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1. 
Tra Bach e la triade Haydn - Mozart - Beethoven: 
cambia l’Europa,  
cambia la musica,  
cambia il pubblico









This year was auspiciously begun, in the musical world, by the 
arrival in London of the illustrious Joseph Haydn . . . and on 
February 25, the first of Haydn's incomparable symphonies, 
which was composed for the concerts of Salomon, was 
performed. Haydn himself presided at the pianoforte: and the 
sight of that renowned composer so electrified the audience, 
as to excite an attention and pleasure superior to any that had 
ever, to my knowledge, been caused by instrumental music in 
England. All the slow movements were encored; which never 
before happened, I believe, in any country 

Charles Burney, 1791



2. 
Cambia la professione del compositore 
Le carriere di Bach, Haydn, Mozart e Beethoven



3. 
Il trionfo della musica strumentale: 
una nuova base sociale



La musica per soli strumenti ha uno sviluppo straordinario: 

la commercializzazione pubblica delle esecuzioni musicali 
di puro ascolto: i concerti a pagamento; 

la moda aristocratica di possedere organici strumentali al 
proprio servizio privato; 

l’associazionismo filarmonico cittadino, che riuniva 
professionisti ed amatori; 

l’esecuzione domestica



La grande diffusione della pratica strumentale, anche a 
livello degli amatori borghesi, favorì il grande sviluppo della 
editoria musicale (Breitkopf, Artaria, Clementi...)



Questo amore per la musica strumentale aveva bisogno di 
nuovi luoghi pubblici (oltre al permanere della esecuzioni 
private presso dimore aristocratiche o di ricchi borghesi): 

nacquero così sale da concerto



a Parigi:



Fra i primi concerti pubblici organizzati a Parigi quelli 
chiamati Concerts spirituels (fra il 1725 e il 1790) che 
avevano luogo in una grande sala del Palazzo delle 
Tuileries: erano frequentati principalmente da benestanti 
borghesi 

La denominazione era legata al fatto che inizialmente i 
concerti venivano proposti in periodo quaresimale, durante 
la chiusura dei teatri d’opera. 

Vi si eseguirono, fra l’altro, Sinfonie di Haydn e di Mozart, 
oltre che musica da camera e solistica





Dal 1781 si aggiunse il Concert de la Loge Olympique, 
patrocinato dalla loggia massonica omonima: 

questa istituzione vantava un’orchestra di primissimo 
ordine, per la quale Haydn scrisse le sei Sinfonie dette, 
appunto, Parigine, fra il 1785 e il 1786



Attivissima in tale settore fu Londra, dove diversi impresari 
(fra cui i musicisti Felice Giardini e Johann Christian Bach) 
organizzavano regolari stagioni di concerti pubblici 
settimanali, nel periodo fra gennaio ed aprile, in sale 
prestigiose e sempre più accoglienti



Tra esse il luogo più importante divenne il complesso delle 
Hanover Square Rooms (o Queen’s Concert Rooms), un 
sito dedicato a performances musicali, ideato da Johann 
Christian Bach e Carl Friedrich Abel nel 1774: 

da allora, per circa un secolo tale sito fu la principale sala 
da concerto di Londra 

In tale luogo si celebrarono i trionfi di Haydn, che vi era 
giunto per due volte in tournée su invito di Johann Peter 
Salomon







Una figura pienamente rappresentativa del panorama di 
opportunità che il nuovo assetto sociale e culturale offriva 
fu quella di Muzio Clementi (1752-1832)



La sepoltura di 
Clementi 

Abbazia di 
Westminster













4. 
Un segno del cambiamento: 
la sonata per pianoforte 
tra Haydn, Mozart, Clementi e Beethoven



Dunque la fruizione della musica strumentale godeva in 
Europa di un ricco panorama di possibilità: 

i luoghi da concerto aperti a un pubblico pagante; 

le dimore aristocratiche; 

le dimore del variegato ceto borghese



Questa variegata domanda di musica strumentale 
produsse un repertorio vasto e differenziato: 

musica da concerto (Concerti, Sinfonie) 

musica da camera (Duo, Trio, Quartetto, Quintetto…) 

musica solistica, principalmente pianistica (Sonata, 
Variazioni, altri pezzi…)



Questo intero repertorio non fu generato dalla nuova 
situazione socio-culturale, alla quale pre-esisteva, ma fu da 
essa profondamente modificato, perché mutarono le 
aspettative del pubblico



All the slow movements were encored; which never before 
happened, I believe, in any country 

Charles Burney, 1791



Il nuovo pubblico delle sale da concerto poteva reggere 
l’impatto di movimenti lenti sempre più intensi e profondi: 
anzi, cercava maggiore profondità, appagamento 
intellettuale e spirituale nella musica, oltre che 
intrattenimento per i sensi 

E questo avveniva nelle sale da concerto, come nelle 
private dimore, dove si faceva e si ascoltava musica. 

E sempre più l’ascolto musicale veniva assunto nella 
iconografia secondo modelli simili a questi:



Eugene Lami 
Ascoltando la 

Settima di 
Beethoven 

Paris, 1840



Lionello Balestrieri Ascoltando Beethoven (1900)



Fernand  
Khnopff 

Ascoltando 
Schumann 

1883



Particolarmente sensibile ed interessante sotto questo 
profilo fu l’evoluzione della Sonata per pianoforte



La sonata per tastiera, fino al terzo quarto del XVIII secolo, 
apparteneva ai generi “brillanti”, da intrattenimento, i cui 
destinatari spesso erano anche dilettanti: 

anche se di squisita fattura, non era adatta a contenuti 
elevati



Haydn Sonata n. 7 in do maggiore (ca 1765) 
Allegro moderato - Minuetto (01’ 30’’) - Allegro (03’ 52’’)



Dagli anni Ottanta del Settecento, ad opera soprattutto di 
Haydn e di Mozart, la Sonata pianistica sviluppò le sue 
potenzialità in due direzioni:



da un lato spostandosi decisamente dal versante della 
destinazione amatoriale a quello della destinazione 
professionale: 

non era ancora nato il récital pianistico, e i pianisti che 
volessero esibire il loro virtuosismo in genere si riferivano 
al genere della Variazione brillante 

tuttavia alcune Sonate di Mozart appaiono decisamente 
fuori portata per un dilettante e - oggi - adatte a un uso 
concertistico



Mozart Sonata in re maggiore KV 576 (1789), I movimento, Allegro



per altro verso la Sonata pianistica allargò, insieme alle 
sue potenzialità esecutive, il suo orizzonte espressivo: 

Haydn, Mozart, Clementi e Beethoven portarono la sonata 
pianistica a livelli contenutistici assai elevati, spesso 
anche in termini di profondità e drammaticità



le nuove, intense potenzialità della sonata pianistica 
venivano accentuate dal fatto che essa, ancora con 
Beethoven, non era destinata ad esecuzioni pubbliche: 

libero dal pericolo di disattendere le facili aspettative del 
pubblico delle sale da concerto, l’autore si sentiva libero di 
utilizzare la sonata pianistica per sperimentare soluzioni 
musicali più avanzate.



Solo nel romanticismo la Sonata pianistica compirà il suo 
definitivo cammino di affrancamento dal mondo delle 
esecuzioni private a quello della sala da concerto, 
entrando nel repertorio pubblico



Mozart Sonata in do minore (1784), I movimento, Allegro 

Clementi Sonata in sol minore op. 50 n. 3, Scena tragica (Didone 
abbandonata), (1821), III movimento, Allegro agitato e con disperazione 

Beethoven Sonata in do minore op. 111 (1822), II movimento, Arietta. 
Adagio molto semplice cantabile 

Chopin Sonata in si minore op. 58 (1845), Finale: Presto non tanto



5.  
La musica strumentale di Beethoven 
tra mondo aristocratico e mondo borghese



9 sinfonie
7 concerti

32 sonate per pianoforte

variazioni e bagatelle per pianoforte

10 sonate per violino e pianoforte

5 sonate per violoncello e pianoforte

16 quartetti per archi

trii per archi

trii per pianoforte e archi



l’impatto con Vienna non fu traumatico: 

Beethoven aveva ottime credenziali 

era organista e pianista di corte di Maximilian Franz 
d’Asburgo-Lorena, fratello di Giuseppe II e di Leopoldo II, 
dunque zio dell’imperatore Francesco II 

inoltre si giovò molto della presentazione offerte dal conte 
Waldstein, grande appassionato di musica e sponsor del 
trasferimento



Conte 
Ferdinand Ernst Gabriel von Waldstein

Caro Beethoven: state per recarvi a 
Vienna a compiere i vostri a lungo 
frustrati desideri. 
Il Genio di Mozart ancora è in lutto per 
la morte del suo pupillo.  
Ha trovato rifugio, ma non lavoro, 
presso l’inesauribile Haydn; per suo 
tramite, desidera ancora una volta 
trovare qualcuno con cui allearsi. 
Con l’aiuto di un assiduo impegno, voi 
riceverete lo spirito di Mozart dalle mani 
di Haydn. 
Il vostro sincero amico, Waldstein

Sonata per pianoforte op. 53



a Vienna Beethoven trovò l’aristocrazia più musicale 
d’Europa



Principe Carl Lichnowsky

Protettore di Mozart e Beethoven 

Cultore della musica di Bach 

Musicista e compositore

Trii op. 1 

Sonata op. 13 

Sonata op. 26 

Sonata op. 90 

Sinfonia n. 2



Principe 
Franz Joseph Maximilian 
von Lobkowitz

suonava il violino e il violoncello, 
cantava come basso, 
e manteneva un’orchestra

"Questo principe era gentile come un bambino  
ed era il più folle degli appassionati di musica.  
Suonava musica dal tramonto all'alba  
e spendeva una fortuna in musicisti 
Innumerevoli musicisti si riunivano nella sua casa, 
e lui li trattava con regalità"  
Contessa Lulu Thürheim

Sinfonie n. 3, n. 5 e n. 6  
Quartetti per archi op. 18 e op. 74  
Triplo Concerto op. 56 
An die ferne Geliebte op. 98



Canaletto 
(Bernardo Bellotto) 

Der 
Lobkowitzplatz 

in Wien 

1760 circa 

olio su tela 

115 x 152 

Wien 
Kunsthistorisches 

Museum 

agosto 1804…



Principe Andrej Kirillovič Razumovskij

Nel 1808 istituì un quartetto d'archi di corte 
primo violino Ignaz Schuppanzigh

Quartetti op. 59 

Quinta Sinfonia 

Sesta Sinfonia



Rodolfo Giovanni Giuseppe Ranieri d’Asburgo-Lorena (1788-1831)  
Ultimogenito di Leopoldo II

Concerti per pianoforte e orchestra n. 4 e n. 5  
Sonate per pianoforte op. 81a, op. 106 e op. 111  
Sonata per violino op. 96  
Trio op. 97 
Missa solemnis op. 123 
Grande fuga per quartetto d’archi op. 133



La carriera di Beethoven si muove 
tra la dimensione privata delle dimore aristocratiche 
e l’assoluta necessità di una proiezione pubblica



Il primo strumento di affermazione fu certamente il 
pianoforte 

Beethoven era un eccezionale pianista, e come tale si esibì 
in un contesto aristocratico: venivano ammirati il suo 
virtuosismo (Variazioni) e la sua capacità di 
improvvisazione



Non avrei mai scritto un pezzo di tal genere, se non mi fossi accorto 
che ci sono persone a Vienna che, dopo avermi udito improvvisare la 
sera, sarebbero pronte la mattina dopo a mettere per iscritto parecchi 
tratti del mio stile e farli passare orgogliosamente per propri. Ebbene, 
poiché era prevedibile che i loro pezzi sarebbero stati subito pubblicati, 
risolsi di prevenire quella gente. Ma c’era pure un’altra ragione: il mio 
vivo desiderio di mettere in difficoltà i pianisti viennesi, alcuni dei quali 
sono miei acerrimi nemici. Volevo in tal modo vendicarmi di loro 
perché già sapevo che le mie variazioni sarebbero state qua e là poste 
davanti ai suddetti gentiluomini ed essi vi avrebbero fatto una figura 
meschina 

Beethoven a Eleonore von Breuning, 1793







Variazioni 
per violino e pianoforte 
WoO 40 
coda dell’ultima variazione



Sonata  
op. 53



Sonata op. 111, conclusione 
Fantasia corale op. 80 Introduzione



il Burgtheater 

all’epoca di 

Beethoven: 

fu il teatro in cui 
nel 1786 ebbe 
luogo la prima 
delle Nozze di 
Figaro 

Die Schöpfung vi 
fu eseguito per la 
prima volta in 
pubblico nel 
marzo del 1799



La prima occasione di presentarsi davanti a un pubblico 
più vasto risale al marzo del 1795, in occasione di un 
concerto di beneficenza, al Burgtheater: Beethoven si 
presentò in veste di pianista-compositore, eseguendo il 
suo Concerto in si bemolle (poi pubblicato come Secondo, 
op. 19) 
Concerto n. 2 Cadenza I movimento Conclusione III movimento



Oltre ai rapporti con gli aristocratici musico-fili (-mani) 
viennesi ed alle esibizioni pubbliche, la terza prospettiva 
professionale per Beethoven era legata al mondo editoriale 

Nonostante l’ottima accoglienza ricevuta a Vienna fin dal 
(novembre) 1792, Beethoven attese ben tre anni per 
pubblicare la sua op. 1, nell’autunno del 1795: 

si trattava di tre Trii per pianoforte e archi, genere molto 
caro agli aristocratici appassionati: li dedicò, non a caso, al 
principe Lichnowsky





Il primo editore fu Jean Cappi, non di primissimo piano 

Ma già l’anno successivo (1796) Beethoven ebbe l’onore 
della prima pubblicazione con un editore importante, 
Artaria: si trattava delle prime tre Sonate per pianoforte, 
op. 2 

erano dedicate ad Haydn



Rispetto alla musica del virtuoso il salto di qualità è 
evidente: 

ciò che colpisce, in entrambe le raccolte, è la crescita della 
intensità e delle tensioni espressive e formali 

il primo segnale è la differenziazione tra la prima 
esposizione e la ripresa di un tema, nucleo originario del 
potente processo di drammatizzazione della forma 
musicale operato da Beethoven



esposizione

ripresa



trio in do minore op. 1 I mov. primo tema esposizione 
trio in do minore I mov. sviluppo e ripresa primo tema 



La figura di Haydn accomuna le prime due raccolte 
pubblicate da Beethoven 

Haydn maestro, anche di Beethoven (rapporto conflittuale) 

Haydn osservatore dei primi passi del giovane 
compositore: lodò i Trii op. 1, ma espresse riserve sulla 
possibilità che il pubblico potesse accoglierli, in particolare 
il terzo, in do minore



Erano fondate le preoccupazioni di Haydn? 

In realtà la strada che forse con un po’ di sgomento vedeva 
percorrere al giovane Beethoven l’aveva tracciata lui, con le 
Sinfonie londinesi e l’avrebbe proseguita egli stesso con 
l’oratorio Die Schöpfung, composto tra il 1796 e il 1798 

… e chissà che quel do minore  beethoveniano … 
Trio n. 3 in do minore IV movimento. Prestissimo



do minore 

trio op. 9 - sonata op. 10 n. 1 - sonata op. 13 - quartetto op. 18 n. 4 - sonata 
op. 30 n. 2 - concerto op. 37 - sinfonia n. 5 - die schöpfung



questo lavoro evoca terrore, spavento, orrore e dolore 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 
1810 
sulla Quinta di Beethoven


