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la seconda grande crisi beethoveniana 
1812 - 1815: convergono tre criticità



1. La crisi di un mondo 
la Restaurazione fu un grande momento di disillusione 
negli anni delle guerre napoleoniche, la musica era stato un 
sostegno al patriottismo (e, per Beethoven, l’esercizio di uno 
stile ricco di forza e di espressività) 
nel 1814-1815 sembrava che non potesse esserci che danza e 
canzoni: il disimpegno guidava le aspettative del pubblico



Dunque il pubblico di questi anni non era pronto 
per la natura profonda della musica di Beethoven 
e per il suo stile serio e problematico



Inoltre tutti i protettori aristocratici si stavano disimpegnando: 
non era più tempo delle orchestre private e delle esecuzioni nei 
palazzi nobiliari



2. La crisi dei punti di riferimento stilistici 
lo stile di Beethoven, fino a quel momento, aveva precisi 
riferimenti in musica a lui contemporanea o quasi (Haydn, 
Mozart, la musica della Rivoluzione francese)



ma ciò che ora si configurava era qualcosa di nuovo: 
il romanticismo lirico (come quello di Schubert) 
il romanticismo cupo e soprannaturale di Weber 
(Der Freischütz risale al 1821)



Beethoven non seguì questa nuova strada: 
di fatto perse dunque il contatto con la contemporaneità 
Non rimaneva che assumere due punti di riferimento: 
il passato (Bach, Händel); 
se stesso



3. La crisi personale 
la sordità 
la disillusione amorosa



Joseph Karl Stieler 
Ritratto di 
Antonia Brentano 
(1780-1869) 
1808 ca

Joseph Karl Stieler 
Ritratto di Beethoven 
1821 ca 
su commissione di 
Franz e Antonia Brentano



L’intero mondo (esterno e interno) di Beethoven crollava 
La sua creatività rischiava di implodere



1815-1820: 
la svolta esistenziale e creativa 
Karl e Johanna van Beethoven



l’uscita dalla prima grande crisi personale beethoveniana, 
a trent’anni, era stata animata dalla spinta creativa



a 45 anni, 
in una prospettiva più incline ai primi bilanci d’una vita, 
la via d’uscita coincise con un faticoso processo di 

pacificazione: 
con sé stesso 
con la propria vita 
con la propria storia familiare e personale 
con le persone della sua cerchia familiare



Nella complessa vicenda che coinvolse Ludwig, Karl e 
Johanna, il compositore sperimentò il decisivo confronto col 
proprio passato: 
in questo triangolo vennero proiettate dinamiche che avevano a 
che fare col vissuto di Beethoven, 
con gli irrisolti nei confronti di sua madre e di suo padre, 
e con la propria incapacità di assumere un ruolo di marito, di 
padre, di capofamiglia.



Inoltre il vissuto remoto di Beethoven portava con sè, 
alimentate dal compositore, due questioni, piuttosto ossessive 
in quanto del tutto interne al compositore, che furono alla base 
di alcuni dei più importanti tratti della personalità di Beethoven: 
la data di nascita e la paternità.



Beethoven pensò per gran parte della sua vita di esser più 
giovane di almeno due anni rispetto a quanto riportato dall’atto 
di nascita ufficiale redatto a Bonn.



Nel 1810 fu pubblicata la diceria che Beethoven fosse in realtà 
figlio illegittimo di un re di Prussia (Federico Guglielmo II o  
Federico il Grande). 
La diceria fu pubblicata anche su enciclopedie, dizionari e 
periodici musicali, lungo tutto il resto della vita di Beethoven, 
che nulla fece per rimuovere questa falsità.



Beethoven in un certo senso rinnegò il proprio padre, 
e ignorò la memoria della madre.



La vicenda legale per la tutela di Carl sembra sia stata 
fondamentale per sbloccare gli inceppi esistenziali e creativi 
successivi al periodo 1812-1815. 
L’intensità e la complicazione del conflitto per la tutela di Karl fu 
di stimolo (e non di inibizione) alla sua creatività:  
proprio in questo periodo, dopo il 1816, scrisse importanti 
lavori, come la Sonata op. 101, il ciclo di Lieder An die ferne 
Geliebte; a fine 1817 iniziò a lavorare alla Sonata op. 106, e 
nell’aprile 1818 aveva già ultimato i primi due tempi…



La crisi più lunga (iniziata nel 1812) della vita di Beethoven si 
concluse con la vittoria della battaglia legale per la tutela di Karl, 
nel 1820. 
Beethoven si accinge a dare un nuovo assetto alla propria 
esistenza, ed a completare il lavoro di tutta una vita.



Lavorava giorno e notte: negli ultimi sette anni (ma 
particolarmente dal 1822) la sua produzione fu inarrestabile:



Questa ripresa creativa coincise con una ripresa della fortuna 
presso il pubblico: 
suoi lavori vennero eseguiti a Vienna nelle stagioni 
concertistiche a partire dal 1819 (3°, 5° e 8° Sinfonia, Cristo sul 
Monte degli ulivi, Messa in do maggiore). 
Nel 1822 venne persino ripreso Fidelio, che però Beethoven 
volle dirigere personalmente, determinando a causa della sua 
totale sordità un penoso caos esecutivo. 
Nuove proposte pervenivano anche 
da Londra (per una nuova Sinfonia), 
e da Vienna (per una nuova opera).



Inoltre, verso il 1823, Beethoven appariva di buon umore, 
attivo, curato



Nel maggio del 1824 ebbe luogo il più importante evento 
pubblico di quel periodo della sua carriera, un grande concerto, 
promosso da trenta fra i maggiori musicisti, editori e musicofili 
viennesi. Vennero eseguite l’Ouverture op. 124, quasi tutta la 
Missa Solemnis (Kyrie Gloria Credo e Agnus Dei), e la Nona 
Sinfonia, in un Kärnthnertheater pieno di pubblico. 
Fu un trionfo di pubblico, ma il concerto non fruttò – 
economicamente – quanto Beethoven aveva sperato. 
La replica fu un fallimento: ebbe luogo a teatro semivuoto.



Le condizioni economiche di Beethoven non erano 
modestissime: 
un certo guadagno proveniva da pubblicazioni, dediche e 
concerti; 
aveva ancora l’appannaggio dei principi viennesi (eroso, 
tuttavia, dall’inflazione), 
e soprattutto gli interessi dei suoi otto titoli bancari.



Tuttavia – a causa delle alte spese che sosteneva (due persone 
di servizio, appartamento per i mesi estivi, buoni cibi e buoni 
vini, il collegio e l’educazione di Karl) – i suoi introiti non erano 
sufficienti. 
Gli ultimi anni beethoveniani sono caratterizzati dai numerosi 
prestiti da parte di amici, e dagli anticipi richiesti agli editori. 
Particolarmente penose sono, sotto quest’ultimo aspetto, la 
vicende legate alla Missa solemnis.



Pace, e riconciliazioni



Gli ultimi anni della vita di Beethoven sono segnati dunque da 
profondi mutamenti psicologici. 
Evidentemente il suo tentativo di creare una famiglia 
immaginaria mediante l’appropriazione del nipote recò con sé 
riflessioni profonde



Nel diventare il “padre” di Karl, nel creare questo falso legame,  
il compositore di fatto ammetteva di essere un Beethoven e 
non il figlio illegittimo di un re



Proprio dopo la fine della battaglia legale, ottenuta la tutela di 
Karl, nel 1820 Beethoven iniziò ad esprimere il desiderio di 
tornare a vedere Bonn “il suolo natio, e di visitare le tombe dei 
miei genitori”: 
questa fu la prima menzione della madre nella corrispondenza 
di Beethoven dal 1797.



Cessarono le fantasticherie sulla data di nascita. 
E, soprattutto, divenne evidente il desiderio di una 
riconciliazione familiare. Beethoven riallacciò i rapporti con 
l’unico fratello rimastogli, si riconciliò con Johanna. 
E nel 1824 si riconciliò, infine, col nipote Karl: questa ultima 
riconciliazione coincise esattamente con il periodo in cui 
Beethoven stava componendo il finale corale della Nona 
Sinfonia.



la musica dell’ultimo Beethoven



Una definizione delle caratteristiche musicali degli ultimi 
capolavori di Beethoven è impossibile senza addentrarsi nei 
meandri del linguaggio musicale 
talvolta la biografia si rivela ancora un aiuto efficace: 
01. Beethoven Missa solemnis Dona nobis pacem (attacco) 
02. Beethoven Sinfonia n. 9 finale Seid umschlungen, Millionen



ma assai frequentemente il dato biografico soccombe di fronte 
alla natura (astrattamente) musicale dei lavori del Beethoven 
ultimo: 
l’approccio tecnico diventa inevitabile 
il Beethoven ultimo è tutto nella musica







03. Quartetto op. 132, III, Incipit







ARCHITETTURE ELOQUENTI: 

BEETHOVEN CI CHIAMA 
ALL’ASCOLTO 
PIENO E INTEGRALE



1 

DALLE SIMMETRIE CLASSICHE 
ALLA PROGRESSIONE RETORICA



un modello formale fondato sulle simmetrie

allegro adagio minuetto […] allegro



allegro adagio minuetto […] allegro

crescente intensità e più spiccata caratterizzazione 
dei movimenti: marcato orientamento al finale: 
complessiva acquisizione di un preciso senso retorico 
che proprio il finale rende palese



altri modi per dire … 

04. sonata op. 27 n. 2 

… anche “non architettonici” 
05. bagatella op. 126 n. 2

pianismo
dinamica
forma

adagio allegretto presto agitato



2 

ET ET 

LA SONATA OP. 111



il contrasto fra mondi espressivi nella ultima sonata 

per pianoforte sarebbe insanabile se ciascuno dei 

due movimenti non esplorasse così a fondo la propria 
risorsa: 

una musica pulsante, sanguigna, umana 

una musica trascendente 
06. sonata op. 111 (abstract)



3. 

LA FORMA NIDIFICATA 

IL QUARTETTO OP. 132



Allegro Allegro 
ma non tanto

Molto adagio Alla marcia, 
assai vivace

Allegro 
appassionato

Molto adagio Andante Molto adagio Andante Molto adagio

stabilevariabile
complessità crescente

i cinque movimenti

il III movimento



















“Guarito da che cosa? E in senso letterale o traslato? 
Nel 1823 Beethoven era stato colpito da una dolorosa affezione agli 
occhi, da aprile fino al gennaio 1824. Era stato tanto grave da richiedere 
l’oscuramento della stanza e una benda sugli occhi durante la notte. Ma 
la composizione del Quartetto op. 132 ebbe inizio soltanto alla fine del 
1824, e il riferimento sarebbe stato troppo lontano. Meglio è pensare alla 
grave malattia dell’aprile-maggio 1825, che colpì lo stomaco e l’intestino 
del Maestro e fu dovuta all’eccesso di caffè, spezie, vino e alcolici d’ogni 
tipo” 
(Quirino Principe)



ci è sufficiente? 
temo di no 

l’ascolto dell’intero movimento rivela una musica che trascende 
completamente il dato biografico 
lo sterminato Adagio è incastonato tra quattro movimenti veloci 
(caso unico) del quartetto più esteso che Beethoven abbia 
scritto: la guarigione da una (pur seria) gastro-enterite potrebbe 
meritare questo posto d’onore? per Beethoven?




