
Lineatempo -     Rivista online di ricerca storica letteratura e arte  - n. 10/2009

BEETHOVEN FILOSOFO

Un’illustre matricola “incompiuta”…

di Carlo M. Fedeli*

 
Forse non tutti sanno che, prima di dedicarsi completamente alla musica, il giovane Ludwig 
van Beethoven s’iscrisse – nel 1789, l’anno della Rivoluzione francese –  alla facoltà di Filosofia 
dell’Università di Bonn, sua città natale. Egli intendeva così coltivare l’interesse culturale che il 
migliore dei  suoi maestri  aveva suscitato in lui  e,  contemporaneamente,  conseguire quella 
formazione  estetica  e  filosofica  che,  secondo  la  nuova  sensibilità  illuminista,  poteva 
permettergli di esercitare con ancora maggiore  consapevolezza l’arte musicale.
Che  cosa  sarebbe  potuto  accadere,  nel  caso  in  cui  questo  itinerario  di  studi  si  fosse 
regolarmente  concluso,  e  il  destino  avesse  smorzato o  posto anzitempo fine  alla  carriera 
artistica,  non ci  è dato sapere.  Il  corso della vita conservò la direzione iniziale:  il  curricolo 
universitario rimase incompiuto, e fu il pentagramma a ricevere e custodire definitivamente 
l’impronta del genio. Ma di quale attitudine e stoffa di pensiero fosse fatta la matricola, lo si 
sarebbe visto presto, dapprima dalla corrispondenza che Ludwig, trasferitosi tre anni più tardi 
a  Vienna,  intrattenne  con  gli  amici  d’infanzia  e  dell’adolescenza,  e  poi  nella  drammatica 
circostanza dell’insorgere della sordità – la  malattia che avrebbe segnato il resto della sua 
esistenza.

Un documento particolarmente significativo

Per  esplorare  un  poco,  almeno  nei  suoi  tratti  essenziali,  quest’attitudine  di  pensiero  ci 
accostiamo allo scritto più celebre e noto di Beethoven, passato alla storia come testamento  
di Heiligenstadt. Esso ci offre, com’è stato autorevolmente scritto, «la chiave per comprendere 
i  conflitti  esistenziali  e  i  motivi  etici  ed  ideali»1 che  caratterizzarono  la  vita  e  l’opera  del 
compositore. Lo leggiamo integralmente.

Per i miei fratelli Karl e [Johann]2 Beethoven
Da leggersi dopo la mia morte

O voi uomini, che mi ritenete o mi fate passare per astioso, folle e misantropo, come siete ingiusti con 
me! Voi non conoscete le segrete ragioni di ciò che vi sembra. Il mio cuore e il mio spirito erano inclinati,  
fin dall’infanzia, al dolce sentimento della bontà. Fui sempre teso a compiere grandi opere. Ma pensate 
che, ormai da sei anni, sono caduto in una condizione disperata; che questa situazione mi si è andata 
aggravando per colpa di medici insensati e che, anno dopo anno, mi sono illuso nella speranza di un 

* Carlo Mario Fedeli è ricercatore nella Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Torino.
1 G. Carli Ballola, Beethoven. La vita e la musica, Rusconi, Milano 1985, p. 52.
2 Nell’originale il nome di Johann non compare. Gli studiosi ipotizzano che l’omissione abbia per motivo 
uno dei frequenti contrasti intercorsi fra Beethoven e i fratelli, non ancora superato al momento della 
stesura della lettera – che, verso la fine, fa infatti cenno a difficoltà del genere.
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miglioramento e,  infine, rassegnato alla prospettiva di  un male duraturo,  la cui  guarigione richiederà 
forse anni, se non è addirittura impossibile. Nato con un temperamento ardente e attivo, sensibile anche 
alle attrazioni della società, ho dovuto ben presto isolarmi e trascorrere la vita in solitudine. Se anche io 
volevo,  talora,  superare  tutto  questo,  oh,  come  duramente  venivo  respinto  dalla  consapevolezza 
doppiamente triste del mio cattivo udito; non era mi ancora possibile dire agli uomini: “Parlate più forte, 
gridate,  perché io sono sordo”.  Come potrei  rivelare proprio la debolezza di  un senso che io dovrei 
possedere   più  perfetto  di  ogni  altro,  un  senso  che  ebbi  dotato  di  grandissima  perfezione,  quale 
certamente poche persone del mio mestiere hanno mai avuto. No, non posso. Perdonatemi dunque se 
mi  vedete  vivere  in  disparte,  mentre  vorrei  mescolarmi  fra  voi.  La  mia  sventura  mi  è  doppiamente 
penosa, poiché le debbo anche di essere mal giudicato. Per me non esiste il ristoro della compagnia con i 
miei  simili,  delle  delicate  conversazioni,  delle  mutue  confidenze.  Completamente  solo,  io  posso 
frequentare la società solo quando lo esiga una necessità assoluta. Debbo vivere come un proscritto. Se 
mi avvicino alla gente, vengo sopraffatto da un’angoscia divorante, per il pericolo, che allora corro, di 
rivelare il mio stato.
Accadde così  anche in questi  ultimi  sei  mesi  che ho trascorso in campagna.  Il  mio sapiente medico, 
esortandomi  a  risparmiare  l’udito  quanto  più  possibile,  prevenne  una naturale  disposizione  del  mio 
animo in questi momenti. Tuttavia, ripreso ogni tanto dall’inclinazione per la società, mi ci sono lasciato 
trascinare. Quale umiliazione, tuttavia, quando avevo vicino qualcuno che udiva in lontananza un flauto 
ed  io non sentivo niente; lui udiva il pastore cantare, e ancora io non sentivo niente. Queste esperienze 
mi portarono vicino alla disperazione. Poco mancò che io stesso non mettessi fine alla mia vita. Soltanto 
lei,  l’Arte, mi ha trattenuto. Mi sembrava impossibile dover lasciare il  mondo prima di aver compiuto 
tutto  quello per cui  sentivo di  essere stato creato.  Così  prolungai  questa vita miserabile,  veramente 
miserabile,  con  una  natura  fisica  tanto  eccitabile  che  qualsiasi  cambiamento  un  poco  brusco  può 
gettarmi dal migliore benessere nella peggiore angoscia.
Pazienza, così si chiama la guida che debbo scegliere, e io ne ho. Spero che la mia decisione di attendere 
fino al giorno in cui alle Parche inesorabili piaccia recidere il filo della mia vita, possa durare e resistere. 
Forse andrà meglio, forse no: sono pronto a tutto. Dover fare il filosofo a soli ventott’anni non è facile, 
per un artista è ancora più difficile.
Divinità, tu dall’alto vedi dentro di me, tu lo sai che vi dimorano l’amore per gli uomini e l’impulso a fare il 
bene. O uomini, se un giorno leggerete queste mie parole, pensate che mi avete fatto torto, e se fra voi 
c’è un infelice, si consoli a incontrare un suo  consimile, uno che, ad onta di tutti gli ostacoli della natura, 
ha fatto tuttavia quant’era in suo potere per essere ammesso nella schiera degli artisti e degli uomini 
degni.
Voi, fratelli miei, Karl e [Johann], appena io sarò morto, pregate il professor Schmidt, se vivrà ancora, in 
mio nome, di stendere una relazione sulla mia malattia e, insieme, unite la presente lettera, affinché, 
dopo la mia morte, per quel che sarà possibile, il mondo si riconcilii con me. Vi nomino ambedue eredi 
della mia piccola fortuna, se così può essere chiamata. Dividetela lealmente, siate d’accordo e aiutatevi  
l’un l’altro. Quel  che mi avete fatto di male, lo sapete, ve l’ho già perdonato da tempo. Quanto a te, Karl,  
ti ringrazio in modo speciale per l’affetto che mi hai testimoniato in questo recentissimo periodo. Il mio 
augurio è che la vostra vita sia migliore della mia ed abbia meno preoccupazioni. Raccomandate ai vostri 
figli la Virtù, solo questa può rendere felici, non il denaro; parlo per esperienza. È lei, che mi ha sostenuto 
nella miseria, a lei debbo, insieme con la mia Arte, di non aver chiuso la mia vita con il suicidio. Addio, e  
amatevi!
Ringrazio  tutti  gli  amici,  in  particolare  il  principe Lichnowsky ed  il  professor  Schmidt.  Spero  che  gli 
strumenti del principe Lichnowsky possano essere conservati da uno di voi due. Ma che non sorga, per 
questa faccenda, alcun contrasto fra voi. Se vi potranno servire a qualcosa di meglio, vendeteli subito. 
Come sarei felice di potervi servire anche nella tomba.
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Così è andata. Corro incontro alla morte con gioia. Se essa, però, giungesse prima che io abbia avuto il 
tempo  e il  mezzo di  sviluppare  tutte  le  mie facoltà  artistiche,  essa  verrebbe ancora troppo  presto, 
nonostante il mio duro destino, ed io, in questo caso, vorrei che tardasse ancora. Ma anche così sono 
contento: la morte non mi libererà forse da uno stato interminabile di sofferenza? Vieni quando vuoi, io ti 
incontrerò con coraggio. Addio, e non dimenticatemi del tutto dopo la mia morte. Io l’ho meritato da voi 
perché spesso ho pensato a voi nella mia vita per rendervi felici; siatelo.

Heiligenstadt, 6 ottobre 1802
Ludwig van Beethoven

Heiligenstadt, 10 ottobre 1802. Così prendo congedo da te, e ben tristemente. Sì, bisogna che la cara 
speranza portata fin qui, la speranza di guarire almeno fino a un certo punto, io la abbandoni del tutto. 
Essa si  è  inaridita,  come cadono e appassiscono le  foglie  d’autunno.  Me ne vado quasi  nelle stesse 
condizioni in cui ero venuto. Anche il grande coraggio che spesso mi animava nei bei giorni d’estate, è 
svanito. Oh, Provvidenza, fa’ apparire per me almeno un giorno di gioia. Da tanto tempo ormai l’intima 
eco della vera gioia mi è estranea. O quando, quando, Divinità, potrò ancora sentirla nel Tempio della 
natura e degli uomini? Mai? No, sarebbe troppo crudele3.

È difficile leggere questo scritto, che sarà ritrovato, dopo la morte di Beethoven, fra le 
sue carte personali, senza provare un moto di commozione, non solo per la vicenda umana di 
cui  è  testimone,  ma anche per  la  bellezza e  l’intensità  di  alcune immagini  ed  espressioni. 
Seguendo questo moto, provo a far emergere sinteticamente i tratti salienti della visione di sé 
e  della  vita  che  il  compositore  aveva  maturato  fino  a  quel  momento,  almeno  così  come 
traspaiono dal testo – e da alcune altre lettere, composte in precedenza4.

Una percezione poetica della giovinezza

Nella  primavera  di  quell’anno  Beethoven  aveva  affittato  per  alcuni  mesi  un’abitazione ad 
Heiligenstadt,  un  villaggio  alle  porte  di  Vienna.  Il  soggiorno  in  campagna  durante  la  bella 
stagione doveva servirgli a riprendersi dalle varie, e più o meno complicate cure mediche cui 
aveva cominciato a sottoporsi da qualche anno, e insieme, sempre secondo la medicina del 
tempo, a favorire, attraverso il più vivo contatto con la natura, la guarigione.
Come andarono invece le cose, l’abbiamo appena letto. Ora, però, il testamento non descrive 
solo la condizione psicologica in cui viene a trovarsi una persona, che scopre di essere affetta 
da un male difficile a guarirsi, se non incurabile; e non parla solo della disperazione, che può 
incombere anche sugli uomini più grandi. La sua stesura, infatti, sembra aver rappresentato 
per Beethoven anche l’occasione per riflettere lucidamente sull’arco – certo ancor breve, e 

3 Riporto la traduzione del testamento da W. Riezler,  Beethoven, Con una premessa di W. Furtwängler, 
Rusconi, Milano 1977, pp. 66-71. L’opera di Riezler è, con il saggio di Carli Ballola sopra citato, una delle 
pietre  miliari  dell’immensa  storiografia  beethoveniana.  Le  versioni  in  lingua  italiana  del  testamento 
presentano,  nei  due saggi,  considerevoli  differenze su alcuni punti.  Non è questa però la sede di  un 
esame filologico più approfondito.
4 Un’indagine più completa richiederebbe di analizzare non solo l’intero epistolario beethoveniano, ma 
anche l’insieme dei “quaderni di conversazione”, che diventarono da un certo momento in poi necessari 
al musicista per comunicare con quanti lo incontravano e lo frequentavano.
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pur tuttavia già intenso – della propria esistenza. Accanto alla rendicontazione del malattia e 
dell’alternarsi  degli  stati  d’animo,  perciò,  esso  documenta  anche  una  percezione  che 
potremmo chiamare “poetica” della giovinezza, coscientemente avvertita come l’età in cui 
l’essere umano scopre le proprie doti e aspirazioni, e inizia a desiderare intensamente la loro 
realizzazione.
Già  una  decina  d’anni  addietro  egli  doveva  avere  intuito,  in  certo  modo,  il  fondo  della 
questione, per poter descrivere così, in un appunto, la propria tumultuosa personalità:

Non sono cattivo, no, la mia cattiveria è il sangue cocente, la mia colpa è la gioventù, cattivo non sono, 
non lo sono davvero. Anche se moti sfrenati agitano il mio cuore, il mio cuore è buono. Fare il bene dove 
si può, amare la libertà sopra ogni cosa, non rinnegare mai la verità, neppure davanti al trono!5

Altrettanto rivelatore è il  passo di una lunga lettera, che precede di poco più di un anno il 
testamento. Beethoven la scrive da Vienna, nel giugno del 1801, al medico Franz Wegeler, uno 
dei compagni d’infanzia che rimarrà fra i suoi pochi, veri e fedeli amici fino alla morte. Dopo 
essersi scusato della propria «imperdonabile trascuratezza», egli confessa:

No, non credere che io possa dimenticare te e tutti voi, che un tempo mi foste tanto cari e amati. Vi sono 
dei  momenti  in  cui  sento  un  grande  desiderio  di  voi  e  vorrei  passare  un  po’  di  tempo  in  vostra 
compagnia. La mia patria,  la bella contrada dove per la prima volta vidi  la luce del mondo, è ancora 
impressa nei miei  occhi così  chiara e bella come quando vi  lasciai.  Insomma il  momento in cui potrò 
rivedervi e salutare ancora il nostro padre Reno, sarà per me uno dei più felici della mia vita. Quando 
avverrà, non te lo posso precisare, ma voglio dirvi soltanto che quando mi rivedrete sarò davvero molto 
grande. Non solo più grande come artista, ma mi troverete migliore e più perfetto anche come uomo. E 
se  nel  nostro  paese  vi  sarà  maggiore  agiatezza,  metterò  la  mia  arte  esclusivamente  al  servizio  dei 

poveri6.

Il dottor Wegeler merita ancora un cenno in virtù della sua felice unione con Eleonora von 
Breuning,  un’altra  affezionata  amica  dei  tempi  di  Bonn.  Quella  di  Eleonora  (o,  più 
confidenzialmente,  Loretta)  era  infatti  diventata,  a  un certo  punto,  la  famiglia  adottiva  di 
Beethoven,  il  quale,  angustiato da piccolo da un genitore ambizioso7,  facile  al  vino e non 
troppo zelante nel lavoro, a soli quattordici anni aveva dovuto darsi da fare per mantenere i 
propri cari,  curare la madre malata di tisi e tentare di scongiurare il  naufragio della povera 
donna,  di  sé  e  dei  fratelli  nell’ubriachezza  paterna,  ormai  prossima  allo  squallore  della 
cronicizzazione.
In questo difficile frangente Wegeler aveva introdotto Beethoven nella famiglia di  Loretta, 
affinché potesse ricavarne, come maestro di pianoforte, un compenso stabile, che andasse a 
integrare il precario bilancio familiare. La signora Helene – una donna «di rare doti intellettuali 
e umane e di grande coraggio»8, da poco rimasta vedova – l’aveva accolto di cuore, subito 

5 Lettere e colloqui di Beethoven, a cura di M. Hürlimann, Longanesi & C., Milano 1950, p. 137.
6 Lettere e colloqui di Beethoven, op. cit., p. 17.
7 Un solo accenno: accompagnando il figlio in tournée in Olanda, nel 1781, il padre giunse a dichiararlo 
più giovane di quanto in realtà non fosse, per avere agio a presentarlo come  enfant prodige. Ciò non 
resterà senza conseguenze per Ludwig, che, come s’è visto, nel testamento sbaglia a calcolare la propria 
età.
8 G. Carli Ballola, Beethoven. La vita …, op. cit., p. 15.
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imitata  dai  figli.  In  casa  von  Breuning,  dove  si  respirava  un’atmosfera  di  sentimenti  e  di 
pensiero decisamente eccezionale, si discuteva di arte e letteratura, si leggevano Shakespeare 
e i poeti tedeschi contemporanei, Ludwig aveva così  trovato non solo nuovi e duraturi affetti, 
ma anche una fortunata via d’accesso alla grande cultura europea.
La  sensibilità  d’animo  e  il  respiro  ideale  di  quella  casa  conferiranno  all’amicizia  di  quegli 
adolescenti  un  timbro,  un  accento  di  verità,  che  attraverserà  tutte  le  vicende  della  vita. 
Beethoven ne parlerà così, in una delle ultime lettere a Wegeler:

Ricordo tutto  l’affetto  che mi  hai  sempre dimostrato;  per  esempio quando mi  facesti  imbiancare la 
camera,  fu  per  me  una  graditissima  sorpresa.  Uguale  affetto  mi  dimostrò  la  famiglia  Breuning.  Ci 
dovemmo separare per necessità di cose, ciascuno di noi dovette perseguire la mèta cui era destinato e 
cercare di raggiungerla. Solo i saldi e incrollabili principi del bene ci tennero ancora e sempre fortemente 
legati […]. Ho ancora il profilo della tua Loretta e da ciò puoi vedere come mi siano sempre stati cari gli  
affetti e tutto quello che vi fu di buono nella mia giovinezza9.

Lo stesso accento risuona anche nei versi del poeta Herder che Eleonora, nel 1792, trascrisse 
sull’album  di  saluti  che,  com’era  costume,  amici  e  familiari  regalarono  a  Beethoven  in 
occasione della sua seconda (e, lo si sarebbe visto poi, definitiva) partenza per Vienna:

Che l’amicizia col bene crescano come l’ombra della sera, finché non tramonti il sole della vita.

Su quel medesimo album volle annotar qualcosa anche una delle personalità più in vista della 
buona  società  di  Bonn.  Di  qualche  anno  più  avanti  d’età,  anch’egli  musicista,  ma  solo 
dilettante, il conte Waldstein – che era rimasto affascinato dall’abilità tecnica di Beethoven10 – 
trovò parole difficilmente eguagliabili per dire della stoffa musicale dell’amico:

Ella finalmente va a Vienna per soddisfare un desiderio tanto a lungo vagheggiato. Il genio della Musica è 
tuttora  in lutto e  piange la morte del  proprio discepolo,  Mozart.  Accanto al  fecondissimo Haydn ha 
trovato rifugio, ma non occupazione degna. Ora desidererebbe di bel nuovo incarnarsi  in uno spirito 
superiore: sia Lei a ricevere, in grazia di un lavoro ininterrotto, dalle mani di Haydn lo spirito di Mozart11.

La sfida del destino

La profezia del  conte Waldstein non ci  mise molto a compiersi.  Nel  giro di  qualche anno, 
Vienna è tanto intensamente conquistata dall’arte di Beethoven, quanto violentemente messa 
in discussione, nella sua aurea agiatezza di mentalità e modi di vivere, dalla figura del giovane 
pianista  renano.  La  prima  impressione  che  egli  desta  è  quella  di  un  virtuoso  nell’arte 
dell’improvvisazione,  portatore,  in  campo  musicale,  di  un’inesauribile  fantasia  e  di  idee 
pressoché rivoluzionarie  – «il  Kant della musica»,  giungerà acutamente a definirlo uno dei 

9 Lettere  e  colloqui  di  Beethoven,  op.  cit.,  pp.  23-24.  La  lettera  reca  la  data  del  7  dicembre  1826  (il 
compositore morirà circa tre mesi dopo, il 26 marzo 1827).
10 Abilità  che  derivava,  fra  l’altro,  dalla  padronanza  del  Clavicembalo  ben  temperato di  Bach,  che  il 
migliore dei maestri di Beethoven di Bonn, l’organista di corte Christian G. Neefe (lo stesso che aveva 
suscitato in lui l’interesse per la filosofia), gli aveva fatto intensamente studiare.
11 Riportato in G. Carli Ballola, Beethoven. La vita …, op. cit., p. 25.
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primi critici12. Molti fra i musicisti di professione non lo comprendono, e rifiutano le sue novità 
di stile e di contenuto; oppure, pur restandone ammirati, non nascondono le loro perplessità 
sul suo modo di suonare e di comporre. La maggior parte di quanti lo ascoltano, nei salotti o 
nei concerti, ne resta affascinata, ma insieme anche scossa. E lo scandalo non è minore sotto il 
profilo  umano:  le  biografie  riportano  innumerevoli  notizie  o  aneddoti  sulla  sua  condotta, 
spesso intemperante e maleducata, irrispettosa delle forme di cortesia e delle norme di buon 
vicinato,  vittima  di  frequenti  sbalzi  d’umore,  tanto  verso  amici  e  conoscenti  che  più  in 
generale13.
È vero che, quanto a temperamento e costituzione fisica, Ludwig non può decisamente dirsi 
fortunato. Da una natura che, con Leopardi, più che madre sarebbe giusto definir matrigna ha 
ricevuto un singolare, e tutt’altro che felice, complesso di doti: un carattere estremamente 
volubile,  facile  all’ira  e  agli  eccessi  –  «ardente»,  come  dice  lui  stesso;  statura  piccola; 
carnagione olivastra, che porterà per sempre il  segno delle malattie patite nell’infanzia. Su 
questa  predisposizione  il  padre  e  la  situazione  familiare  che  sappiamo  infieriscono 
ulteriormente,  con le sofferenze e le ristrettezze cui  s’è fatto cenno; i  primi  contrasti  e la 
competizione  che  accompagnano  l’esordio  del  giovane  nelle  cerchie  della  borghesia  e 
dell’aristocrazia viennese faranno il resto14. 
Tuttavia, prima e più che la buona società, i critici musicali o l’opinione pubblica della capitale 
asburgica fu la vita stessa a incaricarsi di mostrare a Beethoven in che cosa consistesse, al di là 
della notorietà, dei successi e della fama, il dramma dell’esistenza. Ed essa lo fece attraverso 
l’insorgere di una malattia, terribile specialmente per un musicista: la sordità progressiva.
I primi sintomi si erano manifestati appena dopo la metà degli anni Novanta. Beethoven aveva 
cominciato a curarsi,  provando diverse terapie;  nel  frattempo, aveva tenuta generalmente 
nascosta la malattia. Ma i risultati attesi e desiderati non venivano: il male, invece, progrediva. 
Nemmeno il prolungato soggiorno ad Heiligenstadt apporta il sollievo e la guarigione sperati: 
alla partenza, anzi, la situazione appare quasi definitivamente compromessa.
Ora, anche su questo punto il testamento non offre solo preziose informazioni su di un caso 
clinico, più o meno significativo per la storia della medicina. Insieme all’impeto filantropico che 
gli fa raccomandare di non ostacolare la divulgazione della patologia di cui ha sofferto, il venir 
meno dell’udito accende in Beethoven anche qualcosa d’altro, oltre alla percezione del valore 
supremo  dell’arte  e  della  filantropia:  la  consapevolezza  che,  nelle  circostanze  del  vivere, 
l’uomo deve fare i conti anche con il problema del destino.
Con questo termine egli intende – il testo è di un’evidenza assoluta – qualcosa di ineluttabile e 
di superiore a ciascuno di noi, completamente al di fuori della portata del nostro agire, e però 

12 Per la precisione il letterato Giuseppe Carpani, l’autore delle Haydine, ovvero Lettere su la vita e le opere  
del celebre maestro Giuseppe Haydn, dalle quali è tratta l’espressione (cfr. G. Carli Ballola, Beethoven. La  
vita …, op cit., p. 36).
13 Un esempio per tutti:  Beethoven aveva preso l’abitudine di fare il  bagno indugiando a lungo nella 
vasca,  cantando  e  versando  a  più  riprese  e  in  abbondanza  l’acqua,  che  così  debordava,  allagava  il 
pavimento e finiva poi per infiltrarsi al piano di sotto. Di qui le tensioni con i proprietari delle case e i 
vicini, e la frequente peregrinazione del musicista da un’abitazione all’altra. Per un quadro generale dei 
primi  anni a Vienna si  vedano G. Carli  Ballola,  Beethoven. La vita …,  op. cit.,  pp.  26-38, e W. Riezler, 
Beethoven, op. cit., pp. 57-65. 
14 Ciò  rende  almeno  in  parte  ragione  dell’immagine  ricorrente  con  cui,  dopo  una  prima  serie  di 
raffigurazioni abbastanza convenzionali, la ritrattistica immortalerà il compositore: scomposto nei capelli 
e nel vestire, inquieto nella figura e nel volto, lo sguardo sempre teso in avanti, verso e oltre l’orizzonte.
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pur sempre incidente sulla nostra esistenza, come un “limite” (e un “potere”) ultimo con cui ci 
dobbiamo inesorabilmente  confrontare,  fino,  se  necessario,  alla  lotta.  Risuona qui  –  ed  è 
molto interessante che ciò avvenga nello scritto di  un uomo, formatosi respirando il  clima 
intellettuale e culturale del pieno Illuminismo – l’antica sensibilità greca per il carattere tragico 
dell’esistere, espressamente evocata dal riferimento alle Parche e al loro disporre del filo della 
vita.
La delusione della fiducia nelle virtù taumaturgiche della natura, e il conseguente affievolirsi 
della speranza di guarigione, non solo mettono alla corda la fede dell’artista nei poteri della 
ragione e della scienza medica, ma aprono anche nel suo animo una ferita profonda. Di qui 
sgorga  non  solo  una  percezione  più  acuta  della  caducità  delle  cose  –  sottolineata,  nel 
poscritto, dalla metafora delle foglie – ma anche l’esperienza del dolore, come avvertenza di 
qualcosa che riguarda l’uomo, e la sua condizione, in prima persona, e che sottopone la sua 
coscienza e la sua volontà a una dura prova.
Beethoven non era, in verità, del tutto nuovo a tale esperienza. La corrispondenza degli anni 
precedenti  ne reca qualche traccia.  Ora però essa si  fa più viva,  come si  vede anche dalla 
lettera, scritta due giorni dopo quella a Wegeler, indirizzata questa volta a Karl Amenda, un 
insegnante di violino conosciuto a Vienna, molto attivo nella vita culturale della capitale – un 
altro dei pochi veri amici del compositore e, con tutta probabilità, colui che più di ogni altro 
intrattenne con lui conversazioni di argomento filosofico:

Come spesso desidero averti vicino, perché il tuo Beethoven vive terribilmente  infelice in lotta con la 
natura ed il Creatore. Già più volte ho bestemmiato a Lui, che ha esposto le sue creature in modo che al  
minimo evento il più bel fiore si distrugga o venga  stroncato. Sappi che la parte più nobile di me, il mio 
udito, è molto diminuito. Già quando tu eri con me, sentivo i primi sintomi di ciò e tacevo; ora è divenuto 
sempre più terribile. Per sapere se potrò guarire si dovrà ancora aspettare. Dipenderà dalla condizione 
del mio  intestino: ma per quanto riguarda quest’altra malattia, io ne sono quasi del tutto guarito.  Se 
anche l’udito migliorerà, lo spero, ma è difficile: queste malattie sono le più incurabili. Ora devo vivere 
tristemente, evitare tutto ciò che mi era caro e gradevole… Oh come sarei felice ora, se avessi intatto 
l’udito!  Allora  mi  precipiterei  da  te;  ma  così  debbo  rimanere  lontano  da  tutti.  I  miei  migliori  anni 
passeranno senza poter compiere tutto ciò che il  mio talento e le mie forze mi avrebbero permesso. 
Triste rassegnazione in cui debbo trovare rifugio! Certo, mi sono proposto di essere superiore a tutto, ma 
come sarà possibile?15

L’urto col destino suscita in Beethoven una profonda inquietudine. Lo costringe a interrogarsi 
sul senso della propria esistenza, sulla quale incombe una “pena del contrappasso” anticipata, 
che sembra precludergli, proprio negli anni più belli della vita, ogni possibilità di realizzazione 
dei propri talenti. E non gli risparmia l’esperienza della ribellione a Dio, in nome del desiderio di 
un compimento di sé che trova occasione di scandalo proprio nella contingenza e nel limite 
della natura umana, che sembrano contraddire radicalmente l’impeto originario della natura 
stessa verso la perfezione.
Ne deriva immediatamente, dato il temperamento dell’uomo, una tensione veramente titanica 
a cercare  di  vincere comunque, fin dove possibile,  la  sfida del  destino.  Forse nessun altro 
scritto di Beethoven la documenta in modo più esplicito e veemente del passo di una lettera a 
Wegeler del novembre 1801, che meriterebbe di essere riprodotta integralmente – anche a 

15 Cfr. G. Carli Ballola, Beethoven, op. cit., pp. 48-49.
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motivo del  fatto  che  la  parte  iniziale,  d’intonazione eccezionalmente  (per  il  compositore) 
serena e positiva, racconta di un amore corrisposto, e contiene l’inaspettata rivelazione che si 
tratta  della  «prima  volta»  in  cui  Beethoven  sente  «come  il  matrimonio  potrebbe  rendere 
felice». Verso la fine, leggiamo:

Oh, vorrei prendere il  mondo nelle mie mani, se fossi libero dalla mia malattia! La mia gioventù, sì lo 
sento, comincia appena ora. Non sono sempre stato un malato? Da qualche tempo la mia forza fisica 
aumenta più che mai e così pure la forza del mio spirito. Ogni giorno mi avvicino sempre più alla mèta: lo  
sento, ma non posso esprimerlo. In ciò soltanto può vivere il tuo Beethoven. Non conosco riposo, se non 
il riposo del sonno, e mi fa una gran pena dovergli concedere più tempo del solito. Se potessi liberarmi 
anche solo di metà del mio male, verrei da voi più maturo e completo e rinnoverei gli antichi sentimenti 
di amicizia. Voi dovete vedermi nella felicità che mi è concessa quaggiù e non infelice, no, questo non lo 
potrei sopportare. Voglio afferrare il destino per la gola, esso non potrà piegarmi completamente. Oh, è 
così bello vivere mille volte la vita! Una vita tranquilla, no, lo sento, non sono più fatto per essa…16

“…vive terribilmente infelice in lotta con la natura e il Creatore”

Nelle lettere ad Amenda e Wegeler appena citate tocchiamo probabilmente il  vertice della 
consapevolezza della vita e del suo significato, maturata in Beethoven “filosofo” nei mesi che 
precedono il soggiorno ad Heiligenstadt e la redazione del testamento. In essa, come abbiamo 
visto,  vengono  a  comporsi  principalmente  due  fattori:  la  scoperta  che  l’esigenza  di 
soddisfazione della nostra umanità non trova così immediatamente risposta come vorrebbe 
far credere il senso comune, e la percezione che per questo l’esistenza è più un dramma e una 
lotta, che non un processo di sviluppo piano e lineare.
Se analizzassimo in profondità il primo fattore, ci vedremmo passare davanti agli occhi i tratti 
costitutivi della mentalità illuminista che, da alcuni decenni, si era venuta diffondendo nei ceti 
medio-alti  della società europea,  e così  era diventata,  nell’ultimo quarto di  secolo, il  senso 
comune su cui poggiava e di cui si alimentava anche la cultura in senso stretto – la filosofia, la 
letteratura, l’arte, il diritto, la medicina, e così via. La scoperta della varietà dei processi della 
natura e delle leggi che li governano, e l’entusiasmo per le ricerche in questo campo; la fiducia 
nella ragione, tanto come guida della condotta umana e alla virtù, quanto come potere di 
investigare e accrescere il dominio sui fenomeni naturali e sociali; la convinzione della bontà 
originaria  dei  moti  dell’animo,  e  la  conseguente  speranza  nella  realizzazione spontanea,  o 
quasi,  dei  progetti  dell’uomo,  sia  quelli  più  personali  che  quelli  collettivi  –  è  questa 
l’intonazione  di  pensiero  che  risuona  sullo  sfondo  delle  lettere  e  del  testamento 
beethoveniano.
Rispetto ad essa, l’esperienza della malattia è una pietra d’inciampo che obbliga a verificare la 
fondatezza  della  “presunzione  di  felicità”  del  senso  comune,  che  si  attenderebbe  una 
corrispondenza pressoché immediata  fra  le  nostre aspettative (fra  l’altro,  tanto più alte  e 
intense,  quanto  maggiori  sono  le  doti,  i  talenti  e  la  consapevolezza  dell’individuo)  e 
l’andamento delle cose. Qui Beethoven deve amaramente constatare che la soddisfazione di 
questa esigenza non gli viene affatto incontro come facile accordo con gli eventi della vita, 

16 Lettere e colloqui di Beethoven, op. cit., p. 22.
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quanto piuttosto come confronto e come lotta continui con se stesso, con la malattia, con la 
propria condizione e con tutto ciò che lo circonda – in una parola,  «con la natura e con il 
Creatore».
In  questa  sfida  e  lotta  con  il  destino  viene  a  galla,  e  si  manifesta  apertamente,  anche la 
dimensione propriamente metafisica e religiosa del dramma personale dell’autore. Il contesto, 
però, è tutt’altro che favorevole: i tempi non sono infatti i migliori, né per la metafisica, né per 
la religione.
In pochi altri momenti della storia l’edificio istituzionale delle diverse confessioni religiose e 
delle chiese, in particolare di quella cattolica, ha conosciuto tempeste e rovine così violente. 
Sono trascorsi appena dieci anni dalla fase più acuta della Rivoluzione francese, il periodo della 
dittatura giacobina, del Terrore, nel quale è stato operato il tentativo più organico, in epoca 
moderna, di estirpare il cristianesimo dalla vita della società, per sostituirlo con il culto della 
dea Ragione. Il disegno imperiale di Napoleone sull’Europa, le cui contraddizioni il musicista 
avvertirà  chiaramente17,  sta  gradatamente  diventando  manifesto.  E  se  per  “religione” 
s’intende la concezione cristiana dell’uomo e della storia, occorre dire che nella transizione in 
corso  verso  l’età  e  la  cultura  romantica  l’elemento  cristiano  appare  più  spesso  come  un 
retaggio  del  passato che come una chiave di  lettura  del  presente  o  di  prefigurazione del 
futuro. Piuttosto ha preso a circolare fra gli uomini colti un “amalgama” religioso, nel quale si 
fondono quel che resta della tradizione classica e cristiana, una robusta dose di razionalismo e 
deismo illuminista e qualche residuo degli  ideali  rinascimentali  –  come si  vede anche dalla 
visione dell’uomo rinvenibile negli scritti di Beethoven, nella quale si fatica a trovare traccia del 
senso cristiano della creaturalità dell’uomo e del peccato. Al loro posto è ritornata l’antica, 
aristocratica distinzione fra l’artista e il volgo, ed è subentrata la più moderna concezione del 
progresso e della filantropia come motori della civiltà.
Le cose non vanno meglio nell’ambito della filosofia. L’ultima grande teorizzazione metafisica 
moderna è stata, a inizio secolo, quella di Leibniz; poi la critica kantiana ha negato la possibilità 
di salire per via intellettiva e razionale dal dato e dall’architettura del reale al loro fondamento 
trascendente. Ma all’inquietudine e al dramma del compositore non sembrano poter offrire 
risposta né la serena accettazione leibniziana di una certa quota di male e d’imperfezione, 
come inevitabile componente di quello che è comunque “il migliore dei mondi possibili”, né 
l’appassionata affermazione kantiana dell’adempimento della legge del dovere come culmine 
della moralità e pegno della speranza in una felicità futura. Né l’argomentazione cosmologica, 
né  quella  etica  ed  escatologica  sono  sufficienti  a  rendere  adeguatamente  ragione 
dell’esperienza del limite e dell’imperfezione: in particolare, dell’interrogativo esistenziale che 
essi  suscitano, circa il  modo in cui reggerli  e sostenerli  validamente finché la vita dura e ci 
mette alla prova.
Di nuovo, la scelta compiuta da Beethoven su questo punto dà molto a pensare. Nella lettera 
ad Amenda egli confessa di aver trovato rifugio in un atteggiamento che ha tutto il sapore, e 
la nobiltà, dello stoicismo: accettazione del limite in quanto necessario («rassegnazione»), e 
insieme deliberato proposito di  superarlo («Certo,  mi  sono proposto di  essere superiore a 
tutto…»). Rassegnazione e forza di volontà, dunque, per sostenere degnamente, finché sarà 
possibile, l’atto di esistere.

17 Com’è  noto,  egli  prima  dedicherà  al  Bonaparte  la  terza  sinfonia,  poi  cancellerà  la  dedica  dal 
frontespizio dell’Eroica non appena si renderà conto dell’esito liberticida della politica del Primo Console.
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Nel testamento egli  sembra fare un passo avanti.  Come risulta specialmente dal poscritto, 
l’ultimo approdo della sua inquietudine è ora l’invocazione alla Provvidenza divina di «almeno 
un  giorno  di  pura  gioia».  Il  dramma  della  malattia,  la  lotta  con  un  destino  avverso,  la 
rassegnata constatazione del fallimento delle cure gli fanno presentire che l’esperienza del 
limite porta in sé non solo l’aspirazione a trovare una via di  superamento o di  uscita dalla 
costrizione, ma anche un grido, una richiesta di aiuto, rivolti a qualcosa che – direbbe Montale 
– sta “più in là” del limite e della circostanza.
Anche in questo caso giunge a maturazione, nella coscienza di Beethoven, qualcosa che egli 
aveva  avuto modo d’intuire  nella  prima giovinezza,  in  occasione della  morte  della  madre. 
Qualche mese dopo la scomparsa della donna, nella lettera a un amico di famiglia in cui si 
scusava di non aver ancora restituito il denaro ricevuto in prestito, scriveva:

Essa era per me una madre tanto buona e amorevole, la mia migliore amica. Oh, chi era più felice di me, 
quando potevo pronunciare il dolce nome di mamma ed essere ascoltato da lei, a chi posso ora dirlo? Alle 
mute immagini a lei somiglianti, che mi fingo nella fantasia?18

Ora, l’intuizione che ci sia, oltre e attraverso l’apparenza delle cose e l’incombenza del destino 
più avverso, un’entità metafisica e religiosa precisamente identificabile come “Provvidenza”, 
cui  ci  si  può  ancora  rivolgere,  invocando  un’ultima  possibilità  di  letizia,  percorre  tutta  la 
redazione del testamento, fino a farsi esplicita preghiera alla fine, nel momento della tristezza 
più acuta.
Che cosa poteva avere in qualche modo preparato quest’invocazione, quest’atto d’intensa 
mendicanza,  che  sorge  nel  cuore  e  fra  le  mani  di  Beethoven  di  fronte  alla  sfida  della 
disperazione estrema?
Uno studio che tentasse di ricostruire non solo la religiosità, ma anche la specifica professione 
di  fede  cristiana  del  compositore  potrebbe  forse  rispondere  a  questa  domanda19. 
Probabilmente, esso porrebbe anzitutto in rilievo, tra i fattori diciamo così predisponenti, il 
senso della bellezza e del bene, comunque presenti nella natura e nelle cose umane come 
segni del divino. Beethoven, che sappiamo aveva imparato ad apprezzare la bellezza e il bene 
fin dalla giovinezza, specie attraverso l’atmosfera positiva e gli affetti di casa von Breuning, vi 
fa esplicitamente accenno nel poscritto, là dove parla della natura e degli uomini come del 
«tempio» della rivelazione della vera gioia.
Un secondo fattore predisponente andrà forse individuato nella sensibilità filosofica, che la 
“matricola incompiuta” di Bonn non aveva smesso di coltivare, pur avendo  lasciato gli studi 
regolari. A Vienna, Beethoven aveva trovato per questo molte occasioni favorevoli, grazie alla 
frequentazione  di  ambienti  e  personalità  colte.  Abbiamo  già  fatto  cenno  all’amicizia  più 
feconda  e  stimolante,  quella  con  Amenda,  che  aveva  studiato  all’Università  di  Jena  –  il 
maggiore centro di  irradiazione,  allora, delle dottrine dell’idealismo tedesco. Ora possiamo 
completare  il  quadro  aggiungendo  che,  sia  tramite  Amenda  che  per  iniziativa  personale, 
Beethoven aveva acquisito una certa conoscenza della filosofia di  Kant,  fino ad entrare in 

18 Lettere e colloqui di Beethoven, op. cit., p. 15. La lettera reca la data del 15 settembre 1787. Il giovane 
Beethoven aveva avuto bisogno di denaro due mesi prima, ad Augusta, durante il viaggio di ritorno da 
Vienna a Bonn, intrapreso a motivo dell’aggravarsi delle condizioni di salute della madre.
19 Il Riezler parla, in proposito, non tanto di deismo, quanto di «vero cristianesimo» in Beethoven: cfr. W. 
Riezler, Beethoven, op. cit., p. 267ss. . 
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sintonia  con  alcune  delle  sue  più  profonde  movenze  di  pensiero.  A  questo  proposito,  la 
definizione  che  egli  un  giorno  proporrà  dei  principi-cardine  delle  antinomie  kantiane, 
chiamandoli  rispettivamente  “principio  oppositore”  (widerstrebendes  Prinzip)  e  “principio 
implorante”  (bittendes  Prinzip),  sembra  quasi  l’esatta  trascrizione  concettuale,  in  chiave 
fenomenologica, della tensione fra esperienza del limite e slancio verso il suo superamento, 
che percorre da cima a fondo il testamento di Heiligenstadt.

Beethoven era giunto nel sobborgo viennese a maggio, portando con sé le proprie carte, fra 
cui alcune partiture in lavorazione. Da Heiligenstadt egli ritornerà in città a ottobre, con i primi 
appunti  dell’Eroica e  con  lo  scritto  cui  ha  confidato  il  duro  scontro  con  la  realtà,  ormai 
imponente,  della  malattia.  Quei  mesi  di  isolamento,  silenzio  e  riflessione,  che  lo  hanno 
immerso in un più vivo contatto con la natura e gli  hanno dato l’occasione di  gettare uno 
sguardo retrospettivo alla propria esistenza, lo hanno fatto «diventar filosofo a soli ventotto 
anni».  L’uomo e l’artista ne resteranno segnati  per sempre,  come da una ferita che non si 
rimarginerà più.
Le  Parche,  e  la  Provvidenza,  concederanno  alla  “matricola  incompiuta”,  ora  compositore 
affermato  e conteso  dagli  editori,  molti  anni  ancora di  attività.  Subito  si  apre  la  stagione 
potentemente creativa, in cui vedono la luce le più celebri sonate per pianoforte, i maggiori 
concerti  e  le  grandi  Sinfonie.  Poi,  più  avanti,  dopo un periodo quasi  di  aridità,  nell’ultima 
decade di vita la creazione della Missa Solemnis, della Nona e delle estreme composizioni per 
piano e musica da camera – in una condizione,  sia umana che professionale,  tanto misera 
quanto  struggente,  come  documentano  le  lettere,  i  quaderni  di  conversazione  e  le 
testimonianze di chi fu in vario modo vicino a Beethoven fino alla fine.
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