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Beethoven a cavallo tra due secoli
di D. Cocomazzi

Il 1792 è anno assai particolare per la nostra indagine. In quell’anno George Washington era il 
Presidente degli  Stati  Uniti;  Goethe dirigeva il  teatro ducale di  Weimar e pubblicava i  suoi 
famosi studi sull’ottica; Haydn era all’apice della sua fama e Mozart veniva seppellito in una 
misera e anonima tomba del cimitero di  Vienna.  Sempre nel 1792,  appena tre anni dopo il 
fatidico 14 luglio  parigino,  in  tutta  la  Francia  veniva proclamata la repubblica  e  gli  eserciti 
cittadini marciavano sulle note di un nuovo canto patriottico, il  Chant de guerre pour l’armée  
du Rhin, (Canto di guerra per l’armata del Reno) noto come La Marseillaise composto, parole e 
musica, indovinate un po’, sempre nel 1792 da Claude‐Joseph de Lisle.
Qualche mese più tardi Luigi XVI sarà ghigliottinato mentre un oscuro tenente d’artiglieria, 
Napoleone Bonaparte, inizierà la sua ascesa al potere.
Fin qui, con retrogusto assai bizzarro, la Storia. Nel mese di novembre di quello stesso anno, 
un giovane e ambizioso compositore e pianista di nome Ludwig van Beethoven, non ancora 
ventiduenne, viaggiava da Bonn alla volta di Vienna, lungo un tragitto che richiedeva in media 
una settimana circa di diligenza. Il motivo del viaggio era principalmente di studio.
Qualche tempo prima Haydn si era recato a Bonn e, avendo udito molto probabilmente alcune 
composizioni del giovane Beethoven, esortò il  suo signore, ovvero l’arcivescovo Elettore di 
Colonia Maximilian Franz, fratello dell’imperatore Giuseppe II d’Austria, a mandare il ragazzo a 
Vienna per ulteriori studi.
Beethoven venne sulla scena in un momento storico decisamente favorevole.  Ereditava da 
Haydn e Mozart uno stile classico e delle forme musicali ben sviluppate ma che si prestavano 
ancora a nuove scoperte. L’epoca in cui visse era densa e carica di nuove e potenti forze che 
agirono prepotentemente sul suo lavoro. Beethoven, come Napoleone e Goethe, era figlio di 
quel cambiamento epocale che si era preparato lungo tutto il XVIII secolo, ed era poi esploso 
con la Rivoluzione. Egli fu una delle forze più dirompenti che la storia della musica abbia mai 
conosciuto. Dopo di lui niente poteva restare come prima; aveva spalancato le porte di un 
nuovo mondo elevandosi come un colosso a cavallo tra due secoli.

A cavallo tra Rivoluzione e Restaurazione.
L’epoca  della  Rivoluzione  francese  e  del  successivo  impero  napoleonico,  fu  segnata  da 
notevoli rivolgimenti in campo politico, sociale e civile che ebbero profonde ripercussioni sul 
pensiero filosofico, in letteratura, sulle arti in genere.
In  tutta  Europa  si  potevano  quasi  respirare  i  diritti  naturali  di  uguaglianza  e  fraternità 
dell’uomo vissuti come patrimonio dell’intera umanità. La fede negli ideali della ragione, della 
libertà, dell’eroismo, accesa dall’esaltazione delle virtù patriottiche rispecchiavano in buona 
parte i valori già tracciati dai pensatori illuministi e poi lasciati in eredità alla Rivoluzione.
Lo  stesso  Napoleone  Bonaparte  fu  responsabile  di  numerosi  provvedimenti  legislativi  in 
campo amministrativo, e intervenne profondamente nei codici civile, penale e commerciale, 
guadagnandosi per qualche tempo la simpatia e l’ammirazione di molti intellettuali e uomini di 
cultura non solo francesi, ma anche tedeschi, italiani e di altre nazionalità.
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Beethoven visse immerso in quest’atmosfera, si mostrò sempre fedele agli ideali di libertà e 
fratellanza, al rispetto dei diritti umani e si appropriò, senza dubbio, di elementi linguistici di 
ascendenza  rivoluzionaria.  Tuttavia,  nel  corso  della  sua  vita,  non  manifestò  mai,  in  alcun 
modo, simpatie verso la Rivoluzione.
A questo punto, se si vuole far luce su Beethoven, non possiamo prescindere da un’attenta 
analisi dell’atmosfera in cui visse e si formò dal punto di vista professionale, sociale e culturale.

A cavallo tra Illuminismo e Romanticismo.
L’età di passaggio tra Illuminismo e Romanticismo è piena di inquietudini e ombre.
All’inizio del XIX secolo avviene uno sfaldamento dell’omogeneità che l’Illuminismo aveva che 
creato  fra  i  vari  ceti  intellettuali  europei.  In  musica  queste  forze  avevano  prodotto  il 
cosiddetto  Classicismo  viennese  della  fine  del  Settecento.  Le  strutture  gerarchiche  della 
società che avevano tenuto insieme il tessuto della realtà sociale ed economica, nell’arco di 
pochi decenni vengono messe in crisi dalle tendenze particolaristiche prima represse grazie al 
razionalismo illuminista.
I cambiamenti dell’epoca che stiamo prendendo in esame si avvertiranno
maggiormente nelle capitali musicali dell’Europa settentrionale, in particolare Londra, Parigi, 
Berlino e Vienna. È qui che il  modello capitalista di produzione, distribuzione e consumo si 
stabilisce nel cuore della società borghese. Per tutta l’Europa era in corso un forte processo 
d’urbanizzazione che portava grosse parti della popolazione a migrare dalle campagne verso i 
nuovi centri industriali. Intanto, la borghesia già stabilita nelle città continuava ad accrescere 
la propria ricchezza e il proprio peso in campo politico, sociale e culturale.
Inoltre non dobbiamo dimenticare da una parte il  giudizio sulla Rivoluzione che porterà  al 
conseguente irrigidimento delle forze politiche reazionarie, dall’altra il nascente nazionalismo 
culturale che spingerà i popoli alla ricerca delle proprie radici storiche. Queste nuove forze in 
campo determineranno nel mondo della cultura uno spaccamento epocale.
Il  concetto stesso di  libertà  acquisisce significati  di  volta  in volta  differenti  a  seconda che 
venga ricondotto, come in Beethoven, al grande tema dell’egualitarismo, oppure, come nei 
primi circoli romantici, si identifichi nella difesa dell’individuo dall’appiattimento della società 
borghese.
Altro importante fattore è il tramonto di tutte quelle vecchie strutture di committenza basate 
sul rapporto tra un artista ed il suo mecenate; in questo modo, le convenzioni, gli stili, le stesse 
forme musicali vengono minate profondamente nella loro radice sociale.
Tutti questi fattori interverranno tra loro a determinare nelle arti, soprattutto in letteratura, 
pittura  e  musica,  quello  che  potrebbe  essere  definito  il  soggettivismo  borghese,  ovvero 
l’esplorazione coniugata all’esaltazione del mondo interiore delle emozioni e dei sentimenti. 
La musica fu senz’altro privilegiata in questo poiché era in grado di manifestare le emozioni in 
maniera diretta senza la mediazione di parole o di rappresentazioni della natura.
Grazie a questi cambiamenti, l’artista vedrà aprirsi nuovi orizzonti e la portata pubblica della 
sua funzione sarà enormemente allargata.  Presto tuttavia, un nuovo senso d’impotenza di 
fronte  al  carattere  sempre  più  impersonale  e  sfuggente  del  pubblico,  s’impadronirà  degli 
apostoli del Romanticismo.
Sappiamo che l’attributo «romantico» come termine musicale si diffonderà soltanto verso il 
terzo decennio del  secolo  XIX,  tuttavia  in  Herder  e  Hamann già  possiamo rintracciarne  le 
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premesse. Tra il 1790 e il 1810 infatti, le correnti irrazionalistiche della cultura tedesca, lo Sturm  
und Drang,  poeti e letterati come Wackenroder, Jean Paul e E.T.A. Hoffman, posero i primi 
mattoni dell’estetica musicale romantica.
L’imitatio naturae, alla quale si rifacevano le teorie settecentesche ed il primato del genere 
vocale vengono assorbiti nel travolgente principio della musica assoluta, grazie alla filosofia 
che riconosce alla disciplina una sua completa autonomia estetica e ontologica.
Dall’imitazione mimetica dei prodotti della natura (natura naturata) si passa all’emulazione dei 
suoi processi interni (natura naturans), e questo passaggio avviene principalmente grazie alla 
musica  strumentale  divenuta  così  la  musica  par  excellence,  proprio  perché  svincolata  da 
qualunque supporto esterno.
La  nuova  luce  che  illumina  il  fatto  musicale,  investe  di  una  particolarissima  dimensione 
espressiva lo strumento principe dell’epoca: il pianoforte. La sua vocazione astratta, neutra, 
stilizzata, il  suo timbro così lontano dalla voce umana valorizzano al massimo le gradazioni 
dinamiche, il ritmo, i rapporti armonici, l’essenza stessa della musica. Grazie a Beethoven l’uso 
del  pianoforte  appare  connaturato  all’esercizio  dell’immaginazione  fantastica, 
dell’esplorazione interiore, del virtuosismo trascendentale, e la legittimazione che il consumo 
borghese gli attribuisce, lo rende il simbolo della creatività dell’artista romantico.
Fin qui abbiamo tracciato solo alcuni tra gli aspetti generali di un’epoca di passaggio.
Più difficile diventa però caratterizzare il Romanticismo sul piano stilistico. Ai suoi inizi, infatti, 
non si pone per nulla come uno stile determinato, ma più genericamente come una poetica, 
un clima espressivo in cui le suggestioni letterarie hanno un forte rilievo. Ed il  problema si 
complica poiché non esiste una vera frattura con il linguaggio immediatamente precedente. 
Le strutture classiche di Haydn e Mozart valgono come modelli per Beethoven e, più tardi, per 
la  musica  strumentale  dell’età  specificatamente  romantica.  L’inquietudine  armonica,  le 
intensificazioni espressive, la forte mobilità ritmica e dinamica; sono queste le variabili prese in 
considerazione  dai  romantici,  che,  di  fatto,  non  modificano  le  equilibrate  strutture  del 
classicismo viennese.  Neanche  l’impatto con la  Rivoluzione francese  riuscì  a  modificare  di 
molto il campo del linguaggio musicale legato ancora allo stile dell’ancien régime.
Bisogna  precisare  però  quanto  segue:  i  compositori  della  Rivoluzione  si  accorsero 
rapidamente che il messaggio politico poteva essere trasmesso a tutti tramite la musica. Tra i 
componimenti che vennero scritti appositamente per gli eventi rivoluzionari si trovano marce, 
musica militare e canti di ogni genere: odi, inni alla libertà, alla natura, canti patriottici, civili, 
morali, per la partenza e il ritorno dell’armata e anche religiosi. Molto vasto era il repertorio 
dei canti rivoluzionari: è stato stimato che dal 1789 al 1800 ne furono scritti più di 3000, con 
una produzione media di due al giorno. Una delle maggiori funzioni pubbliche era l’apoteosi 
degli eroi caduti attraverso l’esecuzione di inni, marce e cantate funebri. Beethoven stesso 
intitolerà il terzo movimento della sonata op. 26 Marcia funebre in morte d’un eroe. Fu questo 
rapporto  con  la  musica  d’occasione  e  civile  che  rese  la  musica  di  Beethoven  tanto 
rivoluzionaria?

Classico o Romantico?
Alcuni equivoci sono qui da chiarire. Beethoven può essere considerato un classico? Sì, perché 
portò al  suo naturale  sviluppo la musica  di  Haydn  e Mozart;  no,  perché in qualche modo 
spezzò per sempre gli equilibri del delicato Classicismo viennese. Può allora venire considerato 
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un romantico? Certamente si, perché riuscì a scrivere una musica che esprimeva quasi tutte le 
passioni dell’animo umano; certamente no, perché era molto lontano dalle inquietudini vaghe 
e persistenti che caratterizzarono la brumosa generazione degli stürmer, mentre Beethoven è 
per eccellenza il compositore che sa quello che deve e vuole dire e sa assolutamente come 
dirlo.
Egli restò per tutta la vita coerente a un umanesimo di stampo illuministicorivoluzionario; fu 
tuttavia  estraneo  allo  spirito  medievaleggiante  del  primo  romanticismo,  e  idealmente  si 
colloca tra i  romantici della seconda generazione, che ne faranno un simbolo eroico. Il  suo 
lavoro è interamente costruito sulle fondamenta dello stile classico, e attraverso il suo genio 
egli seppe farne la fonte di tutto quanto venne dopo di lui. In definitiva egli non è né classico 
né romantico, anche se E.T.A. Hoffmann scrisse di lui: «la musica di Beethoven mette in moto 
lo  stimolo  della  paura,  dello  sgomento,  dell’orrore,  del  dolore  e  risveglia  proprio  quel 
desiderio  di  struggimento  infinito  che  è  l’essenza  del  Romanticismo.  Egli  è  quindi  un 
compositore completamente romantico…». Romantico o no, la sua musica, più di quella di 
qualsiasi altro compositore precedente, dà l’impressione d’essere un’espressione diretta della 
sua personalità.  È  infatti  molto difficile  separare  la  sua musica  dall’energia  spiccatamente 
morale che essa produce.
Alla base della sua formazione morale e spirituale vi è l’Illuminismo di Giuseppe II, che aveva 
suscitato  tante  speranze  in  Renania.  Non  dobbiamo  però  dimenticare  la  letteratura  e  la 
filosofia; tra i suoi autori prediletti vi erano Goethe e Schiller, di cui apprezzava soprattutto le 
ardenti opere giovanili; Shakespeare e il repubblicano Plutarco, così idolatrato dagli Stürmer; i 
grandi stoici Epitteto e Seneca, nei quali ritrovava la propria salda fermezza etica.

«Muss es sein?»
Così recita l’epigrafe posta sull’introduzione dell’ultimo quartetto: «Dev’essere?».
Un’intera esistenza continuamente in lotta contro il destino, le avversità, la sofferenza.
Sappiamo bene come l’intera vita di Beethoven sia stata caratterizzata da un enorme forza di 
sopportazione  del  proprio  avverso  destino.  In  effetti,  guardando  esclusivamente  alla  sua 
biografia,  il  personaggio  Beethoven,  nella  sua  stoica  sopportazione  e  nella  altrettanto 
monolitica forza interiore, appare quasi troppo bello per esser vero.
Le amputazioni della sua anima sono documentate in maniera abbondante e precisa; tuttavia, 
tra i suoi documenti spiccano due lettere ritrovate dopo la morte: il cosiddetto Testamento di 
Heilingenstadt e l’appassionata lettera indirizzata alla donna di cui non conosciamo il nome e 
alla quale Beethoven si rivolge con l’appellativo di Amata Immortale.
Un artista tormentato dunque, un compositore instancabile,  un uomo solo che desiderava 
donne irraggiungibili  e  tormentò il  proprio  nipote fino a portarlo  sull’orlo del  suicidio.  Un 
escluso dalle semplici gioie della società, che bramava un amore idealizzato e il desiderio di 
condurre una semplice e normale vita familiare.
A  tutto  questo  va  aggiunta  la  sordità  che  lo  aveva  colpito.  Wagner,  influenzato  dalla 
concezione  schopenhaueriana  della  musica  come  manifestazione  della  Volontà  stessa, 
considerò la sordità di Beethoven condizione fondamentale per discendere all’interno di se 
stesso e da lì portare alla luce i suoi capolavori. Egli è equiparato al veggente Tiresia, al poeta 
Omero, e il suo martirio contribuisce così alla sua immortalità.
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Dal canto nostro possiamo sicuramente dire che il forzato isolamento dalla società borghese 
lo spingerà ad accrescere la sua creatività,  e così  facendo, a sprofondare in se stesso,  per 
esplorare il  mondo dell’interiorità. In queste poche righe è in effetti  racchiuso tutto il  mito 
dell’artista romantico.

Musica monumentale.
Ma  più  di  tutti  i  racconti  e  gli  aneddoti  sulla  sua  vita,  è  proprio  la  musica  ad  essere  la 
depositaria del  suo mito.  La produzione musicale  beethoveniana appare  subito come uno 
spartiacque nella storia della musica occidentale. Molti credettero che generi quali la sinfonia, 
la  sonata  per  pianoforte,  il  quartetto  d’archi,  fossero  stati  cambiati  per  sempre  dalla  sua 
musica.
L’aggressiva dichiarazione di Nietzsche che avrebbe mostrato al mondo «come si filosofeggia 
con il martello» è soltanto una eco di quella che è considerata una tra le più grandi sonate per 
pianoforte  mai  scritte,  una  sorta  di  vetta  irraggiungibile  della  musica:  l’op.106,  meglio 
conosciuta come  Hammerklavier  (pianoforte a  martelli),  appellativo che resiste ai  secoli  in 
quanto tematizza la strumentalità della sonata e la porta a livelli  mai raggiunti  fino a quel 
momento.
Troviamo un’analoga attitudine negli altri generi strumentali, seppure in misure diverse: nella 
musica da camera i sogni si allagano di contenuti intimi e smaterializzati; nel genere sinfonico il 
vigore e la forza caratterizzano la vera e propria avventura dello Spirito.
Tra i quartetti, la  Grosse Fuge, in principio il finale del quartetto op.130, si distaccò dalla sua 
collocazione originaria mentre Beethoven era ancora in vita e divenne un lavoro a sé stante 
che ancora oggi mantiene freschezza e modernità fuori dal tempo.
E cosa dire che non sia stato oramai già detto della Nona Sinfonia? Designata
comunemente Nona, il suo impatto culturale sull’intero occidente sembra non arrestarsi mai.
Dalla  Nona sarebbero partite  tutte le successive sinfonie germaniche.  L’Inno alla  Gioia  si  è 
rivelato adatto ad esprimere l’universalità in quasi tutte le occasioni in cui è stato usato. Si 
potrebbe quasi scrivere una storia politica dell’Occidente Moderno, proprio perché l’Inno  ha 
accompagnato alcuni dei suoi momenti epocali: le rivoluzioni del 1848, l’ascesa del Terzo Reich 
e  la  Caduta  del  muro  di  Berlino,  fino  a  divenire  sigla  di  una  trasmissione  satellitare 
internazionale che celebra l’unità europea.
È proprio con Beethoven che il concetto tecnico di «tema musicale» si trasforma nell’«idea» 
soggettiva  dell’artista,  che  adesso  si  pone  di  fronte  all’opera  musicale  condizionando  e 
manipolandone  la  struttura  intrinseca,  plasmandone  la  materia  sonora  dall’interno.  Il 
sinfonismo  assurge  così  a  vera  e  propria  categoria  dello  spirito,  entrando  così  di  diritto 
nell’ambito filosofico.

L’impatto culturale sul pensiero filosofico.
Nella ricezione di Beethoven non esistono fasi di bassa marea. Nessun altro
compositore appare in tanti  lavori  di  filosofia,  letteratura,  arti  visive,  cinema.  Persino nella 
nostra età postmoderna, Beethoven si erge come una costante provocazione che pretende 
dai  noi  opposizione o  resa  incondizionata,  e  ci  ispira  forti  considerazioni  sull’identità  e  la 
nostra presenza nell’universo della musica.
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Il pensiero filosofico occidentale ha conosciuto una notevole influenza dell’opera e dell’uomo 
Beethoven, lungo il proprio cammino. La sua musica è stata associata all’Idealismo tedesco 
perché incarnava completamente il processo dialettico hegeliano nelle sue parti fondamentali 
di  tesi,  antitesi  e  sintesi.  Wagner  e  altri  musicisti  adducevano  Beethoven  ad  esempio 
dell’affermazione schopenhaueriana secondo cui  la  musica è l’immediatezza della Volontà. 
Nietzsche, che aveva studiato composizione, lo cita spesso e gli dedica in gioventù una poesia 
dal titolo  La morte di Beethoven. È Nietzsche a scrivere in  Umano troppo umano: «solo con 
Beethoven  [la  musica]  aveva  appunto  cominciato  a  trovare  il  linguaggio del  pathos,  della 
volontà appassionata, dei fatti drammatici che avvengono nell’intimo dell’uomo». Più tardi, 
l’influenza della Nona si fece sentire così forte tanto da prefigurare nella mente del filosofo le 
due grandi categorie di apollineo e dionisiaco con le quali avrebbe aperto la potente visione 
de  La Nascita della Tragedia, nel 1872. Nel Novecento, non possiamo non notare come gran 
parte del pensiero di Adorno, anche lui compositore, sul ruolo dell’arte nella cultura, non sia 
debitore di qualcosa a Beethoven. Inoltre il musicologo tedesco Carl Dahlhaus si è prodigato 
per mettere a disposizione del pensiero musicale tardo novecentesco la maggior parte delle 
intuizioni filosofiche beethoveniane.
Potremmo andare avanti a lungo. Scrittori, poeti, letterati hanno subito il fascino della figura 
di Beethoven. Nella sua musica, per Victor Hugo: «il sognatore riconoscerà il sogno, il marinaio 
la tempesta, […] e il  lupo le foreste». È interessante notare almeno tre grandi scrittori del 
novecento che hanno avuto un rapporto stretto con Beethoven: il  primo di essi  è Thomas 
Mann,  nel  capolavoro  che  è  il  Doctor  Faustus.  Scritto  alla  fine  della  guerra,  il  romanzo  si 
presenta  pieno  di  riferimenti  a  Beethoven  letto  come  l’autore  che  ossessiona  di  più  il 
protagonista Adrian Leverkuhn alla ricerca della composizione perfetta, dell’attimo da fissare 
per  sempre  sulla  partitura.  Memorabili  sono  le  pagine  che  analizzano  l’ultima  sonata  di 
Beethoven, l’op.111. Il secondo scrittore che presenta una notevole familiarità con la musica 
beethoveniana è Edward Morgan Forster, che la introduce nei momenti salienti di  A Room  
with a View, ed in Howards End. In quest’ultimo romanzo dà una notevole lettura della Quinta 
sinfonia; dobbiamo aggiungere che il legame con la Quinta è molto stretto in Forster, come 
possiamo dedurre dalla guida al genere del romanzo, Aspects of the Novel, nella quale scrisse 
che  la  Quinta  sinfonia  è  uno dei  possibili  modelli  di  costruzione organica  per  gli  autori  di 
letteratura  d’invenzione.  Infine veniamo a  Anthony Burgess  e  al  suo  A Clockwork  Orange, 
divenuto poi un film di Stanley Kubrick, dove, in un futuro non meglio identificato, il principale 
esponente  di  un  gruppo  di  giovani  criminali,  ascolta  con  acceso  fervore  la  musica  di 
Beethoven,  per  poi  dedicarsi  ad insensati  atti  di  ultra‐violenza.  La  beffarda conclusione lo 
porterà ad essere curato presso una clinica che adotta la sperimentale cura Ludovico, che 
consiste nel fargli vedere atti di violenza mentre il sottofondo sul quale scorrono le immagini è 
tutta  musica  di  Beethoven.  Burgess  si  ispirò  inoltre  alla  Terza  sinfonia,  l’Eroica,  nel  suo 
romanzo intitolato  Napoleon Symphony,  dove le sezioni del  romanzo sono quattro, come i 
movimenti della sinfonia, e gli artifici compositivi sono squisitamente musicali, dall’imitazione 
degli sviluppi tematici alla riesposizione e variazione dei materiali in esso contenuti.

Verso una smitizzazione?
A  partire  dalla  fine  del  Novecento,  numerosi  sono  stati  gli  studiosi  che  hanno  cercato  di 
superare la dimensione mitica nella quale era oramai avvolto Beethoven, per riappropriarsi 
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della sua dimensione umana. Per far questo è stato necessario analizzare le forze culturali, 
ideologiche,  economiche,  politiche  e  psicologiche  dell’epoca.  Ma  siamo  riusciti  davvero  a 
reinserire Beethoven nel flusso del tempo umano, per toglierlo da quella sorta di atemporalità 
immortale nella quale è immerso da secoli?
Non c’è una risposta univoca a questa domanda. Alessandro Baricco prova a darcela nel suo 
primo  lungometraggio  come  regista,  Lezione  21,  dove  dà  una  versione  di  Beethoven, 
dell’ultimo Beethoven, ricondotto alla dimensione umana della vecchiaia, privata per sempre 
della bellezza. Non si può far altro che sognarla, quella bellezza, nella conclusione della vita. E 
Beethoven sognava esattamente quella bellezza alla prima esecuzione della Nona, dove erano 
presenti  poche persone, e tra quelle poche, le uniche ad applaudire e sventolare fazzoletti 
bianchi a causa della sua sordità, erano gli amici del Maestro. Tuttavia, anche se per poco, la 
riconciliazione con la bellezza avverrà negli ultimi quartetti, in particolar modo nella  Grosse  
Fuge.  Nel  collocare  Beethoven  entro  contesti  umani  specifici  e  plausibili  Baricco  cerca  di 
tratteggiarne una figura storica piuttosto che mitica.
Più recentemente,  nei  concerti  in memoria degli  attacchi  terroristici  dell’11  settembre,  si  è 
utilizzata la musica di Beethoven, e questo ha provocato un significativo dibattito sul New 
York Times,  dove le parole «naturalmente in questo momento ci  rivolgiamo a Beethoven» 
sono state pronunciate ora con devota sincerità, ora con un vero e proprio sarcasmo.
Quest’ultimo appunto ci dimostra come il  nostro rapporto con Beethoven e la sua musica, 
resti ancorato fortemente al piano etico. Egli continua a chiamarci, a provocarci, a chiederci 
costantemente chi siamo, come fa ormai da due secoli.
Forse Beethoven ha raggiunto uno status  al  di  là  di  ogni  tentativo di  rovesciamento,  una 
costellazione oramai per sempre impressa nella volta celeste, che ci guida e ci ammonisce, 
come nell’antichità facevano gli dèi e gli eroi. Questo grazie alla profonda fede morale che lo 
obbligò a cercare una cosa soltanto,  sempre:  volere la vita non dissimile dal  nobile sogno 
dell’arte. Deve essere? Si, deve essere.
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