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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).



161L’ECO RISONANTE

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 



163L’ECO RISONANTE

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.



166L. MICHIELON

(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-



168L. MICHIELON

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.


