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Ludwig van Beethoven

Profilo umano e culturale
Nasce a Bonn nel 1770, conduce gran parte della sua vita a Vienna, dove muore nel 1827, all’età di  
57 anni. La sua infanzia a Bonn è in un certo senso una brutta copia di quella di Mozart: anche il  
padre di Beethoven è musicista, ma non della levatura di Leopold Mozart. Corista dedito all’alcool, 
più che incoraggiare ostacola le inclinazioni del figlio il quale, per fortuna, trova incoraggiamento e 
guida in bravi ed autorevoli maestri, primo dei quali Christian Neefe. Trasferitosi a Vienna, può 
studiare sotto la guida di Antonio Salieri e, in parte, dello stesso Haydn. 
La vita di Beethoven si svolge tutta fra Bonn e Vienna, mentre quella di Mozart è caratterizzata dal 
cosmopolitismo tipico dei compositori barocchi e classici, anche se non altrettanto remunerativo.
Mozart è un ingenuo, osa senza chiedersi dove lo porteranno le sue scelte, si ribella al padre che gli 
organizzava  una  carriera  di  concertista,  rinuncia  all’incarico  di  maestro  di  cappella  per 
intraprendere  la  libera  professione  senza,  peraltro,  sapersi  amministrare  e  senza  ingraziarsi  dei 
protettori che lo aiutino ad inserirsi.
Beethoven, al contrario, è concreto e riflessivo, vive la situazione storica e politica del suo tempo 
(rivoluzione  francese,  ideali  borghesi  e  loro  ripercussione  nel  mondo  intellettuale  tedesco  ed 
austriaco) con consapevolezza e partecipazione, ma non a scapito della sua professione.
Se  le  sue  vicende  private  sono  dolorose  e  caratterizzate  da  drammi  familiari  e  personali  (il 
fallimento del rapporto con l’amato nipote Carlo, gli amori infelici, la sordità che lo spingerebbe a 
togliersi la vita, per il dolore di non poter più sentire i suoni e comunicare con i suoi simili) la 
consapevolezza di avere, come artista, una missione da compiere, la grande cultura alimentata dai 
classici greci (Omero, Platone, Eschilo, Plutarco), da Shakespeare, Goethe, Schiller, l’abbondanza 
di  scritti  non  musicali,  la  forte  personalità  e  la  determinazione  nel  porsi  di  fronte  ad  una 
committenza  e  ad  un  pubblico  da  educare,  da  avviare  all’ascolto  di  una  musica  sempre  più 
complessa  ed elaborata,  fanno di lui  a un tempo un perfetto  compositore  classico,  ispirato alla 
filosofia kantiana e agli ideali illuministi, e l’antesignano dei compositori romantici. 

Attività compositiva

Si è soliti suddividere l’opera beethoveniana in tre fasi, riferite agli stadi più significativi della sua 
formazione ed evoluzione.
Il primo periodo è caratterizzato dalla rielaborazione autonoma dei modelli  compositivi classici, 
dovuti ad Haydn e a Mozart: il bitematismo della forma-sonata è proposto in termini drammatici,  
come una vera e propria lotta fra un primo tema che da brillante diventa eroico ed un secondo tema 
che  da  dolce,  femminile  diventa  implorante. Questo  fatto  richiama  la  concezione  dei  principi 
opposti di senso e ragione tipica della filosofia kantiana; allo stesso tempo questa contrapposizione 
netta contiene in sé le premesse del divenire dialettico hegeliano, che comporta una unità finale 
(tesi- antitesi- sintesi) .
Nella prima fase emergono già quegli aspetti stilistici  che saranno poi ripresi da tutti i compositori 
romantici: primo fra tutti la complessità della elaborazione dei temi e di vari frammenti ed elementi 
tematici, inoltre la complessità della scrittura, soggetta a vari ripensamenti, e ancora la complessità 
della partitura orchestrale, fin dalla prima sinfonia, che costituisce un omaggio ad Haydn. 
Oltre alla prima delle nove Sinfonie in questa prima fase, che giunge fino alla fine del Settecento,  
spicca la Sonata per pianoforte “Patetica” op. 13, del 1799.
La seconda fase compositiva va dal 1800 al 1814: essa mantiene i rapporti con la forma-sonata, ma 
la piega, talvolta, a esigenze di libertà compositiva: si ascolti, a questo proposito, il primo tempo 
della sonata op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna”, in forma libera, quasi una fantasia.
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Nella seconda fase abbiamo la Sonata “Appassionata” op. 57, le 10 sonate per violino e pianoforte, 
le 5 sonate per violoncello e pianoforte, i 7 concerti per pianoforte e orchestra, fra cui il celeberrimo 
“Imperatore” op. 73, le Ouvertures, il Fidelio, le Sinfonie dalla seconda in poi esclusa la nona.
La  terza  fase(dal  1814  al  1827)  comporta  una  rielaborazione  di  forme  e  tecniche  compositive 
barocche e classiche come la variazione (arietta della sonata op. 110, 33 variazioni su un valzer di 
Diabelli) il contrappunto (finale con fuga della sonata op. 106). Alla terza fase appartengono le 
sonate  per  pianoforte  opp. 101, 106, 109, 110, 111, composte  fra il  1816 e il  1822,  gli  ultimi 
quartetti d’archi, la Nona sinfonia, la Missa Solemnis.
Il  compositore,  riflettendo  sulla  musica  precedente,  inserisce  in  essa  nuove  tensioni  interiori, 
sconosciute all’epoca classica: questo fatto, unito alla continua ricerca di libertà espressiva (si pensi 
all’introduzione delle voci in un genere puramente strumentale come la Sinfonia), al rigore degli  
studi,  alla  ricchezza  delle  conoscenze  letterarie,  storiche,  filosofiche  i  cui  principi  animano  la 
composizione, ai contrasti fra la sfera intima e la partecipazione ai fatti sociali e alla vita culturale,  
fanno  di  Beethoven  un maestro  di  vita  e  di  formazione,  oltre  che  di  composizione,  pe  tutti  i  
musicisti romantici.

Le Sinfonie

Diamo solo alcuni cenni su quegli aspetti delle singole sinfonie che sono,per il momento, funzionali 
ad un ascolto forzatamente frammentario,  giusto per farci  un’idea ed avere degli  input  a futuri 
ascolti più meditati. 
Sinfonia n. 1in Do op. 21: è molto classica, dedicata ad Haydn, ha una forma regolarissima. E’ 
presente  l’Adagio  introduttivo  all’Allegro  in  forma  –sonata.  Il  Minuetto  (3°  tempo)  è  già  uno 
Scherzo, caratterizzato dal classico tempo ¾ battuto in uno. L’Allegro finale è introdotto da una 
struttura scalare che, di volta in volta, progredisce di un grado, fino a raggiungere tutta l’ampiezza:  
solo allora inizia il primo tema (anche questo movimento è in forma-sonata).
Sinfonia n. 2 in Re op. 36 (1801-02) : Troviamo già nel primo tempo un trattamento dell’orchestra 
inedito con sfruttamento dei diversi piani sonori, legati ai timbri orchestrali e alle loro posizioni.
Sinfonia  n.  3  in  Mi  bem.  op  55:  denominata  Eroica  perché  dedicata  in  origine  a  Napoleone, 
conserva  il  carattere  eroico  nonostante  lo  sdegnoso  ripensamento  di  Beethoven,  l’indomani 
dell’autoproclamazione del suo eroe ideale ad imperatore e al conseguente tradimento degli ideali 
della rivoluzione francese. Ricordiamo che il concetto di eroe romantico non è quello di un eroe 
guerriero, ma di un uomo che supera le avversità e generosamente aiuta i suoi fratelli. (si veda il 
concetto  di  Titanismo  e  l’interpretazione  romantica  del  mito  di  Prometeo).  L’eliminazione 
dell’Adagio introduttivo,  peraltro già realizzata  genialmente da Mozart  nella famosa Sinfonia K 
550, comporta in questo contesto un motivo di grande impatto emotivo. Il secondo tempo è una 
Marcia funebre.
Sinfonia  n.  4  in  Si  bem.  op.  60  (1806):  costituisce  una  serena  parentesi  classica,  con  ritorno 
all’Adagio introduttivo.
Sinfonia n. 5 in Do min. op. 67 (1807-08): denominata “Il destino che bussa alla porta” presenta nel 
primo tempo una netta contrapposizione fra tema eroico e tema implorante; gli ultimi due tempi non 
contemplano soluzione di continuità.
Sinfonia  n.  6  in  Fa  op.  68,  denominata  “Pastorale”,  in  cinque  tempi,  rispecchia  l’amore  di 
Beethoven  per  la  natura:  ma,  nonostante  gli  elementi  descrittivi  naturalistici  (canti  di  uccelli, 
temporale) non si tratta di un esempio di stile pittorico, bensì di un costante riferimento alla natura 
umana. Sentiremo insieme in che modo il temporale, col suono tenuto dell’ottavino, renda in modo 
stridente una tempesta interiore, più che un fenomeno naturale.
Sinfonia  n.  7  in  La  op.  92  (1811-12)  è  stata  definita  da  Wagner  “Apoteosi  della  danza”  per 
l’accentuata componente ritmica.
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Sinfonia n. 8 in Fa op. 93 (1812) , col bellissimo minuetto fa un omaggio ai predecessori .
Sinfonia n.  9 in  Re min.  op.  125, denominata “Corale” per la  partecipazione di soli  e coro ad 
esprimere la Gioia e, più in particolare, la gioia che deriva agli uomini dalla fratellanza universale. 
Leggeremo il testo di Schiller; rileviamo la grande attualità di questo inno, affidato alle voci e agli 
strumenti, e divenuto il simbolo dell’ Unione Europea.


