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Abstract (IT): Prima che il fortepiano venisse accolto come strumento a tastiera di 

riferimento dalla comunità musicale europea, passarono diversi decenni. Nel corso del 

Settecento e dell’Ottocento, esso subì numerose modifiche, che costituirono un fertile 

terreno di sperimentazione per Beethoven, impegnato costantemente alla ricerca di 

nuove strade per superare i confini musicali allora conosciuti. La crisi spirituale del 

compositore nei primi anni dell’Ottocento, testimoniata dal cosiddetto “Testamento di 

Heilgenstadt”, portò il compositore a tracciare le basi per un “nuovo cammino” 

estetico, che diede inizio anche una nuova fase di sperimentazione tecnica del 

fortepiano. Nelle opere scritte da Beethoven a partire da questo periodo in poi, è 

possibile riconoscere le innovazioni di volta in volta presenti nella meccanica dello 

strumento, grazie al costante ricorso che ad esse fece il compositore di Bonn. Tale 

lavoro di sperimentazione caratterizza anche il Terzo Concerto per pianoforte, op. 37, 

scritto tra il 1796 e il 1803.  

 

Abstract (EN): Before the fortepiano was accepted as the reference keypad instrument 

by the European musical community, several decades passed. During the eighteenth 

and nineteenth centuries, it underwent numerous modifications, which constituted a 

fertile ground for experimentation for Beethoven, constantly searching for new ways to 

overcome the musical boundaries then known. The spiritual crisis of the composer in 

the early nineteenth century, witnessed by the so-called “Testament of Heilgenstadt” 

led the composer to lay the foundations for a new aesthetic which also started a new 

phase of technical experimentation of the fortepiano. In the works written by 

Beethoven from this period on, it is possible to recognize the innovations from time to 

time present in the mechanics of the instrument, thanks to the constant recourse to them 

made by the composer of Bonn. This experimental work also characterizes the Third 

Piano Concerto, op. 37, written between 1796 and 1803.  
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IL FORTEPIANO DI BEETHOVEN 

 

E 

 

IL TERZO CONCERTO PER PIANOFORTE 

 

 

 

 
     SARA AMORESANO 

 

 

 

 

L’importanza del pianoforte tra gli strumenti musicali, testimoniata non solo dalla 

grande quantità di persone che si dedicano allo studio di questo strumento, ma anche 

dalla sconfinata letteratura musicale che ad esso è stata dedicata nel corso del 

tempo, non lascerebbe mai sospettare che, quando esso fu inventato, non fu subito 

accolto con entusiasmo nell’ambiente musicale, neppure da esimî musicisti come, 

ad esempio, Johann Sebastian Bach. Sebbene, infatti, lo strumento fosse stato 

progettato da Bartolomeo Cristofori tra la fine del secolo XVII e gli inizi del secolo 

XVIII, prima che esso fosse messo a punto e accolto nell’uso quotidiano dalla 

comunità musicale europea, passò qualche decennio. Non era infatti facile sostituire 

i due strumenti a tastiera più adoperati dell’epoca: il clavicembalo e il clavicordo. 

La diffidenza verso il nuovo strumento, che peraltro garantiva la possibilità di 
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suonare con maggiori sfumature dinamiche (da cui i nomi “fortepiano” e, 

successivamente, “pianoforte”), viene testimoniata da una riflessione di Carl 

Philipp Emanuel Bach contenuta nel primo volume del suo trattato per tastiera 

Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen:  

  

Fra i vari tipi di strumenti a tastiera, alcuni dei quali rimangono sconosciuti 

perché difettosi e altri perché non ancora introdotti dappertutto, due in 

particolare hanno riscosso finora il maggior plauso: il clavicembalo e il 

clavicordo. Il primo si adopera generalmente per composizioni complesse, 

l'altro da solo. I nuovi Forte-piani, se costruiti bene e solidamente, 

presentano molti vantaggi, sebbene se ne debba studiare molto 

attentamente il tocco, che non è facile. I Forte-piani sono adatti in special 

modo per l’esecuzione solistica e per piccoli complessi; credo, però, che a 

parte il suono più esile, un buon clavicordo abbia le stesse attrattive del 

Forte-piano oltre la superiorità del “vibrato” e del portamento dei suoni che 

io ottengo con una pressione dopo la percussione. È dunque sul clavicordo 

che si può meglio giudicare chi suona uno strumento a tastiera1 

  

Sulla scia di C. P. E. Bach, anche altri compositori e autori di trattati, come Daniel 

Gottlob Türk, autore del metodo Klavierschule, oder Anweisung zum 

Klavierspielen für Lehrer und Lernende (1789), restavano legati agli strumenti già 

in uso, in particolare al clavicordo, ritenuto in grado di offrire, sebbene con un 

suono più esile, le stesse sfumature dinamiche del fortepiano.  

 
 

 

1 BACH, C. P. E. (1973), Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen [1753], trad. it. G. Gentili, 

Verona, Milano: Curci, pp. 25-27. 
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Tra i maggiori pionieri e sostenitori del nuovo strumento vi fu, invece, il costruttore 

Gottfried Silbermann, il quale, dopo aver riprodotto una copia del modello di 

Cristofori, lo perfezionò, riuscendo a convincere della bontà dello strumento anche 

Johann Sebastian Bach – in un primo momento contrario alla nuova tecnologia - e 

l’imperatore Federico II di Prussia, il quale acquistò negli anni più di quindici 

pianoforti per arricchire i propri palazzi. Un allievo di Silbermann, Johann Andreas 

Stein, perfezionò il sistema tecnico dello scappamento e degli smorzatori, tanto che 

i suoi pianoforti piacquero molto a Wolfgang Amadeus Mozart per le loro 

potenzialità espressive.  

Così, all’epoca di Beethoven, il pianoforte iniziò a divenire lo strumento 

preferito dai musicisti e dai compositori. Si comprese che l’adattamento al nuovo 

genere di tastiera dovesse avvenire anche attraverso la teorizzazione e lo sviluppo 

di tecniche che sfruttassero al meglio le potenzialità del diverso tipo di meccanica 

e, di conseguenza, si iniziarono a scrivere nuovi trattati, destinati soprattutto ad un 

pubblico borghese e di non professionisti. Interessante, per comprendere il 

momento di svolta nella dialettica tra i sostenitori del clavicordo e quelli del 

pianoforte, risulta un’affermazione di Johan Peter Milchmeyer nel suo Metodo Die 

wahre Art das Pianoforte zu spielen:  

 

Trent’anni fa, quando non c’era niente di meglio, il clavicordo e la chiave di 

violino potevano bastare; ma ora, con l’aggiunta di molte note in entrambi i 

registri degli strumenti, acuto e grave, il numero di accordi si è moltiplicato e 

sono stati inventati migliaia di nuovi passaggi, ora quando tutti i massimi 

compositori scrivono per il pianoforte. Lo si può sentire nelle più grandi sale, 

con tutta l’espressione e con tutti i possibili effetti […] inoltre, tutti gli amatori 
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e professionisti della musica sanno che in Francia e in Inghilterra ci sono 

grandissimi musicisti, tra i quali citerò solo Clementi e Steibelt.2 

 

Il trattato di Milchmeyer è del 1797, periodo in cui Beethoven aveva già composto 

le sue prime Sonate per pianoforte e si trovava presso la corte viennese per 

apprendere l’arte della composizione dall’ammiratissimo maestro Franz Joseph 

Haydn. Negli anni tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, anni centrali 

dell’attività compositiva beethoveniana, molte furono le modifiche apportate alla 

meccanica dello strumento, che andava sviluppandosi in modo diverso da regione 

a regione. Afferma la studiosa Sandra P. Rosenblum:  

  

In realtà la parola fortepiano non indicava qualcosa di ben definito, in quanto 

gli strumenti non solo differivano da luogo a luogo, ma andavano rapidamente 

modificandosi un po’ dovunque. Ciò nonostante, tutti i fortepiani del periodo 

Classico mostrano un certo numero di caratteristiche che li differenziano dai 

moderni pianoforti.3 

 

Beethoven, che era un grande sperimentatore, sia sul piano estetico-musicale sia su 

quello della tecnica strumentale, sottoponeva al proprio vaglio critico ogni 

possibilità espressiva che gli venisse offerta, pronto a metterla a servizio del proprio 

spirito innovatore, incessantemente intento a valicare i confini musicali fino a quel 

 
 

 

2 MILCHMEYER, J. P. (1797), Die wahre Art das Pianoforte zu spielen, Dresden: Meinhold, p. 3. 

 
3 ROSENBLUM, S. (2014) Prassi esecutive nella musica pianistica dell’epoca classica, trad. it. a 

cura di F. Pareti, Lucca: Lim, 2014. 
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momento praticati. Tale volontà di sperimentazione si evince anche da un’attenta 

analisi delle opere pianistiche, nelle quali, in base al periodo di composizione, 

emergono elementi di volta in volta all’avanguardia rispetto ai progressi raggiunti 

dal fortepiano fino a quel momento. 

Un aspetto importante in tal senso riguarda la tastiera. I primi fortepiani 

avevano un’estensione di cinque ottave. Se consideriamo le composizioni di 

Beethoven scritte fino al 1803, possiamo osservare che il compositore non arriva a 

raggiungere mai un’estensione maggiore. Nel 1803, però, gli viene donato un 

pianoforte Èrard, dotato di una quinta in più agli acuti e di quattro pedali. 

Beethoven non esita a sfruttare le nuove possibilità espressive a disposizione e così, 

nelle composizioni pianistiche di questo periodo, possiamo notare la presenza di 

note collocate in quella quinta aggiuntiva, come nella sonata Waldenstein (1803-

1804), nell’Appassionata (1804-1805) e nello stesso Concerto op. 37. Nelle opere 

composte tra il 1808 e il 1817, osserviamo la conquista di una gamma ancora più 

ampia di suoni, che arriva a raggiungere sei ottave piene, un’estensione che 

rispecchia le caratteristiche dei pianoforti viennesi fabbricati in quegli anni. Non 

sappiamo se Beethoven possedesse uno di questi strumenti, ma non c’è dubbio che 

ne conoscesse bene le possibilità tecniche. Nel 1817, Beethoven comincia la stesura 

della sua ventinovesima sonata, l’op. 106, ultimata nel 1819, cosiddetta 

Hammerklavier (“tastiera a martelli”, in riferimento alla meccanica del fortepiano), 

in cui osserviamo la conquista di una quarta nella parte dei gravi.  

L’ultimo pianoforte posseduto da Beethoven fu un Graf, che gli venne donato 

nel 1825 e che era caratterizzato dalle sei ottave e mezzo di estensione, utilizzate 

nelle ultime sonate. Questo modello di pianoforte aveva anche la particolarità di 

avere, per alcuni tasti, quattro corde in luogo delle consuete tre. Questo fa 

comprendere come fosse accesa la volontà di compiere sperimentazioni sulla 

meccanica e di ottenere sempre nuovi progressi nell’elaborazione delle tecniche 
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espressive. Il Graf appartenuto a Beethoven aveva anche un’altra peculiarità: era 

dotato di una tavola extra sulle corde, a cui era stato aggiunto, appositamente per il 

compositore, un apparecchio acustico a forma di conchiglia.  

Un’altra tecnologia in continua evoluzione fu quella del pedale. I pianoforti a 

coda di fabbricazione inglese già dagli anni Settanta del Settecento erano dotati di 

pedali, che servivano ad ottenere l’effetto di “una corda” e a sollevare gli 

smorzatori. Gli strumenti fabbricati a Vienna, dalla sonorità più esile, invece, non 

possedevano il meccanismo del pedale di “una corda”: al suo posto avevano il 

“moderatore”, che interponeva tra corde e martelletti una sottile striscia di feltro, 

per rendere il suono più vellutato, e che si azionava per mezzo di ginocchiere. I 

pianoforti viennesi furono dotati di pedali solo a partire dalla prima decade 

dell’Ottocento. Essi possedevano una sonorità e una quantità di armonici, come si 

è detto, molto inferiore a quella dei pianoforti inglesi e per tale motivo si ricorreva 

spesso a tipi di scrittura o indicazioni dinamiche volte a sopperire a tale mancanza 

di sonorità.  Un esempio ci è fornito dalle partiture di Beethoven. In esse, possiamo 

osservare come il compositore segnasse spesso in partitura dei lunghi pedali, che, 

se eseguiti su un pianoforte moderno, genererebbero confusione, poca chiarezza e 

accavallamento delle armonie. Sui pianoforti dell’epoca, invece, l’uso di un lungo 

pedale era l’unica maniera per poter ottenere la sonorità di cui Beethoven sentiva 

l’esigenza, senza che peraltro si generassero scontri armonici fastidiosi.  

Il ricorso a tali tecniche può essere osservato, ad esempio, nelle pagine del 

Terzo Concerto per pianoforte, op. 37. Tale Concerto, elaborato nell’arco di circa 

otto anni (le prime bozze risalgono all’anno 1796, la prima esecuzione avviene nel 

1803, mentre la pubblicazione a stampa è dell’anno 1804), fu scritto in quel periodo 

di grave crisi esistenziale – e dunque anche musicale – della vita di Beethoven che 

vide la stesura,  da parte del compositore di Bonn, del cosiddetto “Testamento di 

Heiligenstadt”, un testamento spirituale, indirizzato ai familiari, a cui Beethoven 
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affidò le proprie intime confessioni riguardo al proprio malessere, ai propri ideali e 

al suo rapporto con l’umanità.  Proprio durante questa fase, Beethoven, in una 

lettera all’amico Wenzel Krumpholz datata 1802, parla della propria intenzione di 

intraprendere, musicalmente parlando, un «nuovo cammino». Il nuovo cammino è 

inteso in senso estetico e stilistico, ma la ricerca beethoveniana si serve, come 

abbiamo già sopra accennato, delle novità della meccanica, che costituiscono la 

possibilità di esplorare ulteriori modalità espressive. 

Nel Concerto op. 37 vi sono, per citare qualcuna delle menzionate 

innovazioni, molti esempi di quel tipo di pedalizzazione che presuppone 

l’introduzione, a inizio Ottocento, del pedale di risonanza nel fortepiano viennese. 

Ne riporto di seguito qualcuno (figure 1-5):    

 

   

         [Fig. 1 - Concerto op. 37, prima edizione a stampa, Allegro con brio, battute 215-216]  

              (“Senza sordino” significa con il pedale di risonanza abbassato) 
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       [Fig. 2 - Concerto op. 37, prima edizione a stampa, Allegro con brio, battute 225-227] 

 

  

 

       [Fig. 3 - Concerto op. 37, prima edizione a stampa, Allegro con brio, battute 401-402] 

  

                            

  

     

        [Fig. 4 - Concerto op. 37, prima edizione a stampa, Largo, battute 1-4] 
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         [Fig. 5 - Concerto op. 37, prima edizione a stampa, Largo, battute 8-10] 

  

 

Proseguendo in questa analisi, possiamo osservare anche come Beethoven, in alcuni 

passaggi dell’opera, avesse sfruttato l’intera estensione che lo strumento, soggetto 

al prolungamento di una quinta agli acuti, metteva a disposizione:  

 

 

       [Fig. 6 - Beethoven, op.37, Allegro con brio, battute 225-227, ed. Henle Verlag] 
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[Fig. 7 - Beethoven, op. 37, Allegro con brio, battute 388-390, ed. Henle – Verlag] 

  

 

Notiamo (fig. 6) l’utilizzo del Si bemolle oltre la quinta ottava nella sezione degli 

acuti, mentre, all’inizio della battuta 390 (fig. 7), osserviamo il Fa all’estremità 

inferiore dell’ottava al basso, che rappresenta il limite massimo raggiunto nella 

parte dei gravi dal pianoforte dell’epoca. Ancora, nel terzo movimento, possiamo 

osservare, nella parte affidata alla mano destra, il raggiungimento del Do sopra la 

quinta ottava degli acuti, alle battute 346-349 (ancora più acuto, dunque, del Si 

bemolle del primo tempo già menzionato), cui segue, da battuta 354 a battuta 359, 

una progressione di semicrome di terzine che culminano al Fa diesis appartenente 

alla sezione inferiore dei gravi (fig. 9):  
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               [Fig. 8 - Beethoven, op. 37, Rondò. Allegro, battute 347-348, ed. Henle – Verlag] 

  

 

       

                     [Fig. 9 - Beethoven, op. 37, Rondò. Allegro, battute 345; 358-359] 

 

La questione dell’estensione della tastiera ci porta, a ben vedere, anche ad altre 

riflessioni di senso opposto (e le edizioni Urtext mettono ben in evidenza la 

questione): se è vero che Beethoven ha conquistato una quinta in più agli acuti, è 

anche vero che, nello stesso Concerto, sono presenti alcune idee musicali che, nella 

realizzazione tecnica, sembrano essere troncate non appena arrivano alle parti 

estreme dell’estensione, minando la coerenza della progressione musicale, che nelle 
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battute precedenti ha seguito sempre lo stesso disegno. Possiamo ipotizzare che in 

quei punti terminasse la tastiera del pianoforte di cui Beethoven disponeva. 

Tuttavia, non si può non considerare che, nell’esecuzione su un pianoforte 

moderno, in cui la lacuna può essere colmata, ci si debba porre il problema della 

realizzazione di tali passaggi: se sia cioè più coerente con l’idea beethoveniana 

aggiungere le note che non sono riportate o restare fedeli alla partitura. I revisori 

dell’edizione Henle-Verlag, ad esempio, propongono tra parentesi le note non 

presenti nell’autografo e nella prima edizione a stampa ma suggerite dalla coerenza 

dell’idea musicale. Riporto qui alcuni esempi (figure 10-13):  

  

 

 

[Fig. 10 - Concerto op. 37, Allegro con brio, battute 288-290] 

 

 

 

[Fig. 11 - Concerto op. 37, Allegro con brio, battute 440-443] 
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                                    [Fig. 12 - Concerto op. 37, battute 87-89] 

 

 

 

                                   

                                  [Fig. 13 - Concerto op. 37, Rondò. Presto, battute 455-456] 

  

 

Beethoven, dunque, non esita ad utilizzare una scrittura all’avanguardia dal punto 

di vista tecnico, non solo per ciò che riguarda le possibilità dello strumento in senso 

stretto, ma anche per quel che riguarda lo sviluppo in senso virtuosistico della 

tecnica. Già nella cadenza troviamo progressioni di possenti ottave alla mano 

sinistra, serie di arpeggi che si estendono per quattro o cinque ottave, trilli lunghi 

persino sette battute (già ne avevamo trovati di simili nel corso del primo tempo, 
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con funzione cadenzale), doppi trilli (nel finale della cadenza), scale cromatiche. Il 

terzo tempo è tutto all’insegna di un’incredibile brillantezza, a cominciare dalle 

brevi cadenze alle battute 26, 152 e 407, proseguendo per le rapide serie di ottave 

spezzate delle battute 83-90, che si ripropongono simmetricamente alle battute 

346–353, cui seguono delle progressioni discendenti sulle cinque dita che vanno 

avanti per quasi quattro ottave. Troviamo infine passaggi discendenti di scale 

cromatiche che si estendono per quasi cinque ottave (battute 12-126). Persino nella 

parte cantabile non manca il virtuosismo, come il trillo che si estende per ben cinque 

battute (222-226) dopo la rapida scala di La bemolle maggiore lunga cinque ottave 

e mezzo o come le serie di arpeggi di settima, suddivisi in gruppi irregolari alle 

battute 282-289, fino ad arrivare al Presto finale, in cui si trova un concentrato di 

tutte le tecniche già menzionate, da eseguirsi ad una velocità molto sostenuta.  

Tutte le conoscenze tecniche che Beethoven metteva in campo erano certe 

volte dirette a fare sfoggio di virtuosismo (come egli stesso dichiara) e a lasciare 

sbalordito il pubblico, non ancora abituato ad ascoltare tutti i progressi raggiunti dal 

pianoforte; tuttavia, i nuovi mezzi erano soprattutto funzionali alla sperimentazione 

compositiva che, nei primi anni dell’Ottocento, sfociò nell’approdo a quella «nuova 

maniera» definita come “stile eroico” dal critico Wilhelm von Lenz nel 1852. Le 

opere di questo periodo del musicista di Bonn si caratterizzano per uno stile solenne, 

maestoso, ricco di momenti di tensione e immediata distensione nonché di contrasti 

(come i tipici “forte” e “piano” improvvisi).   

Lo stile “eroico” è sotteso, ad esempio, al monumentale attacco del pianoforte 

e dell’orchestra nel Quinto Concerto per pianoforte, cosiddetto “Imperatore”; agli 

improvvisi cambi di dinamica nella Sonata op.  57, “Appassionata”, e ai suoi 

momenti di tensione e distensione, riscontrabili già all’inizio del primo tempo 

nell’episodio introdotto dal misterioso arpeggio di Fa minore; alla Terza Sinfonia, 

cosiddetta “Eroica”, considerata l’opera inauguratrice del nuovo indirizzo stilistico, 
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inizialmente dedicata a Napoleone Bonaparte. Con l’attacco dei due imperiosi 

accordi di Mi bemolle maggiore in forte, cui fa seguito, subito dopo, in piano, il 

tema principale, essa da subito ci pone in ascolto del cosiddetto “piano improvviso” 

beethoveniano. La solennità maestosa del primo movimento, resta tale anche 

quando, nel secondo movimento - la marcia funebre - il carattere si fa cupo e 

riflessivo. A partire da questo indirizzo estetico, videro in seguito la luce opere 

come la Sonata op. 106, Hammerlavier, la Sonata op. 111, il Quartetto op. 132, la 

Nona Sinfonia, che avrebbero tracciato l’inizio di un percorso che sarebbe stato 

solcato dai musicisti della generazione successiva. 

I compositori romantici considerarono Beethoven il “genio” che era riuscito 

a liberare l’arte musicale dai confini entro cui era stata costretta (in particolare dai 

confini che la vedevano inchiodata nel ruolo di ancella dell’arte poetica) e ad 

elevarla allo stesso piano della poesia e, addirittura, della filosofia. La musica di 

Beethoven si nutriva del pensiero filosofico kantiano, della lettura delle opere di 

Goethe, ma anche della nascente filosofia idealistica che animava la cultura del 

tempo e vedeva intellettuali ed artisti contemporanei, come Hegel, Schiller, Herder, 

Hölderlin, intenti ad interpretare una nuova sensibilità e a costruire nuove visioni 

del mondo. 

Grazie a Beethoven, la musica conquistava nell’Estetica romantica un posto 

di rilievo tra le arti e diventava oggetto di numerose riflessioni. Beethoven divenne 

quindi un modello a cui ispirarsi per i compositori di quest’epoca, i quali, oltre alle 

conquiste estetiche, potevano ben servirsi delle conquiste tecniche che nel 

frattempo stavano continuando a modificare la meccanica del pianoforte. Tra le 

principali innovazioni apportate al fortepiano nell’Ottocento – che veniva sempre 

più ad assumere le caratteristiche del moderno pianoforte -, non possiamo non 

ricordare l’introduzione della meccanica del doppio scappamento, ad opera del 

francese Sébastién Èrard, nel 1821, l’introduzione del metallo come materiale per 
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la costruzione del telaio, idea dei costruttori John Hawkins e Alphons Babcock, 

brevettata nel 1825, e il progressivo ampliamento dell’estensione della tastiera, che 

arriva a raggiungere le sette ottave e una terza minore di estensione. 

Il pianoforte divenne così lo strumento prediletto di molti dei massimi 

esponenti della musica romantica, basti pensare alla grande quantità di letteratura 

pianistica di questo periodo scritta da autori come Chopin, Liszt, Schumann, 

Brahms, Mendelssohn e tanti altri. Essi ebbero un ruolo di rilievo nella divulgazione 

dell’opera beethoveniana: Liszt eseguiva nei suoi concerti la propria trascrizione 

per pianoforte delle nove sinfonie; Schumann citava temi del compositore di Bonn 

nelle proprie opere (come, ad esempio, nella Fantasia op. 17, in cui viene ripreso il 

tema del Lied An die Ferne Geliebte, op. 98);  Brahms e Mendelssohn, come 

Schumann, citavano Beethoven, ad esempio, nelle rispettive sonate per pianoforte 

(Brahms, op. 1 n. 1 e Mendelssohn, op. 106), riprendendo nell’incipit lo stesso tema 

della sonata op. 106, “Hammerklavier”.  

Grande fortuna ebbe anche il Terzo Concerto per pianoforte op. 37, che fu tra 

i Concerti beethoveniani più eseguiti del periodo: lo testimoniano non solo una 

trascrizione per Quintetto d’archi e pianoforte, ad opera di Vinzenz Lachner, ma 

anche le numerose cadenze scritte per il primo tempo, tra cui spiccano quelle di 

Brahms, Liszt e Clara Schumann. Più che mai evidente è qui la volontà dei 

compositori di rispettare il riferimento beethoveniano ma, al contempo, anche di 

disporre a pieno delle nuove possibilità tecniche e delle proprie peculiarità 

stilistiche, in piena linea con il “culto” romantico dell’individualità. Tutto ciò era 

segno che i tempi erano ormai maturi affinché trovasse piena fioritura e ampio 

seguito quell’orientamento estetico inaugurato da Beethoven, che fu oggetto di 

riflessione da parte dei filosofi e degli intellettuali che animarono la cultura a 

cavallo tra i due secoli. 
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