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»LaMalinconia« di Beethoven1

Pierluigi Petrobelli

In un Colloque dedicato alle »Figure musicali della malinconia« un intervento su La
Malinconia, il movimento che conclude il sesto quartetto dell’Op. 18 di Beethoven,
non ha bisogno di giustificazioni. Ma per conoscere la natura di questo movimento,
per comprenderne il messaggio bisogna ripercorrere ancora una volta la genesi della
raccolta in cui il quartetto si trova, e considerare la posizione storica del genere all’in-
terno della produzione del compositore.

Beethoven nasce alla musica come pianista, e pianista virtuoso. All’inizio della
sua carriera niente fa supporre che il quartetto d’archi sarebbe diventato il genere
musicale attraverso il quale avrebbe inviato al pubblico i suoi messaggi più intensi
e più ricchi. Ben cosciente che si tratta di un genere »difficile« (è Beethoven stesso
che impiega questo termine), non lo affronta prima del 1798–1799, quando ha ormai
quasi trent’ anni. Il risultato finale di questo impegno creativo è la raccolta dell’Op. 18,
che esce a stampa nel 1801,ma la cui composizione si colloca tra il 1798 ed il 1800.Ci
troviamo di fronte ad una raccolta ›paradigmatica‹, nel senso che tutte le possibilità
offerte dal genere vi sono praticate, anzi sfruttate. Il modello al quale Beethoven si
ispira è molto chiaro: più ancora delle analoghe raccolte ad opera di Haydn, sono i
sei quartetti che Mozart pubblica nel 1785 e che dedica proprio ad Haydn, la raccolta
che costituisce il paradigma compositivo e formale della collezione beethoveniana.
Ogni composizione offre la soluzione di un differente problema di organizzazione,
ma anche di linguaggio musicale, sia che si tratti dell’ordine secondo il quale i movi-
menti si succedono,quanto del principio formale al quale ciascun movimento si rial-
laccia (forma sonata, rondò, scherzo, ecc.), dei rapporti tonali, di problemi ritmici.

La Malinconia è l’ultimo movimento del sesto quartetto in si bemolle maggiore;
ed è quindi il movimento che conclude l’intera raccolta; è una sorta di sigillo che
l’autore colloca alla fine della collezione, e al quale vuole in ogni caso conferire un
carattere del tutto singolare: E difatti La Malinconia è l’unico movimento, nell’intera
raccolta dell’Op. 18, che reca un titolo extra-musicale. Come se ciò non bastasse,
Beethoven aggiunge, sotto il titolo, una frase rivolta agli esecutori, nel suo maldestro
italiano: »Questo pezzo si deve trattare colla più gran delicatezza«.

1 La versione francese di questo contributo è stato presentato nel Colloque »Le Génie Impatient –
Figures musicales de la mélancolie« tenuto all’Université de Genève il 23–25 maggio 1997.
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Frasi di questo genere si ritroveranno lungo tutto l’arco della produzione bee-
thoveniana2, ma esse ritornano sempre in corrispondenza con movimenti ai quali
l’autore vuole conferire una particolare funzione, quella di trasmettere, attraverso il
linguaggio strumentale, un messaggio che si esprime soltanto in termini musicali,ma
la cui natura e sostanza non è soltanto strumentale. Un messaggio di questo genere
è quello che Beethoven rivolge all’orchestra all’inizio dell’ultimo movimento della
9. Sinfonia; è il messaggio che fa esclamare al Basso, rivolto appunto all’orchestra: »O
Freunde, nicht dieseTöne!«

Messaggi di questo genere non sono rivolti soltanto agli esecutori; essi impli-
cano, con la loro stessa presenza, un pubblico che ascolta e che può comprenderli,
non soltanto attraverso il linguaggio sonoro che li trasmette, ma anche in virtù della
particolare posizione che il messaggio occupa all’interno dell’intera composizione.
In altri termini: la posizione del movimento che contiene il messaggio ne sottolinea
la natura, che è appunto quella di messaggio inviato »al largo«. Ma allora, di quale
messaggio si tratta, nell’ultimo movimento del sesto quartetto dell’Op. 18?

Carl Dahlhaus ha scritto un eccellente saggio su questo movimento,3 e mi con-
viene partire dalla sua analisi, che è allo stesso tempo culturale e musicale, in modo
che io possa a mia volta aggiungere qualche riflessione sullo stesso argomento.Dahl-
haus, in contrasto con l’interpretazione offerta da Joseph Kerman, nega che il movi-
mento abbia un qualsiasi significato autobiografico. A suo parere si tratta invece della
stilizzazione di un concetto che ha una lunga tradizione storiografica, e che si collega
alla manifestazione del temperamento »saturnino«, il che implica non la »pittura«
immediata del sentimento, ma piuttosto la realizzazione di una tradizione letteraria
che, alla fine del secolo XVIII, prende la forma di una »dolce« malinconia. Ma la
sostanza musicale del movimento beethoveniano nega che si abbia a che fare con
qualche cosa di »dolce«. I termini impiegati da Dahlhaus per caratterizzare il con-
cetto realizzato nel movimento sono »Schwermut« e »Trübsinn«. Secondo Dahlhaus,
le prime undici misure del movimento presentano una malinconia che tende all’apa-
tia; essa è all’inizio statica, ma diviene gradualmente dinamica;4 il solo fattore che la
rende »dolce« è la tonalità maggiore del movimento. Ancora più caratteristica di
questo genere di malinconia è la tendenza al »Sicheingraben« (seppellirsi in se stessi),
rappresentata nelle misure 12–16 dal contrasto dinamico negli accordi di settima fra
loro collegati; tutto questo è ulteriormente sottolineato dalla presenza, nelle prime
misure del movimento,del topos seicentesco del basso che discende cromaticamente
per l’estensione di una quarta, il topos tipico per esprimere la tristezza (il »lamento«
monteverdianio!). L’impressione generale che deriva da questa immagine musicale

2 Si veda l’indicazione all’esecutore per la sonata per pianoforte Op.27, n.2: »Si deve suonare questo
pezzo delicatissimamente«. Debbo questa informazione, accompagnata da importanti correzioni alla mia
datazione della raccolta, alla cortesia dell’amico e collega Lewis Lockwood.
3 Carl Dahlhaus,La Malinconia, in: Ludwig van Beethoven, a cura di Ludwig Finscher,Darmstadt 1983
(Wege der Forschung 178), pp.200 s.
4 Ivi, p. 203.
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corrisponde esattamente alla sindrome dell’acedia, che Beethoven dovette conoscere
attraverso FranzWegeler.

L’improvviso mutamento stilistico che si riscontra dalla misura 20 alla misura
29, con lo straordinario itinerario armonico percorso polifonicamente dalle quat-
tro voci strumentali, aveva spinto Joseph Kerman a proporre l’idea di un »labirinto
armonico«. Dahlhaus accetta con convinzione questa ipotesi e sottolinea il fatto che
si tratta di un percorso »per omnes tonos«, realizzato nel breve spazio temporale di
nove misure. La struttura dell’intero movimento si può schematicamente riassumere
in questo modo:

primo tema mm. 1 – 12
accordi contrastanti mm. 13 – 16
ritorno del primo tema mm. 17 – 20
»labirinto armonico« mm. 21 – 29
accordi contrastanti mm. 30 – 32
movimento discendente delle parti mm. 33 – 36
ascesa cromatica del basso mm. 37 – 42

Cito ora direttamente la conclusione del saggio di Dahlhaus:

Durch die tonalen und enharmonischen ›Verfremdungen‹ erhält die Chromatik in La Malin-
conia einen Zug von tiefsinniger Kontemplation. Aus der Traurigkeit, deren Symbol der
barocke Topos ist, erwächst in der Melancholie, die Beethoven schildert, grüblerische Spe-
kulation. Schwermut und Trübsinn bedeuten in La Malinconia keinVersinken in Lethargie,
in Lähmung und Betäubung, sondern eine Erhebung zu scharfsinnigen Meditationen, die
sich allerdings, statt einen festen Punkt zu finden, ins Doppeldeutige und Ungelöste verlie-
ren. […] La Malinconia ist das musikalische Porträt einer ›philosophischen‹ Melancholie.5

A tutto quanto Dahlhaus ha detto vorrei aggiungere qualche altra considerazione.
Anzitutto sono convinto che il titolo La Malinconia può essere compreso soltanto
se si mette in relazione questo movimento lento – in realtà, un’Introduzione – con
l’Allegretto quasi Allegro che lo segue. Il carattere ›malinconico‹ – nel senso »filoso-
fico« così ben spiegato e dimostrato da Dahlhaus – riguarda soltanto questa Intro-
duzione, che tuttavia acquista il suo significato soltanto se la si mette in relazione
con quel che segue.Non è certo un caso che le misure di questa Introduzione sono
riprese, e per ben due volte, nel corso dell’Allegretto. Se La Malinconia è il ritratto di
una meditazione filosofica che non conduce da alcuna parte, l’Allegretto è al contra-
rio il ritratto di una situazione ben reale,molto positiva. Il Rondeau (perché proprio
questa è la forma musicale dell’Allegretto) è caratterizzato dal ritmo e dall’anda-
mento del Ländler, di una danza contadina: il carattere costantemente ›banale‹ delle
sue frasi, l’ossessione con la quale una medesima figurazione viene ripetuta dal primo
violino sono le immagini musicali più efficaci per caratterizzare un mondo esteriore
che si oppone violentemente alla solitudine senza uscita del filosofo. Al mondo del

5 Ivi, p. 208.
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filosofo rinchiuso nella sua cosciente solitudine Beethoven contrappone la ›volgarità‹
evidente del mondo esteriore, alla fine chiaramente vincitore, e persino trionfante
nel Prestissimo conclusivo dell’intero movimento.

Ma torniamo per un momento all’Introduzione. A mio modo di vedere questo
movimento ha un carattere decisamente ›direzionale‹, nel senso che il »Sicheingra-
ben«, il seppellirsi in se stessi che esso descrive avviene progressivamente. Da uno
stato di calma tranquilla, di silenzio, di isolamento (mm. 1–7) il discorso musicale
descrive una graduale trasformazione: alla misura 9 gli accordi non sono più perfetti,
ma di settima, e la sezione si conclude, alla misura 12, su di un’inattesa cadenza di
quarta e sesta di Si minore, suonata »pp«. Vi è inoltre un simbolo musicale che com-
pare alla conclusione di ciascuna di queste sezioni: è il »mordente«. Questo abbel-
limento – tre notine che precedono la nota principale circondandola, per così dire,
melodicamente – è accuratamente descritto nei trattati settecenteschi riguardanti
la pratica musicale.Tartini descrive in questo modo la funzione che l’abbellimento
svolge, dopo aver distinto fra mordente ascendente e mordente discendente:

L’espressione migliore consiste nella maggior velocità dell’esecuzione delle tre note ag-
(g)iunte; […] se ha da esser Mordente, non si devono capire le tre note aggiunte, ma sola-
mente sentirne l’effetto, ch’ è di render la nota vivace, ardita. e piena di spirito, però il Mor-
dente per sua natura convien più al Suonabile che al Cantabile; e quando si voglia adattare
al Cantabile non conviene ad ogni natura di Cantabile; ma al solo Cantabile Andante, Alle-
gro e che ricerchi qualche spirito nell’espressione; non mai al Cantabile grave, sostenuto, e
malinconico.6

Tutto ciò è esattamente il contrario di quanto Beethoven fa in questo movimento.
Anzitutto egli impiega il mordente in un Adagio, e soprattutto nella maniera che
è espressamente vietata nei trattati settecenteschi per la sua forma ascendente. Pro-
cedendo con coerenza, Beethoven non colloca l’abbellimento sui tempi forti della
misura o della frase musicale; al contrario il mordente, soprattutto nella prima parte
del movimento, si trova alla fine, nella conclusione della frase musicale, e questo –
ritengo – per sottolineare con la sua presenza una funzione opposta a quella che
normalmente ci si potrebbe attendere. Alle misure 4, 8 e 12 il mordente evidenzia
semplicemente la conclusione della sezione; ma nelle misure 12-16 l’abbellimento
sottolinea con la sua presenza una scala ascendente (Fa diesis – Sol – La – Si bequadro
– Do) della medesima estensione (una quinta diminuita) della linea del basso delle
misure precedenti (Si bemolle – La bemolle – Sol – Fa diesis – Mi), la linea del »basso
di lamento« dell’epoca barocca. E ancora: il forte contrasto dinamico degli accordi –
alternativamente »p« e »f« – che evidenzia la loro successione corrisponde al movi-
mento melodico ascendente messo in evidenza dagli abbellimenti.

Il mordente scompare nel »labirinto armonico« delle misure 21–29, ma ritorna
con un’evidenza ancora maggiore nelle misure 30–32;qui viene collocato,nel primo

6 GiuseppeTartini,Traité des Agréments de la musique (Parigi 1770), a cura di Erwin Jacobi, Celle /Nuo-
vaYork NY 1960, p.17 del facsimile.
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violino, su tutti i tempi della misure con alternanza dinamica »p« e »f« e ancora,
con la dinamica »f«, sui tempi forti degli altri tre strumenti, in corrispondenza della
risoluzione armonica delle dissonanze collocate sui tempi deboli di ciascuna misura.
Ancora una volta la successione dei mordenti sottolinea nel primo violino un movi-
mento cromatico ascendente (La – Si bemolle – Si naturale – Do – Do diesis – Re), per
l’estensione di una quarta giusta. L’abbellimento del mordente compare un’ultima
volta nella parte del violoncello alle misure 37–42, di nuovo in coincidenza con una
scala cromatica ascendente (Mi bequadro –Fa – Fa diesis – Sol – La bemolle – La), per
l’estensione di una quarta giusta.

Per ben tre volte dunque, nello spazio di 42 misure, Beethoven mette in evi-
denza una tensione interiore che aspira ad una liberazione, e sottolinea questa ten-
sione attraverso un abbellimento di cui egli si serve con una funzione esattamente
opposta a quella solitamente attribuitagli dalla tradizione; si tratta di una tensione
sempre più crescente, che viene evidenziata attraverso l’alternanza della dinamica,
attraverso il crescendo di tutte le voci strumentali nella sezione in cui il mordente
è eseguito dal violoncello, ma soprattutto attraverso il movimento cromatico nel
primo violino.Tutto congiura, insomma, per descrivere una lotta interiore che trova
la sua risoluzione soltanto attraverso un’apertura verso il mondo esteriore, che è qui
rappresentato dal Ländler dell’Allegretto.

Il conflitto sembra dunque essere risolto; e tuttavia, alla terza ripresa dell’idea
che caratterizza il Rondeau, quando il movimento sembra lanciato in un’ascesa fre-
netica, esso viene bruscamente interrotto dal ritorno per dieci misure dell’ Adagio
introduttivo, ma con importanti differenze. Soltanto le prime quattro misure ven-
gono ripetute quasi esattamente; nelle sei misure successive, che completano que-
sto ritorno all’idea iniziale, il topos seicentesco del ›lamento‹ rappresentato dalla
quarta cromatica discendente torna di nuovo nella parte del basso,mentre la ›risposta‹
all’idea iniziale, cioè la seconda frase del primo tema, non è presentata, come all’ini-
zio, in forma ascendente, bensì in forma discendente, che il primo violino espone
qui per l’estensione di una quinta diminuita. La conclusione di questa linea melo-
dica discendente è ›innestata’ nella ripresa in due misure degli accordi contrastanti,
accompagnata dalla presenza del mordente, dove tuttavia il contrasto dinamico è
invertito: dal »pp« si passa al »f« per ritornare al »pp« La possente tensione interiore
che caratterizzava l’Adagio introduttivo sembra essere qui affievolita, e questo affie-
volimento sembra caratterizzare anche il ritorno dell’Allegretto per quattro misure
in La minore. Quando il movimento sembra aver ripreso il suo andamento iniziale,
la frase del primo violino si affievolisce e si interrompe, e qui segue un’intera misura
di silenzio. È un momento di sospensione totale; cui segue, per lo spazio di sole due
misure, l’ultimo ritorno al Tempo I dell’Adagio, che presenta la semplice giustap-
posizione delle due idee contrastanti che lo caratterizzavano: la prima, in crescendo,
sfocia su un accordo in »p« caratterizzato dal mordente. È l’ultima, fuggitiva appari-
zione de La Malinconia, seguita immediatamente dal ritorno del Ländler-Rondeau,
questa volta in sol maggiore. Attraverso modulazioni del tutto ›normali‹ il discorso
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musicale ritorna alla tonalità d’impianto, si bemolle, e la regolarità della più banale
›normalità‹ sembra essere stabilita; ma un decrescendo sulla dominante della tonalità
di base rallenta il movimento e si ritorna per quattro misure ad un Poco Adagio; qui
però le note non sono più quelle dell’Introduzione; sono invece quelle dell’idea con
cui l’Allegretto inizia, ripetuta due volte. È come se La Malinconia si sia trasformata
nel Ländler dell’Allegretto, nella ›banalità‹ del quotidiano, se posso così esprimermi;
e solo il movimento ci fa capire che la si intravede a distanza.

Costruire un’argomentazione musicale attraverso i contrasti sarà una costante
dell’arte di Beethoven, soprattutto negli ultimi quartetti. Questa strategia – meglio:
questa concezione del discorso strumentale – è già ben presente ne La Malinconia, la
trasfigurazione musicale di un contrasto di ordine filosofico.


