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Genobiografia: patologie e morte di  Ludwig van Beethoven 
 

 

La Quinta Sinfonia di Beethoven è il rumore più sublime  
che sia mai penetrato nell’orecchio umano. 

Edward Morgan Forster 

 
Domani ricorre  il 196° anniversario della morte di Beethoven avvenuta a Vienna il 26 marzo 1827, 
all'età di 56 anni. Ludwig van Beethoven (1770–1827) rimane tra i compositori di musica classica 
più influenti e popolari. I problemi di salute hanno avuto un impatto significativo sulla sua carriera 
di compositore e pianista, tra cui perdita progressiva dell'udito, disturbi gastrointestinali ricorrenti 
e non ben identificate malattie del fegato.  
 

 
 
Nel 1802 Beethoven chiese esplicitamente  che dopo la sua morte la sua malattia fosse descritta e 
resa pubblica. Da allora i biografi medici hanno proposto numerose ipotesi, comprese molte 
condizioni sostanzialmente ereditabili.  
 
Un team di 25 ricercatori coordinato da Tristian James Alexander Begg del  Department of 
Archaeology, University of Cambridge,  

 

 
 

 
ha pubblicato alcuni giorni fa il report  genobiografico  
 

Genomic analyses of hair from Ludwig van Beethoven. 
Curr Biol. 2023 Mar 13:S0960-9822(23)00181-1. 

 
(Genobiografia: disciplina omica che studia la biologia, l'ascendenza e la genealogia  di interi 
genomi ad alta copertura di personaggi storici come nuova fonte primaria nella ricerca biografica 
storica)  
 



 
che riporta una esaustiva analisi genomica di Beethoven finalizzata a chiarire le potenziali cause 
genetiche e/o infettive alla base delle sue malattie.  
 
E’ stato analizzao un pool di otto ciocche di capelli di provenienza indipendente attribuite a 
Beethoven, cinque delle quali provenivano da un singolo maschio europeo.  
 

Questo studio ha il pregio di aver introdotto significativi miglioramenti nello studio del “DNA 
antico” in particolare  nelle procedure attualmente utilizzate, consentendo così  il sequenziamento 
di genomi ad alta copertura  a partire da piccole quantità di capelli storici.  
 
Alla fine, dopo aver utilizzato circa 3 milioni di capelli di Beethoven, è stato ricostruito un genoma 
che poteva evidenziare i segni di malattia genetica.  
 
Il team di Begg per ricostruire il genoma di aveva bisogno di un tessuto del commpositore 
stesso. Fortunatamente, erano sopravvissute circa 30 ciocche separate di capelli attribuite a 
Beethoven, in possesso di collezionisti e discendenti di persone che per prime ricevettero i capelli 
nel XIX secolo. 
Begg ha collaborato strettamente con gli appassionati di Beethoven chiedendo  ai proprietari di 
queste serrature di separarsi da alcuni fili. Il team è stato così  in grado di raccogliere campioni da 
otto ciocche che si ritiene siano state tagliate dal 1821 al 1827.  
Mentre una ciocca non ha prodotto abbastanza DNA per l'analisi. Degli altri  campioni disponibili  
non potevano provenire dal compositore infatti uno  apparteneva a una donna con origini coerenti 
con gli ebrei ashkenaziti.Ma cinque dei campioni provenienti da varie fonti appartenevano a un 
unico individuo con ascendenza centroeuropea. La naturale degradazione del DNA nel tempo in 
queste ciocche era coerente con i capelli risalenti all'inizio del XIX secolo.Tuttavia  caratteristiche 
comuni- insieme a una chiara dimostrazione in possesso dei possessori di  queste ciocche ha 
confermato che queste apparetennero a Beethoven. 
 
Carles Lalueza-Fox, paleogenetista dell'Istituto di biologia evolutiva di Barcellona, che non è stato 
coinvolto nello studio,  ha convalidato l’appartenza dei campioni a Beethoven . 
 

 
 
 



Sebbene il team non sia  riuscito a dimostrare e proporre  una predisposizione  genetica per il 
disturbo dell'udito  o per i problemi gastrointestinali ha tuttavia evidenziato che Beethoven  
aveva una predisposizione genetica per le malattie del fegato.  
 

L’analisi genomica ha infatti identificato diversi fattori di rischio per le malattie del fegato, inclusa 
una variante del gene PNPLA3 che avrebbe triplicato il rischio del compositore di sviluppare 
problemi al fegato nel corso della sua vita. 
 

 
 

Prevalenza della malattia epatica nelle coorti che condividono i fattori 
di rischio di Beethoven 

 
Le analisi metagenomiche hanno rilevato inoltre che Beethoven aveva contratto  un'infezione da 
epatite B almeno nei mesi precedenti la sua morte.  
 
Il rischio di un'infezione da epatite B sarebbe stato ulteriormente aggravato dal consumo regolare  
Ed esagerato di alcol, affermano i ricercatori in base alle Testimonianze di diversi contemporanei. 
Insieme alla predisposizione genetica e al suo consumo di alcol ampiamente accettato, questi 
presentano spiegazioni plausibili per la grave malattia del fegato di Beethoven, che culminò 
inevitabilmente nella sua morte.   
 

La ricerca ha portato anche a una scoperta sorprendente: quando hanno testato il DNA di membri 
viventi della famiglia allargata di Beethoven, gli scienziati hanno trovato una discrepanza nei 
cromosomi Y che sono stati tramandati dalla parte del padre. I cromosomi Y dei cinque uomini 
corrispondevano tra loro, ma non corrispondevano a quelli del compositore. Ciò suggerisce che c'è 
stato un "evento di paternità extra-coppia" da qualche parte nelle generazioni prima della nascita 
di Beethoven. 
In altre parole, c’è un figlio nato da una relazione extraconiugale nell'albero genealogico del 
compositore. 



 
 

In sintesi: 
 

Otto ciocche di capelli attribuite a Ludwig van Beethoven sono state sottoposte  
ad analisi genomiche 

• 

Abbiamo considerato cinque di questi genomi di Beethoven autentici  
e sequenziati ad alta copertura 

• 



Beethoven aveva una predisposizione per le malattie del fegato  
e fu infettato dall'epatite B 

• 

Abbiamo anche scoperto un evento di paternità extra-coppia  
nella linea paterna di Beethoven 
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Beethoven e la malattia 

 

Un musicista sordo! Possiamo noi immaginare un pittore cieco? Ma noi conosciamo però il 
veggente divenuto cieco. Il musicista sordo somiglia ora a Tiresia che, cieco sul mondo 
fenomenico, contempla con l’occhio dell’anima il centro da cui muovono tutti i fenomeni. Non 
disturbato dai frastuoni della vita Beethoven rimane solo, intento alle sue armonie interiori. 
Allora l’essenza delle cose parla di nuovo a lui nella serena luce della bellezza. Allora egli 
comprende la foresta, il prato, l’azzurro cielo, la folla lieta, la coppia amorosa, il correre 
delle nuvole, lo strepito della bufera, la beatitudine di una pace interiore. E allora penetra 
per tutte le sue opere quella meravigliosa serenità che è una caratteristica della sua musica. 
Richard Wagner 
 

Il dolore è come il sinonimo del nome di Beethoven. Il dolore ch’egli esprime e il nome che 
esprime la sua individualità sono inseparabili. Il dolore beethoveniano è d’una solennità 
smisurata: una profusione di lagrime che somiglia all’oceano: il mare e il cielo si toccano 
all’orizzonte senza confondersi. Come l’oceano il dolore beethoveniano riempie gli sguardi senza 
stancarsi e sfugge alla monotonia per la sua stessa grandiosità. 
Giuseppe Vannicola 
 



Quel che nasce dal dolore beethoveniano è l’inno alla gioia della IX sinfonia. Il dolore 
beethoveniano è edificante, è un dolore che costruisce. 
Giuseppe Vannicola 
 

A proposito della Settima Sinfonia Carl Maria von Weber dichiarò che l’autore era maturo 
per il manicomio. Quindici anni più tardi, Castil Blaze definirà ancora il finale dell’opera come 
“una follia musicale”, e Fétis la considererà “una di quelle creazioni inconcepibili che sono 
potute uscire solo da un cervello sublime e malato”. 
Edouard Herriot 
 

Il tuo Beethoven ha una vita molto infelice, in lotta con la natura ed il Creatore. Già più di 
una volta maledissi quest’ultimo perchè ha disposto le sue creature in modo che spesso anche il 
più bel fiore può essere distrutto e stroncato. Sappi che la parte più nobile di me, il mio udito 
è molto scemato. Sin da quando tu eri ancora con me notavo qualche sintomo, ma tacqui; ora è 
andato sempre peggiorando. Non so se potrò mai guarire. Oh come sarei felice se avessi il mio 
udito perfetto. Così devo tenermi in disparte da tutto; per suonare e comporre il mio male 
conta meno: il peggio è per i rapporti con la gente. Ciò che ti ho detto del mio udito ti prego 
di custodirlo come un gran segreto e di non confidarlo a nessuno. 
Lettera a K. Amenda 
 

Ascolterò nel cielo 
Applaudite amici, la commedia è finita 
Ultime parole di Ludwig van Beethoven prima di morire, 26 marzo 1827 
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 25 marzo 2021  
E tutto questo non è ancora lo scenario peggiore…  
 

Qualsiasi essere umano che inizi a riflettere è un potenziale pessimista. Io semplicemente non vedo un 
bicchiere che è mezzo pieno e lo chiamo mezzo vuoto; io vedo un bicchiere che è completamente pieno e 
mi preoccupo che qualcuno o qualcosa stia per rovesciarlo. Il COVID-19 ha rivelato vulnerabilità in ogni 
paese e la capacità collettiva del mondo di prepararsi, rispondere e riprendersi da epidemie di malattie 
infettive. La pandemia di COVID-19 ha giustamente assorbito l'attenzione del mondo, data la sua 
dimostrata capacità di ammalare e uccidere milioni di persone, indebolire le economie nazionali e le catene 
di approvvigionamento globali e destabilizzare governi e società. Eppure, ciò che il mondo ha vissuto 
durante questa pandemia non è affatto vicino allo scenario peggiore. Molti amici di versonondove mi 
ripetono che sono una Cassandra profeta di sciagure.Io penso che ottimisti e pessimisti hanno un grande 
difetto che li accomuna: hanno paura della verità. Pessimismo è avere senso di realtà. Per affrontare la crisi 



in corso, il mondo sta concentrando quasi tutti i suoi sforzi sul COVID-19, escludendo altre minacce 
biologiche. La portata delle potenziali minacce biologiche è ampia. Prevenire e mitigare futuri eventi 
biologici richiederà un obiettivo più ampio per visualizzare le minacce biologiche.  
Ad esempio, i tassi di vaccinazione lenti hanno consentito le mutazioni del virus, perpetuando la minaccia 
di COVID-19. Allo stesso modo, non affrontare la resistenza agli antibiotici potrebbe innescare una 
pandemia mondiale che coinvolge organismi resistenti agli antimicrobici entro un decennio. La ricerca su 
nuove malattie ha fatto proliferare laboratori ad alto contenimento in tutto il mondo. Alcuni di questi 
laboratori rilasciano inavvertitamente agenti patogeni nell'ambiente. Alcuni regimi per monitorare e 
regolamentare questi laboratori sono percepiti dai loro ricercatori come eccessivamente onerosi e 
restrittivi. Quest'anno, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha rilevato che la Russia e la Corea del Nord 
possiedono programmi di armi biologiche attive e ha espresso preoccupazione per i programmi di ricerca 
biologica a duplice uso in Cina e Iran. Organizzazioni terroristiche come Al Qaeda e ISIS e alcune 
organizzazioni criminali non desistono e continuano a manifestare la loro determinazione a costruire, 
acquisire e utilizzare armi biologiche per raggiungere i propri obiettivi. La risposta globalmente inadeguata 
al COVID-19 serve solo a sottolineare che un attacco che utilizza un'arma contenente agenti biologici 
progettati per resistere alle contromisure mediche esistenti potrebbe fornire agli aggressori alcuni dei 
vantaggi tattici, operativi, strategici ed economici che cercano. Il mondo ora vive in un'era di innovazione 
biologica. Molti paesi e società stanno facendo enormi investimenti in scienze biologiche, biotecnologie e 
scienza e tecnologia combinate (in cui la biologia si combina con altri campi), riconoscendo di avere 
immense opportunità per stabilire e far crescere bioeconomie. Gli sforzi innovativi di ricerca e sviluppo 
biologico aumentano e riducono contemporaneamente il rischio biologico. Il campo si muove velocemente. 
CRISPR-Cas9, il rivoluzionario strumento di ingegneria genetica che scienziati negli Stati Uniti e in Svezia 
hanno scoperto nel 2012, oggi è economico e onnipresente, stimolando gli investimenti nei test genetici 
e nelle tecnologie delle cellule staminali adulte. Tutti i paesi stanno esplorando modi per creare super 
soldati, personalizzare la medicina, aumentare le prestazioni umane, migliorare la terapia genica umana e 
sintetizzare la biologia. Innovazioni come la biologia sintetica hanno creato nuove aree di scoperta, 
superando le attuali misure di salute pubblica, sicurezza e protezione. Il mondo non riesce a riconoscere la 
natura multiforme della minaccia biologica. I progressi della scienza e della tecnologia biologica possono 
danneggiarci oltre che aiutarci. I leader devono riconoscere che il COVID-19 non è l'ultima minaccia 
biologica che dovremo affrontare nella nostra vita o, forse, anche quest'anno. La tecnologia dirompente 
nell'era della disinformazione Tendenze simili per quanto riguarda la disinformazione relativa al COVID 
sono evidenti in tutto il mondo, paralizzando la capacità delle autorità sanitarie pubbliche e della scienza 
medica di ottenere tassi di vaccinazione più elevati. Allo stesso modo, l'uso della maschera e il 
distanziamento sociale sono scoraggiati dalla disinformazione. Mentre ora sappiamo di più sul ruolo delle 
campagne sui social media nello sfruttare le vulnerabilità della psicologia umana e della cognizione per 
diffondere la disinformazione e la disunione sociale, il comportamento delle società di social media non è 
cambiato affatto. Nel conflitto informatico, gli aggressori informatici sono diventati più audaci. L'hacking 
di SolarWinds, un attacco a Microsoft Exchange che ha colpito milioni di persone in tutto il mondo e un 
attacco ransomware a Colonial Pipeline (risolto solo con il pagamento di 4,4 milioni di dollari per rimettere 
in funzione il sistema) dimostrano tutte le ramificazioni di vasta portata del cyber - vulnerabilità. Nell'ultimo 
anno, è anche emerso che la Cina sta cercando di sviluppare standard per l’utilizzo del riconoscimento 
facciale che possono essere ottimizzati per distinguere gli individui in base al gruppo etnico. Il potenziale 
dispiegamento diffuso di queste tecnologie rappresenta una chiara minaccia per i diritti umani in tutto il 
mondo e, quindi, per la civiltà così come la conosciamo e la pratichiamo. Infine, negli ultimi anni sono 
aumentate le tensioni sull'attività spaziale militare. La Russia prima di iniziare l’occupazione dell’ucraina e il 
concomitante sterminio della popolazione ha condotto un test missilistico anti-satellite a novembre, 
distruggendo uno dei suoi stessi satelliti e creando una nuvola di detriti che orbitava pericolosamente 
vicino alla Stazione Spaziale Internazionale. La Russia ha anche “iniettato in orbita un oggetto” che 
successivamente si è avvicinato ad un altro satellite russo già in orbita in maniera coerente con il suo 
utilizzo come arma satellite. Tutto è pronto per iniziare demenziali guerre e guerriglie spaziali . Prima di 
salutarvi vorrei tanto lasciarvi un messaggio positivo. Ma non ne ho. Vanno bene lo stesso due messaggi 
negativi? (Woody Allen) Diffidate degli ottimisti, sono la claque di Dio.  

 



Un anno fa… Baedeker/Replay del 25 marzo 2021  
ASTRA-ZENECA: una telenovela senza fine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


