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SANTI CALABRÒ

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 
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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.



135LA LEZIONE METODOLOGICA HEGELIANA

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.
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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 



146S. CALABRÒ

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 



150S. CALABRÒ

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. 


