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Argomento del corso 
La musica (e il tempo) di Ludwig van Beethoven



Obiettivi del corso 
Il corso si propone, a 250 anni dalla nascita di Beethoven, di 
fornire agli studenti i principali strumenti metodologici e critici per 
affrontare la figura del compositore, attraverso una osservazione 
panoramica dei principali campi del suo agire compositivo: la 
musica strumentale (con particolare riguardo alle Sinfonie), il 
Fidelio e la Missa solemnis.



A un quarto di millennio dalla sua nascita (1770) è possibile 
verificare, dalla prospettiva del terzo millennio, non solo la 
percezione di quanto Beethoven sia stato una figura centrale nella 
storia della musica occidentale, e uno degli spiriti creativi più 
importanti di ogni tempo e luogo, ma soprattutto quanto sia 
semplicemente impossibile una descrizione della storia (della 
civiltà, della società, della cultura) europea contemporanea che 
prescinda dalla figura di Beethoven.



Beethoven nacque all’epoca di Voltaire e di Giuseppe II, aveva 
poco meno di vent’anni nel fatidico 1789, visse in prima persona, e 
con pieno coinvolgimento, l’epoca napoleonica e quella della 
disillusione e della restaurazione: morì nel 1827, alle soglie del 
periodo di rivoluzioni che (preannunciate dai moti del 1820-1821) 
avrebbero sconvolto l’Europa intera a partire dal 1830, per 
culminare nel 1848.



Le sue Sinfonie e i suoi Concerti, le Sonate e i Quartetti, il Fidelio e 
la Missa solemnis sono parte non eludibile della narrazione di 
quest’epoca: non si può compiutamente dirne prescindendo da 
Beethoven. Attraverso questi capolavori e la sua stessa vita e 
carriera Beethoven rivendica alla musica con potenza ed efficacia 
prima inaudite il ruolo di agente fondamentale della storia: un 
ruolo che si è soliti riconoscere senz’altro alle arti figurative ed alla 
letteratura, ma non con altrettanta franchezza (principalmente in 
Italia, purtroppo) alla musica.



Contenuti del corso 
Il tempo di Beethoven, e la musica al tempo di Beethoven 

La musica strumentale, con particolare riguardo alle 
Sinfonie 

Il Fidelio 

La Missa solemnis



Programma d’esame 
Colloquio orale sugli argomenti presentati durante il corso. 
Parte integrante del colloquio (anche ai fini dell’esito 
dell’esame) sarà la somministrazione di due o più test di 
ascolto, sulle musiche oggetto del corso. La modalità e gli 
obiettivi di questo test saranno discussi durante il corso. 

Il colloquio vero e proprio verrà preceduto da una verifica 
della conoscenza della parte generale di Storia della 
musica relativa ai secoli XVIII e XIX. Anche l’esito di questa 
verifica sarà parte della valutazione dell’esame.



Bibliografia



Per il quadro musicale complessivo  
(compresa la figura di Beethoven): 

Andrea Malvano, Storia della Musica. Dal Settecento all’età 
contemporanea, Le Monnier Università, 2019 (Capitolo 2 e 
Capitolo 3)



Su Beethoven 

Oltre alla parte relativa sul manuale di Malvano, per utili 
approfondimenti di segno e portata diversi: 

Scott Burnham, Il fattore Beethoven 
in: Enciclopedia della musica, vol. IV, pp. 766 - 781, Einaudi, 
2004 

Hans Heinrich Eggebrecht, Beethoven 
in: Musica in Occidente. Dal Medioevo ad oggi, La Nuova 
Italia, 1996, pp- 451 - 464



Sulle Sinfonie: 

Lewis Lockwood, Le Sinfonie di Beethoven: una visione 
artistica, EDT, 2016



Per la verifica della conoscenza della parte generale di 
Storia della musica indicata nel programma d’esame lo 
studente potrà far riferimento al manuale utilizzato durante 
il percorso pre-accademico, o ad altro manuale. 

Si raccomanda: 

Andrea Malvano, Storia della Musica. Dal Settecento all’età 
contemporanea, Le Monnier Università, 2019 (capitoli da 1 
a 6)



Questa lezione: 
• Beethoven e il suo tempo. Bonn, 1790 

• Beethoven e il suo tempo. Vienna, 1804 

• Beethoven e il suo tempo. Vienna, 1814 - 1815 

• I cambiamenti epocali nella professione del 
compositore 

• Che cosa poteva scrivere un compositore a Vienna 
all’epoca di Beethoven



Ferdinand Georg Waldmüller 

(1793 - 1865) 

Ritratto di 
Ludwig van Beethoven 

1823 

Olio su tela 

840 x 750 

Kunsthistorisches Museum Wien 

Collezione di strumenti musicali



BEETHOVEN E IL SUO TEMPO



1. 
Bonn, 1790



Kapuzinergruft, Wien 

Maria Teresa d’Asburgo 
Francesco Stefano di Lorena 

Giuseppe II d’Asburgo-Lorena



Giuseppe II d’Asburgo-Lorena 

1741 - 1790 

Imperatore del Sacro Romano Impero  
dal 1765 (1780) al 1790



Per quanto ne sapeva Beethoven, ancora diciannovenne, 
Giuseppe II era un monarca illuminato, di cui gli 
ambienti illuministi di Bonn - che frequentava - 
magnificavano l’opera



Quando gli venne commissionata una Cantata in 
memoria del monarca scomparso, il compositore - 
nemmeno ventenne - accettò 

Oltre all’omaggio a una figura ritenuta importante, era una 
occasione, a Bonn, per uscire dai salotti per affrontare 
una musica che l’occasione esigeva dovesse 
essere grande, potente, intensa



Significativo il fatto che due passi di questa cantata, 
composta nel 1790, si trovano utilizzati nell’unica opera 
teatrale di Beethoven, Fidelio, che risale - nella prima 
versione - al 1805



Il primo è costituito non proprio da una citazione letterale 
ma… quasi 

si tratta di una particolare ambientazione armonica, 
che si trova nel coro iniziale della Cantata del 1790 e 
nel Preludio del II atto del Fidelio, che descrive 
l’oscurità della prigione in cui giace un uomo 
ingiustamente detenuto per motivi politici, Florestan





Cantata per Giuseppe II, Coro iniziale 

Fidelio, Preludio atto II



Il secondo esempio è la ripresa praticamente letterale, 
nel Fidelio, di un’Aria per soprano della Cantata per 
Giuseppe II 
Ancora una volta il tema è il passaggio dalle tenebre 
alla luce





Cantata per la morte di Giusepe II WoO 87 (1790) 
Aria del soprano con soli e coro



Il tema viene ripreso alla lettera nel Fidelio, quindici anni 
dopo, nel momento in cui dalle tenebre minacciose di 
una morte certa e ingiusta per Florestan si apre la luce 
della libertà



Fidelio Atto II Finale



Il Beethoven diciannovenne è figlio dell’Illuminismo, e 
delle trasformazioni in atto in Europa



La pace di Aquisgrana (1748) aveva aperto la via a un 
periodo di relativa stabilità nel cuore d’Europa dopo una 
lunga stagione di guerre e di dispute territoriali



Le monarchie europee iniziarono a consolidare le proprie 
posizioni nella politica interna, con operazioni di 
accentramento e, insieme, di riforme 

Federico II di Prussia, musicista provetto, ammirava 
tanto Voltaire quanto Bach 

Caterina II era in contatto con Diderot e d’Alembert





Beethoven nacque all’epoca di Voltaire e di Giuseppe II, 
aveva poco meno di vent’anni nel fatidico 1789, visse in 
prima persona, e con pieno coinvolgimento, l’epoca 
napoleonica e quella della disillusione e della 
restaurazione: morì nel 1827, alle soglie del periodo di 
rivoluzioni che (preannunciate dai moti del 1820-1821) 
avrebbero sconvolto l’Europa intera a partire dal 1830, per 
culminare nel 1848.



2. 
Vienna, 1804



Come molti, in Europa e nella stessa Vienna, Beethoven 
aveva condiviso le speranze di modernità che gli 
Illuministi prima e i moti rivoluzionari francesi poi stavano 
accendendo 

E altrettanto avrebbe condiviso la delusione e le 
disillusioni nel periodo napoleonico e della 
Restaurazione



La composizione che più dio ogni altra riflette il livello di 
coinvolgimento di Beethoven col proprio tempo è la Terza 
Sinfonia, Eroica (1804)



Della Sinfonia Eroica (Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore 
op. 55, 1802-1804) non esiste il manoscritto 
autografo beethoveniano. 

Abbiamo però una copia della partitura con 
annotazioni e correzioni di mano di Beethoven (ora 
nella Biblioteca della Gesellschaft der Musikfreunde, Wien)







Sinfonia Grande 
Intitulata Bonaparte 

[1804] im August 
Del Sigr.  

Louis van Beethoven 
Geschrieben 

auf Bonaparte



Intitulata Bonaparte 
furiosamente cancellato  
è sostituito  
(scritto certamente dalla mano di Beethoven), da 

Scritta su Bonaparte



L’attacco del I movimento, per noi semplicemente due 
accordi di mi bemolle maggiore a tutta orchestra, 
fortissimo, dovette produrre nel 1804 un effetto 
dirompente, che oggi i direttori d’orchestra tentano in 
tutti i modi di riprodurre



Beethoven I sinfonia, I movimento, attacco



L’energia incontenibile di quell’attacco, lo vedremo, ha a 
che fare con l’evoluzione dello stile di Beethoven, e 
con le sue vicende personali di quegli anni: 

ma non dobbiamo dimenticare che la sinfonia era intitolata 
Bonaparte, e che qualche decennio prima un attacco del 
genere sarebbe stato impensabile 

quei due accordi sono il segno della irruzione di un 
nuovo tempo



La stessa energia pervade l’intera sinfonia, la più lunga che 
fosse mai stata scritta, a partire dal monumentale primo 
movimento 
Beethoven Sinfonia n. 3, I movimento (estratti)



3. 
Vienna 1814 - 1815



Il momento in cui le monarchie europee cercarono di 
ripristinare la situazione pre-napoleonica, dopo la 
doppia abdicazione di Napoleone Bonaparte (1814 - 
1815), coincise anche con un periodo critico per la 
vita e per la creatività beethoveniana



Ma paradossalmente mai come nei mesi del 
Congresso di Vienna (novembre 1814 al giugno 
1815) Beethoven avrebbe ottenuto onori e fama: 
le sue musiche vennero eseguite con enorme successo 
durante quei mesi, e gli procurarono ingenti guadagni



Purtroppo risalgono a quei mesi alcune delle composizioni 
meno interessanti (…) di Beethoven 

Due esempi saranno sufficienti 
Cantata op. 136 Der glorreiche Augenblick (Il momento glorioso)





Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vitoria op. 91 
[La vittoria di Wellington o La battaglia di Vitoria]



4. 
I cambiamenti epocali 
nella professione del compositore



X sec. XI sec. XII sec. ‘200 ‘300 ‘400 ‘500 ‘600 ‘700 ‘800 ‘900

Epoca della composizione 
destinata all’uso di ambienti di 
alta cultura e intellettualità: 
cattedrali, università

Epoca della committenza 
aristocratica ed ecclesiastica

Epoca 
della 
libera 
professione

?

L’attività del compositore

Francesco Iuliano




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

musica senza un compositore e senza un “pubblico” 

il canto cristiano liturgico elaborato dalle scholae cantorum 
creazione orale, collettiva, continua: non composizione 
musica al servizio della liturgia: non esiste un “pubblico” 
Alleluja - Vidimus stellam ejus in Oriente



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

musica di compositori, ma… senza un “pubblico” 

i polifonisti medievali sono compositori 

essi sono Musici, maestri di sapere in quanto 
studiosi di Ars Musica, e delle altre Artes liberales, 
propedeutiche allo studio della filosofia e della teologia: 

le Artes del Trivium e quelle del Quadrivium:



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

musica di compositori, ma… senza un “pubblico” 

le composizioni (non molto numerose) dei polifonisti di 
quest’epoca non sono rivolte a un vero pubblico: 

sono piuttosto, si potrebbe dire,  
comunicazioni agli addetti ai lavori 
Dominator - Ecce - Domino: Mottetto (Parigi, Notre Dame, XIII secolo)







Questa dimensione esoterica (la destinazione chiusa, 
riservata a pochi, iniziati, esperti) non verrà mai meno nella 
composizione musicale: 

molti capolavori che destano la nostra ammirazione non 
proclamano mai apertamente tutti i loro segreti. 
Così, sovente, Johann Sebastian Bach: per esempio nella 
Offerta musicale 
Bach, L’offerta musicale (1748), Canone a 2



Bach, L’offerta musicale (1748), Canone a 2 
Il brano fa parte di una ampia composizione che Bach 
compose per la Correspondierende Societät der musicalischen 
Wissenschaften  (Società per corrispondenza di scienze musicali) 
con l’intento di riunire i più importanti compositori 
dell'epoca per studiare, dal punto di vista scientifico, le 
diverse forme musicali e le loro varie implicazioni 
matematiche.



Il regolamento del sodalizio prevedeva che i suoi membri, 
in numero massimo di venti, dovessero essere musicisti 
esperti in filosofia e in matematica e dovessero 
presentare, al momento della loro ammissione, un lavoro, 
pratico o teorico, a dimostrazione della propria erudizione 
scientifico-musicale



X sec. XI sec. XII sec. ‘200 ‘300 ‘400 ‘500 ‘600 ‘700 ‘800 ‘900

Epoca della composizione 
destinata all’uso di ambienti di 
alta cultura e intellettualità: 
cattedrali, università

Epoca della committenza 
aristocratica ed ecclesiastica

Epoca 
della 
libera 
professione

?

L’attività del compositore



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

musica di compositori, per un “pubblico” 

accanto alla Chiesa (che era e sarebbe rimasta grande 
promotrice di arte) il Trecento vede profilarsi nuove e grandi 
opportunità per gli intellettuali e gli artisti: 

architetti, pittori, scultori, poeti, letterati, filosofi, musicisti 
troveranno nelle corti aristocratiche europee (e 
segnatamente in quelle italiane) nuovi stimoli, protezioni, 
opportunità professionali



Bach Concerti brandenburghesi a Köthen



X sec. XI sec. XII sec. ‘200 ‘300 ‘400 ‘500 ‘600 ‘700 ‘800 ‘900

Epoca della composizione 
destinata all’uso di ambienti di 
alta cultura e intellettualità: 
cattedrali, università

Epoca della committenza 
aristocratica ed ecclesiastica

Epoca 
della 
libera 
professione

?

L’attività del compositore



Haydn ad Esterhaza (1760 - 1789) 

Haydn in sala da concerto (Londra 1795)



5. 
Che cosa poteva scrivere un compositore 
a Vienna 
all’epoca di Beethoven



Musica strumentale pianistica e da camera 
repertorio per professionisti e repertorio per amatori 
con frequenti sovrapposizioni 

Musica pianistica: sonate - variazioni - pezzi di carattere 

Musica da camera: trii - quartetti - altre formazioni



Musica vocale 
Musica vocale da camera: Lied 

Musica sacra: Messa 

Teatro musicale: opera italiana (comica e seria) - Singspiel



Musica da concerto 
Concerto solistico 

Sinfonia


