli domandava se si possa parlare di «logica musica-
le», in una lettera del 30 giugno 1829 Hegel risponde negativamente. La «logica 
musicale» è arbitraria, astrattamente formale: infatti, mentre la logica veritiera del 
mondo reale (la logica speculativa) è stringente, necessaria, la presunta logica mu-



95HEGEL E BEETHOVEN? NOTE SU UN FRAINTENDIMENTO

sicale non lo è, dato che diversi compositori possono articolare diversamente uno 
stesso tema, piegando il rigore logico alle esigenze espressive della musica. La pre-
sunta logica musicale, pertanto, è tutt’altra cosa rispetto alla logica propriamente 
detta: sostenere il contrario significa affidarsi a un’analogia puramente esteriore, 
estrinseca, del tutto infondata14. D’altronde, per quanto si tratti di un’osserva-
zione al limite del banale, non si può prescindere dal fatto che alla musica, come 
tale, manca l’elemento centrale dell’elaborazione logico-concettuale, e cioè il lin-
guaggio15. La consequenzialità musicale non risponde, dunque, ai principi della 
dialettica, o comunque: non è in questa eventuale rispondenza (estrinseca) che 
consiste il proprium musicale.

3. Hegel, la dimensione performativa della musica e la fine dell’arte

Riallacciandomi a quanto ho già scritto altrove16, posso osservare che Hegel attri-
buisce un primato all’elemento della melodia, perché soltanto come melodia essa 
è reale, mentre l’armonia, di per sé, è un’astrazione. È nella melodia che l’essen-
za della musica viene a manifestazione: nella melodia, infatti, l’interiorità diviene 
espressione e l’espressione diviene interiore. Inoltre, Hegel attribuisce centralità 
alla dimensione performativa della musica, giacché l’esperienza musicale è reale 
soltanto attraverso l’esecuzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica 
strumentale o di musica vocale. Sostiene però che i dilettanti, quale lui confessa di 
essere, prediligono quest’ultima. E sembra anche sostenere che, sebbene la musica 
strumentale sia la più alta espressione della musica come musica, dal punto di vista 
del ruolo filosofico dell’arte si deve privilegiare la musica vocale. L’improvvisazione 
sembra, tuttavia, costituire un’eccezione, perché in questa pratica il rapporto arte/
vita, ovvero la stessa essenza dell’arte come apparizione sensibile dell’idea viene 
esibito sulla scena. Dunque, non è un caso che il capitolo sulla musica si chiuda 
con alcuni importanti cenni all’arte dell’improvvisazione musicale.

Insomma, le arie dell’opera e l’improvvisazione (pare che Hegel abbia po-
tuto ascoltare Paganini nel 1829 a Berlino) sembrano manifestare il significato 
dell’arte dei suoni in quel processo di autocostruzione e autocomprensione del-
la vita umana che costituisce il vero e proprio significato filosofico dell’arte per 
Hegel. L’aspetto più significativo del potere comunicativo della musica per Hegel 

14 Cfr. Olivier, op. cit., p. 57.
15 Sul rapporto tra musica e linguaggio  e la questione del significato musicale, cfr. A. Bertinetto, Sound 

Pragmatics. An Emergentist Account of Musical Meaning, in: “Rivista italiana di filosofia del linguaggio”, 11/2, 
2017, pp. 1-29.

16 Cfr. A. Bertinetto, Musica assoluta e musica dell’assoluto, in: “Verifiche”, XLV (1-2), 2016, 
pp. 221-246.



96A. BERTINETTO

sembra essere il modo in cui la musica nel momento del canto, nelle pratiche 
virtuosistiche e nell’improvvisazione realizza l’espressione soggettiva dell’anima. 
Quindi, il silenzio su Beethoven, la preferenza accordata a Gluck e Mozart, la 
speciale infatuazione verso Rossini e il bel canto17 così come il particolare interesse 
per l’improvvisazione hanno un preciso significato musicale, artistico e filosofico.

Il canto viene elogiato da Hegel precisamente per il fascino sensuale della 
voce, che ne fa la più adeguata espressione dell’anima. Questa preferenza, tutta-
via, non contrasta con l’impianto speculativo della sua filosofia. Tutt’altro: come 
ha giustamente sostenuto Alain Patrick Olivier18, la ragione speculativa non teme 
la concretezza della realtà che si manifesta nella sensualità della viva esperienza 
della performance canora e musicale. Il gusto di Hegel è insomma perfettamente 
coerente con quello che, dal punto di vista filosofico, è l’obiettivo, e anche l’essen-
za, dell’arte: manifestare sensibilmente l’idea in modo da consentirci di godere con 
l’anima – sto parafrasando Hegel – l’anima, ovvero l’interiorità, espressa dall’arte 
e dalla musica in particolare: consentirci, insomma, di comunicare (e in tal senso 
Hegel non è poi tanto lontano dall’idea kantiana che l’esperienza estetica abbia a 
che fare con l’esercizio di un sensus communis19).

E non è tutto. Lettere e altre testimonianze ci consegnano un Hegel appas-
sionato dell’opera musicale. Il canto assurge, infatti, a paradigma dell’esecuzione 
musicale nel suo complesso, perché esprime la soggettività attraverso l’azione: è 
un’azione continuata che l’ascoltatore percepisce come tale e di cui si fa parteci-
pe, perché la coglie immediatamente come espressione viva, ancorché sensuale-
naturale, dell’interiorità. Così, nelle sue visite ai teatri dell’Opera di Vienna e di 
Parigi, Hegel resta impressionato anche dalla fisicità corporea delle cantanti, parte 
integrante dell’esperienza della performance musicale. In un’occasione, avrebbe 
equiparato una cantante a una statua – ovvero, come nella scultura greca, alla ma-
nifestazione della perfetta coincidenza di interno ed esterno, e precisamente a una 
«statua animata», una statua che coinvolge l’ascoltatore-spettatore in un gioco di 
interazione che si svolge non sul piano dell’incontro spirituale, ma su quello del 
godimento sensibile e sensuale. Insomma, Hegel è affascinato dai cantanti per la 
loro presenza statuaria-animata, attraverso la cui espressività traspare l’interiorità 
individuale: i cantanti e le cantanti uniscono la bella esteriorità della statua gre-
ca all’interiorità dell’anima romantica che esprime la loro voce. Come canto, la 

17 Cfr. A. Lazzerini Belli, Hegel e Rossini. “Il cantar che nell’anima si sente”, in: “Revue Belge de 
Musicologie”, n. IL, 1995, pp. 211-230.

18 Olivier, op. cit.
19 Sulla questione mi sia consentito di rinviare ad A. Bertinetto, Improvvisazione musicale e comu-

nicazione intersoggettiva, in: “Quaderni di Pedagogia e Comunicazione Musicale”, n. 3, 2016, pp. 65-80; 
A. Bertinetto, Bellezza come comunicazione. Il caso dell’improvvisazione, in: Id., G. Garelli (a cura di), 
Morte dell’arte e rinascita dell’immagine, Roma, Aracne, 2017, pp. 291-307.
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voce – che ha una «unkörplerliche Leiblichkeit» (una corporeità incorporea), una 
tale materialità in cui «die Innerlichkeit des Subjekts durchaus den Charakter 
der Innerlichkeit behält»20 (l’interiorità del soggetto conserva assolutamente il 
carattere dell’interiorità) supera la semplice sensazione naturale e rappresenta sia 
la struttura temporale della soggettività sia le sensazioni individuali del soggetto. 
Il canto è manifestazione di libertà, giacché la voce – in cui l’anima trova un’a-
deguata realizzazione sul piano dell’esteriorità – non dipende da un materiale 
esterno al corpo. Grazie alla capacità della voce di annullare la meccanicità del 
suono degli strumenti21, il canto, con cui la voce esprime l’interiorità dell’anima, 
è significativo al di là delle parole che vengono cantate22.

Per la stessa ragione, è cruciale la dimensione performativa dell’interpreta-
zione musicale. La performance è essenziale al canto operistico, perché il canto 
può riuscire laddove la sua realizzazione non è semplicemente esecuzione del-
la volontà del compositore, ma interpretazione inedita, espressiva, comunicati-
va e creativa. Qui la “presenza vivente”, il senso per la situazione e l’affidarsi 
al momento del proprio prodursi divengono il marchio distintivo dell’arte. Nel 
“canto creativo” l’arte è fruita come arte, come l’«eufonia dell’anima nella sua 
autosoddisfazione»23, precisamente mentre viene prodotta come arte. Dunque, 
il virtuosismo canoro produce arte, esibendo la sua essenza come manifestazione 
sensibile della soggettività, in quanto unione di forma e contenuto. Un’unione 
che, però, essendo ancora immediata e naturale, esige un modo ulteriore di ma-
nifestare e comprendere la vita umana: la riflessione filosofica che si articola nel 
linguaggio concettuale.

Come dicevo, poi, il capitolo sulla musica si conclude con alcune righe ecce-
zionali sul virtuosismo e sull’improvvisazione. Qui non le cito, anche se invito 
il lettore ad andare a rileggersele24. Mi limito a offrire, senza entrare nei detta-
gli, una spiegazione del perché queste osservazioni sull’improvvisazione siano da 
Hegel inserire alla fine di quella che è a tutti gli effetti (per lo meno anche) una 
fenomenologia della musica. L’idea cruciale è che l’improvvisatore è assorbito 
nel proprio fare tanto da dimenticare se stesso nella musica. Tale oblio del sé na-
turale può essere spiegato come condizione della rinascita musicale, e in generale 
artistica, della soggettività spirituale che è conseguita giocando con le difficoltà e 

20 G.W.F. Hegel, System der Philosophie, Bd. III, in Id., Sämtliche Werke, Jubiläumausgabe, 
Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1927-1940, § 401, p. 146.

21 Cfr. Id., System der Philosophie, Bd. II, in Id., Sämtliche Werke, Jubiläumausgabe, Stuttgart, 
Frommann-Holzboog, § 351, 1927-1940, p. 581.

22 Si veda anche la lettera di Hegel alla moglie del 27 settembre 1824. Sulla questione cfr.: 
Lazzerini Belli, op. cit., pp. 215-221; Y. Espiña, op. cit., pp. 272-3. 

23 Hegel, Estetica, cit., p. 1051.
24 Si trovano alla fine del capitolo sulla musica delle lezioni sull’Estetica.
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trasfigurando uno «strumento esterno» in «un organo perfettamente animato»25, 
che diviene parte integrante della soggettività in azione. Così, afferma Hegel, 
«abbiamo dinanzi a noi in un lampo, nella compenetrazione più istantanea e 
nella vita più evanescente, la concezione interiore e l’esecuzione della fantasia 
geniale»26.

L’improvvisazione è caratterizzata dalla coincidenza di concezione ed espres-
sione, di immaginazione e sua esecuzione e, come ho sostenuto in altra sede27, 
nel contesto della riflessione di Hegel sulla musica esibisce ‘sulla scena’ sia a) 
l’essenza della musica come espressione dell’interiorità sia b) l’essenza dell’arte, 
la «manifestazione sensibile dell’idea»28, proprio nel momento in cui fa musica e 
arte. Concluderò queste riflessioni chiarendo questi punti decisivi.

a) L’improvvisazione presenta l’essenza della musica, perché mostra l’autoco-
struzione delle soggettività musicali ‘sulla scena’: è l’esemplificazione più precisa 
dell’esperienza musicale, perché esibisce l’esprimersi della soggettività, così come 
questa si costruisce nel contesto della performance. In tal modo, l’improvvisa-
zione manifesta una verità generale dell’arte. La soggettività può essere espressa 
artisticamente, qualora si riesca a dominare la natura mediante il superamento 
delle difficoltà poste dai materiali utilizzati (nel caso specifico, la materialità degli 
strumenti usati per fare musica). 

b) In secondo luogo, poiché l’improvvisazione esibisce la creatività in actu, 
essa espone anche l’arte in quanto connessione in fieri di forma e contenuto, 
sensibilità e idealità. Se, in base all’idea di derivazione kantiana sviluppata da 
Hegel, l’arte deve poter rendere accessibile a livello sensibile la comunicazione in-
terumana concretizzata in opere in cui forma e contenuto sono (più o meno) or-
ganicamente interconnessi, l’improvvisazione musicale esibisce ciò che l’arte può 
e deve fare, ma anche ciò che non è capace di fare. Come canto dell’anima e come 
improvvisazione, la musica diventa il paradigma dell’arte in generale, presentan-
do le possibilità, ma anche i limiti dell’arte. Infatti, com’è noto, secondo Hegel 
l’arte resta, rispetto alla filosofia, una pratica ancora insufficiente di comprensione 
della cultura e della razionalità umana29.

25 Ivi, p. 222; p. 1071.
26 Ibid.
27 Bertinetto, Musica assoluta e musica dell’assoluto, cit.
28 Il significato sistematico dell’improvvisazione come “esperienza della libertà” nel contesto del 

pensiero hegeliano è stato discusso da L. Illetterati, Il sistema come forma della libertà nella filosofia di 
Hegel. (Razionalità e improvvisazione), in: “Itinera. Rivista di filosofia e teoria delle arti”, n. 10, 2015, 
pp. 42-63.

29 Cfr. P. D’Angelo, Simbolo e arte in Hegel, Roma-Bari, Laterza, 1989 e M. Farina, Arte e filoso-
fia, in: L’estetica di Hegel, a cura di M. Farina, L. Siani, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 83-97.
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L’improvvisazione, mostrando che l’arte è prodotta, mentre la produce, esibisce 
anche la parvenza come parvenza: mostra l’anima come «spirito che dorme», esi-
bendo possibilità e deficienze della sensualità artistica come parvenza dello spiri-
to. Tuttavia, la parvenza resa trasparente non è più parvenza. L’arte, manifestan-
do la creatività in atto (il che accade esemplarmente con il virtuosismo), supera 
la propria natura di parvenza, e reca a espressione l’interiorità spirituale. Il che è 
palesato dal percorso della riflessione hegeliana: all’improvvisazione musicale se-
guirà la poesia, e poi la religione e la filosofia, cioè forme di vita in cui l’elemento 
sensibile dell’auto-riflessione umana progressivamente decresce, mentre lo spirito 
si risveglia dal sonno-trance della produzione artistica, ancora legata alla parvenza 
dell’immediatezza naturale.

Nell’improvvisazione l’arte svanisce in quanto parvenza, dal momento che 
qui il fare artistico è vividamente presente, presentato, e incarnato nei performer. 
Perciò, l’improvvisazione, precisamente in virtù del suo essere un’attività artistica 
che espone il suo fare, mostra l’arte come arte (nel senso hegeliano di questo con-
cetto), cioè come rapporto armonico, però effimero e parziale, tra forma e con-
tenuto: in tal modo, dell’arte l’improvvisazione mostra anche i limiti costitutivi, 
manifestando altresì che la relazione con la vita reale è un elemento costitutivo 
della sua “natura”. 

In altri termini, l’improvvisazione realizza e mette in scena la fine dell’ar-
te. Infatti, l’esecuzione di musica improvvisata esibisce ed esemplifica tanto la 
gioia dell’arte, quanto la sua costitutiva “deficienza”, qualora venga intesa come 
un’esperienza del tutto autosufficiente e autonoma. Infatti, l’arte non può di per 
sé soddisfare tutte le nostre esigenze culturali. Essa è destinata al fallimento se 
viene intesa come esclusivo mezzo di orientamento dell’uomo nel mondo (come 
volevano i romantici). In merito, l’improvvisazione musicale mostra precisamen-
te che, dal punto di vista generale dell’autocomprensione della filosofia, la fine 
dell’arte è elemento costitutivo dell’essenza stessa dell’arte. Pertanto, il filosofo 
non può fermarsi all’arte, perché l’arte non può fornire da sola tutti gli strumenti 
concettuali richiesti per lo svolgimento del suo lavoro di riflessione. L’arte e la 
musica in particolare non rispecchiano, come pretende Adorno (che qui sembra 
accogliere piuttosto un suggerimento di Schopenhauer), la struttura del mondo 
o del pensiero. Ed è per questo che il filosofo non dev’essere necessariamente un 
esperto o un intenditore in tema di arte.

4. Epilogo

Nel settembre 1824, il primo giorno del suo soggiorno a Vienna, dopo aver go-
duto dei piaceri dell’opera italiana, Hegel scrive alla moglie: «Finché basterà il de-
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naro, per pagare l’opera italiana e il viaggio di ritorno a casa, rimarrò a Vienna»30. 
Soltanto dieci giorni dopo però (per l’esattezza il 2 ottobre), Hegel informerà la 
moglie di essere in partenza, ma non, come ci si aspetterebbe, per essere rimasto 
al verde. Piuttosto, egli scrive: 

Quelli che io chiamo i miei affari di qui, la visione e l’ascolto dei tesori locali, sono ter-
minati, nella misura in cui mi ci potevo dedicare – se me ne occupassi ancora, in parte 
si tratterebbe non di acquisire ulteriori conoscenze, ma di ripetere il piacere – certo, 
quando mai si può smettere di vedere queste immagini dipinte e di ascoltare queste 
voci: David, Lablache, Fodor, Ambrogi, Bassi e Dardanelli (quest’ultima è anche da 
vedersi), ecc.! –, in parte dovrebbe diventare uno studio più erudito e dettagliato di 
quanto, sotto ogni rispetto, possa e debba essere31. 

Insomma, occuparsi di arte comporta anche farsi ammaliare dai piaceri che essa 
suscita. Tuttavia, lo studio dotto delle arti non compete al filosofo, che non può 
ricercare nell’arte la profondità e il rigore concettuale che spettano invece all’inda-
gine filosofica. Per questo il filosofo deve necessariamente attraversare l’esperienza 
dell’arte – un’esperienza centrale dell’essere umano, la cui “verità” sta non in una 
sua possibilità di imitare la filosofia, ma precisamente nella sua dimensione di 
apparenza, di sensualità, di piacere – lasciando tuttavia ad altri (i teorici delle arti) 
il compito di uno studio erudito e dettagliato delle discipline artistiche, ben consa-
pevole della distinzione di competenze tra la sfera dell’arte e quella della filosofia.

Adorno, invece, non sembra accettare questa convinzione hegeliana. Così, 
fraintendendo la prospettiva filosofica di Hegel rispetto all’arte, “filosofizza” l’ar-
te, sminuendone la dimensione ludica e sensuale (valorizzata invece dal filosofo 
svevo) e caricandola di significati e di compiti filosofici che Hegel ritiene spet-
tino, appunto, soltanto alla filosofia. Perciò, Adorno considera di Beethoven in 
particolare ciò che è compatibile con la destinazione filosofica che gli attribuisce: 
la costruzione armonica e lo sviluppo tematico. Ritenendo inoltre che l’aspetto 
essenziale del lavoro musicale beethoveniano risieda nella composizione totale 
dell’«assoluta fugacità della musica»32 (l’opposto speculare di quella enfatizzazio-
ne della fugacità e della aleatorietà della dimensione performativa della musi-
ca che possiamo trovare nell’improvvisazione), ignora, invece, quel Beethoven 
che sarebbe stato apprezzato da Hegel (almeno stando alle sue parole sull’im-
provvisazione), ma che, ovviamente, non poteva piacere a un impietoso critico 
dell’improvvisazione come Adorno33: appunto, il Beethoven improvvisatore, quel 

30 Briefe von und an Hegel, Hamburg, Meiner, 1991, Bd. III, p. 53 (mia traduzione: A.B).
31 Ivi, p. 66 (mia traduzione: A.B).
32 Adorno, op. cit., p. 254: «Er hat die absolute Vergänglichkeit der Musik auskomponiert».
33 Inutile ricordare in questa sede il (giustamente molto criticato) giudizio negativo di Adorno circa 

il jazz. Su Beethoven e l’improvvisazione, cfr. W. Kinderman, “Improvisation in Beethoven’s Creative 
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Beethoven che la penna del viaggiatore inglese Sir John Russel ci presenta, in 
un reportage risalente probabilmente al 1821, in termini che sembrerebbero de-
cisamente appropriati per descrivere, per es., le performance di un Keith Jarrett, 
oppure, per restare all’epoca beethoveniana e hegeliana, di un Niccolò Paganini.

The amateurs were transported; for the profanes, it was more interesting to observe 
how the music passed from the soul of this man, to his face. It seemed to have the 
feelings more forceful and stormy than calm and languid. The muscles of his face were 
inflamed and his veins were swollen; the eyes rolled with violence, the mouth moved 
spasmodically and Beethoven looked like a sorcerer that feels to be the master of the 
spirits he had invoked34.

Process”, in: Musical Improvisation. Art, Education, Society, a cura di B. Nettl, G. Solis, Urbana-Chicago, 
University of Illinois Press, 2009, pp. 296-312.

34 Cit. in A. Sancho-Velázquez, The Legacy of Genius. Improvisation, Romatic Imagination and 
the Western Musical Canon, Doctoral Dissertation, Los Angeles, University of California, 2001, p. 51. 
Sull’espressività fisica del Beethoven improvvisatore si sofferma anche L. Treitler nel suo recentissimo 
contributo per l’Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies. Cfr. Id., Speaking of the I-World, in: 
The Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies, a cura di G.E. Lewis e B. Piekut, Vol. II, Oxford-
New York, Oxford University Press, pp. 258-282, qui p. 273.
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SARA ZURLETTI

Lo statuto del “sensibile” in Hegel 
e l'eccezione beethoveniana

Per spiegare cosa sia il “sensibile” per Hegel nell’arte in generale e poi specifica-
mente nella musica di Beethoven – chiarendo in che modo questa costituisca una 
parziale eccezione alla teoria hegeliana –, dobbiamo partire da una constatazione 
banale, che poi forse tanto banale non è, e cioè che la musica è fatta di suoni. Al 
netto di brani d’avanguardia provocatori come il troppo celebre 4.33 dell’america-
no John Cage (1952), dove non c’è suono e la musica viene intesa come un silen-
zio, un vuoto da riempire con i discorsi sulla musica (e sul vuoto), sosteniamo che 
il suono sia una condizione necessaria ma non sufficiente perché si abbia musica. 
Necessaria ma non sufficiente perché – e anche questa è un’esperienza banale – 
non tutte le combinazioni di suoni sono musica. Non lo sono i rumori di un tram 
che sferraglia, di un martello pneumatico che buca il manto stradale, di una fabbri-
ca che produce automobili – anche se un artista futurista, Luigi Russolo, inventa 
nel 1913 un “Intonarumori” che riproduce i rumori di una fabbrica offrendoli al 
pubblico come “musica”: siamo in un contesto avanguardistico, la provocazione 
è d’obbligo. Ma anche qui dovremmo fare una distinzione. Forse grazie a esperi-
menti indubbiamente arditi come l’Intonarumori di Russolo, oggi siamo disposti 
a considerare “suoni” – cioè veicoli portatori di senso musicale, significanti che 
rimandano a un significato musicale – fenomeni che nei secoli passati sarebbe-
ro stati senz’altro categorizzati come “rumori”: si pensi alla parabola grandiosa 
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della musica per percussioni da un secolo a questa parte, e a come storicamente 
il concetto di “suono” si sia allargato a spese di quello di “rumore”. Un brano di 
grande rilevanza artistica come Experimentum mundi di Giorgio Battistelli (1981) 
è costruito interamente come una polifonia di rumori prodotti da mestieri che si 
stanno perdendo – quello del bottaio che costruisce la botte e martella sul ferro 
per serrare fra loro le assi, quello dell’artigiano che mola i sampietrini, quello del 
fabbro, del maniscalco, del carpentiere, del falegname. Ma, appunto, non tutte le 
combinazioni di rumori sono musica: altrimenti sarebbero musica, per esempio, 
le suonerie dei cellulari. Qualcuno potrebbe obiettare che le suonerie dei cellulari 
sono musica perché a volte riproducono pezzi celebri: Carmen, per esempio, ma 
anche l’incipit della Sinfonia in sol minore di Mozart, Il sogno d’amore di Liszt e 
qualunque altro brano si possa trovare in rete. Perché allora non siamo disposti a 
riconoscere qui il musicale? Perché non siamo disposti a riconoscere come “musi-
ca” l’incipit della Sinfonia in sol minore usato come suoneria nel cellulare? Perché 
le suonerie dei cellulari non sollecitano in chi le ascolta una domanda estetica, un 
processo interpretativo, un giudizio di valore, ma solo una risposta meccanica a 
uno stimolo: “pronto?”. Detto in altro modo, nelle suonerie dei cellulari, quali che 
siano i suoni che ci vengono incontro, prevale la funzione sulla forma e ciò pone 
tale fenomeno del tutto al di fuori del perimetro estetico.

Questo è però un discorso che ci porterebbe lontano, e cioè a indagare la so-
glia minima del musicale, quel quid che, se presente, ci fa attivare di fronte a un 
fenomeno sonoro considerazioni di tipo estetico invece che una risposta irriflessa 
a uno stimolo. Diciamo soltanto che quella tra suono e rumore non è una soglia 
fissata o fissabile una volta per tutte. Ogni epoca ha il suo concetto di suono e di 
rumore, e la soglia cambia a partire da variabili storiche, stilistiche, culturali: un 
cluster oggi è considerato “suono” perché compare regolarmente nei brani con-
temporanei, mentre all’epoca di Mozart sarebbe stato considerato senz’altro un 
rumore1, cioè qualcosa che non è né “bello” né “brutto” perché semplicemente 
situato al di qua di una possibile valutazione estetica.

Il problema del confine tra rumore e suono, la differenza che passa tra un 
fenomeno inerte, puramente materiale e artisticamente irrilevante come il rumo-
re, e uno che si fa invece portatore di senso musicale come il suono, può essere 
indagato da un’altra prospettiva, e cioè da quella di Hegel, che ha dedicato al pro-
blema del “materiale dell’arte”, la “cosalità” a partire dalla quale l’arte costruisce 
i suoi oggetti, una riflessione ineguagliabile e ineguagliata. Hegel chiama il ma-
teriale dell’arte – nel nostro caso il suono – il “sensibile”, intendendo quel feno-
meno grezzo, al quale si ha accesso attraverso i sensi, su cui l’artista mette le mani 

1 Per un’accurata analisi di questo problema, cfr. J.-J. Nattiez, Musica / Suono / Rumore, in Il 
discorso musicale, Torino, Einaudi, 1987, pp. 13-32.
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per trasformarlo in un oggetto d’arte. Ovviamente non è una particolarità della 
musica quella di avere un “sensibile”: tutte le arti ce l’hanno, nel senso che ogni 
arte dispiega le sue produzioni a partire dal suo specifico sensibile, la parte “mate-
riale” di cui è fatta. Hegel si occupa di questo problema nelle Lezioni di Estetica2, 
che non sono state scritte di suo pugno ma sono il frutto dell’assemblaggio degli 
appunti delle lezioni di Hegel sull’arte da parte del suo allievo Heinrich Gustav 
Hotho. Il discorso di Hegel sull’arte è coerente; anzi, essendo Hegel un filosofo 
decisamente sistematico – si parla a proposito della filosofia hegeliana di “pan-
logismo”, nel senso della riduzione di qualunque aspetto della realtà alla logica, 
e soprattutto alla logica interna al suo sistema –, il discorso sull’arte è inquadrato 
in maniera ferrea nel suo sistema filosofico, la cui articolazione è descritta nella 
Logica e nella Fenomenologia dello Spirito.  

Una riflessione sullo statuto del “sensibile” nella musica beethoveniana deve 
partire proprio dalla natura alquanto misteriosa del sensibile musicale, il suono, 
che in quanto sensibile di un prodotto artistico viene trasceso e trasformato in 
qualcosa che è non-solo-sensibile, cioè in musica. Hegel percepisce tutto il pro-
blema del sensibile nell’arte3 e parte da una constatazione provocatoria: l’arte, 
dice Hegel, è una “cosa”, le opere d’arte sono “cose” – il Partenone, l’Hermes di 
Prassitele, la Pietà di Michelangelo sono cose, e lo sono a modo loro persino La 
ricerca del tempo perduto di Proust e la Quinta sinfonia di Beethoven4. Le opere 
d’arte, da un certo punto di vista, sono “cose” perché sono fatte di materia, hanno 
un’evidenza sensibile; ma non lo sono allo stesso modo in cui lo è la scrivania su 
cui si scrive, la finestra da cui ci si affaccia, il cono gelato che si mangia passeg-
giando per strada. Le opere d’arte hanno uno statuto particolare: sono non-sem-
plicemente-cose perché in esse, come dice Hegel, si manifesta lo Spirito. Nella 
scrivania su cui è poggiato il computer con cui scriviamo non si manifesta lo 
Spirito, mentre lo Spirito indubbiamente si manifesta nella Pietà di Michelangelo 
o nella Quinta Sinfonia di Beethoven perché lì il sensibile – i suoni di cui è fatta la 
Sinfonia per Beethoven, il marmo per Michelangelo5 – è come se fosse illuminato 
dal di dentro, infiammato dallo Spirito che vi è contenuto.

2 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über di Ästhetik, in Id., Werke in zwanzig Bänden, Frankfurt a. M. 
1970, voll. XIII (I); XIV (II); XV (III), che si basa sulla seconda edizione di Hotho (1842). Trad. it. di N. 
Merker e N. Vaccaro, Estetica, Milano, Feltrinelli, 1963; trad. citata secondo la paginazione dell’edizione 
Torino, Einaudi, 1972. D’ora in poi, nel testo, Estetica. 

3 Cfr. P. D’Angelo, Simbolo e arte in Hegel, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 60: “lo statuto del 
sensibile rappresenta una delle croci dell’estetica hegeliana”.

4 Le opere d’arte per Hegel sono “cose” perché si offrono innanzi tutto all’apprensione sensibile, 
Cfr. ivi, p. 23-24.

5 A proposito della natura del suono in quanto “sensibile” della musica, Hegel dice che il suono “è 
un materiale […] senza consistenza e sparisce appena sorge ed esiste”, Estetica, cit., p. 993. 



106S. ZURLETTI

Quindi il sensibile delle opere d’arte è una specie particolare di sensibile, 
un sensibile instabile che si rovescia in realtà nel suo esatto contrario, e cioè in 
Spirito, in Idea6. Hegel dà una definizione chiarissima dell’arte: dice che l’arte è 
“parvenza sensibile dell’Idea”7. L’Idea per Hegel, cioè lo Spirito, che per defini-
zione non è sensibile – non lo possiamo sentire, cogliere con i sensi –, appare, 
acconsente di essere portato alla luce attraverso il particolare sensibile dell’opera 
d’arte. Questo significa che il sensibile dell’opera d’arte non è un sensibile e basta, 
come quello della scrivania su cui stiamo scrivendo che è perfettamente soddi-
sfatto di sé, quieto, inerte; il sensibile dell’opera d’arte è inquieto, penetrato dallo 
Spirito, trasparente in ogni punto dello Spirito contenuto nelle sue fibre, dell’I-
dea che si è andata a incarnare nell’opera d’arte. Dunque qui si apre un primo 
problema, una difficoltà concettuale: che razza di sensibile è questo che in realtà 
è così poco materiale, così poco inerte, così poco “sensibile” da lasciar trasparire 
il suo contenuto spirituale, l’Idea che si è andata a conficcare nelle sue fibre e che 
è capace, con la sua presenza, di cambiare la natura stessa delle fibre materiali, 
rendendole non-più-materiali, non-più-sensibili? Facciamo un esempio beetho-
veniano: prendiamo l’incipit della Quinta Sinfonia. Se guardiamo il suo sensibile, 
la sua “materialità”, vediamo che Beethoven ha previsto lì una cellula di quattro 
note – formata da tre mi bemolle più un do –, preceduta dalla pausa più famosa 
della storia della musica, la famosa pausa in battere che chi ascolta soltanto una 
registrazione non può percepire, ma è evidente a chi assiste all’esecuzione dal 
vivo della Sinfonia perché è quel gran gesto accentato che fanno tutti i direttori 
quando attaccano il primo movimento. E lo Spirito? Dove si manifesta lo Spirito? 
Senza andare a scomodare l’agiografia beethoveniana e quanto è stato associato 
alla Quinta Sinfonia e al suo significato – il destino che batte alla porta e per farlo, 
si direbbe, sceglie avvedutamente la tonalità –, lo Spirito è hegelianamente l’Idea 
che si manifesta attraverso quella cellula, la scintilla che ci rende certi, assoluta-
mente certi, che quella non è una semplice sequenza di quattro note precedute 
da una pausa – tecnicamente un “peonio quarto”, un piede formato da tre brevi 
e una lunga –, ma un sensibile che rimanda a qualcos’altro: lo Spirito, appunto, o 
l’Idea come pure lo chiama Hegel. 

Torniamo quindi alla definizione di Hegel, l’arte come “parvenza sensibile 
dell’Idea”, e facciamo un’ipotesi sulla genesi della Sinfonia: Beethoven aveva sulla 
Quinta Sinfonia un’idea piuttosto vaga, che però ha a che vedere con le prove che 

6 Il sensibile dell’opera d’arte, dice Hegel, non è «ein Natürliches als solches», un sensibile in 
quanto tale. Sostiene infatti che «Il sensibile dell’opera d’arte deve avere esistenza solo in quanto esiste per 
lo spirito dell’uomo, ma non in quanto esiste come sensibile per se stesso», Estetica, cit., p. 45. Cfr. anche 
questa affermazione: «Nell’arte il sensibile è spiritualizzato, giacché lo spirituale in essa appare sensibiliz-
zato», ivi, p. 49.

7 Ivi, pp. 128-129.
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deve subire un individuo prima di riuscire a ribellarsi al Fato e prendere in mano 
il suo destino – cosa che avverrà alla fine dello Scherzo con la irresistibile modu-
lazione da do minore a do maggiore. Per esprimere questa idea Beethoven sceglie 
un sensibile particolarmente adatto – una cellula di una pausa seguita da quattro 
note –, che una volta messo alla prova si rivela pronto a farsi illuminare dall’Idea, 
pronto a trascendersi in qualcosa che non è più solo un’armatura di chiave, un 
metro, un peonio quarto, una gran pausa accentata, un accordo con la triade di 
do minore meno la quinta; ma appunto è un sensibile musicale che si è “spiritua-
lizzato”, ha trasceso, potremmo dire, la propria materialità e ha portato lo Spirito, 
l’Idea, alla “parvenza”. Secondo questa prima ipotesi, Beethoven disporrebbe di 
un contenuto spirituale in qualche modo pre-presente all’opera che viene poi, 
per così dire, infuso o se si preferisce conficcato nel sensibile della cellula iniziale.

Tuttavia, conoscendo un poco il modo di lavorare di Beethoven, si potrebbe 
ipotizzare anche un altro percorso. Il compositore potrebbe essere partito da un 
semplice sensibile, un sensibile rasoterra come appunto la cellula di tre note più 
la pausa in battere, e poi, sottoponendo tale sensibile al tour de force del processo 
compositivo, alla forsennata elaborazione motivico-tematica imposta a quella cel-
lula, abbia fatto in modo strada facendo che quel sensibile si illuminasse, comin-
ciasse a splendere di una luce che viene dal di dentro, cominciasse a lasciar appa-
rire l’Idea. Questa seconda ipotesi sembrerebbe più vicina al modo di Beethoven 
di intendere la composizione, più in linea con la sua fiducia nei processi compo-
sitivi, nell’elaborazione motivico-tematica, nella manipolazione di un materiale 
che, all’origine, è inerte come un mucchio di note e che poi, grazie all’intervento 
compositivo, si anima. Un po’ come Pinocchio che prende vita grazie sì alla Fata 
Turchina, ma soprattutto grazie all’abilità artigianale di Geppetto, un falegname 
talmente bravo da saper infondere nel “sensibile” ligneo di cui è fatto il burattino 
la scintilla della vita, dello Spirito8.

Tornando a Hegel, l’autore delle Lezioni di estetica dà anche un’altra defi-
nizione, complementare a quella che abbiamo ricordato prima dell’arte come 
«parvenza sensibile dell’Idea». A proposito di questo rapporto problematico tra il 
sensibile dell’arte e lo Spirito che attraverso di esso si manifesta, Hegel dice che 
«l’arte fa di ogni sua produzione un Argo dai mille occhi perché si veda in ogni 
punto l’anima interna e la spiritualità»9. Questa definizione è veramente sorpren-
dente perché Hegel, per rendere conto della potenza dell’arte, diremmo perfino 

8 È Gianni Vattimo ad aver affermato per primo che per Hegel l’arte è innanzi tutto “techne”, 
abilità formatrice (cfr. G. Vattimo, Introduzione alla estetica di Hegel, Torino, Giappichelli, 1971, p. 70), 
da cui la decisione di Hegel, al contrario di quello che aveva fatto Kant, di estromettere il bello naturale 
dal regno del “Bello”: il bello naturale è infatti per Hegel, alquanto sorprendentemente, un «riflesso del 
bello appartenente allo Spirito». Cfr: a tale proposito D’Angelo, Simbolo e arte in Hegel, cit., p. 37.

9 Hegel, Estetica, cit., p. 176.
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dello scandalo filosofico rappresentato dalle opere d’arte – da questo loro sensibile 
che si fa Spirito –, deve piegarsi a usare una metafora: l’Argo dai mille occhi, un 
animale mitologico, oscuro ed evocativo come tutte le immagini mitiche. Per 
ricorrere a un’immagine a effetto Hegel doveva essere abbastanza in difficoltà: la 
difficoltà di mantener ferma, appunto, la natura paradossale del sensibile dell’arte 
e il suo essere distinto dallo Spirito che si manifesta attraverso di lui. Hegel na-
turalmente non sceglie la metafora a caso: non scrive l’«Argo dalle mille mani», 
o l’«Argo dalle mille ginocchia», ma proprio l’«Argo dai mille occhi», perché in-
tende significare che quando contempliamo un’opera d’arte è come se guardas-
simo una superficie fatta tutta di occhi, è come se guardassimo dentro l’enorme, 
multiplo occhio di qualcuno perché attraverso gli occhi, che pure sono fatti di 
materia organica, abbiamo l’impressione di accedere all’anima di una persona, a 
un contenuto spirituale. Rispetto a tutte le altre parti del corpo – la pelle, le dita, 
la caviglia –, l’occhio ha uno statuto affatto particolare perché è il solo a lasciar 
apparire l’anima interna, lo Spirito. 

Ora Hegel, con questa metafora stupenda dell’arte come «Argo dai mille oc-
chi», suggerisce che il sensibile delle opere d’arte sia proprio analogo a quello 
dell’occhio. È un sensibile che si determina come una superficie sottilissima, tra-
sparente, quasi un’interfaccia virtuale attraverso cui vediamo risplendere lo Spirito 
che imprime di sé l’opera d’arte. Con questa immagine Hegel suggerisce anche che 
tutta la superficie delle opere d’arte, la loro materialità, il sensibile di cui sono fatte, 
si comporta come un unico, molteplice occhio: proprio la particolare natura del 
sensibile artistico fa in modo che l’opera appaia tutta come coperta di occhi, e per 
questo chi la guarda ha l’impressione di poter accedere al suo spirituale contenuto 
interno da ogni punto della sua superficie. Dunque, l’arte ci mostra un paradossale 
sensibile che si fa Spirito – pur rimanendo le due facce dell’opera d’arte, rispet-
tivamente, lo Spirito come ciò che si manifesta, e il sensibile come ciò attraverso 
cui si manifesta lo Spirito. Questa distinzione è importante perché la convivenza 
forzata di sensibile e spirituale nell’arte è problematica ma anche essenziale. Hegel 
si rende ovviamente conto da subito che un sensibile così concepito, che attiva con 
il contenuto spirituale dell’opera d’arte una relazione tanto complessa e delicata, 
diventa difficile da padroneggiare razionalmente. Diremmo anzi che per Hegel 
addirittura l’arte sia proprio un fenomeno in sé paradossale, perché le due facce 
dell’opera d’arte – Spirito e sensibile – non vorrebbero stare insieme, a rigore sa-
rebbero incommensurabili10. Proprio da questa incommensurabilità, sia notato di 
passaggio, nascerà il grande tema hegeliano della «morte dell’arte”11. 

10 Paolo D’Angelo parla a tale proposito di un’“irrisolta conflittualità” nell’arte, cfr. Id., Simbolo e 
arte in Hegel, cit., p. 29. 

11 A tale proposito, per la sintesi di un dibattito lungo quanto la stessa ricezione hegeliana, in par-
ticolare sul tema della morte dell’arte, cfr. ivi, pp. 222-231.
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C’è quindi un enigma nella filosofia dell’arte di Hegel: come può succedere 
che il sensibile – per esempio il sensibile della musica, il suono – a un certo mo-
mento perda la propria materialità, la propria inerzia di cosa, e diventi trasparente 
di questa luce che lo illumina dal di dentro pur rimanendo sensibile? Perché il 
problema è che il sensibile, quando lo Spirito lo penetra nell’opera d’arte, non 
smette di essere sensibile: i suoni della Quinta sinfonia di Beethoven, quando 
diventano la sede in cui si manifesta lo Spirito della musica in uno dei suoi punti 
sovrani, non cessano per questo di essere sensibile, materiale sonoro; e infatti 
possono essere descritti anche solo da un punto di vista tecnico-materiale, pre-
scindendo totalmente dal loro significato spirituale. Il problema è serio perché, 
spiega Hegel, il sensibile è instabile ma è anche essenziale all’opera d’arte; senza il 
sensibile non ci può essere arte, ne va – per dirla con Heidegger – dell’arte stessa. 
Se infatti il sensibile dell’opera d’arte perde la sua natura di sensibile, se si spiri-
tualizza troppo, l’arte trapassa per Hegel in una forma superiore dello Spirito, tra-
passa in religione. Da qui la necessità di mantenere ferma al sensibile la sua natura 
di sensibile, e contemporaneamente di accettare che attraverso l’apparizione dello 
Spirito questo sensibile, si potrebbe dire, trascenda se stesso. 

È un po’, se si vuole, quello che succede nella Ricerca del tempo perduto di 
Proust, quando il Narratore ci parla per pagine e pagine del copriletto di sua 
Zia Léonie, delle circostanze in cui viene a contatto con questo copriletto, della 
stoffa di cui era fatto il copriletto, dell’odore del copriletto, delle sensazioni tattili 
che la materialità del copriletto della Zia Léonie – il sensibile del copriletto – gli 
procura, e poi all’improvviso scopriamo che il copriletto è il Tempo, che Proust 
attraverso il copriletto della zia Léonie in realtà ci sta parlando del Tempo. È 
un’epifania, il momento in cui lo Spirito appare, rivelato da un particolare sensi-
bile che in questo caso è il sensibile del copriletto della Zia Léonie: un sensibile, 
dunque, spiritualizzato. Potremmo anche osservare che in un caso particolare 
come questo, il sensibile del copriletto della Recherche, che di per sé sarebbe la 
stoffa grezza di cui è fatto il copriletto, si comporta proprio come il sensibile di 
un’opera d’arte: perché fa apparire lo Spirito. E potremmo anche osservare che se 
per apparire lo Spirito non dovesse transitare, diciamo così, attraverso il sensibile, 
cioè attraverso ciò che gli è più estraneo, il proprio incommensurabile, la sua 
apparizione non sarebbe così potente, così abbagliante. Questo è il motivo per il 
quale l’esperienza estetica può assumere il carattere di una rivelazione. 

Tornando a Beethoven, anche nel suo caso dobbiamo stare attenti alla natura 
del sensibile: se il suono, cioè il sensibile musicale, si spiritualizza troppo, se subi-
sce troppo la pressione selvaggia dello Spirito – in tedesco la potremmo definire 
una “Heimsuchung”, una irruzione e devastazione dello Spirito in questo povero 
sensibile –, la musica si trasforma in qualcosa che non è più musica, prende una 
tonalità religiosa. A proposito di questo trapasso della musica in quanto arte ro-
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mantica in religione (un trapasso che secondo Hegel è fatale, e precede poi il tra-
passo della religione stessa in filosofia, in quanto forma suprema e autocosciente 
dello Spirito), si potrebbe addurre come esempio l’Ave verum di Mozart. Anche 
se si cade in ginocchio di fronte alla bellezza artistica di questo pezzo, senz’altro 
fra le più belle cose che siano mai state composte, a nostro modo di vedere l’Ave 
verum non è quasi più “musica”, è una musica sul punto di trascendere lo specifi-
co dell’arte, di spiritualizzarsi completamente e compiere il trapasso in religione; 
è una preghiera fatta di suoni. Si potrebbe obiettare che la storia della musica è 
piena di preghiere e che questo dovrebbe valere per tutte le Ave Maria musicali, 
invece no: facendo solo due esempi, questa situazione non vale per l’Ave Maria di 
Gounod, fermamente ancorata al sensibile dell’innesto di una melodia romantica 
sull’originale preludio di Bach, e come tale benedetta da qualcosa che potremmo 
definire lo Spirito del Kitsch12; e non vale nemmeno per l’Ave Maria di Schubert, 
meravigliosa senza alcun dubbio ma orgogliosamente incredula, ostinatamente 
refrattaria al trapasso in religione.

A proposito della particolare concezione del sensibile nell’opera di Beethoven, 
che a suo modo di vedere è l’identico in musica della filosofia hegeliana, Th. W. 
Adorno propone un’audace riformulazione del concetto di Hegel di un sensibile 
opposto allo spirituale, situando la dialettica tra le due parti dell’opera d’arte 
all’interno della composizione13. Da tale riformulazione scaturisce quella che pos-
siamo definire l’«eccezione beethoveniana». Scrive dunque Adorno, ricollocando 
il sensibile all’interno della composizione, che «il sensibile [in Beethoven] è l’ele-
mento motivico-tematico»14. Per spiegare questa affermazione di Adorno pren-
diamo ancora una volta il primo movimento della Quinta Sinfonia: in sé, la cel-
lula di quattro note precedute da una pausa accentata, è irrilevante, è – in quanto 
“particolare” – una “nullità” (“Nichtigkeit”). Detto in un altro modo, la cellula 
iniziale della Sinfonia non ha quel primo nucleo di senso, quella “promessa di fe-
licità” (spirituale) che ha un bel tema: in sé, suggerisce Adorno, la cellula che apre 
la Quinta Sinfonia non è spiritualizzata, è una semplice cellula motivica – “sensi-
bile” allo stato puro – che funziona come un mattone da costruzione e ha soltanto 
una fenomenale attitudine a essere sviluppata. Di per sé, quindi, l’incipit della 
Quinta non lascia apparire lo Spirito, non è un “Argo dai mille occhi” per dirla 
con Hegel. Ma basta che quella cellula iniziale cominci la sua odissea attraverso la 
forma, subendo quel grandioso sviluppo motivo-tematico che Beethoven riserva 
alle sue cellule iniziali, che proprio grazie al determinarsi della forma come Tutto, 

12 Cfr. Ch. Rosen, The classical Style. Haydn, Mozart, Beethoven, New York, The Viking Press, 
1971; trad. it. di R. Bianchini, Lo stile classico, Milano, Feltrinelli, 1979, 1989, p. 520. 

13 Cfr. Th. W. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1993; trad. 
it. di L. Lamberti, Beethoven, Filosofia della musica, Torino, Einaudi, 2001, p. 23.

14 Ivi, p. 29.
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e mentre la forma si determina, la cellula lascia apparire l’Idea, cioè lo Spirito. 
Scrive ancora Adorno che se nella musica beethoveniana il sensibile è l’«elemento 
motivico-tematico», lo Spirito è invece «il tutto come forma»15. Detto in altre pa-
role, è il compiersi della forma musicale in quanto tutto, in quanto intero – dalla 
prima all’ultima misura della Sinfonia –, a rendere possibile la «parvenza sensi-
bile dell’Idea», a dare ai singoli dettagli, alle singole cellule motiviche, un senso 
che questi di per sé, cioè appunto in quanto dettagli, particolari, non avrebbero. 
L’intero della forma è nella musica beethoveniana ciò che nel sistema hegeliano è 
lo Spirito autocosciente, lo Spirito che è in sé e per sé. Ancora Adorno: «La forma 
beethoveniana è un tutto integrale, in cui ogni singolo elemento si determina in 
base alla sua funzione nel tutto solo nella misura in cui questi singoli elementi 
[Adorno si riferisce ai singoli dettagli, che a suo vedere sono il “sensibile”, come 
abbiamo detto] sono in contraddizione fra loro e si superano [cioè si trascendono, 
lasciando apparire lo Spirito] nel tutto. Solo il tutto dimostra la loro identità»16.

C’è un’ultima cosa da notare, un ultimo, importantissimo fattore che impedi-
sce all’arte beethoveniana di chiudersi su se stessa come il sistema di Hegel, dove 
tutti i conti tornano. Sebbene la forma musicale beethoveniana si determini come 
un tutto che dà senso ai singoli dettagli, e faccia sì che attraverso il compiersi 
della forma come Tutto lampeggi l’Idea, cioè lo Spirito, quella beethoveniana è 
una forma che smentisce esattamente il proprio carattere di totalità immanente e 
veritativa. La forma di Beethoven, sostiene sempre Adorno, si determina infatti 
non come un’affermazione di verità e totalità, ma come una promessa di verità e 
totalità, che proprio per questo smentisce l’idea che lo Spirito sia già lì pronto ad 
apparire e disponibile nell’attualità della musica. Detto in altre parole, la natura 
della forma beethoveniana è critica, non autoritaria come la filosofia hegeliana, e 
la perequazione delicatissima e come miracolosa del sensibile con lo spirituale – la 
«parvenza sensibile dell’Idea» – non è offerta in Beethoven dall’immanenza della 
forma, ma solo promessa dal suo dispiegamento. Adorno: 

Il significato della forma beethoveniana come processo consiste nel fatto che, attraver-

15 Ivi, p. 19. Si capisce così meglio anche l’affermazione di Adorno secondo cui «strutturalmente 
parlando, la prima battuta di un tempo di sinfonia di tipo classico si percepisce solo […] quando si è sen-
tita anche l’ultima battuta»: solo l’ultima misura, che salda il Tutto della forma, lascia apparire lo Spirito, 
cioè il senso musicale, in tutti i dettagli trascorsi. Questo è l’Einstand, l’istante della sospensione del tem-
po, che giustifica i nessi formali e ci fa appercepire come simultaneo tutto ciò che abbiamo ascoltato. In 
questo istante di sospensione, in cui si rivelano come articolazioni del Tutto, i singoli dettagli della Forma 
ci appaiono penetrati dallo Spirito. Ciò che quindi all’ascolto, in senso cioè diacronico, appare come un 
semplice sensibile soltanto potenzialmente carico di senso, lascia trasparire l’Idea retrospettivamente nel 
momento in cui la forma si compie. Cfr. id., Der getreue Korrepetitor, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
1963; trad. it. di G. Manzoni, Il fido maestro sostituto, Torino, Einaudi, 1969, p. 251.

16 Ivi, p. 23.



112S. ZURLETTI

so l’incessante «mediazione» tra i singoli elementi e infine attraverso il compimento 
della forma globale, i motivi in apparenza opposti reciprocamente vengono colti nella 
loro identità17. 

Dunque, anche se ascoltando Beethoven si potrebbe avere l’impressione che tutto 
torni come nel pan-logismo di Hegel, che giustifica anticipatamente le proprie 
articolazioni interne e qualche volta anche le proprie contraddizioni, la forma 
beethoveniana si determina come incompleta rispetto all’Idea, come un sensibile 
che non riesca a contenere tutto lo Spirito che vuol manifestarsi attraverso di lui, 
e al quale rimanda come propria totalità effettuale. Rispecchiando in termini 
musicali una contraddizione che è nella società borghese fuori di lei, la forma 
musicale beethoveniana sacrifica l’idea di immanenza dello Spirito nel musicale 
e rifiuta l’idea di conciliazione propria alla forma artistica (lo Spirituale che si fa 
interamente sensibile). Essa rimanda perciò a qualcosa che ancora non è stato 
raggiunto, e forse non lo sarà mai: per questo, sostiene Adorno, «il sigillo della 
verità nella musica beethoveniana è la sua sospensione: la trascendenza verso la 
forma, attraverso la quale la forma raggiunge il suo proprio significato [significa 
che la parvenza sensibile dell’Idea in Beethoven è promessa ma non data]. La tra-
scendenza della forma in Beethoven è la rappresentazione […] della speranza»18.

17 Ivi, p. 22.
18 Ivi, p. 23, traduzione modificata.
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GIANMARIO BORIO

L’impronta della filosofia hegeliana 
sulla teoria della forma musicale del 
XIX secolo

In Die Lehre von der musikalischen Komposition, pubblicato in quattro volumi tra 
il 1837 e il 1847, Adolf Bernhard Marx consolidò il sapere tecnico sulla musica 
in un trattato che mostra diversi punti di contatto con la filosofia di Hegel. Nel 
1821 Marx si era trasferito a Berlino dalla nativa Halle per studiare composizio-
ne con Karl Friedrich Zelter; tra il 1824 e il 1831 fu direttore della Allgemeine 
Musikalische Zeitung, uno dei maggiori organi della critica musicale in area 
germanofona. La nomina a professore di musica presso la Friedrich-Wilhelms-
Universität nel 1830 è stata una tappa essenziale per l’inserimento degli studi mu-
sicali nei percorsi universitari europei. Era l’ultimo anno del rettorato di Hegel, 
che aveva tenuto alcune delle lezioni sull’estetica, pubblicate postume nel 1835, 
nei primi anni del soggiorno berlinese di Marx; invece la prima edizione della 
Scienza della logica, un altro testo di riferimento per le questioni che affronte-
remo, risale agli anni 1812 e 18131. Il trattato di Marx marca uno spartiacque 
nella storia della teoria musicale anche per il raccordo tra i principi della filosofia 
di Hegel e la musica strumentale della fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo 

1 Cfr. G.W.F. Hegel, Estetica, edizione italiana a cura di Nicolao Merker, 2 tomi, Torino, 
Einaudi, 1997; Scienza della logica, tr.it. di A. Moni, rev. di C. Cesa, Roma-Bari, Laterza, 1984. Durante 
la stesura del presente articolo ho discusso diversi aspetti della filosofia di Hegel con Markus Ophälders 
al quale va un particolare ringraziamento.
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(soprattutto le sonate per pianoforte di Beethoven); al contempo proprio que-
sta promiscuità di pensiero musicale e filosofico determina spesso slittamenti nei 
concetti e nell’argomentazione che lo rendono una delle più significative testi-
monianze dell’estetica post-hegeliana. Nel terzo volume Marx fonda la disciplina 
della Formenlehre, un ambito degli studi musicali che si aggiunge a quelli del con-
trappunto e dell’armonia, inaugurando una tradizione di studi che trova il suo 
culmine nella “morfologia funzionale” di Erwin Ratz e proietta la sua ombra nei 
saggi teorici di Carl Dahlhaus e nelle teorie della forma musicale che sono state 
sviluppate negli ultimi decenni negli Stati Uniti2.

Die Lehre von der musikalischen Komposition è un’estetica applicata posta su 
basi idealiste. Da questa apparente contraddizione si produce un vantaggio: Marx 
mira a ritrovare nel cuore della tecnica compositiva i principi della ragione che 
governano tutte le nobili attività dell’uomo. I criteri di simmetria, armonia e 
conformità alle leggi, che Hegel discute nella prima parte dell’Estetica, si ripresen-
tano a diversi livelli dell’opera musicale. La delucidazione delle questioni formali, 
accogliendo in modo esemplare queste istanze, si pone come centro nevralgico 
della teoria della composizione nel suo complesso:

Ogni opera d’arte deve avere la sua propria forma. Infatti ciascuna di esse ha necessa-
riamente un inizio e una fine, cioè un profilo; si compone di sezioni di diverso tipo e 
quantità secondo diverse modalità. La quintessenza di queste caratteristiche si chiama 
forma. La forma è il modo in cui il contenuto dell’opera – sentimento, immagina-
zione, idea del compositore – assume una configurazione esterna; pertanto bisogna 
definire la forma dell’opera d’arte come estrinsecazione [Äusserung], configurazione 
esterna del contenuto3.

In questo passaggio Marx anticipa una soluzione al dilemma che attanaglierà i 
critici musicali della seconda metà del XIX secolo: la forma non è un semplice 
involucro del contenuto né un’istanza esterna con cui esso viene rivestito; essa è 
legata al contenuto nella misura in cui ne rappresenta la necessaria «estrinsecazio-
ne». Äusserung è un concetto che compare nella seconda parte de La scienza della 

2 A. Schönberg, Fundamentals of Musical Composition, ed. by G. Strang and L. Stein, London/
Boston, Faber & Faber (Elementi di composizione musicale, Milano, Suvini Zerboni, 1969); E. Ratz, 
Einführung in die musikalische Formenlehre, Wien, Universal Edition, 1951; C. Dahlhaus, “Sulla te-
oria della forma musicale”, in Id., “In altri termini”. Saggi sulla musica, a cura di A. Fassone, Roma, 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia/Ricordi, 2009, pp. 339-362; W. Caplin, Classical Form: A Theory 
of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and Beethoven, New York/Oxford, 
Oxford University Press, 1998; J. Hepokoski, W. Darcy, Elements of Sonata Theory: Norms, Types and 
Deformations in the Late Eighteenth Century Sonata. New York/Oxford, Oxford University Press, 2006; 
J. Schmalfeldt, In the Process of Becoming. Analytical and Philosophical Perspectives on Form in Early 
Nineteenth-Century Music, New York/Oxford, Oxford University Press, 2011.

3 A. B. Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch theoretisch, zweiter Theil, 
Leipzig 1838, (18645), pp. 4-5.



115L’IMPRONTA DELLA FILOSOFIA HEGELIANA

logica, quando Hegel illustra le modalità in cui la forza trascende sé stessa pro-
iettandosi all’esterno; questo capitolo, insieme a quello dedicato al rapporto tra 
parti e tutto, che lo precede, ci può aiutare a delineare l’orizzonte filosofico della 
Formenlehre. In un saggio del 1856, che ripercorre le tappe essenziali della sua te-
oria, Marx precisa il suo punto di vista in termini aderenti alla filosofia hegeliana:

Conseguire una forma non significa altro che determinarsi, diventare un ente in sé 
distinto dal resto.
[… La forma] non è l’opposto del contenuto bensì la sua determinazione. Il suo 
opposto non è il contenuto ma l’assenza di forma – il contenuto non plasmato, non 
determinato e non determinabile nella sua assenza di forma. Suoni, accordi, voci e 
aspetti temporali non sono musica; per essa rappresentano solo quella materia non 
plasmata a partire dalla quale lo spirito plasma la musica. […] Nella forma musicale lo 
spirito afferma il suo contenuto musicale, lo consolida, perviene a se stesso, consegue 
i propri diritti e la propria coscienza4.

Il conferire forma implica pertanto un lavoro dello spirito, la ricerca della confi-
gurazione più appropriata a un’idea peculiare e intraducibile che proprio attraver-
so tale configurazione diventa accessibile all’intelletto o, come si direbbe oggi, fa 
scaturire un processo comunicativo. Nell’Estetica Hegel definisce idee di questo 
tipo come «supremi interessi dello spirito» specificando: «Non ogni configurazio-
ne [Gestaltung] è in grado di essere l’espressione e la manifestazione [Darstellung] 
di quegli interessi, di accoglierli in sé e di riprodurli, ma da un contenuto deter-
minato è anche determinata la forma ad esso adeguata»5.  

Questo punto di vista è in gran parte condiviso da August Reissmann, che 
dal 1866 al 1874 insegnò al Conservatorio Stern di Berlino alla cui fondazio-
ne aveva contribuito Marx. Il secondo tomo del suo Lehrbuch der musikalischen 
Komposition, che reca il sottotitolo Morfologia applicata, si apre con rilievi polemi-
ci nei confronti di Eduard Hanslick; l’autore sottolinea come la forma musicale 
abbia un duplice radicamento: nelle leggi naturali del materiale e nella «peculiari-
tà del contenuto». L’opera d’arte, che è proiezione esterna dell’interiorità spiritua-
le, ha bisogno della forma in quanto «limitazione» nei confronti dell’«infinita ric-
chezza della vita interiore»6. La chiarificazione e messa in ordine dei pensieri sono 
mansioni che anche altri teorici attribuiscono alla forma estetica; la loro necessità 
appare ancora più impellente nella creazione musicale che altrimenti rischiereb-

4 Id., Die Form in der Musik, in Die Wissenschaften im neunzehnten Jahrhundert, ihr Standpunkt 
und die Resultate ihrer Forschungen. Eine Rundschau zur Belehrung für das gebildete Publikum, hrsg. von 
einem Verein von Gelehrten, Künstlern und Fachmännern unter der Redaction von J.A. Romberg, Bd. 
2, Sondershausen, Leipzig 1856, pp. 21- 48: 25.

5 Hegel, Estetica, cit., tomo primo, p. 19.
6 A. Reissmann, Lehrbuch der musikalischen Komposition, 2. Band: Die angewandte Formenlehre, 

Berlin, Guttentag, 1866, p. 2.
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be di essere un mero riflesso del «mondo sentimentale indistinto e confuso»7. 
In un successivo saggio dedicato ai rapporti tra forma e contenuto Reissmann 
riprende la critica al nascente formalismo nella prospettiva della ricezione: per 
comprendere la musica non basta l’orecchio, che si ferma all’ «effetto sensibile», 
ma occorre «l’intelletto comparativo e combinatorio»8. Il concetto di forma ha 
dunque validità universale, sebbene sia il condensato di una molteplicità di for-
me particolari: «ciascuna [di queste forme] deve la sua origine a un contenuto 
determinato e tale contenuto consegue una fattura individuale nei diversi maestri 
e nei diversi secoli»9. Da queste considerazioni si può dedurre che il rapporto tra 
forma e contenuto si dispiega in modo circolare anche sul piano diacronico: da 
un lato contenuti specifici fanno nascere le forme che poi si consolidano median-
te ripetuti usi; dall’altro lato la spinta individualizzante, implicita in ogni nuovo 
contenuto, produce una modificazione delle forme stesse. Nelle parole di Marx: 
«Il sistema delle forme appare per così dire come logica applicata; una storia delle 
forme […] racconterebbe lo sviluppo dello spirito nella musica»10. Questo aspet-
to storico-dialettico, che viene appena accennato da Marx e Reissmann, diventò 
una delle più importanti acquisizioni della morfologia musicale; sebbene la teoria 
sia orientata al riconoscimento di forme universali e normative, nei suoi autori 
cresce gradualmente la consapevolezza di avere sempre a che fare con forme de-
terminate cosicché la distinzione tra una morfologia generale e una morfologia 
applicata diventa desueta. Nel campo della teoria musicale l’abbandono della 
prospettiva hegeliana, che si annuncia nei primi decenni del XX secolo, non è 
solamente marcato dall’emergere di elementi di psicologia e Lebensphilosophie ma 
anche dall’esigenza di pensare la forma nei termini di un processo storico11.

Nel constatare l’esistenza di una molteplicità potenzialmente infinita di forme 
specifiche che si lasciano comunque ricondurre a principi fondamentali, Marx 
definì questi ultimi con il termine Kunstform (forma artistica)12. Hegel l’aveva 

7 B. Widmann, Formenlehre der Instrumentalmusik. Nach dem Systeme Schnyder’s von Wartensee 
zum Gebrauche für Lehrer und Schüler, Leipzig, Merseburger, 1862, p. 4.

8 A. Reissmann, Form und Inhalt des musikalischen Kunstwerkes, in Sammlung Musikalischer 
Vorträge, hrsg. von P. G. Waldersee, Erste Serie, Nr. 1-12, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1879, pp. 
141-166: 145. Cfr. anche Id., Zur Ästhetik der Tonkunst, Berlin: Müller, 1879, pp. 10-18.

9 Id., Form und Inhalt des musikalischen Kunstwerkes, cit., p. 145.
10 Marx, Die Form in der Musik, cit., p. 28.
11 Cfr. G. Borio, Forma come sintassi o come energia: la morfologia musicale dopo Beethoven, in 

Storia dei concetti musicali, vol. 2: Espressione, forma, opera, a cura di G. Borio e C. Gentili, Roma, 
Carocci, 2007, pp. 191-211.

12 Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch theoretisch, zweiter Theil, cit., p. 5. 
A pagina 159 del terzo volume Marx precisa: «Ciascuna forma artistica è solo una nozione generale, rife-
rita a una certa specie, la cui attivazione nelle singole opere d’arte può e deve prevedere tutta una serie di 
particolarità, versioni e deviazioni».
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impiegato per designare i vari generi artistici nel quadro di un sistema che abbina 
le epoche storiche ai modi di trattamento del materiale. Invece Marx chiama 
Kunstform il tipo ideale di ogni forma e ordina tali tipi in una successione che va 
dal semplice (Lied tripartito) al complesso (forma sonata). In pieno spirito hege-
liano questa gerarchia rappresenta anche un cammino di emancipazione, nel qua-
le ogni stadio superiore corrisponde a un progresso nell’affermarsi della libertà. La 
teoria della forma ha come obiettivo primario quello di identificare e spiegare le 
“forme artistiche” mediante un confronto tra i criteri razionali che le sottendono 
e gli esempi storici che ne sono la dimostrazione. Il concetto di libertà è un mo-
tivo conduttore del trattato di Marx, sebbene egli lo discuta esplicitamente solo 
in pochi passaggi. In modo simile a quanto afferma Hegel nelle parti dell’Estetica 
dedicate all’originalità, anche il musicologo presuppone una «ragione oggettiva» 
che riguarda sia il contenuto che le modalità della sua configurazione artistica13. 
Nel capitolo di apertura del secondo volume della Lehre, significativamente inti-
tolato La composizione libera, Marx osserva che spesso il giovane allievo percepisce 
la forma come «un semplice obbligo, qualcosa di tramandato che non ha altro 
motivo che quello di imporre catene al libero spirito dell’artista, costringendolo a 
deviare da ciò che è in lui, ciò per cui egli propende ed è destinato»14. A questo at-
teggiamento Marx contrappone il fatto che i grandi maestri, Mozart e Beethoven, 
hanno trovato accordo sui principi formali e al contempo uno spazio per muo-
versi liberamente all’interno di questo campo. Il permanere di questi principi è 
stato possibile grazie al fatto che essi sono fondati nella ragione: «ciascuna forma 
non è altro che una delle strade attraverso cui la ragione artisticamente creativa 
compie la propria opera; tutte le forme sono la quintessenza di tutti i modi con 
cui la ragione artistica crea la sua opera, produce la totalità delle opere d’arte»15. 

Nel trattato di Marx il concetto di libertà si gioca innanzitutto nel rapporto 
tra «forma fondamentale» e «deviazione». A questa problematica è dedicata una 
delle appendici del terzo volume, che si presenta come excursus alle delucidazioni 
sulla posizione armonica non consueta del tema secondario della Sonata in Sol 
maggiore op. 31 n. 1 di Beethoven. Marx spiega tale “anomalia” soffermandosi 
sulla struttura del tema principale e sul processo che da questo conduce al tema 
secondario. Il tema principale si articola in 14 segmenti, ponendo una cesura 
armonica con la cadenza in Re maggiore a batt. 11; tale tendenza al grado della 
dominante viene sottolineata da un Gang di estensione appena inferiore che ter-
mina a batt. 45. Il tema secondario, che inizia a batt. 66, è inizialmente collocato 
sulla mediante maggiore (Si maggiore) e poi si ripresenta mediante sequenze in Si 

13 Cfr. Hegel, Estetica, tomo primo, cit., p. 335.
14 Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch theoretisch, zweiter Theil, cit., p. 7.
15 Ibid.
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minore, Fa# minore e Re maggiore. Per una siffatta deviazione non è sufficiente, 
secondo Marx, una spiegazione astratta: «infatti nel giudicare ogni composizione 
bisogna tenere conto non solo delle leggi e condizioni generali della sua forma 
ma anche del particolare contenuto, dell’idea, dell’atmosfera ecc. di questa par-
ticolare opera»16. Nella Sonata in questione Beethoven ha compensato la fram-
mentarietà e irregolarità del tema principale con l’assetto sintattico più solido del 
tema secondario; avendo già sfruttato la dominante in funzione di articolazione, 
ha collocato la prima presentazione del tema secondario sulla mediante maggio-
re per sottolinearne la freschezza e l’energia. Marx ricava da questo esempio un 
principio generale: la «deviazione» degenera in un annullamento della «forma 
fondamentale» solo quando non è sorvegliata dalla «ragione artistico-creativa»; 
per il vero artista «la forma non è una barriera imposta dall’esterno, immotivata e 
pertanto restrittiva, che costringe gli aspetti peculiari a ritirarsi in un’arida unifor-
mità. […] D’altra parte la deviazione si fonda solamente nelle particolari relazioni 
della singola opera d’arte – altrimenti è sviamento»17.

L’altro ambito in cui si manifesta il concetto di libertà riguarda una dimen-
sione fondamentale della tecnica compositiva: l’elaborazione tematica. È uno dei 
fattori caratterizzanti della forma sonata, la quintessenza delle forme evolute per-
ché fa primeggiare il principio della libertà. Karl Reinhold Köstlin, che Friedrich 
Theodor Vischer incaricò di redigere il tomo sulla musica della sua Ästhetik oder 
die Wissenschaft des Schönen, definisce la forma del primo movimento del ciclo 
sonatistico come «forma del libero sviluppo del pensiero musicale»18. Il fatto che 
i pensieri musicali non vengano giustapposti bensì derivati uno dall’altro in rap-
porto di continuità organica e reciproca subordinazione viene interpretato come 
un segno di distinzione. L’elaborazione tematica apre uno spazio specifico all’im-
maginazione del compositore e all’autonomia del suo discorso; da tale postulato 
deriva l’avanzamento della forma delle variazioni nei confronti di quelle del ron-
dò con cui la classificazione di Köstlin si distingue da quella di Marx. Dal canto 
suo Benedict Widmann, la cui trattazione fa più volte riferimento a Vischer, co-
glie il dispiegarsi della libertà soprattutto nella sezione dello sviluppo della forma 
sonata, sezione che egli denomina «libera fantasia» con un’allusione alla pratica 
dell’improvvisazione: «in questa sezione ha luogo la motivazione artistica dei due 

16 A. B. Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch theoretisch, dritter Theil, 
Leipzig 1845, (18684), p. 234.

17 Ivi, p. 595. In Zur Ästhetik der Tonkunst (cit., p. 14) Reissmann spiega la deviazione come mez-
zo per incrementare la «vitalità della rappresentazione», la quale potrebbe venire meno se prevalesse una 
«regolarità ininterrotta». 

18 K. R. Köstlin in F. Th. Vischer, Ästhetik oder die Wissenschaft des Schönen. Zum Gebrauche für 
Vorlesungen, dritter Teil, zweiter Abschnitt Die Künste, viertes Heft Die Musik, Reutlingen, Carl Mäcken, 
1857, p. 960.
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pensieri principali presentati nella prima sezione; essi costituiscono la fonte dalla 
quale sgorgano in crescente abbondanza i gruppi sonori contrastanti»19. Il basso 
grado di regolarità e prevedibilità dello sviluppo non dipende dunque da una 
carenza della teoria ma è proporzionale alla forza coercitiva dell’immaginazione 
artistica che qui si impone senza restrizioni e plasma il pensiero musicale nel pro-
fondo della sua sostanza. Anche Marx attribuisce una valenza fondamentale alla 
sezione di sviluppo [Durchführung]: qui il compositore mette in scena in modo 
tangibile e in pieno dispiegamento la dialettica tra quiete e movimento che è fon-
damentale per la forma musicale in tutti i suoi ordini di grandezza. Lo sviluppo 
mostra peraltro la superiorità tecnico-espressiva del primo movimento del ciclo 
sonatistico poiché qui «il principio del movimento diventa sovrano, opponendosi 
al principio inferiore della stabilità che è prevalente nelle forme di rondò»20.

In vari punti dell’Estetica Hegel insiste sulle peculiarità con cui si configura il 
rapporto tra forma e contenuto in musica. A differenza delle altre arti la musica 
– specialmente quella autonoma, composta solo per strumenti – non costruisce 
le sue forme mediante un riferimento al mondo esterno; il compito primario 
del compositore è quello di rendere il contenuto «vivo nella sfera dell’interiorità 
soggettiva»21. Pertanto i principi di simmetria e regolarità, che governano tutti 
i generi artistici, assumono un peso specifico per la musica; la dimensione del-
l’«esteriorità astratta», che Hegel distingue da quella della «realtà concreta», rap-
presenta il campo operativo del compositore che mette in atto procedimenti per 
contenere la tendenza del materiale sonoro a «progredire all’infinito»22. Come 
riferimento tecnico Hegel richiama qui semplicemente la battuta ma ai teorici 
della musica non è sfuggito che la vera e propria «regolazione del tempo», il do-
minio sul divenire illimitato, è rappresentata dalla forma. Johann Christian Lobe 
osservò come una competente gestione del decorso temporale dia origine a quella 
relazione tra tutto e parti che è un elemento fondamentale del piacere estetico:

Fugace e incessante, battuta per battuta, le diverse sezioni di una composizione scivo-
lano via di fronte alle orecchie dell’ascoltatore. […] Ma tutti questi frammenti sonori, 
che appaiono singolarmente uno dopo l’altro, compongono – in un’opera musicale 
autentica – l’immagine complessiva, il tutto; si giustappongono, si cristallizzano in 
frasi e periodi seguendo leggi simili a quelle del discorso. Diversi periodi si collegano 
formando gruppi, diversi gruppi formano una sezione e due o più sezioni danno 
luogo a una forma. […] Il riconoscimento di questi pensieri che si ripresentano in 
forma sempre diversa, il riconoscimento del simile nel differente, del differente nel si-
mile, dunque delle relazioni reciproche dei pensieri, tiene occupato l’intelletto dell’a-

19 Widmann, Formenlehre der Instrumentalmusik, cit., p. 62.
20 Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition, dritter Theil, cit., p. 220.
21 Hegel, Estetica, tomo secondo, cit., p. 1006.
22 Ivi, tomo primo, p. 280.
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scoltatore in modo piacevole, indipendentemente dall’espressione, dall’effetto che la 
composizione ha sul cuore. Chi non conosce o non è in grado di comprendere queste 
interessantissime trasformazioni e metamorfosi dei pensieri musicali – cioè l’elabo-
razione tematica – si lascia sfuggire un importantissimo elemento dell’arte sonora23.

In questo passaggio si completa il circolo comunicativo dell’opera musicale: per 
comprenderla a fondo, al fruitore è richiesta una competenza analoga a quella 
che il compositore ha messo in gioco nella sua costruzione. Nei successivi trattati 
sulla forma questo rapporto di corrispondenza sarà esteso all’esecutore, che rende 
operativo il movimento di estrinsecazione e dunque percettibile il contenuto in-
capsulato nella partitura. Per esempio Stephan Krehl afferma:

Naturalmente lo studio della morfologia è di massima importanza per il composi-
tore principiante. Tuttavia tutti coloro che lavorano nel campo della musica sen-
za essere compositori dovrebbero familiarizzarsi con la teoria della composizione. 
Comprendere un’opera d’arte significa riconoscere come essa è costruita, come la sua 
configurazione si mostri fin nei minimi particolari. Chi vuole eseguire un pezzo musi-
cale deve comprenderlo, deve essere così impregnato dal suo carattere da potersi dedi-
care completamente all’esecuzione come se la composizione nascesse in lui ex novo24. 

La costruzione di una totalità formale che si accordi con i principi della ragio-
ne e risulti accattivante per gli ascoltatori presuppone una gestione sovrana del 
rapporto tra unità e molteplicità. Per il compositore ciò significa venire a capo 
della tensione che si crea tra l’asserto e la sua continuazione, un problema che si 
rivela gradualmente come l’alfa e l’omega della Formenlehre. La superiorità della 
forma sonata rispetto a tutte le altre forme di presentazione del pensiero musicale 
viene intesa dai teorici del XIX secolo non solamente come il risultato di un pro-
gresso della storia orientato al raggiungimento della perfezione ma anche come 
una funzione specifica nel sistema delle forme. Questa convinzione è diretta-
mente connessa alla centralità che essi attribuiscono all’esperienza beethoveniana. 
Per esempio Ludwig Bussler, il cui manuale ebbe una certa influenza su Arnold 
Schönberg, descrive il cambio di passo provocato dalla musica di Beethoven in 
questi termini:

Mozart e Haydn conferirono a queste forme un grado di assoluta perfezione. 
Beethoven le ha arricchite e ampliate mediante l’enorme ricchezza e varietà della sua 
scrittura armonica, le sue innovative creazioni nell’ambito del colore strumentale e il 

23 J. Chr. Lobe, Fliegende Blätter für Musik [Musikalische Briefe]. Wahrheit über Tonkunst und 
Tonkünstler, Leipzig, Baugärtner, vol. 1, 1855, p. 6. 

24 S. Krehl, Musikalische Formenlehre (Kompositionslehre): I. Die reine Formenlehre, Berlin/
Leipzig, Göschenensche Verlagsbuchhandlung, 1914, p 6. Cfr. anche A.B. Marx, Anleitung zum Vortrag 
Beethovenscher Klavierwerke, nach der Originalausgabe von 1863 neu herausgegeben von Eugen Schmitz, 
Gustav Bosse Verlag, Regensburg 1912, pp. 23-24.
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suo affinamento dell’elaborazione tematica, la quale rappresenta un equivalente del 
precedente stile contrappuntistico. Nella prospettiva superiore della libera costruzio-
ne ritmica egli sintetizza in certo qual modo tutte le precedenti tendenze dell’arte 
dei suoni; pertanto è il vero maestro della nuova arte e dalle sue opere se ne possono 
ricavare i modelli 25.

Questo punto di vista trova un’ulteriore precisazione alcuni anni dopo nel tratta-
to di Salomon Jadassohn:

a questo maestro dobbiamo la realizzazione perfetta delle forme musicali moderne. La 
grande introduzione, le ampie sezioni di sviluppo, la grande coda pienamente artico-
lata, la comparsa del secondo tema nella tonalità della terza maggiore superiore nella 
prima sezione del movimento in forma sonata in maggiore, l’immissione dello scherzo 
nella sonata, la doppia ripetizione dello scherzo e del suo trio e diverse altre cose, su 
cui questo libro attrae l’attenzione dell’allievo, sono conquiste che tutti i successivi 
artisti del suono hanno ereditato da Beethoven; inoltre le sue opere sono oggi quelle 
più celebri 26.

Jadassohn, uno dei più influenti teorici della seconda metà del XIX secolo, aveva 
studiato con Moritz Hauptmann, Ignaz Moscheles e Ernst Friedrich Richter al 
Conservatorio di Lipsia, una delle più prestigiose istituzione musicali di area te-
desca presso la quale divenne docente di teoria musicale e composizione. La sua 
morfologia musicale, parte di un ampio corpus di scritti sulla tecnica compositi-
va, rappresenta per la quantità di esempi commentati e l’approfondimento delle 
funzioni formali un significativo arricchimento della prospettiva aperta da Marx.

Nella trattatistica musicale del XIX secolo c’è unanimità nel considerare 
Beethoven l’artefice massimo dell’unità del molteplice. Tale raggiungimento è 
tangibile a ogni livello della forma musicale ma è particolarmente pronunciato 
nel primo movimento del ciclo sonatistico. La nuova concezione sulla quale esso 
si fonda, la forma sonata [Sonatenhauptsatzform], appare nelle sue opere strumen-
tali in modo netto grazie alla presenza di due sezioni tematiche, di cui la seconda 
(tema secondario o gruppo tematico secondario) sta in rapporto di subordina-
zione rispetto alla prima (tema principale) – rapporto che si esprime simulta-
neamente sul piano dell’armonia, dei motivi, della testura e dell’organizzazione 
ipermetrica. In tal modo la composizione perviene a un raccordo tra decorso 
temporale e logica formale la cui consistenza non ha precedenti e che pertanto 

25 L. Bussler, Musikalische Formenlehre in 33 Aufgaben, Berlin 1878, p. XII. Sulla ricezione dei 
testi di Marx e Bussler da parte di Schönberg cfr. U. Krämer, Il metodo di insegnamento di Schönberg 
e la morfologia musicale dell’Ottocento, in Schönberg, a cura di G. Borio, Bologna, Il Mulino 1999, 
pp. 211-229.

26 S. Jadassohn, Die Formen in den Werken der Tonkunst, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1885, 
pp. V-VI.
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rappresenta uno spartiacque nella storia della tecnica compositiva. Questo fatto 
compositivo trova una corrispondenza teorica in seno all’estetica post-hegeliana: 
nel definire l’idea del bello i filosofi spostano l’accento dall’unità stabile e indivisi-
bile al processo. Ripercorrendo la discussione sul sublime negli scritti di Christian 
Hermann Weisse, Arnold Ruge e Karl Wilhelm Ferdinand Solger, Vischer giun-
ge alla conclusione che il «conflitto dei momenti» debba essere considerato un 
fattore qualificante, e non semplicemente transitorio, del bello27. Il contrasto vie-
ne dunque riconosciuto come una «legge artistica» il cui ambito di validità va al 
di là delle peculiarità dei generi e riguarda tutti gli aspetti della composizione. 
Arrey von Dommer la richiama commentando i criteri che determinano la suc-
cessione dei movimenti del ciclo sonatistico e ne coglie le radici nella natura stessa 
della psiche umana: «La vita interiore si muove per contrasti che stabiliscono 
continuamente contatti, confluiscono l’uno nell’altro; ciò vale sia per le singole 
componenti che per i grandi gruppi. Nell’alternarsi dei movimenti di una forma 
ciclica opera, sebbene in ampie dimensioni e in senso lato, lo stesso ritmo agogi-
co che abbiamo osservato nella struttura del periodo: un alternarsi di tumulto e 
acquietamento, di unità e contrasto»28.

Il ruolo decisivo che il contrasto svolge nel definire le funzioni formali rientra 
nelle premesse della teoria di Marx, sebbene il termine non venga mai messo in 
gioco. Egli parla però spesso di Gegensatz, che può essere considerato come un 
suo sinonimo. Ciò avviene già nel passaggio del primo volume in cui vengono 
illustrati i criteri con cui si costruisce un pensiero musicale di senso compiuto. La 
maggiore adeguatezza che Marx riconosce al periodo [Periode] come modello di 
un’unità tematica trova la sua giustificazione nel fatto che tale struttura soddisfa il 
principio su cui si fondano tutti gli atti compositivi: «quiete-movimento-quiete»29. 
Il periodo viene qui descritto come un costrutto melodico composto da due frasi 
[Sätze] di quattro battute che intrattengono un rapporto di parentela e insieme 
opposizione; dopo un momento iniziale, caratterizzato dalla quiete, il ritmo e la 
successione di altezze si intensificano fino a raggiungere un apice, a partire dal 
quale si svolge un processo di ritorno al grado armonico della tonica e alla staticità 
motivica. Marx definisce le due metà del periodo come «antecedente» [Vordersatz] 
e «conseguente» [Nachsatz]. Frase e periodo condividono lo status di totalità in sé 
compiute, sono cioè unità che non richiedono un’ulteriore prosecuzione; mentre 
però la frase si caratterizza per uno «sviluppo unilaterale», il periodo «comprende 

27 F. Th. Vischer, Ästhetik oder die Wissenschaft des Schönen. Zum Gebrauche für Vorlesungen, 
erster Theil: Die Metaphysik des Schönen, Reutlingen, Carl Mäcken, 1846, pp. 214-220. 

28 A. von Dommer, Elemente der Musik, Leipzig, Weigel, 1862, pp. 295-296.
29 Cfr. A. B. Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch theoretisch, erster Theil, 

Leipzig 1837, (18687), p. 23; Id., Die Lehre von der musikalischen Komposition, dritter Theil, cit., p. 103.
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anche l’altra parte, l’elemento oppositivo [Gegensatz]»30. Questa reciproca com-
pensazione – l’unità degli opposti – è il garante della sua superiorità tecnica.

Nel terzo volume della Lehre Marx torna a parlare del contrasto come princi-
pio di differenziazione formale. L’unità degli opposti che egli ha fatto osservare 
a livello micrologico, illustrando i mezzi della costruzione di un tema, riappare 
su un piano superiore della forma sonata, in quella che può essere considerata la 
relazione fondamentale in seno all’esposizione:

Tema principale e tema secondario [Hauptsatz e Seitensatz] sono due opposti 
[Gegensätze] che si ricompongono in un’unità superiore nel quadro di una totalità 
comprensiva. In queste due sezioni […] quella principale è il costrutto determinato 
per primo, dunque più energico, sostanzioso e assoluto, l’elemento che domina e de-
termina. La sezione secondaria invece è l’elemento prodotto a posteriori, dopo la prima 
stabilizzazione di energia, l’elemento che serve da contrasto [Gegensatz], condizionato 
e determinato da quello precedente; per sua natura più mite e flessibile, esso è per così 
dire l’elemento femminile rispetto a quello maschile che lo precede31.

Il criterio del contrasto che impronta la relazione tra i due temi è stato oggetto di 
approfondimento nelle successive generazioni di teorici; negli anni Venti del XX 
secolo, un momento di svolta nell’evoluzione della Formenlehre, esso consegue 
una chiarificazione tecnica che ha avuto importanti ripercussioni sull’analisi del 
repertorio classico e romantico. Arnold Schmitz ha dedicato un intero libro a 
questa relazione, che reca il titolo emblematico Beethovens „zwei Prinzipe“ 32.

Schmitz prende le mosse da una conversazione che Beethoven ebbe con 
Anton Schindler del 1823; riferendosi ai primi movimenti delle Sonate op. 13 
e 14 n. 2, il maestro accennò a «due principi»: das bittende e das widerstrebende 
[questuante e ricalcitrante]. Per il secondo di questi pezzi Schmitz sottolinea che 
già il moto contrario delle due voci nelle prime battute può illustrare lo stato di 
opposizione; non si tratta solo di voci in senso tecnico, come sembrava supporre 
Marx, ma più propriamente di principi in senso estetico33. Tuttavia il momento 
saliente dell’argomentazione di Schmitz è che i due principi non vivono in reci-
proca estraneità ma si prestano a diversi tipi di integrazione. Il più importante, 

30 Id., Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch theoretisch, zweiter Theil, Leipzig 
1837, (18687), p. 29. Per un approfondimento dell’evoluzione della coppia concettuale di Satz e Periode 
cfr. G. Borio, La concezione dialettica della forma musicale da Adolf Bernhard Marx a Erwin Ratz. Abbozzo 
di un decorso storico, in Pensieri per un maestro. Studi in onore di Pierluigi Petrobelli, a cura di S. La Via e 
R. Parker, Torino, EDT, 2002, pp. 361-386.

31 Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition, dritter Theil, cit., p. 282.
32 A. Schmitz, Beethovens “zwei Prinzipe”. Ihre Bedeutung für Themen- und Satzbau, Berlin/Bonn, 

Dümmlers Verlagsbuchhandlung, 1923. 
33 Ivi, p. 3-5. Cfr. anche Anton Schindler’s Beethoven-Biographie, Neudruck hrsg. von Alfred 

Christian Kalischer, Berlin/Leipzig, Schuster & Loeffler, 1909, pp. 570-571; A. B. Marx, Beethoven. 
Leben und Schaffen, erster Band, Leipzig, Reinecke, 1902, pp. 128-129.
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che ha forti ripercussioni per la sintassi delle opere, è eminentemente dialettico; 
per definirlo Schmitz conia il termine vagamente ossimorico di «derivazione con-
trastante» [kontrastierende Ableitung]34. Egli si riferisce con ciò a numerose espo-
sizioni nelle quali il tema secondario istituisce nei confronti di quello principale 
un duplice rapporto di contrasto e derivazione; il contrasto si produce mediante 
l’estrazione di un dettaglio del tema principale e la sua immissione in un nuo-
vo contesto in cui assume una diversa funzione. Per esempio il tema seconda-
rio dell’op. 14 n. 2, pur suonando nuovo, adotta una scrittura simile a quella 
del tema principale; inoltre il motivo che ne caratterizza la melodia principale  
– .  $ – è ricavato dalla retrogradazione di una porzione del tema principale 
(batt.1) e dalla sua riconfigurazione all’inizio della liquidazione (batt.5); lo svin-
colamento dal fraseggio originale e il cambio di posizione nella struttura iperme-
trica ne determinano un carattere diverso e, appunto, contrastante.

Una situazione analoga si trova nel primo movimento della Sonata op. 2 n. 1, 
il cui gruppo tematico secondario inizia (batt. 21-22) con l’adozione della figura 
ritmica che caratterizza il segmento iniziale del tema principale; però il decorso 
melodico viene invertito e gli intervalli modificati. Questi due esempi mostrano 
che nella «derivazione contrastante» si gioca a un livello di grande raffinatezza il 
rapporto tra identità e differenza, che è fondamentale per la logica di Hegel ed è 
spesso oggetto di discussione tra i teorici della forma – ciò vale in particolar modo 
per la ripresa modificata e la cosiddetta “falsa ripresa”. 

Un ulteriore punto di tangenza tra la filosofia hegeliana e la teoria delle forme 
musicali è rappresentato dal concetto di lavoro, che entra nel discorso musico-
logico come thematische Arbeit [elaborazione tematica]. La definizione risale a 
Lobe che, consapevole della sua centralità per la musica strumentale dell’epoca, lo 
richiamò nel titolo del suo primo trattato35. La teoria della forma che egli propose 
in questo e nei successivi testi è per molti versi antitetica a quella di Marx. Infatti 
Lobe procede per addizione dall’unità più piccola – il motivo – verso strutture 
proporzionalmente più ampie: sezione, frase, periodo e gruppo di periodi. In tale 
prospettiva, che è chiaramente ancorata nella teoria musicale del XVIII secolo, 
l’elaborazione tematica appare come una tecnica che presiede alla progressiva ri-

34 Schmitz, Beethovens “zwei Prinzipe”, cit., p. 10. Il termine verrà accolto da Schönberg che in 
Fundamentals of Musical Composition, ed. by G. Strang and L. Stein, London/Boston, Faber & Faber, 
1967, p. 201, parla di «related contrast» (nella traduzione italiana di Giacomo Manzoni il termine appare 
come «contrasto coerente», cfr. Schönberg, Elementi di composizione musicale, cit., p. 209); Cfr. anche 
id., Il pensiero musicale, a cura di Francesco Finocchiaro, Roma, Astrolabio, 2011, pp. 242-245.

35 Cfr. J. C. Lobe, Compositions-Lehre oder umfassende Theorie der thematischen Arbeit und der 
modernen Instrumentalformen, aus den Werken der besten Meister entwickelt und durch die mannichfal-
tigsten Beispiele erklärt, Weimar, Voigt, 1844. L’origine e le ramificazioni di questo concetto sono ben 
documentate nei saggi raccolti in Motivisch-thematische Arbeit als Inbegriff von Musik? Zur Geschichte und 
Problematik eines deutschen Musikdiskurses, hrsg. von S. Keym, Hildesheim, Olms, 2015.
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configurazione del materiale; la preponderanza di una logica iterativa esclude che 
vengano avanzate ipotesi sul rapporto tra l’assetto delle singole componenti e la 
loro funzione nella totalità formale. Incentrando il suo discorso sul rapporto tra 
unità e molteplicità, Lobe definisce l’elaborazione tematica come «l’arte di ripe-
tere un pensiero musicale più volte, ma in modo sempre diverso, trasformato, 
cosicché è sempre lo stesso e al contempo diverso»36. Dommer, riallacciandosi a 
Lobe, fornisce le seguenti precisazioni:

Con elaborazione tematica si intende l’arte di sviluppare e trasformare un brano mu-
sicale o una sua parte più o meno estesa – cioè una melodia, un motivo o una com-
ponente motivica – in modo tale che, indipendentemente dal mutamento di figura ed 
espressione, si possa chiaramente riconoscere il nesso materiale mediante cui la nuova 
formazione è collegata al pensiero fondamentale37.

Pertanto il rapporto tra unità e molteplicità si fonda, oltre che sulla chiara de-
finizione del pensiero musicale e sulla persistenza delle sue proprietà in ogni ri-
petizione, sulla sua adeguata elaborazione. Inoltre Dommer intuisce il rapporto 
vigente tra la strutturazione del tema principale e la sezione di sviluppo nella 
forma sonata; infatti anche nel «periodo» si deve «ampliare un motivo mediante 
imitazione e diversi altri mezzi, rendendolo un’unità sonora coerente sul piano 
della forma e del contenuto»38. In questo passaggio si annuncia un punto di 
vista che sarà approfondito più tardi da Schönberg: nell’elaborazione tematica 
avviene una proiezione su grandi spazi di processi che hanno luogo all’interno 
del tema stesso e che egli chiama «liquidazione»; la stessa logica che presiede 
all’ampliamento del motivo in una struttura tematica sensata e compiuta è re-
sponsabile per le parti centrali dello sviluppo, quelle di addensamento e diffe-
renziazione del materiale39.

La logica che presiede all’elaborazione del tema è genuinamente dialettica. I 
nessi tematici, vigenti in modo esplicito o latente alla presentazione del pensie-
ro, vengono dispiegati nelle sezioni elaborative; l’obiettivo di questo “lavoro” di 
frammentazione, modificazione e riassestamento è quello di «illustrare il conte-
nuto completo [del tema] in tutta la sua ampiezza»40. Pertanto si può afferma-
re che l’elaborazione tematica è il mezzo più efficace che il compositore ha per 
effettuare l’«estrinsecazione» del contenuto, inteso nella sua doppia accezione di 

36 Id., Compositions-Lehre, cit., p. 3.
37 Dommer, Elemente der Musik, cit., p. 158.
38 Ibid.
39 Cfr. Schönberg, Il pensiero musicale, cit., pp. 149-151.
40 Dommer, Elemente der Musik, cit., p. 158. Questa concezione trova una risonanza in Schönberg 

che, passando in rassegna i «principi di presentazione del pensiero musicale», annota: «Mostrare il pensie-
ro da ogni angolazione» (Il pensiero musicale, p. 101).
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contenuto materiale e spirituale. Sul primo piano i teorici giungono gradualmen-
te alla consapevolezza che l’identità di un pensiero musicale non può essere mai 
pienamente afferrata nel momento della sua presentazione, per quanto essenziale 
esso sia, ma si rivela gradualmente nel processo della sua elaborazione; a rigore 
si dovrebbe dire che il pensiero musicale risulta veramente intellegibile solo alla 
fine del pezzo (o del movimento). Un discorso analogo vale per il contenuto spi-
rituale, che coincide con il materiale completamente elaborato così come esso si 
dispiega nell’opera e non può essere ridotto a nessuna delle sue componenti par-
ziali. Anche in questo ambito Lobe fornisce una versione un po’ eccentrica di un 
punto di vista condiviso dai suoi colleghi, collegando in modo diretto la configu-
razione del pensiero musicale al sentimento che il compositore intende esprimere: 
«Nell’opera di un maestro le trasformazioni tematiche dei pensieri musicali, la 
loro posizione, successione, combinazione nonché il luogo in cui appaiono sono 
tutt’altro che casuali e arbitrarie; al contrario esse vengono impiegate, dopo ma-
tura riflessione e in conformità con le leggi psicologiche, per denotare e illustrare 
gli stati d’animo»41.

Lobe, e in modo più sintetico Dommer, si soffermano sulle tecniche che 
possono essere messe in atto per ottenere l’elaborazione tematica: modificazione 
di una delle componenti del tema (ritmo, melodia, armonia) lasciando invaria-
te le restanti; sostituzione del modello di accompagnamento (inserimento di 
voci intermedie, intensificazione o semplificazione del contrappunto, ripetizio-
ne o figurazione degli accordi ecc.); mutamento della testura contrappuntistica 
(scambio di voci, ridistribuzione dei segmenti melodici su diverse voci ecc.); mo-
dificazioni dinamiche e timbriche. Alla fine del secolo Alfred Richter pubblicò 
un libercolo di impostazione didattica, in cui tali tecniche vengono discusse in 
prospettiva storica. L’autore – figlio del Thomaskantor Ernst Friedrich Richter e 
all’epoca docente al Conservatorio di Lipsia – sottolinea la rilevanza universale 
dell’elaborazione tematica per la scrittura musicale, una dimensione che non è 
coperta dalle altre discipline, neppure dalla morfologia. Di conseguenza essa 
appare come una tecnica o più esattamente un bagaglio di procedimenti tecnici 
che, pur trovando il suo culmine nel classicismo, getta le radici nel corale figu-
rato e nella fuga. L’idea fondamentale, che permette di stabilire un collegamen-
to con la scrittura polifonica, è quella di produrre «nuovi pensieri a partire da 
quelli esistenti»42. Il tema deve essere costruito in modo da presentarsi come una 
totalità compatta e al contempo essere un potenziale di sviluppo; le questioni 
dell’articolazione interna, della scindibilità e della polifonia latente non rientra-

41 J.C. Lobe, Technische Konstruktion der Instrumentalwerke, in Id., Fliegende Blätter für Musik. 
Wahrheit über Tonkunst und Tonkünstler, Bd. 1, Leipzig, Baugärtner, 1855, p. 7.

42 A. Richter, Die Lehre der thematischen Arbeit mit praktischen Übungen verbunden, Leipzig, 
Breitkopf und Härtel, [1896], 19092, p. IV.
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no dunque solo nei principi della corretta costruzione di un tema ma investono 
la totalità del pezzo, la sua dinamica e la sua unicità. Questa visione di ampio 
raggio esercitò un considerevole influsso sulla teoria musicale dei primi decenni 
del XX secolo, come è attestato dall’ampiezza con cui Hans Mersmann e Rudolf 
von Tobel, filosoficamente ormai distanti dall’orizzonte hegeliano, discutono 
queste problematiche43. In particolare Tobel, il cui trattato sulle forme della 
musica strumentale scaturì dalla tesi di dottorato scritta sotto la guida di Ernst 
Kurth, interpreta l’avvento dell’elaborazione tematica (a partire dai “Quartetti 
russi” di Haydn) come compensazione per la perdita della spinta agogica che 
si era determinata con l’assetto periodico della forma musicale. Come in prece-
denza Richter, anche Tobel richiama il peso che le tecniche contrappuntistiche 
svolgono per tale rinvigorimento del decorso musicale. Ciò riguarda in modo 
specifico le voci di accompagnamento, che non si limitano a suoni di riem-
pimento o arpeggi ma contribuiscono ad arricchire e differenziare il carattere 
mediante motivi propri e linee autonome; questo fenomeno, che si presenta con 
maggiore frequenza nella sezione di sviluppo del primo movimento ma può ri-
guardare anche i rondò e talvolta i movimenti lenti, stimola una riflessione sulla 
gerarchia delle voci e sulla forza motrice che le caratterizza. Dall’addensamento 
dell’intreccio contrappuntistico e dall’incedere per unità irregolari si produce un 
nuovo tipo di espressività che è un contrassegno del Beethoven maturo e fa da 
modello alla musica strumentale delle successive generazioni.

Nel discorso sull’elaborazione tematica si ritrovano diversi aspetti che Hegel 
ha trattato parlando del lavoro e di questioni a esso collegate. Il lavoro è un mez-
zo dell’autodeterminazione dello spirito: un soggetto si mette in relazione con il 
materiale che gli sta di fronte e lo plasma in vista dei propri obiettivi; in certo 
qual modo la fabbricazione di un oggetto è una modalità per realizzare se stessi. 
Tuttavia il lavoro è anche una categoria generale, il cui raggio di azione va al di 
là della sfera dei procedimenti artigianali o industriali. In uno dei primi capitoli 
dell’Estetica, intitolato L’opera d’arte come prodotto dell’attività umana, Hegel par-
la di un «lavoro esteriore» che presiede alla realizzazione dell’opera ma avverte an-
che, con una torsione tipica del suo argomentare, che il talento e il genio «hanno 
bisogno della riflessione sui modi della loro produzione»44. Il concetto di lavoro 
artistico si sdoppia così in una dimensione esteriore, che ha a che fare con lo sfrut-
tamento e l’affinamento delle abilità tecniche, e una dimensione interiore che è 
imparentata con il «lavoro del concetto»45. Il dare forma sonora ai pensieri deve 

43 Cfr. H. Mersmann, Angewandte Musikästhetik, Berlin, Max Hesses Verlag, 1926, pp. 40-438; 
R. von Tobel, Die Formenwelt der klassischen Instrumentalmusik, Bern/Leipzig, Haupt, 1935, 
pp. 105-140.

44 Hegel, Estetica, tomo primo, cit., p. 35.
45 Id., Fenomenologia dello spirito, Firenze, La Nuova Italia, volume primo, 1973, p. 59. 



128G. BORIO

essere caratterizzato da questa doppia attività lavorativa, convinzione che traspare 
in Eduard Hanslick quando definisce il comporre come «un lavoro dello spirito 
su un materiale spiritualizzabile»46. L’elaborazione tematica istituisce pertanto un 
rapporto speculare con l’attività compositiva in quanto tale. Il teatro che rende 
visibile questa congiunzione è la sezione di sviluppo della forma sonata: la scelta 
di focalizzare l’attenzione su certi aspetti dell’esposizione, l’opera di ridefinizione 
di profili e funzioni, la spinta inesorabile verso l’obiettivo finale sono intima-
mente intrecciati alla fatica e al superamento di ostacoli: per aspera ad astra. «Il 
genio è solerzia», sentenziava Richter al termine del suo trattato47. L’applicazione 
e l’operosità diventano un imperativo etico che si sovrappone ai principi estetici e 
si ripercuote sulle modalità in cui viene realizzato il discorso in suoni. 

46 E. Hanslick, Il bello musicale, Firenze, Giunti Martello, 1978, p. 53. Cfr. B. Titus, The Quest 
for Spiritualized Form: (Re)positioning Eduard Hanslick, in Acta Musicologica 80/1 (2008), pp. 67-97.

47 Richter, Die Lehre der thematischen Arbeit, op. cit., p. 115.
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La lezione metodologica hegeliana 
e il “dramma” tonale del sonatismo 
classico

La tesi secondo cui tra la filosofia di Hegel e la musica di Beethoven intercorre-
rebbe un rapporto di analogia assume negli scritti di Adorno una configurazione 
più radicale: per Adorno «la musica di Beethoven è la filosofia hegeliana»1. È 
possibile rintracciare la genesi di questa idea nel cuore dell’Ottocento, in una 
filiera musicologica di ambito tedesco che parte da Adolf Bernhard Marx, e che 
pur nelle differenziazioni di prospettive e di orientamenti può essere unificata 
sotto il segno della «concezione dialettica della forma musicale»2. Il terreno su cui 
tale concezione può attecchire e svilupparsi è a sua volta preparato da tempo: la 

1 Th. W. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, Frankfurt a/Main 1993; trad. it. di L. 
Lamberti: Beethoven. Filosofia della musica, Torino, Einaudi, 2001, p. 23 (corsivo nostro). Qualche studio-
so ha messo radicalmente in discussione questi argomenti adorniani: in particolare, cfr. O. Psychopedis-
frangou, Zum Begriff der Reflexionen in der traditionellen Musikästhetik, (Diss.), Frankfurt am Main, 
1977, pp. 11-17 e 28-42, e id., Zur Kritik des Organismusbegriffs in der Hegelschen Musikästhetik, in Hegel-
Jahrbuch 2007, Berlino, Akademie Verlag GmbH, 2007, pp. 42-49. Altri studiosi si ritrovano del tutto 
nelle tesi di Adorno, richiamandole e sviluppandole: cfr. J. Schmalfeldt, In the Process of Becoming: 
Analytical and Philosophical Perspectives on Form in Early Nineteenth-Century Music, Oxford, Oxford 
University Press, 2011.

2 Cfr. G. Borio, La concezione dialettica della forma musicale da Adolf Bernhard Marx a Erwin 
Ratz. Abbozzo di un decorso storico, in Pensieri per un maestro. Studi in onore di Pierluigi Petrobelli, a cura 
di S. La Via e R. Parker, Torino, EDT, 2002, pp. 361-386.
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metafora organicistica3, che affonda le sue origini già nell’estetica del Settecento, 
ha una prosecuzione imponente nel secolo successivo con la teoria morfologica 
goethiana; in questo senso l’ambito della teoria musicale – in particolare la mor-
fologia musicale – offre una evidente convergenza di paradigmi estetici, sotto la 
specie dell’innesto di concetti hegeliani su un favorevole sfondo organicistico. E 
proprio quando la musica di Beethoven diviene l’oggetto prediletto dagli studio-
si, il riferimento a Hegel, anche se non esplicitato, si rende comunque avvertibile 
in alcune parole d’ordine ricorrenti: le definizioni della forma musicale come 
«configurazione del contenuto ovvero dell’idea» e come «unità nella molteplicità» 
rendono immediatamente ravvisabile sia la loro matrice filosofica, sia l’assunto di 
un’analogia tra musica beethoveniana e pensiero hegeliano. 

Anche questo intervento propone un confronto tra filosofia e musica, in un 
modo però diverso da come lo sviluppa Adorno: la filosofia di Hegel – e segna-
tamente la Fenomenologia dello Spirito – avrà qui prevalentemente il ruolo di 
uno stile di pensiero che influenza un altro ambito di studi; un ruolo, dunque, 
prevalentemente gnoseologico e metodologico, diverso dalla posizione estrema di 
Adorno e più vicino agli studi di morfologia musicale nei quali, seppure si profili 
anche un parallelismo, assume rilievo la funzione del pensiero di Hegel come 
riferimento teorico (per analizzare la musica), piuttosto che quella della filosofia 
come metafora euristica della musica (e viceversa). In ogni caso, anche per noi il 
principio di un’affinità elettiva tra Hegel e Beethoven, seppure in un senso limi-
tato, non può essere del tutto abbandonato. Nonostante il confronto tra musica e 
filosofia venga qui proposto in linee generali e solo nelle premesse, rimanendo poi 
ai margini del percorso argomentativo, esso mantiene una implicita e necessaria 
priorità logica: proprio a partire dal riconoscimento di un’analogia si fonda la 
possibilità di guardare alle Sonate beethoveniane e alle teorie sulla forma-sonata 
classica alla luce di una analisi e di una critica di segno hegeliano. Senza postulare 
un’analogia, già parlare di “metodologia hegeliana” sarebbe una contraddizione 
in termini (più precisamente una contraddizione ontologica), che ci riporterebbe al 
concetto più diffuso di metodo applicato a un oggetto. Osserviamo, a tal propo-
sito, che la maggior parte di ciò che passa sotto il nome di “analisi” non è esente 
dal pericolo di svilupparsi come “metodo” in quel senso contro cui Gadamer 
rivendica le prerogative della conoscenza extrametodica: e proprio perché il metodo 
spesso diventa, come ben sintetizza Vattimo, «lo strumento con cui un soggetto, 
concepito originariamente come contrapposto al suo “oggetto”, si assicura la pos-
sibilità di disporre di quest’ultimo»4.

3 Cfr. F. Finocchiaro, Entwicklung come categoria ermeneutica: Schönberg narratore di sé stesso, in 
“Il Saggiatore Musicale”, Anno XIX, 2012, n. 1. Si veda in particolare il secondo paragrafo dedicato alla 
Teleologia del genio.

4 Cfr. H. G. Gadamer, Verità e metodo [1960], Milano, Bompiani, 200414, Introduzione di 



131LA LEZIONE METODOLOGICA HEGELIANA

In Hegel, al contrario, il pensiero ambisce ad abbandonarsi alla vita dell’oggetto:

La conoscenza filosofica [...] comporta il rimettersi alla vita dell’oggetto, vale a dire: 
essa esige che ci si ponga dinanzi all’oggetto e se ne esprima la necessità interna5.

Ora, come abbiamo premesso, la produttività di uno stile di pensiero che in rela-
zione all’analisi del sonatismo classico guardi alla fenomenologia hegeliana deriva 
anche da un’affinità tra la filosofia di Hegel e la musica di Beethoven. Poiché 
la modalità particolare con cui intendiamo tale analogia orienta la prospettiva 
di questo intervento, essa va definita nei termini che riteniamo appropriati. E 
pertanto: in che senso dobbiamo qui parlare di “analogia” o di “affinità” tra la 
musica e la filosofia? In estrema sintesi, la somiglianza consiste nella processualità 
come comune ed eminente tratto distintivo6. Quanto a Hegel, citiamo al riguar-
do Hegel stesso:

Il vero è il Tutto. Il Tutto, però, è solo l’essenza che si compie mediante il proprio 
sviluppo. Dell’Assoluto, infatti, bisogna dire che è essenzialmente un risultato, che solo 
alla fine è ciò che è in verità7.

Questo snodo filosofico, in particolare il fatto che per Hegel l’essenza si compia 
mediante il proprio sviluppo, si mostra molto pertinente al nostro parallelismo se, 
come suggerisce Giovanni Piana, «non cediamo alle abitudini della terminologia 
filosofica»: 

[…] è possibile scorgere nella parola tedesca Wesen una sfumatura di significato che 
potremmo esprimere meglio con struttura che con essenza8.

Dovendo illustrare ora le caratteristiche processuali della musica di Beethoven 
nella parte in cui la nostra visione coincide con una radicata tradizione di studi, il 
contributo di Carl Dahlhaus ci appare appropriato. Lo studioso tedesco sostiene 
che due concetti di musica si spartiscano l’Ottocento: richiamando un’afferma-

G. Vattimo, p. V. Tanto più quando il dominio dell’oggetto slitta nella sua rimozione, si può spesso 
osservare come tale disposizione non risparmi l’analisi musicale, a volte persino quando essa presume di 
richiamarsi ad Hegel.

5 G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito [1807]. Introduzione, traduzione, note e apparati di 
V. Cicero. Milano, Rusconi libri, 1995, p. 113.

6 Come si vede delimitiamo la rilevazione di somiglianza a un livello strutturale: a un livello che 
mette dunque tra parentesi – in quanto non pertinente all’analisi – ogni considerazione sulla contempo-
raneità storica e sulla contiguità culturale-territoriale tra Hegel e Beethoven.

7 Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 69.
8 G. Piana, L’idea di uno strutturalismo fenomenologico, tit. originale: Die Idee eines phänomenolo-

gischen Strukturalismus, in Phänomenologie in Italien, a cura di R. Cristin, Würzburg, Verlag Knigshausen 
& Neumann, 1995, p. 113 e segg. Traduzione dello stesso autore. Il saggio è reperibile online.
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zione di Raphael Georg Kiesewetter, che nel 1834 definisce la sua epoca come 
«l’epoca di Beethoven e di Rossini», Dahlhaus indica in Beethoven il modello 
di un pensiero musicale in cui «la sostanza tematica non è mai afferrabile in una 
figura fondamentale, ma si manifesta [...] in formulazioni cangianti che corri-
spondono ai momenti del processo formale»9. In tal modo la forma musicale 
diventa un processo. Dall’altra parte, e in ciò si configura appunto un dualismo, 
troviamo nell’Ottocento il pensiero musicale corrente a partire dall’opera italiana 
e a seguire anche in Francia – Dahlhaus ritiene di illustrarlo al meglio con una ca-
vatina di Meyerbeer –, dove la melodia si rivela la vera protagonista; in particolare 
quel tipo di melodia autosufficiente che non “chiede” altro che di essere ripetuta, 
piuttosto che sviluppata. Scrive Dahlhaus:

a una cultura musicale, in cui la sostanza melodica – l’«idea» – costituisce la quin-
tessenza della musica, se ne contrappone un’altra che è dominata dal pensiero fun-
zionale [...]10

L’altra cultura musicale, che Dahlhaus definisce «dominata dal pensiero funzio-
nale», è la tradizione tedesca – tedesca come Hegel… –, dove la cosa più impor-
tante non è il materiale di partenza, ma lo sviluppo11 in cui esso viene inserito12. 

Fino a questo punto, abbiamo enunciato in sintesi l’analogia tra pensiero he-
geliano e musica di Beethoven in un modo che rimanda alla tradizione tedesca 
degli studi di morfologia musicale. Ai fini del nostro parallelismo tra musica e 
filosofia va però posto l’accento non solo sulla processualità in quanto sviluppo 
tematico – aspetto che prevale in Dahlhaus come in Adolf Bernhard Marx, in 
Hugo Riemann, in Arnold Schönberg, in Erwin Ratz –, ma anche sul ruolo del-
la modulazione come tratto morfologico distintivo dello stile classico. La stessa 
dicotomia degli stili dell’Ottocento, per come la pone Dahlhaus, apparirà alla 
luce di questo innesto concettuale ulteriormente specificata proprio in riferimen-
to al periodo a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento: l’età di Haydn, Mozart, 
Beethoven. Il modo con cui Charles Rosen distingue lo stile classico dalla musica 
storicamente precedente, quella barocca, costituisce a tale proposito una sintesi di 
insuperata efficacia. Due coppie di termini si confrontano e si corrispondono nel 

9 C. Dahlhaus, La musica dell’Ottocento [1980], Firenze, La Nuova Italia, 1990, p. 17.
10 Ibidem.
11 Ivi, p. 18. Il termine “sviluppo” va qui inteso nel senso di una categoria compositiva e non nel 

senso di una sezione della forma-sonata. Per una disamina più estesa delle argomentazioni di Dahlhaus, 
ci permettiamo di rimandare a S. Calabrò, Il tardo stile di Beethoven: metalinguaggio in musica, in  
L’analisi musicale nel nuovo assetto di studi A.F.A.M. – La musica e / è l’arte della memoria, a cura di A. 
Calabrese, Reggio Calabria, Edizioni del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, 2013, pp. 189-221. Il 
saggio è disponibile online: <http://cilea.altervista.org/images/pubblicazioni/2-convegni_analisi2013/11-
Calabro_saggio_2.pdf.> 

12 È notevole che Hegel in fatto di musica non avesse dubbi: preferiva di gran lunga Rossini! 
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discorso di Rosen: progressione/modulazione; successione/articolazione. Il cardi-
ne dello stile barocco (e tardo barocco) è la progressione, quello dello stile classico 
è la modulazione. In correlazione a ciò, il linguaggio barocco tende ad essere 
additivo, a procedere per successioni, mentre nello stile classico, scrive Rosen, 

la frase breve, periodica e articolata [...] si pone come elemento distruttivo nei con-
fronti dello stile barocco, che si basava generalmente sulla continuità13. 

Il nuovo modo di costruire le frasi interagisce con la nuova concezione del per-
corso armonico su larga scala, dove il tratto più vistoso è l’importanza della mo-
dulazione alla dominante: 

[…] questo movimento [...] diviene, oltre che una forza, anche un evento14.

Sovrapponendo le prospettive di Rosen e di Dahlhaus, possiamo sostenere che 
la modulazione in Beethoven è processuale. È infatti assolutamente essenziale, a 
nostro avviso, evidenziare entrambe le processualità – motivica e tonale – nelle 
musiche dello stile classico: solo questo permette all’analisi di non essere mera de-
scrizione di una struttura, ma di puntare a cogliere il modo con cui tale struttura 
fluisce temporalmente, ha un senso e produce significati. Nel caso delle Sonate 
beethoveniane, in particolare, assumere nell’analisi questo doppio regime di pro-
cessualità significa tradurre la lezione di Hegel proprio nel senso di «rimettersi alla 
vita dell’oggetto» e di esprimere la sua «necessità interna».

Ora, l’importanza della processualità tonale nello stile classico non deriva solo 
dal fatto che la modulazione alla dominante diventa un evento; va osservato an-
cora che tale snodo si determina nel rapporto a una serie di eventi analoghi ma di 
grado diverso – le altre modulazioni. Scrive ancora Rosen:

Lo stile classico richiedeva una chiara gerarchia delle energie tonali. Tovey e altri 
hanno fatto notare la differenza fra l’essere su una tonalità e l’essere in una tonalità 
[...] È un errore parlare di modulazione nel periodo classico senza specificarne l’ordine 
di grandezza; sfortunatamente manchiamo di una adeguata terminologia tecnica15.

C’è un certo fatalismo e una certa rassegnazione in conclusione di questo passo 
di Rosen. A conti fatti esso suona profetico: neanche le opere dello stesso Rosen 
successive a Lo stile classico hanno in realtà preso di petto la necessità, pur così 
lucidamente ravvisata, di creare una nuova terminologia che restituisca il ruolo 
differenziato delle modulazioni nello stile classico (o di provare a usare allo 

13 C. Rosen, Lo stile classico [1971], Milano, Feltrinelli, 1979, p. 64.
14 Ivi, p. 79.
15 Ivi, p. 74.
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stesso scopo la vecchia terminologia!). E se la stessa attività saggistica di Rosen 
non ha colmato questo vuoto, meno che mai ciò avviene con altri studiosi 
oggi piuttosto alla moda ma decisamente più modesti (ne accenneremo dopo). 
Di fronte alla natura processuale del sonatismo beethoveniano – processualità 
che si esercita a partire dalla drammatizzazione delle modulazioni e dalla loro 
differenziazione –, le categorie tradizionali dell’analisi non meno di quelle più 
recenti appaiono a volte inadeguate a fare presa sulla musica, restando mute 
rispetto a una delle più profonde fonti di energia della musica dello stile clas-
sico. Tale mutismo selettivo non risparmia neanche gli imponenti contributi 
della morfologia musicale tedesca, così efficaci rispetto alla messa in chiaro dei 
processi motivici. Già le costrizioni del lessico tecnico alimentano un circolo vi-
zioso dove il linguaggio è sia conseguenza che causa di irrigidimento analitico. 
Un esempio cruciale, sul quale ora ci soffermeremo, è il concetto di “secondo 
tema”. Mostreremo quanto esso sia da maneggiare con cautela, per la sua inco-
ercibile tendenza a innescare una descrizione analitica insoddisfacente. Scrive 
Hegel (ovviamente parlando di altro):

Un’unica forma immobile adattata dal soggetto conoscente ai dati disponibili, il 
materiale immerso dall’esterno in questo elemento statico: tutto ciò […] è molto 
lontano dal compimento di ciò che si richiede nella conoscenza scientifica, molto 
lontano cioè dalla ricchezza che scaturisce da se stessa e dalla differenza autodetermi-
nantesi delle figure16.

All’interno della “forma immobile” a cui vogliamo qui fare riferimento – la teoria 
della forma-sonata –, il concetto di secondo tema è sviante in varia misura; se a 
volte può funzionare alla perfezione in determinate Sonate classiche o, ancor più, 
post-classiche, più spesso risulta inadeguato proprio alle Sonate di Haydn, Mozart 
e Beethoven, fino ad assumere nell’analisi proprio il funzionamento fuorviante 
che Hegel, prendendo di mira Schelling, attribuisce alle Idee universali:

[...] si attribuisce ogni valore all’Idea universale [...] e assistiamo al dissolvimento di 
ciò ch’è differenziato e determinato; o, per meglio dire, vediamo sollevato a dignità 
speculativa un procedimento che precipita ogni differenza e determinazione nell’abis-
so del vuoto, senza tuttavia che questo atto sia conseguenza di uno sviluppo coerente 
né si giustifichi in se stesso17. 

L’abisso del vuoto in cui può incorrere l’analisi delle Sonate classiche è quello pro-
vocato dall’estensione indifferenziata a realtà diverse delle categorie morfologiche 
accreditate dalla teoria: in questo caso la notte in cui tutte le vacche sono nere – fa-

16 Hegel, Fenomenologia dello Spirito, cit., p. 65.
17 Ivi, p. 65.
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mosa metafora che Hegel applica alla filosofia di Schelling – è quella in cui tutte 
le sonate sono più o meno uguali e, naturalmente, “bitematiche”. 

Piuttosto che analizzare un intero movimento di Sonata, preferiamo qui con-
centrarci su diversi momenti di esposizioni sonatistiche, anche perché sarà neces-
sario osservare il ricorrere dei medesimi principi (forniremo comunque in con-
clusione anche qualche considerazione sulla parte conclusiva della forma-sonata: 
la ripresa). Peraltro, il modo di guardare all’esposizione di una Sonata implica da 
sé tutto il resto dell’analisi:

[...] ogni momento [...] è esso stesso una figura individuale totale, e va considerato in 
senso assoluto [...] se la sua determinatezza viene intesa come totalità o concretezza, 
come il Tutto nella peculiarità di questa determinazione18. 

La disamina critica del concetto di secondo tema ci porterà per l’appunto a indi-
viduare dei “momenti” molto produttivi per guardare in modo diverso al “Tutto” 
delle forme sonatistiche beethoveniane.

Come è noto, nella teoria tradizionale il secondo tema dovrebbe connotare 
una modulazione già avvenuta, collocandosi dopo il cosiddetto “ponte modulan-
te”. È stato osservato che non sempre la realtà corrisponde a questa semplificazio-
ne della teoria – già Donald Francis Tovey e Charles Rosen spiegano che soprat-
tutto in Beethoven le cose non stanno affatto così –, ma ciò non ha comportato 
una radicale messa in questione delle usuali categorie descrittive. Per esempio, 
l’esposizione della Sonata op. 2 n. 1 non viene di solito considerata problematica 
rispetto agli schemi più noti.

Per tutti gli analisti quello a mis. 20 (a partire dal FA bemolle in levare) è il 
secondo tema19. Definirlo così sembra pacifico, come una cosa “nota”. Hegel, 
non a caso, avverte di diffidare proprio delle cose note:

In generale [...] ciò che è noto, appunto in quanto è noto, non è conosciuto. Il modo 
più comune di ingannare sé e gli altri consiste nell’introdurre nella conoscenza qual-
cosa di noto e di accettarlo così com’è20;

Perché sosteniamo che c’è qualcosa di ingannevole nell’identificazione corrente 
del secondo tema di questa Sonata? A nostro parere tale identificazione cela, piut-
tosto che chiarire, quello che realmente in questa esposizione accade. Osserviamo 
intanto che il presunto secondo tema arriva troppo presto, ma soprattutto bi-
sogna domandarsi: come arriva? Con una debole modulazione a MI bemolle 

18 Ivi, p. 83.
19 Fa in parte eccezione Schönberg, che parla di un “secondo gruppo” con più elementi motivici.
20 Ivi, p. 85.



136S. CALABRÒ

  
Es. n. 1
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maggiore (la dominante del tono di LA bemolle21). Inoltre, MI bemolle viene 
tonicizzato non solo in modo debole e immediato, ma con la ripetizione di una 
modalità debole e immediata (miss. 15-19). Tre volte affermare è come negare: 
sarebbe il caso di dire che “dopo la terza volta un gallo cantò”; la reiterazione 
pomposa del movimento verso MI bemolle prepara l’altrettanto pomposa e a sua 
volta simmetricamente ripetuta frase discendente successiva – cioè il presunto 
secondo tema – di cui, a questo punto, già iniziamo a comprendere la funzione 
processuale in senso tonale. L’elemento melodico discendente che comincia con 
FA bemolle in levare è tutto fuorché melodicamente aggraziato, ma la sua forza 
è nel contesto drammatizzato delle modulazioni: il pedale di MI bemolle era sta-
to raggiunto come una T (Tonica), ma immediatamente, con un “atto di forza 
melodico”, la musica esprime la precarietà di MI bemolle come T e la volontà di 
farne una D (Dominante). Di solito basta la settima minore per trasformare una 
T maggiore in D, ma qui troviamo anche la nona minore! La stessa fisionomia del 
motivo ci dice dunque che siamo nella tonalità “sbagliata”, e che il cammino deve 
continuare. Sbagliata, ma nella direzione giusta: la sortita del primo tema in DO 
minore a mis. 9 ha reso complicata un’affermazione immediata e stabile di LA 
bemolle, rendendo quindi necessario un percorso più articolato. Se vogliamo pro-
cedere a un ascolto consapevole in questo punto, ci accorgeremo di quanto questa 
funzione processuale delle tonalità sia molto più evidente che non la circostanza, 
giustamente rilevata ma molto spesso enfatizzata, che questo inciso discendente 
costituisca una sorta di inversione e derivazione del tema iniziale. Nella conclu-
sione ripetuta (la cadenza con lo sf a mis. 22 e a mis. 24) diventa del tutto chiaro 
che la musica vuole tonicizzare LA bemolle ma, come direbbe Tovey, siamo «on 
a tonality» ben più che «in a tonality»! Tutto questo, nell’ascoltare questa Sonata, 
balza in primo piano, e si impone come fatto primario alla coscienza dell’ascol-
tatore a prescindere dalla sua consapevolezza teorica, dal fatto che sia o meno in 
grado di dare un nome alle tonalità; eppure queste successioni gerarchizzate delle 
modulazioni di solito scivolano sulle analisi come l’acqua. Se la cognizione di tale 
genere di problemi è ben presente in Rosen, la mancanza di «adeguata terminolo-
gia tecnica» può risultare fatale: lo stesso Rosen, descrivendo questa Sonata, non 
fa riferimento alcuno all’ordine di grandezza delle modulazioni22. 

21 Va osservato che MI bemolle maggiore è anche la relativa maggiore di DO min., dominante 
minore del tono di impianto che abbiamo sentito in pompa magna – con il primo tema – alle miss. 9-10. 
Affermare così precocemente il tono di DO min. significa escluderlo dalla tonicizzazione successiva (in 
favore di LA bem. magg.): sulla dialettica delle tonalità nella fase iniziale delle esposizioni sonatistiche be-
ethoveniane e sui suoi principi ricorrenti, ci permettiamo di rimandare a S. Calabrò, Dominante minore 
e costrizioni della forma: a proposito della Sonata “a Kreutzer”, in “Nuova rivista musicale italiana”, vol. 3, 
2006, pp. 343-377.

22 Cfr. C. Rosen, Le Sonate per pianoforte di Beethoven [2002], Roma, Astrolabio-Ubaldini, 2008, 
pp. 139-141.
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Seguendo la tesi corrente secondo cui da mis. 20 ci sarebbe il secondo tema, si de-
finisce di solito come “continuazione del secondo tema” o “sviluppo del secondo 
tema” tutto quello che segue, fino a quando, sempre secondo gli schemi comuni, 
si può stabilire che gli elementi finali dell’esposizione possano essere etichettati 
come “codette”. Osserviamo di contro che alle miss. 26 e segg. la musica ha tutta 
l’aria di preparare un evento: il dispiegarsi della musica in queste battute è sicura-
mente più l’annuncio di qualcosa che deve avvenire che la “continuazione” di un 
“secondo tema”. L’evento, cioè il momento in cui LA bemolle maggiore diventa 
stabilmente T, cade a partire dalla mis. 33 (terza battuta dell’esempio 2).

Le sincopi del basso – sottolineate dallo sf – mostrano quanto il ritmo co-
stituisca nei compositori classici un potente mezzo di articolazione, in senso sia 
locale che generale; la sincope, nello stesso tempo in cui contribuisce a determi-
narlo, contrassegna un momento capitale nell’economia complessiva del dramma 
in atto. Ora siamo «in a tonality»: in LA bemolle, e non più nella tonalità di 
impianto. La mano destra partecipa alla festa estendendo il motivo discendente 
di quattro note, quello della terzina a mis. 2, che da subito (all’interno delle 

Es. n. 2
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prime otto misure) ha mostrato la sua tendenza a svilupparsi23. Si rende partico-
larmente chiaro, in questo punto, come l’interdipendenza tra struttura armonica 
soggiacente, piano generale della forma e superficie motivica costituisca sia la 
fisionomia descrivibile dello stile classico, sia l’esperienza del suo ascolto. A nostro 
avviso, nella vasta saggistica musicologica riguardante questa Sonata, l’unica de-
scrizione in parte adeguata alla sezione che inizia a mis. 20 è quella di Schönberg, 
per il quale nel gruppo tematico secondario dell’esposizione si distinguono tre 
elementi – pedale di dominante sull’inversione del primo tema, sequenza di quar-
tine per stabilizzare LA bemolle, e nuova configurazione del motivo iniziale alle 
miss. 33-40. Ma la descrizione di Schönberg è finalizzata a illustrare quello che 
per lui è un esempio tipico di «strutturazione sciolta»24, in contrapposizione alla 
«strutturazione rigida» del I tema25. La prospettiva che qui proponiamo – volendo 
evidenziare una concezione processuale che coinvolge insieme il piano motivico e 
la tonalità – rende conto dell’organicità complessiva, di una concezione struttu-
rale comune sia al primo gruppo tematico, anch’esso aperto armonicamente, sia 
a quanto avviene a partire dalla mis. 20. 

Da quanto argomentato, si può desumere che la doppia funzione assegnata al 
secondo tema dallo schema tradizionale della forma-sonata a questo punto risulta 
smembrata: tematicamente il secondo tema sembra quello a mis. 20, armonica-
mente si impone di più il tema del basso con le sincopi (mis. 33). È sorprendente 
rilevare come neanche il fatto che all’inizio dello sviluppo si presentino sia il 
primo tema che il presunto secondo tema abbia finora creato dubbi sul modo di 
descrivere questa Sonata:

23 Cogliere questi aspetti è soprattutto merito delle analisi beethoveniane di Schönberg e dei suoi 
allievi: cfr. A. Schönberg, Fundamentals of Musical Composition, New York, St. Martin’s Press, 1970, 
p. 58. Edizione italiana: Elementi di composizione musicale, revisione di G. Strang, con la collaborazione di 
L. Stein; trad. e prefazione di G. Manzoni, Milano, Suvini Zerboni, 1969; in particolare, cfr. p. 60. Cfr. 
anche la Prefazione di Manzoni, là dove spiega i criteri adottati nel tradurre period e sentence in italiano 
rispettivamente con frase e periodo, e in particolare illustra il valore qualitativo che Schönberg attribuisce 
al termine sentence, nel quale le battute sono otto come nel period, ma dove il conseguente «ha carattere 
di intensificazione, di sviluppo o di “liquidazione” rispetto all’antecedente» (Prefazione, p. XI).

24 Cfr. A. Schönberg, The Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its Presentation, a 
cura di P. Carpenter and S. Neff, Columbia University Press, New York 1995, p. 176 (in italiano A. 
Schönberg, Il pensiero musicale e la logica, tecnica, e arte della sua presentazione, a cura di F. Finocchiaro, 
Roma, Astrolabio-Ubaldini, 2010).

25 Per una buona sintesi su questo argomento, con riferimenti a diversi scritti schönberghiani, cfr. 
La concezione dialettica della forma musicale, cit., pp. 376-377.
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Eppure, l’evidente derivazione dalla prassi compositiva mozartiana di iniziare lo 
sviluppo di una Sonata in minore con il primo tema al relativo maggiore – con 
il solo primo tema, non certo con il materiale della seconda parte dell’esposizione 
– dovrebbe quanto meno far sospettare che, per Beethoven, questa “inversione 
discendente” faccia ancora parte di una prima presentazione del materiale. Il tema 
discendente arriva anche nello sviluppo molto presto: arriva cioè proprio al posto 
giusto! Non è colpa dell’inciso discendente se tutti lo chiamano “secondo tema”, 
come non sarebbe colpa di un gemello se tutti, equivocando per esempio sulla sua 
indole o sulla sua statura, lo ritenessero un secondogenito. 

Fingiamo comunque di consentire che la nostra posizione sia un po’ eccentri-
ca, visto l’accordo degli studiosi sul fatto che questa Sonata esemplifichi lo schema 
più tradizionale con tanto di “normale” secondo tema, identificabile senza dubbi. 

Es. n. 3
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Ci sono però altre Sonate in cui gli analisti, o almeno quelli più dogmatici (cioè 
la maggioranza), litigano – rimanendo seri – sul “vero” secondo tema! Come è 
noto a chi ha familiarità con Tovey e Rosen, a causare le differenti opinioni sono 
spesso due situazioni controverse in cui cade la descrizione delle Sonate quando 
si applica lo schema tradizionale, tanto più nel caso delle sonate classiche: 1) la 
presenza di materiale tematicamente molto definito in zone ancora instabili a livello 
tonale e, viceversa, 2) l’assenza di qualcosa che possa essere chiamato “tema” quando 
la situazione armonica afferma in modo chiaro una nuova tonalità (e spesso proprio 
quando afferma la seconda tonalità dell’esposizione, cioè la principale tonalità di 
contrasto, alla quale lo schema normativo assegnerebbe il secondo tema). Ora, il 
punto è proprio quello di considerare non controversa ma normale l’occorrenza 
di una di queste circostanze o di entrambe, e di individuare su altri piani le mo-
dalità strutturali ricorrenti dello stile sonatistico in questione. Se alla processualità 
tonale vengono riconosciuti i gradi che le spettano, se si assegna il peso adeguato 
alla drammatizzazione e differenziazione delle modulazioni, i momenti in cui vie-
ne segmentata tradizionalmente un’esposizione sonatistica acquisteranno un va-
lore diverso, una funzione che può risultare persino ribaltata di senso (per esem-
pio quando ciò che viene identificato come “tema” si colloca nel bel mezzo di una 
transizione). Ma si profila a questo punto l’opportunità di individuare anche altri 
elementi connotanti della forma, rilevando innanzitutto la funzione capitale – 
proprio in senso processuale – non solo dei temi, non solo del loro profilo ritmi-
co, non solo delle ripetizioni, non solo delle durate, non solo delle stesse funzioni 
armoniche, ma anche dello stato dei rivolti. L’uso di determinati rivolti in certi 
momenti del percorso è infatti tutt’altro che casuale: osserviamo come alle miss. 
27 e 28 dell’esposizione della Sonata op. 2 n. 1, quando la modulazione prende 
la strada “giusta” verso il principale evento tonale, il basso reiteri il movimento 
VI-V (ovviamente qui intesi come gradi melodici). È essenziale che in questi fran-
genti il VI sia armonizzato non con un semplice primo rivolto sottodominantico, 
ma con la dominante della dominante in secondo rivolto (se si tratta di un sesto 
grado distante di un tono dal V) o con la sesta eccedente (quando troviamo un 
sesto grado abbassato). Proprio questo risulta spesso il momento capitale dei pro-
cessi di modulazione dei classici viennesi. I rivolti acquistano il ruolo delle “vali-
gie per le vacanze” (qui le vacanze si identificano con le modulazioni): un conto 
è un fine settimana, dove basta un trolley, un conto sono le vacanze estive, dove 
si avverte la necessità di una specifica valigia VI-V, extralarge, adatta a un trasfe-
rimento di una certa stabilità. Questa differenziazione del bagaglio in Beethoven 
è usata su più larga scala e in modo più scenografico. La sua funzione rivelatrice 
del Tutto, per dirla in termini hegeliani, si rende trasparente se consideriamo che 
quel Tutto pertiene a uno stile fortemente articolato anche sul piano tonale, e il 
momento in questione, la successione VI-V, arriva spesso con la forza e l’evidenza 
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plastica di un atto di volontà26. Si noti quanto queste considerazioni contrastino 
fortemente con il pensiero didattico e analitico di Schönberg all’altezza della sua 
formulazione più matura, erede a sua volta della teoria del basso fondamentale di 
Rameau e del funzionalismo di Riemann. Scrive Schönberg: 

Il senso strutturale di un accordo dipende esclusivamente dalla sua fondamentale. La 
presenza della terza, della quinta o della settima al basso serve solo a dare maggiore 
varietà alla «seconda melodia». Le funzioni strutturali sono svolte pertanto solo dalla 
successione delle fondamentali27. 

Come si è visto e si vedrà ancora, l’uso del rivolto che abbiamo evidenziato ha in-
vece una piena “funzione strutturale”. Soprattutto nelle esposizioni sonatistiche, 
Beethoven non scivola per caso o per esigenza di “maggiore varietà” sulla succes-
sione VI-V con il primo accordo armonizzato con una sesta eccedente (o con una 
settima di dominante in secondo rivolto); piuttosto, sembra che la sua musica 
in questi punti affermi: «voglio ora dire proprio questo, è tempo di prendere 
la valigia»28! Tutto quello che precede ha preparato questo momento cruciale, 
eppure esso continua ad apparire come un atto di volontà. Riteniamo appunto 
– se vogliamo descrivere tutto ciò con una metafora – che proprio nel nesso di 
necessità e volontà consista la potenza dialettica e l’articolazione pulsante di molte 
pagine di Beethoven29.

Passiamo ora finalmente a una Sonata controversa, in cui l’identificazione del 
secondo tema causa dei veri conflitti di religione, oppure viene descritta come 
modello di “esposizione con tre temi”. Curioso osservare che siamo sempre 
nell’op. 2 (è l’ultima delle tre Sonate op. 2): forse Beethoven ha negli stessi mesi 
un atteggiamento così diverso quanto alla concezione di un primo movimento?  
 

26 È interessante osservare la presenza della successione VI-V nello sviluppo e nella ripresa: diversa-
mente che nell’esposizione, le due sortite del presunto secondo tema all’inizio dello sviluppo (su pedale di 
FA a mis. 54, e poi sul pedale di SOL) sono precedute proprio da questa successione, e la seconda volta 
(miss. 61-63, ultima riga dell’esempio musicale nel testo) addirittura con il materiale motivico che ha 
introdotto la prima e risolutiva apparizione della sequenza VI-V nell’esposizione. Anche nella ripresa il 
tema sul pedale di dominante viene raggiunto esplicitando la funzione di dominante prima che attacchi 
la melodia, e sempre con la successione VI-V (miss. 118-119). In tutti questi casi le note del basso sui 
gradi VI e V sono le stesse delle prime due semiminime del motivo che si avvia sul quarto movimento del 
V grado.

27 A. Schönberg, Funzioni strutturali dell’armonia [1969]. Introduzione e traduzione di L. 
Rognoni, Milano, Il Saggiatore, 2009, p. 32.

28 In altri casi, per esempio nell’esposizione della Sonata op. 13 (miss. 20-21 e miss. 24-25), la 
perentorietà affermativa di questa successione serve a riaffermare il tono di impianto.

29 Sulla “volontà” degli accordi di affermarsi come tonica, restano di insuperata suggestione pro-
prio le considerazioni di Schönberg nel capitolo sulla modulazione del suo Manuale di armonia: cfr. A. 
Schönberg, Harmonielehre [1911, 1922], trad. it. Manuale d’armonia, Milano, Il Saggiatore, 1963, 
p. 184 e segg. 
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Non possiamo escluderlo in linea di principio, ma sta di fatto che nella nostra 
prospettiva analitica del “dramma tonale”, della modulazione come signora della 
processualità, la concezione dell’esposizione della Sonata op. 2 n. 3 risulti invece 
molto vicina a quella della Sonata op. 2 n. 1.

Es. n. 4
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Il secondo tema è qui quello in SOL minore ad apertura dell’esempio (mis. 26) 
o quello in SOL maggiore (mis. 47)? Se ci poniamo in una corretta prospettiva, 
assegnando il primato euristico alle domande e non alle risposte, si vede bene 
come tale quesito sia di per sé sviante. Come nella Sonata op. 2 n. 1, anche in 
questa esposizione assistiamo alla tonicizzazione provvisoria di una tonalità in 
attesa di arrivare a quella più stabile. In questo senso, nell’esposizione dell’op. 2 
n. 3 la scala di proporzioni è diversa e l’emergenza dei gesti tematici in quanto tali 
è superiore, ma il principio è immutato. Solo che dobbiamo chiarire di che prin-
cipio si tratti: si tratta di un principio strutturale. Questa definizione ci avvicina 
prepotentemente ad ambiti teorici come il formalismo russo e lo strutturalismo, 
dove nel modo più chiaro si mostra che «la forma che definisce l’opera d’arte 
non è una forma involucro, il contenitore di un contenuto: è un principio di 
organizzazione»30. A partire da strumenti concettuali di questo tipo, è inevitabile 
desumere che la processualità delle esposizioni di queste Sonate beethoveniane 
non può essere colta restando nel circolo chiuso di una descrizione in termini 
puntuali e spaziali – affermando per esempio: in questo punto c’è il ponte e in 
questo il secondo tema –, ma va rintracciata nel flusso della musica, nella dialet-
tica gerarchizzata delle tonalità e nel rapporto che essa instaura con la superficie 
motivica. Il tono di SOL min. riveste nell’esposizione del I movimento della 
Sonata op. 2 n. 3 la stessa funzione processuale del tono di MI bemolle magg. 
nella Sonata op. 2 n. 1: si tratta di approdi tonali tanto instabili quanto marcati da 
un tema riconoscibile. La somiglianza è più evidente se si osserva che anche qui, 
passando attraverso la successione VI-V (miss. 42-43), si raggiunge la tonalità 
che nella restante parte dell’esposizione risulterà stabilizzata (SOL maggiore, tono 
della dominante contrassegnato dal tema a mis. 47).

Nella Sonata op. 53, che pure sembra piuttosto diversa dalle Sonate finora esa-
minate e dove tutti, compreso l’autore di questo intervento, non trovano niente 

30 G. Bottiroli, Che cos’è la teoria della letteratura, Torino, Einaudi, 2005, p. 38. Il fatto di incon-
trare in questa indagine “strumenti di lavoro” di questo tipo ci riporta prepotentemente a Hegel. Esiste 
uno studio di Derrida che confronta il concetto di segno in Hegel e in Saussure, ma il sostrato hegeliano 
rispetto a questo ambito di studi – e in via preliminare sempre rispetto a Saussure – ci appare ancora più 
pregnante rispetto alla ridefinizione del rapporto forma/contenuto (lascito hegeliano già confluito in varia 
misura anche nella morfologia musicale tedesca) e rispetto al concetto di struttura per come esso si presen-
terà per esempio in Lévi-Strauss (o in Lacan, per il quale il concetto di significante coincide con quello di 
struttura). Ancora una volta l’osservazione di Giovanni Piana su riportata, a proposito del significato del 
termine Wesen, appare preziosa e chiarificatrice. Il retaggio hegeliano nello strutturalismo è argomento da 
approfondire in altro contesto, ma per gli scopi di questo intervento si deve almeno notare che l’apertura 
di una prospettiva concettuale nuova – che valorizza il ruolo della processualità tonale – nell’analisi del 
sonatismo beethoveniano solo apparentemente può ricondursi a concetti e terminologie mutuate dalla 
linguistica, dalla teoria della letteratura e dall’antropologia: una diversa disposizione – ontologica e non 
solo metodologica –, di segno hegeliano, non solo distingue nel profondo questa nostra disamina, ma 
sorveglia che il percorso analitico si mantenga saldamente ancorato all’essenza della musica. Neanche il 
miglior “principio di organizzazione” può infatti ritenersi immune dal pericolo di dominare o alla lunga 
rimuovere l’oggetto, piuttosto che spiegarlo.
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da obiettare alla sicura identificazione di un secondo tema, la successione VI-V 
marca ancora una volta nell’esposizione il passaggio cruciale al tono che si affer-
merà nella seconda parte dell’esposizione. Osserviamo intanto il celebre inizio:

Es. n. 5

In questa esposizione, dal tono di impianto di DO maggiore si andrà a MI mag-
giore. All’inizio Beethoven modula subito alla D (il secondo accordo è già la D 
della D), poi ripete il procedimento da SI bemolle magg. a FA magg. usando gli 
stessi gradi, quindi scivola magistralmente sull’accordo di FA minore in primo 
rivolto e lo trasforma in un sesto grado abbassato (senza sesta eccedente), per 
chiudere il primo periodo su un SOL con punto coronato, una nota non armo-
nizzata ma la cui funzione dominantica è evidente senza possibilità di dubbio. 
La necessità di affermare imperiosamente il tono di impianto con la prima parte 
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del materiale è qui perseguita in modo tanto originale quanto efficace, ma quan-
do si deve avviare la modulazione più importante (come abbiamo detto, qui la 
seconda parte dell’esposizione affermerà il tono della mediante) il primo rivolto 
della triade di LA minore si trasforma in un VI grado con tanto di sesta eccedente 
(mis. 22, prima battuta dell’esempio seguente): 

Es. n. 6
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Finora l’elemento della mano destra a mis. 22 (che appare nell’ultima delle quat-
tro battute del primo tema) fungeva da debole conferma della tonalità su una T 
in primo rivolto; così anche a mis. 21. La reiterazione espressiva del frammento 
a mis. 22, con la evidente novità del LA diesis (sesta eccedente), costituisce l’an-
nuncio solenne di un cambio della direzione tonale, che da qui si avvia ad affer-
mare l’area di MI maggiore nella seconda parte dell’esposizione. 

Il lungo pedale su SI e poi le quattro battute che portano al tema in accordi 
fanno in modo che la tonalità di MI maggiore sia raggiunta già prima di marcarla 
con il tema (mis. 35) che – proprio in ragione di questa stabilità tonale – possia-
mo del tutto appropriatamente, in questo caso, definire come “secondo tema”. 
Più lo stile di Beethoven si evolve, più il compositore ha la tendenza a “mettere 
cartelli” sui principi strutturali della processualità tonale, a renderli spettacolar-
mente evidenti: alle miss. 8 e segg. assistiamo alla reiterazione della successione 
VI-V “finta” (finta nel senso che non porta a esiti modulanti31 – siamo già in 
DO –; infatti il VI grado è armonizzato con la semplice terza e sesta), e ciò rende 
ancora più significativa la successione VI-V “vera” (cioè quella che avvia la mo-
dulazione) della mis. 22. A questo punto, cosa hanno in comune le due Sonate 
precedenti (op.2 n.1 e n.3) con la Sonata op. 53? Moltissimo in termini di prin-
cipi di organizzazione delle modalità energetiche che alimentano il flusso della 
musica, pochissimo in termini di formalismo statico: stabilire l’elemento comune 
sulla base di una morfologia rigida – del tipo: composizioni bitematiche in forma-
sonata – ci consegna dritti in quel tipico formalismo che non ha valore euristico 
perché, più che illustrare le somiglianze, nasconde le differenze. Un indice che 
non mente è proprio la successione VI-V (con sesta eccedente o con dominante 
della dominante sul VI): quando la troviamo dopo quello che vorremmo deno-
tare come “secondo tema”, possiamo star certi che stiamo descrivendo male una 
Sonata di Beethoven. La tradizione morfologica tedesca ha ritenuto di evidenziare 
come “hegeliani” i temi iniziali beethoveniani, in molti casi non solo nuclei di 
un successivo sviluppo processuale ma anche “autosufficienti” in quanto già svi-
luppati nel loro microcosmo; osserviamo dal nostro punto di vista che non meno 
hegeliana in Beethoven è da considerare proprio quella successione armonica, 
tanto più quando appare nel punto cruciale della modulazione più importante: 
essa contiene l’allusione al V del V del nuovo tono nel primo accordo (la sesta 
eccedente è appunto una sensibile) e fa sì che il divenire della Sonata in quanto 

31 Che siamo in DO maggiore è già chiaro, ma il percorso armonico finora ha escluso la funzione 
sottodominantica. Dalla mis. 8 si recupera alla grande! Si osservi ancora che il secondo accordo della 
composizione è già la dominante della dominante, ma i gradi sono IV-III. Questo è proprio il modo 
di “bruciare” la modulazione alla dominante – infatti l’esposizione andrà a MI maggiore -. Anche qui 
incontriamo chiaramente il principio strutturale dialettico che governa le esposizioni beethoveniane sotto 
l’aspetto della “scelta” del tono da eleggere a tonalità di contrasto (cfr. Dominante minore e costrizioni della 
forma, cit.).
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dramma tonale venga a trovarsi sia riassunto che indirizzato da questo snodo 
della forma. La sua importanza appare dunque difficilmente sopravvalutabile se 
riconosciamo alla processualità in senso anche tonale i gradi che le spettano nel 
sonatismo beethoveniano32.

Le conseguenze del riconoscimento della funzione della processualità tonale, 
ovviamente, non riguardano solo l’esposizione sonatistica: per esempio, alcune 
sezioni caratteristiche delle riprese si spiegano adeguatamente solo in questa pro-
spettiva. Certi sviluppi secondari – proprio nella ripresa della Sonata op. 2 n. 3 e 
in quella della Sonata op. 53 si trovano al riguardo situazioni molto interessanti 
– chiariscono la loro ragione strutturale solo nella logica del dramma tonale; per 
comprenderli funzionalmente, è fondamentale la preventiva assimilazione della 
magistrale trattazione di Rosen sulla ripresa nel suo libro Le forme-sonata33, in un 
capitolo lucidamente consapevole del doppio regime processuale che informa il 
sonatismo beethoveniano. Scrive Rosen:

Il principio della ripresa come risoluzione può essere considerato l’innovazione più 
fondamentale e più radicale dello stile sonatistico […] vi è una reinterpretazione degli 
schemi dell’esposizione, la trasformazione di un movimento chiaramente articolato 
che allontana dalla stabilità nell’affermazione di una vasta area di stabilità […] la 
ripresa può proseguire lo sviluppo tematico mentre risolve le tensioni armoniche34.

Osserviamo come nella Sonata op. 2 n. 3 dopo le miss. 155-160 (uguali alle 
corrispondenti miss. 21-26 dell’esposizione) il SOL sospeso assuma la funzio-
ne di dominante: si prosegue in DO min. (dove l’esposizione proseguiva in 
SOL min.). Ma tale esito è predisposto dalle miss. 147-154, nell’episodio di 
sviluppo secondario che mette in relazione la tonica con la sottodominante 
(FA maggiore). All’interno della processualità tonale del sonatismo classico, la 
sottodominante e le tonalità poste nella stessa direzione del circolo delle quin-
te35 permettono la risoluzione su larga scala, bilanciando l’opposto ruolo ten-
sivo della dominante e delle tonalità poste nella direzione della dominante. In 
questo senso, questi sviluppi secondari «proseguono lo sviluppo tematico men-
tre risolvono le tensioni armoniche», come esemplarmente sintetizza Rosen36.  

32 Per Erwin Ratz – autore di Einführung in die musikalische Formenlehre, Wien, Universal 
Edition, 1951 (terza edizione 1973) – lo scopo della morfologia funzionale è appunto quello di chiarire i 
mezzi che consentono alle singole parti di una composizione di svolgere la loro funzione.

33 C. Rosen, Le forme-sonata [1980], Milano, Feltrinelli, 1986, pp. 272-280.
34 Ivi, p. 272.
35 Cfr. Rosen, Lo stile classico, cit., p. 24 e segg.
36 È peraltro curioso che Rosen affermi che è «un errore identificare l’apparizione della sottodomi-

nante nello sviluppo secondario con l’alterazione dell’armonia, necessaria per trasformare un’esposizione 
che va dalla tonica alla dominante in una ripresa che rimane alla tonica» (Le forme-sonata, cit., p. 276), 
dopo aver di fatto fornito il criterio – proprio nel senso della processualità tonale – per intendere la ne-
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Ma qui, propriamente, cosa viene sviluppato? Le ultime due misure del tema 
principale del tema iniziale. Come ben chiarisce la segmentazione di Webern37, 
quelle due misure sviluppano il quarto elemento motivico delle prime due bat-
tute, da Webern suddivise appunto in quattro elementi. Finora rimasto quasi ai 
margini dal gioco elaborativo38, l’elemento che Webern chiama M4 ha un ruolo 
più importante nella ripresa (le ottave della mano sinistra a mis. 147 avviano un 
nuovo episodio riprendendo le note del piccolo sviluppo di M4 con cui si con-
clude il primo tema; cfr. es. n. 7).

Dopo il SOL della mis. 160, alla mis. 161 il tema della mis. 26 si ripresenta 
in DO minore: il movimento precedente verso la sottodominante (FA) rende la 
continuazione in DO min. del tutto logica. Il SOL sospeso riassume infatti lo sta-
to di indeterminatezza della tonalità nelle battute precedenti, interpretabili come 
area di DO o come area di SOL. Nell’esposizione prevale il senso di una (debole) 
modulazione alla dominante proprio perché l’inizio della Sonata non solo evita 
rigorosamente ogni accenno di modulazione al IV, che nel sistema processuale 
della tonalità classica funziona come un sostituto della tonica, ma allude anche 
al V del V con il DO diesis della mis 19: pertanto nell’esposizione dopo la so-
spensione sul SOL – percepito come I – si prosegue logicamente in SOL minore; 
nella ripresa dopo la stessa sospensione – ma il SOL è ora percepito come V – si 
prosegue in DO minore. La funzione tonale determinante della ripresa – quella 
di variare il percorso tonale del secondo gruppo per risolverlo sul tono di impian-
to – risulta dunque segnalata in senso anche tematico (lo sviluppo secondario che 
si avvia a partire dalla mis. 147 conferisce un nuovo rilievo a M4), parallelamente 
all’armonia che tende verso la sottodominante.

Un’analoga prospettiva di analisi – che contempera processualità tonale e mo-
tivica – può essere impiegata per spiegare molti altri casi di rielaborazione del ma-
teriale nelle riprese39. Mediamente, nell’analisi di questi passaggi effettuata senza 

cessità strutturale degli sviluppi secondari, e dopo avere per di più corroborato anche “storicamente” ciò 
che emerge dalle analisi con i pertinenti riferimenti ai trattati di Koch. In realtà la distanza dal momento 
in cui concretamente avviene la modificazione più vistosa della transizione nella ripresa (gli sviluppi se-
condari cadono di solito prima delle modificazioni che riportano la transizione della ripresa verso la stessa 
tonica) non neutralizza certo la funzione processuale in senso tonale degli sviluppi secondari. La sottodo-
minante che appare nello sviluppo secondario, dunque, “non è” puntualmente l’alterazione dell’armonia 
per rimanere alla tonica, ma “è” in senso più vasto un momento solidale del gesto di rimanere alla tonica 
anche nel secondo gruppo, nell’ambito di una unitaria teleologia tonale della ripresa come risoluzione su 
larga scala (che è fenomeno ben più articolato – per funzioni, dimensioni e implicazioni tematiche – del 
semplice “rimanere nella tonica”).

37 A. Webern, Über musikalische Formen: aus den Vortragsmitschriften von Ludwig Zenk, Siegfried 
Oehlgiesser, Rudolf Schopf und Erna Apostel (Veröffentlichungen der Paul Sacher Stiftung, Bd. 8), a cura di 
N. Boybton, Mainz, Schott, 2002, p. 243.

38 Lo ritroviamo come conferma della tonalità nelle code dell’esposizione (miss. 69-72) e della 
ripresa (miss. 203-206), in linea con la posizione conclusiva che assume nel tema iniziale.

39 Per esempio la Sonata K. 311 di Mozart – alle miss. 78 e segg., nella parte della ripresa che 
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riporta alla Tonica invece che alla regione della Dominante, tonalità delle misure corrispondenti dell’e-
sposizione – risponde chiaramente alla stessa tipologia strutturale di equilibrio tonale su larga scala: la 
sottodominante ha avuto il suo trionfo nelle misure precedenti allo snodo segnalato. Anche gli sviluppi 
secondari nella ripresa della beethoveniana op. 53 tendono a tonalità sottodominantiche (SI bemolle e 
MI bemolle) riservando all’accordo di FA, quarto grado del tono di impianto, il momento cruciale della 
transizione che vira in un’altra direzione, alla mis. 182 (qui Beethoven afferma il significato sottodomi-
nantico del tono di LA magg. per bilanciare la mediante MI con funzione dominantica dell’esposizione).

Es. n. 7
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riguardo all’aspetto tonale complessivo, vale a dire alla tensione e risoluzione su 
larga scala, ci sembra di poter cogliere uno dei grandi limiti della tradizione mor-
fologica tedesca, inclusa la scuola di Schönberg e dei suoi allievi, pur così lucidi 
nell’illustrare i nessi motivici. Alcune contraddizioni di principio rinvenibili nelle 
opere didattiche di Schönberg lo confermano: è utile citare a tal proposito proprio 
le indicazioni per la ripresa contenute nel più diffuso manuale schönberghiano. 
Per un verso, i mutamenti della ripresa sono lasciati da Schönberg alla “fantasia 
del compositore”; subito dopo tali mutamenti vengono invece ricondotti alla lo-
gica del materiale. Alla contraddizione si somma l’insufficienza della motivazione, 
ma in realtà proprio quest’ultima genera contraddizioni: la logica evocata, infatti, 
è fondamentalmente quella tematica.

Le vicissitudini subite dai temi durante l’elaborazione e i mutamenti funzionali deri-
vati dalla loro posizione nel pezzo richiedono quasi sempre qualche modifica40.

Nessun cenno esplicito a una processualità tonale che interagisce con i temi e re-
gola a sua volta le mutazioni della ripresa (tanto più se tale processualità pertiene 
per Schönberg ai «mutamenti funzionali», la sua logica non dovrebbe rimanere 
inespressa). Il compositore atonale e dodecafonico qui ha la meglio sul teorico e 
sull’analista delle forme classiche: quel particolare procedimento compositivo che 
è il lavoro motivico, uno dei capisaldi della Seconda Scuola di Vienna, afferma 
retrospettivamente un’abusiva primazia in territori dove la tonalità non è certo 
un mero sfondo. In realtà, nel regno di una Sonata beethoveniana, e potremmo 
dire in generale nella Prima Scuola di Vienna, accanto al re dei motivi comanda 
la regina dell’armonia.

* * *

Riteniamo utile fissare qualche principio riassuntivo: 
• è emersa nell’insieme di queste brevi analisi non solo la necessità di chiarire il 

grado delle modulazioni, ma anche il loro ruolo reciproco. In questo senso,
• il valore processuale dei rivolti utilizzati per le modulazioni è uno dei principi 

strutturali della Sonata classica. Come abbiamo visto i rivolti diventano infatti 
dettagli rivelatori dell’intero, del «Tutto la cui essenza si compie nel suo svi-
luppo». Va ancora puntualizzato come

• una buona analisi delle Sonate beethoveniane, condotta nella prospettiva di una 
processualità anche tonale, non può trascurare di rilevare lo scarso stato di stabi-
lità di una modulazione se pure essa sia contrassegnata da un tema, e va altresì 
inquadrata quella instabilità rispetto all’insieme. 

40 Schönberg, Elementi di composizione musicale, cit., p. 218.
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Naturalmente in questa disamina siamo partiti dallo iato già noto tra lo schema 
normativo della forma-sonata, pensato per la composizione e codificato in epoca 
post-classica, e la sua applicazione come strumento di analisi. Se nell’esito ultimo 
della musica di Beethoven «parla il principio tonale stesso», secondo la felice 
espressione di Adorno41, il sonatismo post-classico tende invece a trasformare la 
Sonata e il suo percorso armonico in uno sfondo per i temi: una sorta di “schema 
narrativo”. Questa situazione è codificata soprattutto da Marx e resa autorevole 
con il richiamo a Beethoven; tutta la nostra precedente trattazione vale anche 
come ulteriore riprova della distorsione di fondo generata a partire da questo de-
licato snodo teorico, che si colloca sul crinale instabile di un’evoluzione stilistica. 
I problemi che abbiamo segnalato, tuttavia, non sono dovuti solo a questo dato. 
È vero che ci siamo riferiti spesso a una forma accademica codificata in epo-
ca post-classica le cui norme compositive inadatte all’analisi delle musiche dello 
stile classico provengono da teorici e tradizioni musicologiche di tempi remoti, 
ma le cose non vanno affatto meglio con la teoria più recente ed esplicitamente 
elaborata per analizzare le Sonate classiche, per giunta con ambizioni di radicale 
risistemazione teorica del settore. Di fatto non si è realizzata un’auspicabile sin-
tesi dell’apporto di Rosen con la tradizione morfologica tedesca (sintesi di cui 
riteniamo di aver dato un piccolo esempio richiamandoci sia a Webern che a 
Rosen per illustrare la logica processuale degli sviluppi secondari della ripresa nel 
I movimento della Sonata op. 2 n. 3). Gli studi più recenti hanno invece prodotto 
risultati molto discutibili: la disamina critica dell’impianto e degli argomenti di 
Warren Darcy e James Hepokoski42, autori di un libro tanto imponente e citato 
quanto in real tà inutile, se non dannoso, richiederebbe una trattazione a parte, 
che andrà affrontata in altra sede. Qui basti accennare al fatto che la formulazione 
di nuovi e molteplici schemi rigidi di descrizione – sotto la discutibile egida della 
“triplice allenza” Norms, Types, and Deformations – tradisce una visione tutt’al-
tro che processuale della forma musicale. Per limitarsi a un esempio, chiunque 
conosca – e intenda – la menzionata trattazione di Rosen sulla ripresa, non può 
che provare un autentico disagio di fronte alla ipotesi di “deformazione” di un 
modello cui Darcy ed Hepokoski ricorrono ogni qualvolta una ripresa classica 
non corrisponda ai loro schemi43. 

41 Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, cit., p. 182. Al riguardo, si potrebbe sostenere che 
uno dei cardini della nostra argomentazione è che il “principio tonale stesso” parli anche nella musica 
precedente al “Terzo stile” di Beethoven. Peraltro lo stesso Adorno, ancora più perentoriamente, afferma 
anche che Beethoven «è» la tonalità (ivi, p. 29).

42 J. Hepokoski, W. Darcy, Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the 
Late-Eighteenth-Century Sonata, Oxford, Oxford University Press, 2006.

43 Sul punto della ripresa, in verità, anche Adorno incorre in alcuni dei suoi momenti più di-
scutibili. I contributi di Adorno sono spesso illuminanti, ma nel caso delle citatissime tesi adorniane 
sulla ripresa in Beethoven l’accostamento instabile di diversi piani del discorso (musica, filosofia, storia, 
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Tornando allo spunto da cui siamo partiti, il che quando c’è in gioco Hegel 
appare veramente il minimo, possiamo a questo punto domandarci: veramente i 
nostri argomenti hanno mostrato che è meglio limitare il ruolo euristico dell’a-
nalogia tra musica e filosofia? Non si potrebbe ribaltare il tavolo e sostenere il 
contrario? Certo, si potrebbe anche provare a farlo. Sta di fatto, però, che alla 
fine di questo breve percorso ci ritroveremmo, se volessimo assegnare un titolo 
filosofico alla musica beethoveniana, a formularlo più o meno in questi termini: 
Il mondo come volontà e modulazione. E se il risultato è questo – in un convegno 
su Hegel! – è meglio accontentarsi di un’analogia di massima e di un apporto 
metodologico, lasciando che la filosofia e l’analisi della musica seguano in modo 
indipendente le rispettive strade. 

sociologia) porta il discorso adorniano a cristallizzarsi in asserzioni scivolose. Basti qui ricordare come, 
secondo Adorno, Beethoven conservando la ripresa la intenda alla stregua di un “problema”: cfr. Th. 
W. Adorno, Mediazione, in id., Introduzione alla sociologia della musica [1932], Torino, Einaudi, 1971, 
p. 256. Nello studio su Mahler, dopo un altro passo molto citato sulla ripresa (cfr. Th. W. Adorno, 
Wagner, Mahler. Due studi [1952, 1960], Torino, Einaudi, 1966, p. 222), la “musica senza ripresa” di-
venta di colpo, tout court, “nuova musica”, e di fatto il problema della musica senza ripresa diventa quello 
della musica senza tonalità. Nel contesto di quel saggio il taglio del discorso serve a introdurre la specifici-
tà mahleriana secondo Adorno; vertendo però sugli stessi concetti in situazioni storicamente diverse – la 
ripresa della forma-sonata e i problemi generali del comporre – le asserzioni adorniane talvolta non solo 
appaiono scivolose, ma anche reciprocamente conflittuali. 
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LETIZIA MICHIELON

L’eco risonante. 
Fenomenologia del tempo nella 
filosofia di Hegel e nel processo 
compositivo beethoveniano

Nella musica risuona secondo Hegel «il modo con cui l’Io più intimo è in sé 
mosso secondo la sua soggettività ed anima ideale»1. I suoni trovano eco nel più 
profondo dell’anima2 ma quella che si manifesta nella musica è una soggettività 
priva di qualsiasi contenuto, un Io «vuoto». La musica comporta, dunque, l’iden-
tificazione totale dell’ascoltatore con il fluire temporale dei suoni3.

La riflessione sul tempo (Zeit) non è cruciale solo all’interno delle pagine 
dedicate all’estetica musicale ma in tutta la produzione filosofica hegeliana, da-
gli scritti giovanili fino all’Enciclopedia4. La Zeit condiziona infatti lo sviluppo 
(Entwicklung) della coscienza (Bewußtsein) e sorregge la formazione (Bildung) 
dello Spirito (Geist), il cui essere consiste nel risultato della storia della sua 
formazione. 

D’altra parte, lo sviluppo della forma nel tempo, il suo progressivo «formarsi» 
(sich bilden) in tutte le sue molteplici componenti, costituisce anche il fulcro del 

1 G.W.F. Hegel, Ästhetik, tr. it. Estetica, cura di N. Merker, Torino, Einaudi, 1997, vol. II, p. 994.
2 Ivi, p. 995.
3 Cilione sottolinea la consustanzialità di soggettività, temporalità e musica, triangolo concettua-

le che regge l’intera struttura argomentativa hegeliana (P.A. Porceddu Cilione, La musica, in: L’estetica 
di Hegel, a cura di M. Farina e A. Siani, Bologna, Il Mulino, 2014, p.198). 

4 L. Ruggiu, Lo spirito è tempo. Saggi su Hegel, Milano-Udine, Mimesis, 2013.
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processo compositivo beethoveniano. Il tempo, allora, si profila come una delle 
chiavi di accesso privilegiate per portare alla luce alcune preziose assonanze tra il 
pensiero di Hegel e l’opera creativa di Beethoven, al di là del silenzio che caratte-
rizza i loro rapporti umani e personali.

Mi limiterò in questa sede a evidenziare solo alcune possibili convergenze tra 
la concezione della Zeit esposta in Fenomenologia, Logica, Filosofia della Natura ed 
Enciclopedia e l’articolazione strutturale del tempo nella Sonata in fa minore op. 2 
n.1, mirabile sintesi di tecniche compositive che fin dai lavori giovanili fondano 
in modo caratterizzante il linguaggio beethoveniano.

Il confronto interdisciplinare è reso possibile grazie a due importanti teorie 
esposte all’interno del sistema hegeliano.

La prima riguarda la funzione del linguaggio segnico (Zeichen), che ritrovia-
mo nel §459 della Enciclopedia, all’interno della parte dedicata alla Psicologia 
nella sezione dello Spirito Soggettivo. Il linguaggio consente all’uomo di dare cor-
po oggettivo ai contenuti elaborati interiormente donando a tali contenuti «un 
secondo essere determinato, più elevato di quello immediato»5. Lavorando sugli 
elementi linguistici, infatti, l’intelligenza riflette su di sé e sulla propria potenzia-
lità espressiva, in grado di restituire l’Idea (Idee) intesa come unità del concetto 
(Begriff) e della realtà6.

Anche la musica, in quanto linguaggio, incarna nelle sue strutture tale processo 
autoconoscitivo. Qui si innesta la seconda osservazione relativa al ruolo gnoseo-
logico affidato da Hegel all’arte, espressione della libertà dell’uomo7 e momento 
cruciale all’interno del processo di autoconoscenza dello Spirito. «Arte dell’animo 
che immediatamente si volge all’animo stesso»8, la musica conserva tuttavia una 
componente di fisicità9 che si esprime nella «vibrazione» del corpo risonante, ef-
ficacemente descritta all’interno della Filosofia della natura10. Il suono può essere 

5  G.W.F. Hegel, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Dritter Teil, Die 
Philosophie des Geistes, trad. it. Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, terza parte, Filosofia dello 
Spirito, a cura di A. Bosi, Torino, Utet, 2000, § 459, p. 321.

6 Sul linguaggio inteso come soppressione del sensibile ma insieme «prodotto e produzione di una 
esperienza più alta e collettiva», cfr. R. Bodei, La civetta e la talpa, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 290 e 
segg.

7 L. Illetterati, P. Giuspoli, G. Mendola, Hegel, Roma, Carocci, 2015, p. 297.
8 Hegel, Estetica, cit., p. 994.
9 «È il suono, nella flagranza della sua vibrante materialità, che guida Hegel, quasi contro la di-

sposizione a lui più congeniale, a seguire il movimento di questa rivincita del sensibile grazie al qua-
le la dialettica contenuto-forma riacquista la sua reale tensione, perché vede attivi i suoi due poli» (S. 
Vizzardelli, L’esitazione del senso. la musica nel pensiero di Hegel, Roma, Bulzoni editore, 2000, p. 14).

10 Hegel, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Zweiter Teil, Die 
Naturphilosophie, trad. it. Filosofia della natura, a cura di V. Verra, § 300 – § 302, pp. 218-231. Mentre 
per Herder il suono era «l’espressione più tipica del patire – e la musica, di conseguenza, espressione della 
passione», per Hegel «il patire è parte del processo, ma è determinante la reazione attiva del corpo all’urto 
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interpretato dunque come manifestazione sensibile dell’idea11, o meglio, come 
«lamento dell’ideale» («die Klage des Ideellen») alienato nella materia12.

La trama delle strutture sonore che si articolano nel tempo consente pertanto 
di ricostruire non solo una delle possibili modalità di manifestazione dello spiri-
to assoluto ma anche alcuni assi portanti del processo conoscitivo che conduce 
all’Idea.

Ciò è particolarmente vero nel caso delle architetture musicali beethoveniane, 
nelle quali la purezza della vita che anima il Geist si rivela grazie a un linguaggio 
che diventa insieme traccia compiuta di un percorso cognitivo e metacognitivo. 

1. Lo spirito è tempo

Durante gli anni di Jena Hegel, ancora sotto l’influenza schellinghiana, procede a 
una liberazione della coscienza dal tempo e dal finito concependo il tempo come 
nulla. Il saggio Glauben und Wissen (1802) lascia però aperta un’aporia: come si 
può parlare del divenire dell’assoluto dal momento che si può concepire solo la 
simultaneità totale dell’eternità?

La questione relativa alla storicità dell’assoluto trova una soluzione nel 1803, 
quando in Diritto Naturale Hegel afferma la necessità di una negazione imma-
nente allo spirito che ne renda possibile lo sviluppo e la formazione. Lo spirito 
si costituisce come altro nella natura, la quale viene ad assumere quella funzione 
negativa già introdotta da Fichte, solo che in questo caso l’alterità rappresenta un 
momento dell’unità dell’assoluto. 

«Il tempo è concetto», si legge nel Systemenwürfe del 1805-613, e la Zeit svolge 
una funzione portante anche all’interno della Fenomenologia. Da una parte c’è la 
coscienza (Bewußtsein), consegnata al tempo, il quale ne condiziona lo sviluppo; 
dall’altra vi è lo Spirito (Geist), che costituisce il suo porsi nel tempo e come tem-
po. Lo spirito dunque si forma e il suo essere è il risultato della storia della sua for-
mazione (Bildung). La storia dello spirito è cioè la storia della coscienza, la quale 

subito» (R. Martinelli, I filosofi e la musica, Bologna, Il Mulino, 2012, p.122).
11 Hegel si propone di risolvere l’antico dualismo metafisico che consiste nella contrapposizione 

tra verità ideale ed esistenza fattuale delle cose. L’essenza del tutto, la sua verità, non può più essere 
considerata diversa dalle sue manifestazioni di fatto che risultano pertanto non accidentali ma necessarie. 
Cfr. L. Cortella, Dal soggetto al linguaggio. Un percorso nella filosofia contemporanea, Venezia, Libreria 
Editrice Cafoscarina, 2015 pp. 16-17, e A. Badiou- S. Zizek, L’immanence des vérités (III), trad. it. Hegel 
o l’immanenza delle verità. Le due finitudini, la scissione soggettiva e la felicità, a cura di A. Riponi, Milano, 
PGreco Edizioni, 2017.

12 Hegel, Filosofia della natura, cit., § 300, p. 221.
13 Cfr. le fondamentali riflessioni di Ruggiu, Il presente assoluto: il tempo della natura in Systemen-

würfe III, cit., cap. V, pp. 197-237.
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non si può delineare senza un concetto adeguato di tempo. Si è ormai superata la 
nullità del tempo del finito: il finito è tale perché è temporale e lo spirito che si 
pone come altro è essenzialmente tempo. 

Il processo descritto nella Fenomenologia esprime il senso della scienza dello 
spirito che si pone come apparire, cioè come tempo: lo spirito è tempo. La libera-
zione dal giogo del tempo avverrà quando lo spirito avrà raggiunto l’autocoscien-
za, quando cioè porrà l’identità di spirito e tempo. Ciò può accadere solo dopo il 
percorso che attraversa la negazione e la differenziazione. Senza la caduta nel tem-
po, infatti, senza il divenire altro da sé, lo spirito non può costituirsi come tale. 

La storia della coscienza si rivela dunque come genealogia dell’assoluto e sua 
costruzione da parte della coscienza. Ciò elimina ogni contrapposizione tra il di-
venire e l’assoluto che non si può disgiungere dalla sua formazione e si pone come 
conclusione del processo.

Approfondendo ulteriormente, si può affermare che nella Fenomenologia agi-
sce una temporalità complessa: da una parte vi è il tempo-per-noi, quello nascosto 
della coscienza filosofica che è eterno in quanto comprende la totalità del tempo, 
identificabile con il presente assoluto; vi è poi il tempo immanente, quello natu-
rale che si determina nelle singole figure (Gestalten), cioè nelle individualità per 
mezzo delle quali lo spirito si dà nel tempo. 

La necessità di divenire altro da sé quale momento decisivo e propulsivo 
dell’Entwicklung (sviluppo) rappresenta uno dei cardini dello stile compositivo 
beethoveniano, come testimoniano già le prime Sonate per pianoforte, ciclo che, 
nel suo complesso, accompagna come un diario di viaggio tutto il processo crea-
tivo e umano del compositore.

L’op. 2 n.1, nota come la «piccola Appassionata»14, di cui viene anticipata 
l’agghiacciante intuizione nichilistica, si rivela un capolavoro costruttivo che già 
delinea profeticamente, in nuce, tutte le caratteristiche dello stile beethoveniano.

Le due misure iniziali del primo tema15 dell’Allegro rappresentano il materiale 
musicale16 da cui derivano non solo i principali soggetti motivici del movimen-
to ma anche il materiale che caratterizza l’intera Sonata, proprio come avverrà 
nell’op. 57.

14 E.Fischer, L.v. Beethovens Klaviersonaten, Wiesbaden, Insel Verlag Zweigstelle, 1956; trad. it. 
Le Sonate per pianoforte di L.v. Beethoven, a cura di D.D. Rotondi, Roma, Ed. De Santis, 1958, p. 12.

15 Secondo Fischer Beethoven trae il materiale tematico del primo tema dalla Sinfonia in sol mi-
nore K119 di Mozart (ibidem).

16 Sul concetto di materiale musicale cfr. C. Dahlhaus, Adornos Begriffs des musikalischen Materials, 
in Zur Terminologie der Musik des 20.Jahrhunderts (Veröffentlichungen der Walckerstiftung 5), a cura 
di H.H. Eggebrecht, Stuttgart, 1974, pp. 9-21 (Gesammelte Schriften 8, pp. 277-83), tr. it. Il concetto di 
materiale musicale di Adorno, in C. Dahlhaus, In altri termini. Saggi sulla musica, a cura di A.Fassone, 
Universal Music MGB Publication, Milano, 2009, pp. 292-301, e S. Zurletti, Il concetto di materiale 
musicale in Th. W. Adorno, Bologna, Il Mulino, 2006.
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L’inquietudine si manifesta fin da subito nell’articolazione del soggetto prin-
cipale, composto da gruppi di 2+2+4 misure, ove l’ultima frase, pur essendo più 
lunga, risulta formata da unità più brevi (1+1+2)17, imponendo un’accelerazione 
seguita da corona. Il materiale tematico consta di tre elementi: l’arpeggio ascen-
dente anacrusico (a1) ; l’intervallo di sesta minore (DO-LA bemolle) che ne de-
limita i confini e rappresenta, trasformato in sesta maggiore, la testa tematica del 
secondo movimento e del Trio del Minuetto (a2); la terza minore discendente, 
arabescata da una terzina e caratterizzata da un ritmo puntato che sembra frenare 
il senso di caduta con cui si compensa simmetricamente la spinta ascensionale 
dell’arpeggio di triade (b); gli accordi della mano sinistra, una sorta di ostinato 
che funge da piano di riferimento su cui gli altri elementi motivici erigono le loro 
volumetrie (c).

Il secondo tema18, in la bemolle maggiore (b. 20 e segg.), appare speculare 
rispetto al primo, una sorta di sua lettura al negativo: un modo personale per 
interpretare il carattere conflittuale di solito attribuito ai due organismi costitutivi 
della forma sonata19. Anch’esso si compone infatti di tre frammenti: un arpeggio 
anacrusico, discendente questa volta (d); un breve inciso ascendente, reso propul-
sivo dal ritmo puntato che crea contrasto con il senso di caduta affidato all’arpeg-
gio precedente (e); il pedale di dominante della mano sinistra che intensifica la 
pulsazione grazie al ritmo di crome delle ottave spezzate (f). 

Anche il terzo soggetto motivico (b. 26 e segg.) si avvale di materiale tratto 
dal primo tema, di cui utilizza l’intervallo di terza (questa volta ascendente), reso 
dinamico dalle pause, mentre gli accordi della mano sinistra confermano la to-
nalità di la bemolle maggiore, pertinente alla regione armonica del secondo tema 

17 C. Rosen, Sonata Forms, W.W. Northon Company, Inc. 1980, trad.it. Le forme Sonata, a cura 
di R. Bianchini, Milano, Feltrinelli, 1986, p. 228.

18 Anche Schönberg ritiene che il secondo tema inizi sul pedale di dominante di b. 20 (A. 
Schönberg, Fundamental of Composition, Faber and Faber, London, 1967, trad. it. Elementi di composi-
zione musicale, a cura di G. Manzoni, Milano, Suvini Zerboni, p. 186). Della stessa idea anche Webern, 
che sottolinea la coappartenenza dei due soggetti motivici (A.Webern, Über musikalische Formen, Basel, 
Schott, Veröffentlichungen der Paul Sacher Stiftung, 2002, Band 8, pp.361 e segg.).

19 Ricordando il concetto di «derivazione per contrasto» elaborato da Adam Schmitz, Dahlhaus 
osserva come il primo e secondo tema condividano alcuni tratti distintivi, spesso semilatenti, e allo stesso 
tempo manifestino alla superficie il loro contrasto complementare, necessario alla dialettica della forma-
sonata. La «derivazione per contrasto» può essere interpretata come «caso particolare della relazione tra 
variazione in sviluppo e differenziazione funzionale».

Le misure in questione sono però considerate dallo studioso alla stregua di una transizione, piutto-
sto che come un secondo tema. La funzione di tale episodio intermedio sarebbe duplice: da una parte 
garantire lo sviluppo di motivi del primo tema, dall’altra mediare tra una tonalità fondamentale e una 
relativa (C. Dahlhaus, Ludwig van Beethoven und Seine Zeit, Laaber-Verlag, 1987, trad. it. Beethoven il 
suo tempo, a cura di L. Dallapiccola, Torino, EDT, 1990, p. 63).

Sul concetto di «variazione in sviluppo» (entwickelnde Variation) utilizzato da Schönberg, cfr. anche 
Id., Che cosa significa «variazione in sviluppo»?, in Schönberg, a cura di G. Borio, Bologna, Il Mulino, 
1999, pp.131 e segg.
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(tradizionalmente al relativo maggiore, nelle forme-sonata in modo minore). Il 
richiamo al soggetto principale è poi evidente negli incisi ascendenti della mano 
sinistra, che appaiono come schegge generate dalle battute iniziali.

La coda, necessaria per confermare la tonalità di la bemolle maggiore, lascia 
trasparire materiali motivici che sono in parte riconducibili al primo tema – come 
l’acciaccatura, gli intervalli di terza e di sesta, gli accordi in levare della sinistra 
– mentre il profilo melodico nel suo complesso ricorda il secondo tema, in una 
sorta di sintesi delle linee di forza che caratterizzano la Sonata.

L’estrema economia nell’uso di un materiale già di per sé elementare si unisce 
alla straordinaria abilità nel costruire il percorso trasformativo20 che conduce sen-
za soluzione di continuità da un organismo tematico a quello successivo. 

Già il primo tema evidenzia con chiarezza le tecniche di clonazione (si veda 
la ripetizione dell’inciso iniziale trasposto alla dominante nelle misure 3 e 4, 
con ritmo tetico) ed elisione (ad es., nelle bb. 5 e 6, la ripresa del «resto» del 
motivo precedente secondo una modalità che Adorno, nel suo saggio dedicato 
Berg, definirà tecnica del «minimo passaggio»21). Lo sviluppo è come se iniziasse 
già all’interno del primo tema, il quale germina dalle proprie cellule costitutive 
all’interno dell’unico grande arco tensivo armonico che porta dalla tonica alla 
dominante. 

Interessante si rivela anche la formazione del ponte22 che collega il primo al 
secondo tema. All’arpeggio trasposto nella tonalità della dominante, segue l’in-
tervallo di terza minore, che viene clonato all’interno di una progressione discen-
dente (bb. 11 e segg.). Il profilo melodico che ne scaturisce evidenzia una serie di 
intervalli di seconda discendente da cui si genera un frammento di scala, analoga 
a quella che veniva a siglare, nelle bb. 7 e 8, la conclusione del primo tema. Il 
comporsi dei frammenti scalari è progressivo: dapprima due note, poi quattro 
(b.15), infine sei (b.16), diversamente combinate tra loro e singolarmente affini 
al secondo tema del Prestissimo conclusivo. 

La testa del secondo tema si avvarrà proprio di una breve scala di terza discen-
dente (FA bemolle-MI bemolle- RE bemolle), «resto» appena lasciato in eredità 

20 Rosen osserva come nel giovane Beethoven manchi spesso l’equilibrio tra sviluppo armonico e 
sviluppo tematico; questo aspetto fa sì che l’attenzione del compositore si concentri sul contrasto e sulla 
trasformazione tematica (C. Rosen, The classical Style. Haydn, Mozart, Beethoven, New York, The Viking 
Press, Inc., 1971, trad.it. Lo Stile Classico. Haydn, Mozart Beethoven, a cura di R. Bianchini, Milano, 
Feltrinelli, 1979, p. 431).

21 Th.W. Adorno Alban Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs, Verlag Elisabeth Lafite, Wien 
1968, trad. it. Alban Berg. Il Maestro del minimo passaggio, a cura di P. Petazzi, Milano, Feltrinelli, 1983.

22 Borio richiama le diverse interpretazioni che gli analisti hanno dato di questa sezione, di volta 
in volta intesa come come una sorta di conseguente prolungato (Marx), transizione a struttura sciolta 
(Schönberg) oppure secondo periodo (G. Borio, Forma come sintassi o come energia: la morfologia musica-
le dopo Beethoven, in: Storia dei concetti musicali. espressione, forma, opera, a cura di G. Borio e C. Gentili, 
Roma, Carocci, 2008, p. 208).
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dal ponte, mentre il terzo tema legge per moto retrogrado l’intervallo di terza 
SI bemolle-SOL con cui si concludeva il secondo tema, evidenziando l’assoluta 
logicità e forza di coerenza con cui tutto il materiale è intimamente connesso. 

Da questa breve analisi emerge come il «farsi altro» del primo tema fondi 
necessariamente i temi antagonisti, attraverso il ruolo cruciale svolto dalle sezioni 
connettive, autentico laboratorio di quel processo trasformativo che consente lo 
sviluppo nel tempo del soggetto principale.

2. Lo sviluppo come ricerca dell’archè

Un secondo spunto di riflessione ci viene suggerito dalla Logica hegeliana in cui 
viene ricostruito il processo immanente di auto-sviluppo (Entwicklung) del pen-
siero. Tale Entwicklung comporta tre momenti: astratto intellettuale, dialettico 
negativo e razionale speculativo. 

La negazione determinata svolge un ruolo essenziale in questo processo poiché 
il superamento della concezione astratta della determinazione implica il ricono-
scimento del valore costitutivo della relazione ad altro nella determinazione stes-
sa, svelando l’unità degli opposti. 

Ciò che sospinge il concetto è proprio quel negativo che il concetto ha in 
sé: la negazione determinata svolge dunque un ruolo propulsivo. Il movimento 
implica temporalità e questo consente di affermare che esiste una temporalità an-
che nella dimensione logica, come sostiene Ruggiu23. Ciò risulta particolarmente 
evidente nell’Entwicklung quale appare nella Dottrina del Concetto (all’interno 
della sezione dedicata alla Logica soggettiva) in cui si considera lo sviluppo di una 
determinazione nell’altra. 

Tale concezione dello sviluppo24 presenta singolari analogie con lo svolgimen-
to della Sonata op. 2 n.1. La zweite Teil di questo lavoro si compone di quattro 
parti25. 

La prima sezione (bb. 49- 67) inizia nel luminoso tono di la bemolle mag-
giore ed è caratterizzata dal semplice accostamento fra i tre elementi principali e 
dalla loro trasposizione in progressione ascendente grazie al dinamismo innescato 
dall’accordo di sesta eccedente. Si tratta di una clonazione che elide però fin da 

23 Ruggiu, cit., p. 505.
24 Sull’importanza attribuita da Hegel al concetto di sviluppo tematico in musica, cfr. R. Eldridge, 

Hegel on music, in Hegel and the arts, Evanstone, Illinois, Northwestern University Press, 2007, edited by 
S. Houlgate, pp. 119-145.

25 Ricordiamo che per Beethoven la prima parte (erste Teil) della forma-sonata è costituita dall’e-
sposizione e dal suo ritornello; dunque quest’ultimo risulta strutturalmente necessario per bilanciare la 
seconda sezione comprendente lo sviluppo e la ripresa.
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subito alcuni dei suoi stessi elementi: dapprima il tema principale e poi il terzo 
tema che dovrebbe concludere la progressione. 

Questa interruzione della simmetria crea uno sbilanciamento che rende pos-
sibile la metamorfosi continua del discorso musicale, avviando la seconda sezione 
dello sviluppo (bb. 68-80) (es. n. 1). 

Dopo avere sviscerato il secondo elemento motivico attraverso il prisma della 
progressione discendente (grazie a cui si riapproda al LA bemolle maggiore), a 
b. 73 vengono indagati i motori propulsivi del primo e secondo tema, rispetti-

Es. n. 1 
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vamente gli intervalli di terza e seconda26. La tecnica dello sviluppo diventa più 
raffinata: si passa dal semplice accostamento alla ricerca delle radici primordiali da 
cui i temi traggono la loro energia. 

Uno scavo sull’origine (archè) che diventa ancora più chiaro nell’analisi degli 
archetipi motivici condotta dalla terza sezione, apice della tensione armonica, ove 
gli intervalli di terza e di seconda si stagliano sul pedale di dominante grazie al 
drammatico vuoto introdotto dalle pause. L’intervallo di seconda poco per volta 
si azzera, divorato dal nulla, e diventa unisono ribattuto, evidenziando un depo-
tenziamento energetico. La tecnica di sviluppo sembra ora assumere il volto della 
regressione goethiana27, una sorta di involuzione che toglie corpo al materiale 
tematico portando a una sua consumazione e implosione.

Il richiamo goethiano può essere approfondito ulteriormente suggerendo l’i-
dea che ci sia un’affinità tra questa Sonata e il Werther, entrambe opere-archetipo 
dalla cui esplosione scaturisce l’intero mondo poetico dei loro autori28. Come il 
Werther incarna infatti un romanzo di de-formazione, ovvero un Bildungsroman 
al negativo, da cui nasceranno le complesse architetture dei romanzi successi-
vi29, analogamente l’op. 2 n.1, costruendo una forma che tende all’auto-soppres-
sione, può essere considerata una sorta di Sonata «al negativo», dalle cui ceneri 
nasceranno tutte le straordinarie sperimentazioni formali che accompagneranno 
Beethoven fino agli ultimi anni di vita. La conclusione del primo movimento 
avvalora questa suggestione che consente di rileggere sotto altra luce un’opera 
generalmente associata all’imitazione dello stile mozartiano e haydniano.

Dopo l’azzeramento delle cellule formatrici della Sonata, attuata dalla terza 
fase dello sviluppo, l’ostinato di note ribattute (bb. 93-94) (es. n. 2), simbolo di 
un destino inesorabile (lo stesso che oscuramente pulsava negli accordi inizia-
li dell’esposizione) genera la catabasi scalare che conduce dalla dominante alla 
tonica in cui consiste la quarta e ultima parte dello svolgimento. Sopra questa 
piattaforma discendente germinano frammenti della terzina del primo tema, 
«fantomatica microstruttura isolata e vagante sui vari registri dello strumento»30, 
sperduta e lanciata verso l’alto come una rovina che si sposta su altezze diverse, in 
cerca del suo baricentro. 

26 «L’analisi della melodia di Beethoven deve sviluppare l’antagonismo tra triade e seconda e da lì 
la “nullità”» (Adorno, Beethoven, op. cit., p. 77).

27 Riguardo al carattere regressivo che può assumere la Bildung, cfr. J.W. von Goethe Herzoglich 
Sachsen-Weimarischen Geheimenraths, Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, Gotha, trad. 
it. La Metamorfosi delle piante, a cura di S. Zecchi, Parma, Ruanda, 1983.

28 Sul concetto di archetipo in Goethe, cfr. L. Michielon, L’archetipo e le sue metamorfosi. I ro-
manzi di formazione di Goethe, Padova, Il Poligrafo, 2005.

29 V. Mathieu, Goethe e il suo diavolo custode, Milano, Adelphi, 2002.
30 Carli Ballola, Beethoven, Milano, Rusconi, 1985, p. 133.
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Es. n. 2

Proprio tale rovina si rivela preziosa, gettando luce sul principio stesso che gover-
na la dialettica tematica dell’Allegro. Sotto le spoglie dell’intervallo di terza, mo-
tore pulsante del primo tema, si cela infatti una fioritura dell’intervallo di secon-
da, caratteristico della testa del secondo tema: superate le fasi dell’accostamento, 
dell’elisione e della contrapposizione, l’elaborazione compositiva evidenzia ora gli 
elementi comuni tra i due organismi tematici principali allo scopo di rivelarne la 
co-appartenenza. Il primo tema genera dunque, oltre a sé stesso, anche l’altro da 
sé, la propria negazione.

3. La circolarità del ricordo e della memoria

In realtà sia per Hegel che per Beethoven la negazione rappresenta solo una fase 
all’interno dell’intero processo di sviluppo.
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Nella Fenomenologia lo Spirito è il risultato, la verità e la memoria di ciò che 
lo precede. 

Già Leibniz aveva sottolineato ne Il discorso metafisico come il tratto distintivo 
delle anime razionali fosse l’autocoscienza, interpretata come fondamento dell’i-
dentità personale31 dal momento che le anime intelligenti conservano il fonda-
mento della conoscenza di ciò che sono. 

Analogamente, nella sezione dedicata al sapere assoluto all’interno della 
Fenomenologia, lo spirito «concepisce», cioè assume in unità i momenti della storia 
creando un legame (Verbindung) tra loro. La memoria (Erinnerung), intesa come 
reminiscenza, ovvero processo attivo nella costruzione e ricostruzione del passa-
to32, si rivela essere un percorso inverso rispetto a quello compiuto dallo spirito che 
si esteriorizza nel tempo. Essa recupera la profondità, ovvero la spazialità, poiché 
lo spirito ritorna a sé (Zurückgehen) e dentro sé (Insichgehen), nell’abisso della sua 
notte. Attraverso l’Erinnerung, gli eventi negati dal tempo trovano così nuova for-
ma e grazie alla memoria si tesse il tempo storico, che preserva viva nella coscienza 
la ricchezza dell’esistenza precedente. 

La reminiscenza non è solo lo sguardo volto verso il passato ma la condizione 
del futuro, poiché le nuove figure nascono dalla ricchezza della storia precedente. 
L’odissea dello spirito trova fine nel presente che rappresenta solo una tappa in 
un percorso spiraliforme dove lo spirito si dà sempre come altro da sé per poi ri-
portare l’altro nel sé. Quando la coscienza ricomprende in sé il passato (Gewesen) 
come proprio momento, lo trasforma in essenza (Wesen), permanenza e identità. 
Tale identità domina e assoggetta il tempo ponendolo come necessario divenire 
che permane. Dunque non solo lo spirito è tempo, ma anche il tempo è spirito: il 
tempo, cioè, è lo stesso spirito in quanto si pone nella manifestazione.

Analogamente, nella Scienza della Logica Hegel pone in rilievo l’importanza 
della conservazione del concetto nel suo essere altro. Il concetto (Begriff), nel suo 
avanzare, porta con sé tutto ciò che ha acquisito e l’idea rappresenta la consape-
volezza del significato del percorso svolto. 

Un’ulteriore conferma della capacità fondante del ricordo la troviamo nel-
la sezione dell’Enciclopedia dedicata alla Psicologia ove, a proposito dello spiri-
to teoretico, Hegel sottolinea la facoltà dell’intelligenza di dare forma oggettiva 
al sentire. Grazie alla capacità proiettiva il soggetto riesce a intuire i contenuti 
determinati come essenti nello spazio e nel tempo ed è in grado di conservare 
l’intuito sotto forma di immagine (Bild) permanente nel ricordo33. Nel ricordare 

31 G. W. Leibniz, Discours de métaphysique, 1686, trad. it. Discorso di metafisica, a cura di S. 
Cariati, Milano, Rusconi, 1998, § 34, pp. 194-195.

32 Ruggiu, op. cit., p. 334.
33 Hegel, Enciclopedia, Filosofia dello Spirito, cit., §452, pp. 309 e segg.
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(erinnern) il contenuto viene ristrutturato dall’intelligenza e in virtù di questa 
rappresentazione il conoscere si profila come un ri-conoscere, ovvero come asso-
ciazione dell’intuíto a una rappresentazione già possedut. Ciò che viene esperito è 
in realtà il risultato di una complessa opera di mediazione conoscitiva in cui sono 
coinvolti attenzione, intuizione, ricordo, rappresentazione e riconoscimento.

Il ricordare, che si integra con la memoria (Gedächtnis), si pone dunque come 
un momento costitutivo del pensiero (Gedanke), in linea con quanto aveva già 
osservato Jean Paul Richter in Levana34.

Anche la ripresa della forma-sonata può essere letta come un «ricordo» dell’e-
sposizione e tra le caratteristiche peculiari dello stile beethoveniano, come già 
sottolineava Adorno, vi è quella di rendere assolutamente credibile e necessario il 
ritorno del materiale proposto nell’esposizione35. 

Nel primo movimento dell’op. 2 n. 1 la ripresa, forte della consapevolezza 
maturata nello svolgimento, ripropone con decisione il primo tema in forte con 
ritmo tetico, confermandone il tratto risolutivo attraverso gli accordi in battere 
della mano sinistra (es. n. 3). 

Dopo la drammatica pausa coronata, Beethoven recupera il ponte di con-
nessione al secondo tema che appare ora nel tono di impianto e impreziosito da 
un nuovo gioco di specchi contrappuntistico, piccolo microcosmo di imitazioni, 
inversioni, permutazioni e aumentazioni cariche di mistero. 

Sul resto della scala di b. 139 (la terza formata da LA bemolle, SOL, FA), si 
erge la coda, che rielabora lo stesso frammento motivico esposto a b. 115 e segg., 
un frammento che ora scopriamo essere formato proprio da quegli intervalli di 
terza (LA bemolle, SOL, FA) e seconda (MI, FA) che hanno animato tutto il 
processo dialettico del movimento. 

Lo stesso inciso riappare nelle linee estreme della progressione discendente 
conclusiva, la cui sigla cadenzale (FA-MI-FA) preannuncia contemporaneamente 
la testa tematica del quarto movimento.

Tutto il materiale della Sonata è dunque contenuto nell’Allegro e il dramma 
viene sapientemente posticipato, poiché anche Beethoven sa, come Goethe, che 
il segreto della metamorfosi risiede nella dilazione dell’esplosione36.

34 J.P. Richter, Levana oder Erziehungslehre, trad. it. Levana o della pedagogia, a cura di S. 
Darchini, Torino, Utet, 1944, p. 70.

35 Th.W.Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1993, 
trad. it. Beethoven. Filosofia della musica, a cura di L. Lamberti, Torino, Einaudi, 2001, p. 28.

36 Mathieu, op. cit., p. 45.
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Es. n. 3

4. Il tempo sincrono della relazione sistemica

L’organicità che caratterizza lo stile di Beethoven fin da queste prime opere pia-
nistiche evoca un’ulteriore affinità con la concezione della filosofia elaborata da 
Hegel. 

Dovendo giustificarsi senza fare appello ad autorità esterne, il pensiero filoso-
fico si pone come sistema nel quale gli elementi assumono significato solo nella 
loro reciproca relazione. Tale sistema è organico, possiede cioè nel proprio fine 
interno la direzione del proprio sviluppo. Ogni sua componente costituisce un 
momento all’interno di una sfera di esistenza più ampia che esso contribuisce a 
fondare in quanto appartiene a un organismo vivente le cui parti sono strutturate 
all’interno di una fluidità e reciproca interdipendenza.

Nell’ambito della Fisica organica Hegel definisce l’organismo vivente come 
una struttura auto-organizzantesi e auto-conservantesi secondo una finalità in-
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terna, in grado di porsi in relazione con l’altro da sé rimanendo se stessa37. Il 
suo è un tempo libero, indipendente da quello esterno, in quanto autonomo e 
auto-determinato. La sua struttura è processuale, similmente a quanto accade 
nell’Entwicklung del concetto: come i momenti del concetto non possono essere 
separati ma vengono colti muovendo dagli altri e con gli altri, così nell’organismo 
animale i processi di configurazione, assimilazione e genere non possono essere 
tra loro disgiunti.

Tale interrelazione, che declina un tempo insieme progressivo, regressivo (au-
tofondativo) e sincronico, trova nelle Sonate di Beethoven una realizzazione este-
tica esemplare.

Non solo il singolo movimento ma tutta la Sonata nel suo complesso può 
essere interpretata come un unico corpo vivente che si viene poco per volta arti-
colando nelle proprie diverse componenti, ognuna delle quali è essenziale per la 
strutturazione e per la comprensione del tutto. Ogni elemento possiede un valore 
intrinseco che si rivela nell’istante in cui si manifesta ma, al contempo, essendo 
innestato all’interno di una rete di connessioni motiviche, ritmiche e armoniche 
di ampio respiro, risulta essenziale per illuminare il significato racchiuso nell’or-
ganismo sonatistico considerato nella sua globalità. 

Facciamo solo qualche esempio per testimoniare come il processo rielaborati-
vo del materiale utilizzato nell’Allegro dell’op. 2 n.1 travalichi l’Allegro iniziale e 
continui ad autosvilupparsi nei tempi successivi. 

L’Adagio in fa maggiore inizia con l’intervallo di sesta che definiva il campo di 
azione del primo tema; poco dopo riappare il frammento di scala discendente che 
caratterizzava la conclusione del primo tema e nelle battute successive ritornano, 
mutati di significato, gli intervalli di quarta, terza e seconda che avevano animato 
l’Allegro: il suo rivolto di terza e gli intervalli di quarta e di seconda continuano a 
germogliare, indagati questa volta sotto l’aspetto lirico (es. n. 4). 

Il Minuetto prende le mosse da una lettura cancrizzante della cellula contenuta 
nella b. 26 dell’Allegro, così simile alla chiusa dell’Adagio di cui il Menuetto ap-
pare dunque come naturale continuazione. Il Trio contrappone alla fatale quinta 
discendente di chiusa del Menuetto la sesta maggiore ascendente con cui si apriva 
l’Adagio. Al secondo tempo esso idealmente si ricollega anche per il tono di fa 
maggiore, l’espressività e la tecnica di fioritura del materiale melodico, affidato 
alternativamente alle due mani. Una volontà costruttiva che si infrange contro le 
ombre spente del Menuetto, oscuro presagio di un vuoto interiore la cui profon-
dità genera sgomento (es. n. 5).

37 Hegel, Enciclopedia, Filosofia della Natura, cit., §350, pp. 447 e segg.
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Es. n. 4

Es. n. 5
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Dall’involucro rotante della triade di fa minore, lasciata in eredità dal Menuetto, 
sorge l’onda stürmeriana di arpeggi che sostiene il primo tema del Prestissimo. 
L’accompagnamento dai tratti ossessivi contiene in sé l’oscillazione di seconda 
minore che caratterizza melodicamente l’inciso ritmico della mano destra, pro-
posto in sincronia e per moto contrario, così da delineare un conflitto originario 
di forze tra loro contrapposte che rendono instabile il baricentro fraseologico, 
ulteriormente scosso dagli improvvisi chiaroscuri generati dal violento contrasto 
dinamico. Nel profilo disegnato dalle note superiori degli accordi della mano de-
stra echeggia la sigla conclusiva dell’Allegro, timore presago che pare ora giungere 
al proprio compimento. Se nell’Adagio è raccolto il fulcro ideale della Sonata38, 
nel Prestissimo, infatti, analogamente a quanto avverrà nell’op. 57, si scatena tutta 
l’energia cinetica trattenuta nei movimenti precedenti in una sorta di vortice irre-
frenabile, proprio come avviene nella seconda parte del Werther.

La seconda idea sorge per trasformazione dalla prima di cui analizza, da altro 
punto di vista, la stessa fatale intuizione.

Il brusco cambio di rotta introduce la sezione centrale del Prestissimo, un epi-
sodio, specie nella prima parte, che sembra completamente avulso dal contesto 
che lo precedeva. In realtà vi si può cogliere un’eco a distanza della tensione che 
animava l’inizio dello sviluppo nell’Allegro, rievocato anche nelle movenze ritmi-
che nella mano sinistra. Si ritrovano inoltre l’insistenza sull’intervallo di seconda 
e la sesta discendente (bb. 91-93) che caratterizzavano il secondo tema del primo 
movimento (es. n. 6).

Nonostante i legami motivici che abbiamo evidenziato, l’effetto prodotto 
sull’ascoltatore da questa prima parte dello svolgimento rimane quello dell’irru-
zione di un evento assolutamente nuovo, spiazzante, che sembra negare la natura 
stessa e il ruolo dello sviluppo, spazio formale destinato espressamente all’elabo-
razione tematica. Adorno definisce queste sezioni del development come fantasia 
section, una sorta di improvvisazione extraterritoriale apparentemente non vinco-
lante, simile per carattere a una cadenza39.

In questa serenità intangibile, del tutto avulsa dall’angoscia della prima sezio-
ne e appartenente a un ideale regno dei fini kantiano, vi è però un motore segreto 
che consente di incardinare con sicurezza l’esposizione del Prestissimo allo svilup-
po: la cellula ritmica utilizzata in b. 64, ideale propulsione cinetica dell’intero 
episodio, non è altro che il retrogrado, dal punto di vista ritmico, della cellula su 
cui si regge tutta l’esposizione. 

38 Secondo Swann nelle opere giovanili di Beethoven il movimento lento rappresenta l’apice 
dell’opera nella sua interezza (J. Swann, Il manifestarsi di un mondo nuovo nelle Sonate per pianoforte di 
L.v. Beethoven, in: Il pianoforte di Beethoven, a cura di C. de Incontrera, Trieste, 1986, p. 22).

39 Adorno, Beethoven, cit., pp. 94-95.
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Es. n. 6
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Inevitabile, a questo punto, la riapparizione del primo tema, che si innesta coe-
rentemente come un «resto» del tessuto tematico precedente, suggerendo una 
genesi biunivoca e incrociata dei soggetti motivici. La linearità del divenire, la 
concatenazione logica progressiva e il concetto stesso di tempo subiscono uno 
stravolgimento: il soggetto principale genera il suo opposto, sua eco e riflesso, e 
ne viene a sua volta generato, controvertendo l’idea di processualità e polarità. 
Ancora una volta una forma-sonata che mentre si afferma contemporaneamente 
si nega disegnando un tempo circolare.

Ma l’organicità non si esaurisce all’interno di una singola Sonata: l’intero trit-
tico dell’op. 2 è concepito come un corpo inscindibile. 

La seconda Sonata in la maggiore, posta a trait d’union, sembra rappresentare, 
con la sua libertà e levità così simile all’efflorescenza della Natur, la necessaria 
opposizione al rigore essenziale e drammatico della Sonata in FA minore, mentre 
il terzo tassello, al vertice del trittico, nella smagliante tonalità di DO maggiore40 
(dominante di FA minore e una terza sopra rispetto alla Sonata precedente), viene 
a siglare un percorso unitario che, dal nichilismo solipsistico, attraverso l’immer-
sione liberatoria nella Natura, giunge qui allo Spieltrieb, cioè a quell’impulso del 
gioco teorizzato da Schiller nelle Lettere sull’educazione estetica quale espressione 
di un uomo totale (Ganzmensch), poliparadigmatico, armoniosamente inserito 
nel contesto in cui opera poiché i suoi impulsi sensibili e razionali, massimamente 
potenziati, «giocano» tra loro esaltando la compiuta umanità e libertà (Freiheit) 
del Mensch esteticamente educato41.

Il compito della Bildung, per Hegel come per Beethoven, risiede in questa 
formazione progressiva alla felicità e alla Freiheit. 

Il concetto filosofico da una parte e le architetture sonore dall’altra rappresen-
tano la traccia di questo percorso sempre aperto e conservano al proprio interno 
l’essenza del mondo quale si rivela al pensiero, unitamente all’autocoscienza e 
consapevolezza metacognitiva di una ricerca inarcata nel tempo e grazie al tempo 
faticosamente conquistata.

Gli esempi musicali relativi alle Sonate di L.v. Beethoven sono tratti dall’edizione Urtext 
della Henle-Verlag.

40 Per Carli Ballola «il do maggiore beethoveniano appare qui per la prima volta in tutta la sua 
ottimistica forza di persuasione» (Carli Ballola, op. cit., p. 134)

41 F. Schiller, Über die ästhethische Erziehung des Menschen (1795), trad.it. Lettere sull’educazione 
estetica dell’uomo, a cura di A. Negri, Roma, Armando, 1984.
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12 maggio 2016, h. 18.00
Aula Magna Conservatorio “G. Tartini”di Trieste

Concerto degli Studenti del Conservatorio 
“G. Tartini” di Trieste

in occasione del 

Convegno Nazionale di Filosofia della Musica
Die Klage des Ideellen (Il lamento dell’ideale)

Beethoven e la filosofia hegeliana

Il concerto conclude i lavori del Convegno Nazionale di Filosofia della Musica 
dedicato al rapporto tra Hegel e Beethoven. Il programma affianca lavori giova-
nili del compositore a opere appartenenti all’ultimo stile, evidenziando la fon-
damentale unità di una parabola creativa straordinaria. La cantabilità levigata e 
il trasporto espressivo dell’Aria da Concerto “Ah, perfido!”, contributo al mon-
do dell'opera post-metastasiana, trovano eco nell’incanto melodico della Sonata 
op. 14 n. 1, da cui emana una tenerezza cameristica pre-schubertiana. La vena 
lirica si approfondisce nelle Sonate op. 81a e op. 101, nelle quali la sperimenta-
zione morfologica e il recupero del contrappunto consentono di esplorare le zone 
più profonde del sentimento.
Le incisioni delle composizioni beethoveniane eseguite nel corso del concerto sono 
scaricabili dall’archivio digitale OpenstarTs dell'Università degli Studi di Trieste:

 

“Ah! Perfido”

 

Sonata in mi bemolle maggiore 
op. 81a

 

Sonata in mi maggiore 
op. 14 n.1

 

Sonata in la maggiore 
op. 101
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PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

“Ah! Perfido” – Aria da concerto 

Allegro con brio (Recitativo) 
Adagio

Allegro assai

soprano: Zuo Qun 
pianoforte: Gabriele Avian

Sonata in mi maggiore op. 14 n.1 

I.Allegro
II.Allegretto

III.Rondò. Allegro comodo

pianoforte: Evelyn Kerr

Sonata in mi bemolle maggiore op. 81a (Les Adieux)

I. Das Lebewohl (Les Adieux): Adagio – Allegro
II. Abwesenheit (L’Absence): Andante espressivo 

III. Das Wiedersehen (Le Retour): Vivacissimamente – Poco Andante – Tempo I

pianoforte: Nicola Losito

Sonata in la maggiore op. 101

I. Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung: Allegretto, ma non troppo
II. Lebhaft. Marschmäßig : Vivace alla Marcia

III. Langsam und sehnsuchtsvoll: Adagio, ma non troppo, con affetto – Zeitmaß des 
ersten Stückes (Tempo del primo pezzo) – Geschwind, doch nicht zu sehr und mit 

Entschlossenheit : Allegro

pianoforte: Llambi Cano
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Gabriele Avian (1990). Inizia lo studio del pianoforte giovanissimo e successivamente si iscrive al corso di 
Organo e Composizione organistica prima al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine sotto la guida di Lino 
Falilone e quindi al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nella classe di Marcello Girotto, dove si diploma 
brillantemente nel febbraio 2013. L’anno successivo, nello stesso Conservatorio, ha ultimato gli studi di piano-
forte con Rita Verardi, laureandosi con il massimo dei voti. Ha partecipato a molti concerti sia come organista 
che come pianista in Italia e all’estero, esibendosi anche come solista con orchestra. Ha partecipato e assistito a 
numerose master classes pianistiche e organistiche con docenti di fama internazionale. Nel 2011 è stato scelto 
per rappresentare a Mosca gli studenti della Regione FVG nelle iniziative promosse dal MIUR in ambito in-
ternazionale. Ha lavorato come maestro collaboratore per la messa in scena dell’opera Un altro flauto magico, 
riadattamento del Zauberflöte di W. A. Mozart. Durante l’anno accademico 2016-2017, tramite il programma 
europeo Erasmus, ha frequentato l’Hochschule für Musik, Theater und Media di Hannover (Germania) dove 
ha studiato Opera-Korrepetition con Paul Weigold, Direzione d’orchestra con Martin Brauß, Repertorio liede-
ristico e Pratiche del basso continuo. 
Recentemente ha conseguito con lode il Diploma Accademico di II livello in Maestro collaboratore al 
Conservatorio “G. Tartini” di Trieste. Inoltre prosegue il suo perfezionamento pianistico con Federico Consoli.

Llambi Cano. Nato a Korça (Albania) nel 1995, inizia a studiare pianoforte già all’età di cinque anni. Frequenta 
poi il Liceo Artistico “T. T. Koco”, prima sotto la guida della prof.ssa Anita Vezuli e successivamente nella classe 
del prof. Kostaq Vrame. Dopo avere conseguito con lode la Laurea triennale di Pianoforte al Conservatorio “G. 
Tartini” di Trieste sotto la guida della prof.ssa Teresa Trevisan, frequenta attualmente il Biennio specialistico.
Nonostante la giovanissima età, ha già ricevuto numerosi riconoscimenti e vinto molti concorsi, nazionali ed 
internazionali (I Premio ai concorsi: “Interfest” a Bitola, Macedonia; in categoria “Piano Duo”-Concorso “Città 
di Barletta”; “M. G. Fabris” del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste; “Villa Oliva” di Cassano Magnago; 9th 
Ars Nova International Music Competition; I Premio assoluto e Premio Liszt all’“EPTA Competition; II pre-
mio ai Concorsi: “Chopin” di Tirana; “Città di Palmanova”).
Nel 2012 si è esibito con l’Orchestra della Radio Televisione Nazionale Albanese nel Concerto n. 3 di L. van 
Beethoven. Lo stesso anno vince la borsa di studio “Filippo Trevisan”, grazie alla quale ha potuto seguire i corsi 
della “Primavera Pianistica” ad Antwerp, in Belgio.

Evelyn Kerr. Nata a Londra nel 1997, abita attualmente in Scozia. Ha studiato alla Dollar Academy e ha 
frequentato il Royal Conservatoire di Glasgow conseguendo il corso medio di pianoforte e violino. Ha parte-
cipato ai Festival di musica di Edimburgo e Glasgow e ha vinto il Primo Premio al Festival pianistico di Perth. 
Attualmente è iscritta al Triennio Superiore di primo livello al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nella classe 
di Rita Verardi. Recentemente si è esibita al Museo “Carlo Schmidl” di Trieste per il ciclo di concerti “Le stanze 
della Musica”.

Nicola Losito (1995) è considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione.
A soli 21 anni la rivista Amadeus gli ha dedicato la copertina della rivista con un CD inedito interamente dedi-
cato a Robert Schumann. 
Tiene numerosi recital in Italia e all’estero, tra Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Polonia, Romania, 
Serbia, Slovenia, Spagna e Stati Uniti. 
In veste di solista, si è esibito con i Solisti Aquilani, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, Serbian National 
Theatre Symphonic Orchestra, Orchestra Filarmonica Italiana, Klagenfurt Landeskonservatorium Symphony 
Orchestra, Orchestra Filarmonica della Calabria, Ignacy Jan Paderewski State Philharmonic Orchestra. 
Sta perfezionando gli studi presso l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola con 
Leonid Margarius e al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste con Massimo Gon. 
Ha all’attivo incisioni per la rivista Amadeus e l’etichetta discografica Movimento Classical.
Dal 2017 è Direttore Artistico dell’Associazione Mozart Italia – Sede di Udine.

Zuo Qu. Nata a Liaoning (Cina) nel 1991, ha iniziato lo studio del canto all’età di sedici anni, entrando al 
Conservatorio Statale di Musica di Shenyang nella classe dei professori Mu Shan e Bao Tieliang. Dopo aver 
ottenuto il diploma, ha partecipato a diversi Concorsi Nazionali di Canto vincendo numerosi premi e tenen-
do molti concerti in varie città del suo Paese. Trasferitasi a Milano ha iniziato lo studio della lingua italiana, 
continuando gli studi di Canto al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste ove frequenta il Biennio Specialistico 
Interpretativo. Nel 2016 ha conseguito il Diploma Accademico di II livello con il massimo dei voti sotto la 
guida di Rita Susovsky. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero.
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La Biblioteca Beethoveniana è una casa-museo situata a Muggia (Trieste) e dedi-
cata a Ludwig van Beethoven.

Da oltre quarant’anni il fondatore Sergio Carrino, con il sostegno della moglie 
Giuliana e del figlio Ludovico, ricerca con passione e instancabile impegno le più 
disparate testimonianze storiche, iconografiche ed editoriali relative all’opera del 
grande compositore tedesco. 

La collezione si compone, nella sua interezza, di oltre 11.000 pezzi di varia 
provenienza e natura.

Il settore editoriale comprende circa 4.500 scritti di carattere biografico e mu-
sicologico, con particolare attenzione alle prime edizioni e alle edizioni rare e di 
pregio, dai saggi monografici agli articoli apparsi su riviste e periodici, dai pro-
grammi di sala ai resoconti dei concerti, dalle prime edizioni di partiture a stampa 
alla riproduzione in facsimile dei manoscritti originali.

Il settore dedicato all’iconografia comprende una vasta raccolta di ritratti a 
olio, incisioni, vedute di località legate alla vita di Beethoven, opere grafiche e 
scultoree, piccoli modelli per monumenti, busti, teste e maschere.

Integrano e arricchiscono la vasta collezione altre sezioni specifiche dedicate a 
medaglie, monete, ex libris, cartoline, figurine, filatelia, pubblicità e una singolare 
raccolta di oggetti kitsch di varia provenienza.

L’obiettivo ambizioso sotteso alla creazione di questa imponente raccolta, uni-
ca nel suo genere, è di porsi come punto di riferimento per l’accrescimento della 
ricerca, dello studio e della conoscenza del grande compositore di Bonn, in stretta 
connessione, dal punto di vista iconografico, con la creazione del mito beethove-
niano in Europa e oltreoceano dalla fine dell’800 a oggi.

Si ringraziano vivamente i coniugi Giuliana e Sergio Carrino e il loro figlio Ludovico per 
la gentile concessione del materiale iconografico appartenente alla loro collezione privata.

La Biblioteca Beethoveniana 
di Casa Carrino a Muggia (Trieste)
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1. Frontespizio della prima edizione di “Ah! Perfido”, Lipsia, 1805
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2. Ritratto di Josepha Duschek, nota cantante di Praga che per prima eseguì l’opera nel Novembre 1796
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3. Franz Wolf: ritratto in litografia dell’Arciduca Rodolfo (1818), dedicatario 
della Sonata op. 81a (“Les Adieux”); stampato da Adolph Friedrich Kunike, Vienna
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4. Cartolina romantica dedicata ai tre movimenti della Sonata op. 81a (“Les Adieux”)

5. Cartolina di fine Ottocento sul primo movimento della Sonata op. 81a (“Les Adieux”)
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6. Heinrich Schenker: copertina della prima edizione critica della Sonata op. 101 (1921)
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7. Frontespizio della prima edizione critica della Sonata op. 101 (1921)
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8. Pagina del facsimile a colori della Sonata op. 101
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Alessandro Bertinetto è professore di Filosofia Teoretica all’Università di 
Torino. Si occupa di idealismo tedesco, estetica, filosofia dell’immagine, filoso-
fia della musica e filosofia dell’improvvisazione. Borsista dell’A. von Humboldt 
Stiftung, è membro dell’Executive Committee dell’European Society for 
Aesthetics. Ultimi libri: La forza dell’immagine (Udine 2010), Il pensiero dei suoni 
(Milano 2012; Paris 2017), Eseguire l’inatteso (Roma 2016).

Gianmario Borio è professore ordinario presso il Dipartimento di Musicologia 
e Beni Culturali dell’Università di Pavia e direttore dell’Istituto per la Musica del-
la Fondazione Giorgio Cini, Venezia. È stato docente ospite presso diverse uni-
versità europee e americane, nel 2013 Distinguished Visiting Professor Compagnia 
di San Paolo presso l’Italian Academy for Advanced Studies in America (Columbia 
University, New York). È membro dell’Academia Europaea e correspondent 
member dell’American Musicological Society. I suoi ambiti di ricerca riguardano 
le tecniche compositive del XX secolo, la storia delle teorie musicali e l’esperienza 
audiovisiva.
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Santi Calabrò, pianista e musicologo, suona per prestigiose istituzioni ed è invi-
tato a convegni musicologici, in Italia e all’estero. Le sue pubblicazioni, in riviste e 
volumi, vertono su analisi musicale, drammaturgia musicale, storia dell’interpre-
tazione e ricerca sulla tecnica pianistica in una prospettiva innovativa. Vincitore 
di concorso nazionale, insegna presso il Conservatorio di Messina.

Clementina Cantillo insegna Storia della Filosofia all’Università di Salerno. 
È autrice di numerosi saggi e volumi, tra cui Concetto e metafora. Saggio sulla 
storia della filosofia in Hegel (Napoli 2007), La ragione e la Vita. Ortega y Gasset 
interprete di Hegel (Soveria Mannelli 2012) e Para una crítica de la razón vital. 
Entre Hegel y Ortega (Madrid 2016). Fin dall’avvio dei suoi studi ha coltivato un 
interesse filosofico-musicale, cui ha dedicato diversi contributi.

Enrico Fubini Professore ordinario di Storia della Musica all’Università di 
Torino, visiting Professor presso numerosi atenei, ha tenuto corsi e conferenze 
in prestigiose università straniere. Le sue ricerche vertono soprattutto sulla sto-
ria dell’estetica musicale e la musica nel pensiero ebraico. È stato direttore della 
Rivista Italiana di Musicologia e tra le sue opere, tradotte in tutto il mondo, vi è 
la Storia dell’estetica musicale dall’antichità al Novecento.

Giovanni Guanti è Ordinario di Musicologia presso il Dipartimento di Filosofia, 
Comunicazione e Spettacolo dell’Università di Roma3. Laureato in Filosofia e 
diplomato in Musica corale e Direzione di Coro e in Composizione, dal 1980 al 
2005 ha insegnato Elementi di Composizione per Didattica al Conservatorio di 
Alessandria. Le sue ricerche si concentrano sulle relazioni tra musica e filosofia, 
sull’evoluzione storica dell’estetica musicale e sui rapporti tra la musica e la storia 
delle idee. 

Riccardo Martinelli è professore di Storia della Filosofia all’Università di 
Trieste. Oltre che nell’ambito della fenomenologia e dell’idealismo tedesco, ha 
svolto approfondite ricerche nel campo della filosofia della musica, pubblicando 
tra l’altro il volume I filosofi e la musica (Il Mulino 2012). Quale borsista della 
Fondazione von Humboldt è stato visiting fellow presso varie università tedesche 
tra cui Konstanz, Berlin, Mainz.
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Letizia Michielon ha pubblicato Il gioco delle facoltà in F. Schiller (2000), 
L’archetipo e le sue metamorfosi. La Bildung nei romanzi di Goethe (2005), La 
chiave invisibile. Spazio e tempo nella musica del XX e XXI secolo (2012). Pianista 
e compositrice, sta incidendo l’integrale beethoveniana e chopiniana per Limen 
Music. Insegna Pianoforte e Filosofia della Musica al Conservatorio “G. Tartini” 
di Trieste. (www.letiziamichielon.it)

Markus Ophälders is Professor of Aesthetics and Philosophy of Arts and Music 
at the Università degli Studi di Verona. His research interests include music, arts 
and literature, philosophy of history and political philosophy as well as cultural 
studies. Selected publications: Auswege sind Umwege (2012); Konstruktion von 
Erfahrung. Versuch über Walter Benjamin (2015); Dialettica dell’ironia romantica 
(2016).

Sara Zurletti ha insegnato nelle Università di Parigi 8, Suor Orsola Benincasa di 
Napoli e Salerno. Ha pubblicato Il concetto di materiale musicale in Th. W. Adorno 
(Il Mulino 2006), Le dodici note del diavolo. Ideologia, struttura e musica nel 
Doctor Faustus di Th. Mann (Bibliopolis 2011), Amore luminoso, ridente morte. 
Il mito di Tristano nella Morte a Venezia di Th. Mann (Castelvecchi 2016).
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