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- 1801 - 1802: documenti di una crisi 

- grande “nonostante” la sordità? 

- 1802 - 1812: un decennio di creatività prodigiosa 

- la musica di Beethoven ci muove





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?



GRANDE NONOSTANTE 
LA SORDITÀ?



per cercare di rispondere dobbiamo guardare al periodo  
tra il giugno del 1801 e l’ottobre del 1802 
a quell’epoca risalgono infatti documenti fondamentali 
per comprendere la vicenda umana (e artistica) di 
Beethoven























La musica di Beethoven stabilì con il disastro fisico della sordità una 
relazione finora non considerata. Dopo i primi anni di panico e vergogna, 
Beethoven riuscì a separare il male in due sfere distinte che 
quotidianamente convivono, si attraversano e compensano. Come ogni 
essere dotato di intelligenza superiore, anche Beethoven ha imparato a 
vivere l'esistenza a livelli diversi, a dividere ogni male per meglio 
combatterlo.

La sua caratteristica tendenza agli estremi opposti finisce con l'elaborare, 
per spontanea difesa, due sordità diverse e reciprocamente complementari: 
la sordità malattia, di cui continua a soffrire e lamentarsi, a cercare e variare 
medici e medicine, a leggere annunci, a riscaldare illusioni. E la sordità 
destino, che è solo sua, la cui forza devastante, il «dèmone maligno», 
finalmente «afferrato alla gola», riuscirà a vincere. E la lotta tra i poli estremi 
che produce conseguenze mai ben studiate come il conflitto nella sua 
musica tra scrittura e possibilità.

Piero Buscaroli, Beethoven, Milano, Rizzoli, 2004



Fino all'assalto della sordità, si comporta come un disciplinato seguace di 
Haydn e Mozart, tuttavia arricchito di vene che quei due non potevano 
neppure supporre. Continua ad allargare, allarga e stringe le giunture del 
patrimonio ereditato, fa la sua parte di esordio nel gruppo, si comporta 
come se dovesse riassumere l'opera dell'intera triade, come appare.

Con la sordità tutto cambia. Nessuna abiura, nessun mutamento di rotta. 
Ma «il nuovo Mozart» muore qui, e «l'erede di Haydn» di poco gli 
sopravvive. A trent'anni, il terzo e ultimo salda il debito coi predecessori. Lo 
stile cambia con lo scopo della sua arte. Lo stile è diventato destino.

Piero Buscaroli, Beethoven, Milano, Rizzoli, 2004



La sordità nuoce più alla sua vita sociale che alla sua musica

Johann Wolfgang Goethe  
1749-1832



nella vita e nella musica di Beethoven 
ci sono un prima e un dopo: a separarli la sordità 

non la sordità in quanto dramma in sé 
ma la sordità in quanto essa rese strutturale, radicato, 
potente il conflitto che accese in Beethoven lo 

Streben 

la lotta, lo slancio eroico del tendere all’infinito, 
all’assoluto,  
del sublimare in arte la propria fatica



“Mesto”, prima 
3. Largo e mesto della Sonata op. 10 n. 3 (1797-98)







se la sordità fu il momento biografico-esistenziale 
dirompente 
il big bang musicale fu la Terza Sinfonia: 
una manifestazione di forza inaudita sotto ogni profilo: 

l’estensione, il vigore e il radicalismo di ogni scelta 
musicale (ritmo, forma, armonia, timbro orchestrale)… 
4. sinfonia n. 3, passi dal I movimento 
5. sinfonia n. 3, attacco del II movimento



la genesi stessa della Sinfonia Eroica (eroica!) 
ne motiva lo slancio audace e potente 
del capolavoro fondativo: 
essa si trova al crocevia 
tra la storia personale e quella epocale,  
tra il dentro e il fuori, 
e si nutre dei conflitti dell’uno e dell’altro







Il lavoro per la Terza Sinfonia (1802-1804) si colloca nel 
cuore di un periodo beethoveniano di 
impressionante creatività, protrattosi 
ininterrottamente per quasi un decennio





il cosiddetto periodo eroico di Beethoven, che si accende 
con la terza sinfonia, e che si nutre dell’ideale sinfonico di 
essa: 

il vigore, la impressionante gamma espressiva,  
le intenzioni radicali delle sinfonie, dalla terza in poi



il fatto che esse riescano a condurci attraverso un divenire, 
un percorso psicologico, potentemente finalizzato a un 
punto d’arrivo insieme musicale e umano … 

ci trasformano 
6. sinfonia n. 5, transizione tra III e IV movimento 
7. sinfonia n. 6, transizione tra IV e V movimento 



spesso tale cammino risulta potenziato  
dal riferimento a idee extramusicali, 

per mezzo di un testo poetico (il finale della Nona), 

di un programma (la sinfonia Pastorale), 

o semplicemente di titoli allusivi 
(la sinfonia Eroica, la sonata Les Adieux)



il combinato disposto  
di questa inaudita energia musicale  
e di suggestioni extramusicali 

dona poi alla musica di Beethoven 
un carattere che fin dall’Ottocento  
è stato percepito in modo netto:



la musica di Beethoven ha qualcosa 
di profondamente morale ed etico: 
qualcosa che riesce a muovere  
parti profonde di ciascuno di noi



la musica di Beethoven 
riflette le risposte emotive, psichiche e fisiche 
che ci appartengono  
in quanto donne e uomini: 
rabbia e incanto, terrore e sollievo …  
e lo fa spesso senza filtri: 
la musica registra le emozioni, come un 
sismogramma



dal mondo della Sinfonia questo complesso di valori musicali, 
estetici, spirituali invade il resto della produzione strumentale di 
Beethoven in questo periodo (oltre al Fidelio) 
08. concerto n. 4 (1806), II movimento → III movimento (inizio-fine) 
09. concerto per violino (1806), III movimento (conclusione)  
10. sonata op 57 (1805), III movimento  
11. sonata op. 69 (1808), I movimento 

Sinfonia n. 4 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 op. 73  

Concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra op. 56  
Sonata per violino e pianoforte op. 47  

Trii per pianoforte, violino e violoncello op. 70  
Sonata per pianoforte op. 53  

(Fidelio)


