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AL SONATISMO- ROMANZO
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LA POETICA DELLA GIOIA



LE RISPOSTE AGLI INTERROGATIVI

LO STILE RETORICO-

FORMALE



DAL SONATISMO-MENU

AL SONATISMO-ROMANZO



IL DOMINIO DELLA RAPPRESENTAZIONE IDEALIZZATA 

DELLA SONORITÀ SONATISTICO-SINFONICA
FONDATA SUI CONTRASTI MOTIVICI E TEMATICI

E SULLA GRADUALITÀ CONTROLLATA DEI PROCESSI DI ESPANSIONE ORGANICA

Il compositore aggiunse alla sua musica una formazione culturale

di impronta illuministica, kantiana in particolare.

Dal filosofo Beethoven trasse la concezione dell’esistenza, nella coscienza individuale, 

di una legge morale, espressa nella forma dell’imperativo categorico.

Egli mise allora il risultato della propria essenziale attività, la musica,

al centro della morale, inserendovi valori ideali, arricchendola di una forza emotiva 

che esprimesse il movimento dei sentimenti e i conflitti interiori.

Dallo stesso autore dei Fondamenti metafisici della scienza della natura

(appunto: il filosofo Kant) annotò questo passo:

«Nell’anima, come nel mondo fisico, agiscono due forze, egualmente grandi, 

ugualmente semplici, desunte da uno stesso principio generale:

la forza di attrazione e quella di repulsione.»

Che lo portarono a individuare per analogia il Widerstrebende Prinzip e il Bittende 

Prinzip, ossia il “principio di opposizione” e il “principio implorante“,

principi che nella sua opera divengono temi musicali in conflitto reciproco,

il primo robustamente caratterizzato da energia ritmica e precisa determinazione tonale, 

l’altro piano, melodico e modulante



DALLA RETORICA DISCORSIVA

ALLA RETORICA VISIONARIA



DISPOSIZIONI

RETORICHE:
L’ORDINE

QUINTILIANEO



L’APPROFONDIMENTO DELLA NOZIONE DI POETICA MUSICALE
NELLA PERSONALITÀ DI LUDWIG VAN BEETHOVEN (1)

Un dominio programmatico

della propria strutturata visione e concezione del mondo

(WELTANSCHAUUNG)

retoricamente tradotta in una dimensione sonora.

Una visione in costante divenire

e in parallelo approfondimento di cognizioni,

a valenza tale da imporsi nel Nostro

fino alla personalizzata e strutturante interiorizzazione.

Notevole ad esempio la precedente sussistenza

di una Poetica della Tempesta, di derivazione shakespeariana



LA FASE TESTAMENTARIA DEL      

PENSIERO MUSICALE BEETHOVENIANO



LA FASE TESTAMENTARIA DEL PENSIERO MUSICALE BEETHOVENIANO - 1

Il Testamento di Heiligenstadt è una lettera manoscritta di Beethoven

indirizzata ai suoi fratelli Kaspar, Karl e Nikolaus Johann, scritta il 6 ottobre 1802

a Heiligenstadt, un sobborgo di Vienna dove il compositore aveva allora una residenza. 

Si tratta di un documento storico, inestimabile testimonianza della vita di Beethoven 

poiché il musicista vi esprimeva la sua disperazione davanti alla iniziale sordità

e la necessità che ne derivava di isolarsi a poco a poco dagli uomini. 

Ma Beethoven uscì vittorioso da questa crisi,

risoluto ad affrontare il suo destino piuttosto che abbattersi:

è l'inizio del suo periodo definito « Eroico » 

che doveva durare fino al 1808 e all'apoteosi della Quinta Sinfonia.

Scritta durante un periodo di profonda crisi morale di Beethoven, 

mentre il compositore completava la sua Seconda Sinfonia, 

questa lettera non fu mai inviata

e venne trovata da Anton Schindler e Stephan von Breuning 

in un cassetto segreto della credenza di Beethoven 

qualche giorno dopo la sua morte nel marzo 1827, 

ad un lato di un'altra celebre missiva, la Lettera all’amata immortale,

e insieme a un piccolo dipinto di un volto femminile
che non è mai stato identificato con certezza.

http://it.wikipedia.org/wiki/1808


LA FASE TESTAMENTARIA DEL PENSIERO MUSICALE BEETHOVENIANO - 2



LA FASE TESTAMENTARIA DEL PENSIERO MUSICALE BEETHOVENIANO - 3



LA FASE TESTAMENTARIA DEL PENSIERO MUSICALE BEETHOVENIANO - 4



LA POETICA DELLA GIOIA

E ILTESTAMENTO MUSICALE



ODE ALLA GIOIA

testo dell’Inno alla Gioia



L’APPROFONDIMENTO DELLA NOZIONE DI POETICA MUSICALE
NELLA PERSONALITÀ DI LUDWIG VAN BEETHOVEN (2)

La strutturata visione e concezione del mondo beethoveniana,

(insomma la sua WELTANSCHAUUNG)

retoricamente tradotta in molteplici dimensioni poetiche e sonore
(eroismo, destino, passione amorosa, natura, festa dionisiaca, volontà creativa ...)

si allarga ulteriormente

E segue qui il rivissuto sintetizzato delle principali precedenti fasi,

come in una serie di flashback impiantati nei primi tre movimenti

L’ultimo movimento ne costituisce assieme la potente sintesi

e lo sbocco finale: non più doloroso testamento, adesso,  bensì la

sublimazione della propria volontà individuale nella volontà universale



L’ANALISI:

IV MOVIMENTO



Materiale tematico IV° TEMPO



ODE ALLA GIOIA

testo dell’Inno alla Gioia



CANTATA

IV° TEMPO – CCCAAANNNTTTAAATTTAAA   
sssuuu   TTTEEEMMMAAA   CCCOOONNN   VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII   eee   cccooonnn   TTTRRRIIIOOO 

A 

 PPPrrreeeaaammmbbbooolllooo   eeeddd      

EEEssspppooosssiiizzziiiooonnneee   (((ssstttrrruuummmeeennntttaaallleee)))   
RemREM 

(b. 1-207) 

A1 

PPPrrrooolllooogggooo   eeeddd   

EEEssspppooosssiiizzziiiooonnneee   (((vvvooocccaaallleee)))   
RemM -SIbM-REM  

(b. 208-594) 

B 

 CCCooorrraaallleee   sssuuu   

nnnuuuooovvvooo   TTTeeemmmaaa   
SOLM-FAM-SOLm 

 (b. 595-654) 

C=AB 

EEEpppiiilllooogggooo   eee   CCCooodddaaa   

iiinnn   fffuuusssiiiooonnneee   ttteeemmmaaatttiiicccaaa 
REM-SIM-REM  

(b. 655-940) 
 

Preambolo-pantomima 

introduzione orchestrale 
o “fanfara” 1 

A/f 1 (b. 1-7) 

1° recitativo strumentale 

rec. 1(b. 8-16) 

“fanfara”2 

A/f 2(b. 16-25) 

2° recitativo strumentale 

rec. 2 (b. 25-29) 

citazione tema I° tempo 

cit. 1 (b. 30-38) 

3° recitativo strumentale 

rec. 3 (b. 38-47) 

citazione tema II° tempo 

cit. 2 (b. 48-55) 

4° recitativo strumentale 

rec. 4 (b. 56-62) 

citazione tema III° tempo 

cit. 3 (b. 63-65) 

5° recitativo strumentale 

rec. 5 (b. 66-68) 

commento e fanfara 3 

A/f 3 (b. 69-76) 

introd. Tema-“Gioia” 

G/i (b. 77-80) 

6° recitativo strumentale 

rec. 6 (b. 81-91) 

 

Tema della “Gioia” 

Tema Tg (b. 92-115) 

variazione I (strumentale) 

v 1 (b. 116-139) 

variazione II (strum.)   

 v 2 (b. 140-163) 

variazione III (strum.)   

 v 3 (b. 164-187) 

codetta modulante  

cod mod (b. 187-207) 
 

 

Prologo 
“fanfara” 4 

A
1
/f 4 (b. 208-215) 

recitativo baritono 

rec. solo (b. 216-236) 

 

Tema della “Gioia” 

variazione IV (vocale) 

v 4 (b. 237-268) 

variazione V (vocale) 

v 5 (b. 269-296) 

variazione VI (vocale) 

v 6 (b. 297-330) 

variazione VII (strum.) 

(“marziale” in SIb) 

v 7a (b. 331-374) 

variazione VII bis (voc.) 

v 7b (b. 375-431) 

 

Fugato orchestrale 

su tema marziale 

(“battaglia”) 

Fugato (da Sib a Re, 

b. 431-517) 

e culmine (“riflessivo”) 

 (b. 517-542) 

 

variazione VIII (voc.) 

(“vittoria”) 

v 8 (b. 543-594) 

 

Tema della 

“Fratellanza” 
Tf (b. 595-626) 

 

Sviluppo 

tematico 

(“invocazione”) 

Tf 
sv

 (b. 627-654) 

 

 

[fusione tematica:] 

Fuga sui due temi 
Fuga (b. 655-729) 

 

recitativo corale 
(“Ascesi mistica”) 

rec. cor.(b. 730-762) 

 
[frammentazione tematica:] 

Coda : 
coda su tema A e 

cod. (A) (b. 763-832) 

culmine solistico 

 (b. 833-842) 

transizione 

t (b. 843-850) 

coda su tema B
A
 e 

cod. (B
A
) (b. 850-915) 

culmine corale 
 (b. 915-919) 

 
[liquidazione tematica:] 

coda cadenzale (orch.) 

cod cad (b. 920-940) 

 



RIEPILOGO

LO STILE TIMBRICO-

SONORIALE



LE RISPOSTE AGLI INTERROGATIVI

LO STILE TIMBRICO-

SONORIALE



L’ORCHESTRAZIONE CLASSICA



IL SOUND CLASSICO

dall’orchestra 

barocca … ... all’orchestra 

classica



LE INNOVAZIONI BEETHOVENIANE



LE INNOVAZIONI BEETHOVENIANE: L’AUTONOMIA DEI FIATI



IL SILENZIO

FUNZIONI ARTICOLATORIE, 

RITMICO-DINAMICHE, FORMALI



FUNZIONI ARTICOLATORIE, RITMICO-DINAMICHE E FORMALI DEL SILENZIO (1)

L’umorismo dello Scherzo: “capitomboli” ( abruptio(1) irrisolte nelle pause... ) e attese varie (pause) atte a 

sorprendere per i mutamenti appresso effettuati nell’unitario e irresistibile coinvolgimento ritmico(-metrico)



FUNZIONI ARTICOLATORIE, RITMICO-DINAMICHE E FORMALI DEL SILENZIO (2)



TRA PREGNANZA E COLORE

IMPASTI ORCHESTRALI



IL SOUND BEETHOVENIANO

Articolazione del 

concertato a blocchi 

timbricamente 

caratterizzati …

I fiati e la 

percussione …

Funzioni formanti del 

silenzio … 

Tonalità a cadenzalità 

allargata …

Modulazione come 

traslazione, come 

“viaggio” …

Temi fraseologicamente impiantati …

Temi motivicamente impiantati …

Temi-soggetto …



L’ORCHESTRAZIONE BEETHOVENIANA E LO STILE SPEZZATO 

L’ORCHESTRA COME STRUMENTO DI UNITARIO IDIOMA



LA PADRONANZA DELLO “STRUMENTO ORCHESTRA”

Con particolare riferimento al raffinatissimo ”stile spezzato” 

(Durchbrochene Arbeit) della sua orchestrazione;

anche derivata dalla conoscenza di analoghi trattamenti polistrumentali 

nel maturo quartettismo haydniano:

tecnica in cui frammenti di melodia si alternano tra i vari strumenti,

addirittura arrivando a “simulare” anche complessi tessuti polifonici 

imitativi o fughistici,

ma sempre prima o poi ricondotti ad unità meloarmonica,

genericamente “monodica”.

Insomma una unità sostanziale di melos, elaborata però in una

inaudita varietà plastica di spessori armonici e timbrici,

spesso anche polifonicamente fratti,

“polivocalmente” e timbricamente distribuiti

e sempre ricostituiti nella maggior consistenza del tutti

o nello sfumarsi in dissolvenza

fino a disperdersi in atomistiche unità particellari.


