
L. VAN BEETHOVEN, SONATA PER VIOLINO E PIANOFORTE N.7 IN DO MINORE, OP. 30 N.2 
 
Corre l’anno 1802, l’Europa deve ancora conoscere l’apogeo napoleonico, ma il giovane generale ha 
già sbaragliato molte armate nemiche e s’impone in quell’anno sulla scena politica diventando 
console a vita; Wolfgang Goethe aveva già pubblicato la maggior parte dei suoi capolavori, mentre 
il giovane Ugo Foscolo ammantava di classica bellezza la lezione romantica che in Europa era 
impartita da ormai trent’anni e dedicava il suo inno “Alle Grazie” al celeberrimo Antonio Canova, 
che si trovava allora in Francia quale artista ufficiale di Napoleone insieme a Jacques-Louis David. 
Dalla lontana Inghilterra, tre anni prima, Coleridge era partito con Wordsworth per la Germania, per 
studiare la lingua e la filosofia tedesca; in quel periodo, l’area germanica era balzata agli onori della 
scena artistico-letteraria e filosofica grazie ad Immanuel Kant, allo Sturm und Drang ed agli autori 
che a questo movimento s’ispiravano. 
 
Beethoven aveva appena 32 anni, si stava gradualmente affrancando dalla fascinosa attrazione che 
Mozart aveva esercitato su di lui come sugli altri giovani musicisti europei e, purtroppo, questo fu 
anche il periodo in cui il compositore manifestò la sordità in modo inequivocabile. 
Scrisse proprio nel 1802 il cosiddetto testamento di Heiligenstadt, un sobborgo di Vienna; si trattava 
di una lettera ai suoi fratelli, ma Beethoven non la spedì mai. In essa esprimeva l’angoscia e forse 
meditava addirittura il suicidio; eppure scriveva anche: 
“Ah, mi sembrava impossibile abbandonare questo mondo, prima di avere creato tutte quelle opere 
per le quali sentivo l’imperioso bisogno di comporre.” 
E’ il mondo dell’arte, della musica che lo ha motivato a vivere, a creare, in uno sforzo salvifico di se 
medesimo e di un mondo che gli era più che mai ostile. Questo pensiero, questa ragione di vita, 
questa aspirazione è perfettamente in linea con la sensiblerie classico-romantica della sua 
straordinaria epoca storica, basti pensare all’intento salvifico attribuito alla Bellezza ed all’Arte da 
parte del Foscolo e dal Canova nelle loro “Grazie”. 
 
Dunque in questo 1802, con questo stato d’animo, Beethoven componeva la Sonata n. 7, in do 
minore: la tonalità non è casuale, l’autore infatti la riserva alle sue composizioni più drammatiche 
ed intense quali ad esempio il Concerto per Pianoforte e orchestra n. 3 o la sonata “Patetica” per 
pianoforte solo. 
 

1. Allegro con brio 
Il dramma è presente in modo prepotentemente evidente nel primo movimento e fin dalle prime 
battute del pianoforte; le pause interrogative dell’incipit portano l’ascoltatore in un clima di 
tensione, cui corrisponde immediatamente il ritmo spezzato degli staccati del violino. Beethoven 
ricomporre poi il tutto, attraverso una dialettica dei contrasti, in un’armonia sospesa tra il mondo 
finito, limitato ed infelice e quello apollineo, trascendente della Bellezza. 
Il finale ritorna al tema iniziale irrisolto del dramma più cupo e il movimento si chiude con accordi 
intensi e strappati, più eloquenti di qualunque parola. 
 

2. Adagio cantabile 
Cambio di clima nonché di tonalità: si passa al la bemolle maggiore. Beethoven qui canta la sua 
elegia, come a ricomporre il dramma, sublimandolo in una melodia dolcissima, foriera di pace per 
l’animo, quasi una ninna-nanna, quasi una consolazione, un canto di salvezza che viene da un 
misterioso quanto meraviglioso iperuranio dell’Arte. 
 

3. Scherzo. Allegro  



Alcuni sostengono che Beethoven non fosse per nulla soddisfatto di questo movimento, in cui 
cambia ancora tonalità (do maggiore) ed in cui sembra decisamente cambiare tono, tanto che nella 
prassi esecutiva di molti interpreti si enfatizza comunque un’interpretazione “drammatica”, che 
personalmente condivido poco: uno scherzo, come dice il nome, è un momento in cui l’autore 
appunto “scherza”, nel caso di questa sonata col suo stesso umore negativo, con il suo male di 
vivere; è un momento di cantabilità quasi danzata, sempre dialetticamente, tra il violino ed il 
pianoforte. 

 
4. Allegro 

Insieme al primo movimento, è quello più interessante ed innovativo della sonata, anche da un 
punto di vista formale; i due strumenti s’intrecciano in un accenno di fuga. Il ruolo di trasmettere 
ansia e tensione è riservato soprattutto al violino, mentre le risposte nebbiose e misteriose sono del 
pianoforte. La coda è un’esplosione, un grido affannoso risolto seccamente da due perentori accordi 
che chiudono definitivamente il dialogo tra i due strumenti…tra speranza e illusioni e realtà del 
dramma esistenziale che non è solo di Beethoven, ma universale. 
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