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“Vienna 1825”
(di Quirino Principe)

P E R S O N AG G I
Ludwig van Beethoven, 
libero compositore di musica
Ugo Pagliai

Anton Schindler, 
suo segretario tuttofare 
a titolo volontario e gratuito
Cristiano Lorenzi* 

Kunigunde Amenda (Kuni), 
ragazza da marito e violinista dilettante 
Benedetta Spinetti*

*allievi dei corsi teatrali de Il Funaro Centro Culturale

Ludwig van Beethoven

 Quartetto per archi in La minore Op. 132
(versione per orchestra d’archi)

I. Assai sostenuto - Allegro

II. Allegro ma non tanto

III. Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, 
in der lydischen Tonart (Molto adagio) - Neue Kraft fühlend 
(Andante) - Molto adagio - Andante - Molto adagio (Mit 
innigster Empfindung)

IV. Alla Marcia, assai vivace (attacca)

V. Allegro appassionato - Presto

I l secolo di Casanova, di Voltaire, di Kant, di Robespier-
re, era agli sgoccioli. Abitava a Vienna un violinista, di 

quelli che si collocavano a mezza strada tra il musicista 
di professione e l’amateur: si chiamava Karl Amenda, 
era nato nel 1771 a Lippaiken in Curlandia, terra baltica, 
allora dominio russo e oggi quasi interamente inclusa 
nella civilissima repubblica di Lettonia. Nella capitale 
absburgica aveva curato l’educazione dei figli del princi-
pe Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz. Poi era sceso 
di rango, ma in apparenza, poiché secondo noi era salito 
di molti gradini: era divenuto precettore degli infelici figli 
di Mozart, dotati di ereditato talento ma baciati da quel 
Giuda che è la [s]fortuna. Nel frattempo, aveva stretto 
amicizia con un ometto basso di statura e butterato dal 
vaiolo, Ludwig van Beethoven, nato a Bonn sul Reno e 
battezzato lunedì 17 dicembre 1770, il che lascia suppor-
re come l’atto di nascita, stranamente smarrito, indicasse 
probabilmente domenica 16 dicembre. Caldo e affettuoso 
sodalizio, tra il violinista baltico e il compositore di solo 
un anno più anziano. Ma nel 1799, ventottenne, Amenda 
lasciò Vienna e ritornò in Curlandia. Il suo amico, che 
a Bonn (crediamo) non aveva lasciato cuori infranti, ad 
Amenda che stava per partire regalò la versione origina-
le manoscritta del Quartetto in Fa maggiore per archi 
op. 18 n. 1, di cui non era soddisfatto: infatti, ne scrisse 
una versione con «sostanziali modifiche». Amenda aveva 
lasciato in patria la sua innamorata allora bambina, Je-
anette Benoit. Ora lei era quattordicenne, ed egli inten-
deva sposarla. Due anni dopo, mercoledì 1° luglio 1801, 
il trentunenne Beethoven scrisse all’amico oramai irrag-
giungibile, pretendendo, nelle prime righe della lettera, 
l’assurdo: «Ritorna a Vienna, prenditi cura di me e che 
delle mie necessità quotidiane, come facevi un tempo». 
Confessò la vera causa dell’angoscia: «Temo di diventare 
sordo, il mio udito è sempre più confuso… non vorrei che 
la sordità totale fosse in agguato». Poi, un sussulto di 
disperazione, e la rinuncia all’insensata pretesa: «Ma no, 
rimani in patria con tua moglie: che tu venga a confor-
tarmi è inutile, poiché così vuole la sorte». Infine, il sob-
balzo e il lugubre presagio: «Mi sono proposto, è vero, di 
essere superiore a tutto, ma ora come sarà possibile?». 

Quella lettera fu il primo annuncio, privato e dolorosamente 
confidenziale, della sventura, il primo che Beethoven abbia 
indirizzato a qualcuno. L’anno dopo, quando la sordità si era 
rivelata un destino irrevocabile, egli non sussurrò all’orecchio 
di un amico. Gridò accusando la Natura e il suo presunto cre-
atore, nella lettera indirizzata ai fratelli Karl e Johann, quella 
che conosciamo come Testamento di Heiligenstadt 
(mercoledì 6 ottobre 1802). Ma quella lettera, pare, non fu 
mai spedita. Fu trovata in un cassetto, dopo la morte di lui, da 
Schindler, o forse costui la conosceva già, e ne mormorava.

Ecco, è entrato nel discorso (e “in scena”) Anton Schindler, 
il frustrato e maltrattato e forse ingiustamente incompreso 
“segretario a titolo gratuito” di Beethoven. Nella primavera 
del 1825, in soggiorno a Vienna per cercare musica stam-
pata di poca reperibilità, la ventiquattrenne figlia di Karl 
Amenda visita Beethoven, oramai totalmente sordo, e gli 
porta i saluti affettuosi di suo padre. Fra le asprezze e gli 
imbarazzi di quel sgraziato incontro, è Schindler colui che 
governa la situazione, colui che ha inventato il complicato 
sistema di mimica frontale, di un parlare ad alta voce che 
non è udito, e dei leggendari Quaderni di Conversazione. È 
Schindler che raccoglie i fogli innumerevoli con cui si riesce 
a comunicare sia pure a prezzo di scoraggianti sforzi, che 
li cuce insieme, che talvolta, per le grandi occasioni fuori 
di casa, fornisce al martirizzato tiranno fascicoli acquistati 
in qualche bottega, e ve ne sono di carini, con la copertina 
marmorizzata come piace al Maestro. In quella spoglia ca-
mera di un interno viennese al numero 1009 (oggi numero 
13) della Krugersgtrasse, nel maggio 1825, tre interlocutori 
tra loro assolutamente eterogenei e di sproporzionatissime 
dimensioni umane formano e disfanno strane effimere alle-
anze, che ogni volta amareggiano ciascuno dei tre.

C’è, inoltre, un quarto interlocutore, invisibile e immanen-
te. È una creatura che sta nascendo e non è ancora venuta 
interamente alla luce: il Quartetto per archi in La minore 
opera 132, proposto tre anni prima a Beethoven sui com-
missione del principe russo Nikolaj Borisovi� Golicyn (gli 
austro-tedeschi, per poter pronunciare quel nome corret-
tamente, devono scriverlo “Nikolaus Galitzin”). Beethoven, 
nella lettera indirizzata al principe sabato 25 gennaio 1823, 
si era impegnato a concludere la composizione entro due o 
tre mesi. Sono trascorsi due anni, e ancora il Quartetto 
non è ultimato… poiché la puntualità non s’identifica con la 
grandezza, né con la potenza dell’energia, né con il genio. 
Eppure, dell’opera 132 s’intravedono i tratti: le asperità di 
quella conversazione a tre non riescono a nasconderli. Nep-
pure l’autore di quella musica riesce a stendere un velo. Il 
Quartetto op. 132 sarà ultimato soltanto alla fine di luglio 
del 1825, più di due mesi dopo la scena cui assistiamo, e la 
prima esecuzione avrà luogo a Vienna domenica 6 novem-
bre 1825. Gli ascoltatori, dinanzi a quel dono dell’Olimpo, 
furono rispettosi e perplessi. Eccellenti e di chiara fama gli 
esecutori, Ignaz Schuppanzigh e gli altri tre membri della 
sua formazione quartettistica; ma pare che anch’essi abbia-
no seguito faticosamente i significati della sublime medita-
zione, di quegli antichi “modi” che rivivono pieni di energia 
e “acquistando nuova forza” nel tempo lento, il Ringra-
ziamento di un guarito, in modo lidico, o nell’attesa 
dai colori notturni che sfocia nella suprema e movimentata 
nobiltà del Finale.

Beethoven morì a Vienna, nella Casa dei Domenicani Neri al 
secondo piano del numero 200 in Glacis Alsergrund, lunedì 
26 marzo 1827. L’ultima lettera scritta da Beethoven in vita 
sua è quasi certamente (in mancanza di altri dati) quella da 
Vienna datata mercoledì 21 marzo 1827. Essa è indirizzata 
a Stieglitz & Co. di Pietroburgo: Beethoven, cinque giorni 
prima di morire, sollecita il pagamento dei 50 ducati (circa 
1620 euro odierni) promessi da Galitzin per il Quartetto. 
In verità, l’accredito era stato congelato, essendo Beethoven 
in ritardo sulla data di consegna del lavoro da lui annunciata 
due anni prima. Infatti il principe, irreprensibile gentiluomo, 
versò la somma, ma all’erede universale di Beethoven: il suo 
sciagurato nipote Karl.

Anton Schindler, che era nato a Medlov in Moravia (in te-
desco, Meedl) nel distretto di Olmütz (Olomouc) sabato 
13 giugno 1795, morì a Bockenheim presso Francoforte sul 
Meno sabato 16 gennaio 1864. Alla morte di Beethoven, i 
poveri beni del Maestro furono battuti all’asta, Stephan von 
Breuning, amico di Beethoven da una vita, acquistò numero-
se carte, fra cui i Quaderni di Conversazione. Questi ultimi, 
Breuning li regalò a Schindler, ritenendoli di modesto valore. 
Erano circa 400 Konversations-Hefte. Schindler li inter-
pretò, li curò numerandone le pagine e indicando per ogni 
foglio il lato (a) e il lato (b), e li commentò, annotando con 
matita rossa e, ahinoi, con penna (!). Ma, nel corso degli 
anni, dichiarò di volersi disfare di quelle cose “di nullo in-
teresse”. Eliminò di testa sua una grande quantità di Hefte 
da lui ritenuti insignificanti. Nella primavera 1843 iniziò a 
Berlino le pratiche per la vendita del lascito beethoveniano 
alla Königliche Bibliothek berlinese nella persona del con-
servatore Siegfried Behn. L’operazione fu conclusa sabato 
24 gennaio 1846. Dei circa 400 Quaderni che aveva ricevuto 
da Breuning, Schindler ne consegnò 136.
La figlia di Karl Amenda rimane una figura evanescente sullo 
schermo della storia. Le abbiamo fatto acquistare corpo e 
voce sulla scena.
Vive, con indistruttibile energia vitale, il Quartetto in La 
minore opera 132, che si specchia, per la grande occasione, 
nella pienezza di suono dell’Orchestra Leonore, a Pistoia.   
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