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1. do minore 

2. la svolta dei quartetti per archi 

3. tra ricerca formale e introspezione: op. 18 n. 6 e op. 59 n. 1



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



Beethoven 
a 28 anni 

(1798)



dal 1795 al 1798: 

due concerti per pianoforte e orchestra 

10 (!!!) sonate per pianoforte 

5 trii per archi 

3 trii per pianoforte e archi 

3 sonate per violino e pianoforte 

2 sonate per violoncello e pianoforte



prende forma un importante corpus di musica 
strumentale, 

nel quale tuttavia emergono 

due macroscopiche lacune





Haydn era vivo e vegeto: 

1792 - 1795  
6 Sinfonie londinesi (n. 99 - 
104) 

1793 
3 Quartetti op. 71 
3 Quartetti op. 74 

1797 
6 Quartetti op. 76 (dedicati al 
Conte Erdődy) 

1799 
2 Quartetti op. 77 (dedicati a 
Lobkowitz) 

1799 
Die Schöpfung 

1801 
Die Jahreszeiten



L’avvicinamento di Beethoven al Quartetto ed alla Sinfonia 
fu molto prudente: 

« Soltanto ora ho imparato  
come si scrivono i Quartetti » 

Beethoven, a proposito dei Quartetti op. 18, 1800 

Beethoven inizia a lavorare ai suoi Quartetti op. 18 
contemporaneamente agli ultimi due degli oltre 80 
composti da Haydn



L’esempio di Haydn, il padre del Quartetto d’archi
Mozart 

Beethoven 
Schubert 

Mendelssohn 
Schumann 

Brahms 
Dvorak 

Čaikovskij 
Verdi 

Borodin 
Sibelius 
Bartók 

Šostakóvič 
Schönberg 

Berg 
Webern 

Fauré 
Debussy 

Ravel 
Villa-Lobos 

Malipiero 
Ligeti 
Glass 

…

Perfetto equilibrio tra 
stile dialogico e individualismo 
complessità compositiva e semplicità discorsiva 
omogeneità e varietà (timbro)

Transizione tra la musica da camera che ancora conosce 
la dimensione del puro intrattenimento, e l’arte raffinata 
che il quartetto d’archi moderno incarna, per pubblico ed 
esecutori



Haydn Quartetto op. 76 n. 4 (1797), II mov. Adagio 
Haydn Quartetto op. 76 n. 4 (1797), I mov. Allegro con spirito









È certo che Beethoven studiò accanitamente i quartetti di 
Haydn (e di Mozart), copiandoli in partitura, e che in 
particolare quelli di Haydn furono il suo punto di partenza 
(e la ragione per cui non si sentiva pronto)



Ma Haydn, quando scrisse i suoi ultimi quartetti, e in 
particolare l’op. 77 (1799), conosceva già i primi lavori di 
Beethoven, e - anzi - era stato impressionato dalla energia 
inedita di alcuni suoi lavori, in particolare il Trio in do 
minore con pianoforte op. 1 n. 3 (1795)



Forse non è azzardato riconoscere, nella gestualità 
brusca e scattante del Minuetto (Presto!) e del Trio del 
Quartetto op. 77 n. 1 del Maestro  l’ombra del giovane 
audace allievo 
Haydn Quartetto op. 77 n. 1 Minuetto (Presto) - Trio



Se il genere della sonata pianistica, per sua natura, era per 
Beethoven meno vincolante rispetto ai modelli precedenti, 
il Quartetto d’archi lo indusse ad una studiosa e prudente 
attesa 

Non è un caso, quindi, che il metter mano alla sua prima 
raccolta di Quartetti abbia coinciso con un mutamento 
radicale nella modalità operativa di Beethoven:



cresce in modo importante la quantità di abbozzi, e la 
qualità del lavoro su di essi; 

Beethoven non redige più gli abbozzi su fogli sparsi o di 
fortuna, ma disciplinatamente su quaderni pentagrammati 
rilegati



Questi quaderni, che Beethoven per nostra fortuna 
conservò attraverso gli anni (e che dunque in buona parte 
ci sono giunti) mostrano il processo creativo 
beethoveniano,  
e sovente il lavoro su composizioni diverse



Il primo dei sei quartetti op. 18 cui Beethoven lavorò fu 
quello poi pubblicato come n. 3 (l’ordine di composizione 
fu probabilmente 3 - 2 - 1 - 5 - 6 - 4) 

Il primo e il quarto movimento di questo primo quartetto 
mostrano, in modi diversi ma entrambi in modo assai 
eloquente, un carattere che forse più di altri segna la 
inconfondibile fisionomia di tutta la musica 
beethoveniana:



la gestione delle tensioni musicali assimilabile 
alle dinamiche fisiche (forza, energia), 
emotive e psichiche (attesa, sorpresa), 
corporee (respirazione, movimento)



« il continuo accendersi, calmarsi, spegnersi in apparenza e 
riaccendersi di una forza che nessun ostacolo arresta » 
Quirino Principe



Le prime due note del primo movimento innescano una 
tensione: 

una sorta di energia potenziale,  
di cui le battute successive sono il manifestarsi in atto: 
Beethoven Quartetto op. 18 n. 3, I movimento (Allegro)







Qualcosa di simile accade nel primo movimento della 
Prima Sinfonia, composta all’incirca nella stessa epoca dei 
Quartetti op. 18: 
Beethoven Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21, Incipit





In modo apparentemente opposto rispetto al primo 
movimento, il quarto movimento del Quartetto n. 3 (Presto) 
è all’apparenza frantumato, e presenta un turbinoso, 
incessante avvicendarsi di movimento, di improvvise e 
impreviste soste, di riprese: 

un manifestarsi, con inaudita evidenza, di energia musicale 
Beethoven Quartetto op. 18 n. 3, IV movimento (Presto) 

« il continuo accendersi, calmarsi, spegnersi in apparenza e riaccendersi di 
una forza che nessun ostacolo arresta » 

Quirino Principe



L’attacco del primo movimento del Quartetto n. 1 propone 
lo stesso principio di tensione musicale che abbiamo visto 
all’inizio del Quartetto n. 3 

una sorta di energia potenziale,  
di cui le battute successive sono il manifestarsi in atto: 

Ma, a differenza da quanto accade per l’incipit del 
Quartetto n. 3 (dove la tensione si accende tra due sole 
note, le prime due) qui si tratta di un motivo vero e proprio: 
Beethoven Quartetto op. 18 n. 1 I movimento (Allegro con brio)





Qualcosa di simile accade 
nel celebre attacco della 

Quinta Sinfonia (1808):



I Sei Quartetti op. 18, pur attenendosi alla struttura 
classica (quattro movimenti, in un ben determinato ordine, 
e ben separati l’uno dall’altro) presentano già almeno un 
esempio di ricerca formale:



la conclusione del Sesto quartetto presenta infatti una 
interessante caratteristica: 

l’ordine atteso dei movimenti (allegro - adagio - scherzo - 
allegro) 
è sorprendentemente disatteso a causa della intrusione, 
fra il III ed il IV movimento, di una strana intercapedine 
espressiva:





così suonerebbe il passaggio tra il III e il IV movimento 
se non ci fosse … La Malinconia:  
Beethoven Quartetto op. 18 n. 6 
conclusione dello Scherzo e attacco dell’Allegretto quasi Allegro



ma La Malinconia c’è! 

il termine è talmente noto e utilizzato, sin dal Medioevo, da 
autorizzarci a credere che Beethoven (nonostante la sua 
assai approssimativa conoscenza dell’italiano) ne 
conoscesse il significato e il campo semantico:



Battaglia - Barberi Squarotti  
Grande dizionario della lingua italiana  
Torino, UTET, 1961-2009



in Beethoven nulla è gioco musicale: 
non esiste la bizzarria fine a se stessa 

dunque tutto ha un senso 

La Malinconia del sesto quartetto op. 18 ?



Un pezzo assai vago armonicamente, denso di accordi 
dissonanti e misteriosi: 

esso interrompe il flusso logico-razionale-retorico dei 
quattro canonici movimenti 

L’effetto è sorprendente: 

il lavorìo razionale (e oggettivo) viene sospeso, per lasciare 
ampio spazio alla pura soggettività, romanticamente si 
direbbe



Il primo movimento della celebre Sonata Patetica, in do 
minore op. 13, composto solo l’anno prima o poco più, 
Beethoven - da questo punto di vista - pare andare nella 
stessa direzione:





Ne La Malinconia c’è sicuramente un esito che avvicina 
alla Grande Sonate Pathétique: 

la coraggiosa intrusione di un elemento che interrompe il 
costrutto formale e retorico, e l’effetto drammatico, 
teatrale, soggettivo che essa reca con sé



Ma ci sono importanti differenze esterne: 

nella Sonata l’interruzione avviene con poche battute tratte 
dalla Introduzione 

nel Quartetto invece un vero e proprio movimento 
interrompe l’attesa successione Scherzo-Finale



C’è poi una fondamentale differenza: 

l’intrusione nel Quartetto ha un titolo, La Malinconia



L’inserimento di un pezzo con quel carattere potrebbe 
essere giustificato come interpolazione di un elemento 
musicalmente difforme in un Quartetto - per il resto - 
piuttosto lieto 

Ma perché aggiungere un titolo?  
Quel titolo?



Molti studiosi hanno analizzato a fondo La Malinconia 
sotto il profilo armonico e formale, interessantissimi 

Qualcuno passa in rassegna anche il concetto storico di 
malinconia e le sue rappresentazioni musicali



Ma nessuno ha collegato questo titolo (evidente portatore 
di una componente soggettiva e personale) a specifici 
episodi della biografia beethoveniana



Carl Dahlhaus nega che l’aspetto autobiografico abbia in 
questo caso importanza, e propende per un riferimento 
alla Melancholia in senso astrattamente filosofico



Non pare possibile negare in radice l’elemento 
autobiografico: 

per quanto essa sia paradossalmente depotenziato dalla 
presenza del titolo, un pezzo così cupo, oscuro e 
misterioso non può che essere considerato introspettivo, 
soggettivo, riflessivo



La biografia beethoveniana presenta diversi episodi che in 
termini moderni definiremmo depressivi: 

e se l’utilizzo del termine malinconia nella definizione 
clinica della sfera del disturbo bipolare è acquisizione della 
scienza moderna (pur con radici assai antiche), non 
possiamo escludere che Beethoven abbia voluto qui 
esporre una parte di sé



L’epoca di questi sei Quartetti - non si può non tenerne 
conto - è precisamente quella in cui Beethoven ha l’iniziale 
ma progressiva e inesorabile consapevolezza della 
patologia che stava aggredendo il suo udito



Il pezzo in questione infatti va visto esattamente per come 
Beethoven-compositore lo ha realizzato e collocato: 

lo Scherzo, irruento e iper-energetico, compie per intero il 
suo cammino di vitalità e ottimismo 

è il Finale ad essere toccato:  
l’attesa viene procrastinata 
il Finale viene interrotto dalla Malinconia



Ma il Quartetto termina ottimisticamente, fiduciosamente 
Beethoven Quartetto op. 18 n. 6 III e IV movimento





oltre La Malinconia:  
Beethoven ci conduce 
nel santuario della sua interiorità 

Quartetto op. 59 n. 1, III movimento Adagio molto e mesto (1806)













pochi altri Adagio strumentali beethoveniani possono 
essere paragonati, per ampiezza e profondità, a questo 
Adagio molto e mesto: 
terza sinfonia: Marcia funebre (Adagio assai) 
quartetto op. 59 n. 2: Molto adagio  
quartetto op. 127: Adagio, ma non troppo e molto cantabile 
quartetto op. 132: Molto adagio  
sonata op. 106: Adagio sostenuto  
nona sinfonia: Adagio molto e cantabile



ma l’Adagio e mesto dell’op. 59 n.1 è profondamente 
diverso: 

a partire dalla emozionante melodia iniziale 
ogni sua nota, ogni sua idea,  
ogni sua illuminazione ed ogni suo rabbuiamento … 

tutto è confessione individuale,  
rinuncia al pudore 
nel donare ogni piega della propria mestizia,  
della propria malinconia profonda e radicata



Beethoven ci fa un rarissimo e prezioso dono: 

quello di ammetterci al santuario della propria intimità, 
dei propri incontenibili sentimenti, in quel suo momento, in 
quei suoi anni



ancora una volta: 

non siamo di fronte a una rappresentazione 
(della mestizia, della malinconia), 
ma ad una espressione profondamente personale e intima: 

è Beethoven stesso,  
che dice qualcosa di sé stesso



ma perché in quel suo momento, in quei suoi anni, 
Beethoven ebbe la spinta irresistibile 
a una espressione così emozionante (e… spudorata) 
della propria sfera emotiva? 
Adagio molto e mesto op. 59


