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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) 

 



dalla 

LETTURA STILISTICA DELL’OPERA 

FORMA CICLICA O UNITÀ POETICO-ESPRESSIVA?: 
 

 UNITÀ MOTIVICO-TEMATICA: LE QUATTRO INTRODUZIONI 

 UNITÀ TONALE: L’IMPOSTO DI RE m/M e IL Sib 

 UNITÀ RITMICA: L’IMPIANTO GENERATIVO DEL TEMATISMO 

 UNITÀ TIMBRICO-DINAMICA: IL SOUND CLASSICO 

 UNITÀ FORMALE: L’INTEGRAZIONE DEI GENERI CLASSICI 

 DALLA LETTURA ALL’ANALISI DELLO STILE 

 

 

 



alla 

INTERPRETAZIONE CRITICO-ESTETICA 

 DELL’OP. 125 

L’ARMONIA, SCULTURA DEL MELOS 

CLASSICIZZAZIONE DEI GENERI 

INTEGRAZIONE CREATIVA DEI GENERI 

L’INTERPRETAZIONE CRITICO-ESTETICA 

LA POETICA DEL TERZO STILE 

 



COLLOCAZIONE STILISTICA E 

INTERPRETAZIONE CRITICO-ESTETICA 

LE RISPOSTE AGLI INTERROGATIVI 



L’ARMONIA, SCULTURA DEL MELOS 



L’ARMONIA, SCULTURA DEL MELOS 
L’evoluzione dalla musicalità polifonica rinascimental-barocca a quella armonica classico-romantica 

si avvia già a partire da forme di apprezzamento armonico del decorso contrappuntistico: 

riguardanti dal Tardo Medioevo al Rinascimento le modalità di aggancio dei sovrapposti tratteggi melodici: 

prima al modo combinatorio di particolari intervalli armonici di cui viene apprezzata e regolata 

la qualità consonante-dissonante secondo sempre più minuziose forme di equilibrio (“armonico”); 

poi implicanti dal Tardo Rinascimento al Barocco la qualificazione più specificata negli aspetti frontali 

di “verticali” simultaneità intervallari, rese come strutture autonome seppure non indipendenti: 

gli “accordi” del basso continuo. Da intendersi appunto come “accordi” tra le linee melodiche componenti 

l’ordito contrappuntistico, nella tecnica e scienza del basso continuo, una vera e propria “proto-armonia”. 

“Accordi” che individuano, al modo di un processo ontologico (così percepito almeno al momento) 

– cioè di una sorta di necessità implicata nelle combinazioni polifoniche, da cui il nome “continuo” – 

una struttura di movimento, un “collante” equilibrativo-dinamico nello stesso aggancio polifonico. 

Da qui le definizioni di contrappunto modale e di contrappunto armonico per le suddette due fasi evolutive. 

Nel passaggio dal Barocco all’Illuminismo musicale (“Classicismo”) tali affinità intervallari si scambiano 

nella percezione dell’orientamento tonale tra linearità melodica e simultaneità armonica. 

Fino a costituire una dimensione areale dell’integrata sonorità melo-armonica, 

qualificabile al modo di variabilissime fasce testurali caratterizzate dalle qualità plastiche dell’armonia  

(densità, volume, massa, peso, orientamento etc.). 

Il lavorio tematico dei “classici” si addentra pertanto dentro questa rinnovata dimensione di realtà sonoriale, 

troppo sbrigativamente definita in musicologia storica come monodia accompagnata. 

Dove la musicalità polifonica si reintegra ma finalizzandosi stavolta al predominio di un melos: 

un ampio melodizzare caratterizzato sempre più da inediti connotati di spessore scultoreo-frontale.  

E Beethoven, integrando tale dimensione in un costante arricchimento dell’idioma pianistico e orchestrale 

ne predispone quella concezione stilistico-epocale che verrà poi definita la Nuova polifonia romantica.  



CLASSICIZZAZIONE DEI GENERI 
SONATA, FUGA E VARIAZIONE 



CLASSICIZZAZIONE DEI GENERI 

SONATA, FUGA E VARIAZIONE 

I generi sono originariamente qualificati e definiti nel rapporto 

tra musica ed extra-musica  

– cioè il contesto specifico che motiva “quel” tipo specifico di musica, 

 determinandone le caratteristiche tecnico-compositive,  

dunque  le “regole” di strutturazione  

pertinenti sul piano simbolico-rappresentativo l’uso socio-culturale. 

Nell’evolversi delle tecniche, e con strettissima pertinenza all’evoluzione tecnologica 

di nuove modalità di scrittura e di dominio della memoria sull’oralità, 

i generi si modificano in crescente complessità,  

anche adattandosi alla mutevolezza del gusto estetico. 
 

Ma le fasi epocali in ambito occidentale di più ampio risalto di tale evoluzione sono: 

1) la barocca contaminazione dei generi che predisporrà gli “ingredienti” del menu sonatistico; 

2) l’illuministica stabilizzazione di modelli idealizzati rivolti 

prettamente all’ascolto musicale, sganciato dalle separate 

tradizionali e originarie modalità di socioculturale apprezzamento: 

coreutiche, poetico-verbali, drammaturgico-rappresentative teatrali; 
3. la romantica integrazione dei generi classici, proprio a partire da Beethoven 



INTEGRAZIONE CREATIVA DEI GENERI 
FORME E GENERI IMPLICATI 



INTEGRAZIONE CREATIVA DEI GENERI 

I GENERI CLASSICI 

Le fasi epocali in ambito occidentale di più ampio risalto 

dell’evoluzione dei Generi sono: 

1) la barocca contaminazione dei generi                                                  

che predisporrà gli “ingredienti” del menu sonatistico; 

2) l’illuministica stabilizzazione di modelli idealizzati rivolti 

prettamente all’ascolto musicale,  sganciato dalle separate 

tradizionali e originarie modalità di socioculturale apprezzamento: 

coreutiche, poetico-verbali, drammaturgico-rappresentative teatrali; 

3. la romantica integrazione dei generi classici,                                                                                                                            

proprio a partire da Beethoven 
4. a loro volta utilizzati come ingredienti di una                                                                      

modernistica libera formatività, cioè di una crescente e sempre più 

inedita predisposizione del materiale compositivo al modo di oggetti 

sonori  di libera invenzione  ma consustanziata allo stesso materiale 

di provenienza.  



LA POETICA DEL TERZO STILE 



LA POETICA DEL TERZO STILE 

Una volta individuata la coerente continuità della beethoveniana Weltanschauung  

espressa in una pluralità di poetiche legate sia alle diverse  motivazioni della sua ispirazione 

 sia alla personale maturazione umana e musicale sempre in crescita, 

l’interpretazione  critico-estetica dell’op. 125 non dovrebbe tener conto solo dei luoghi comuni 

rifacentesi a quella fase che Wilhelm von Lenz chiamò "terzo stile“ un concetto esegetico riferito 

anche alle circostanze politiche del momento: l’anno d’avvio sarebbe il 1815, l'anno del 

Congresso di Vienna che seppellì le idealità rivoluzionarie dell’Illuminismo storico. 

In quel momento il Nostro introduceva nello stile sonatistico il principio barocco della polifonia 

imitativa: in realtà si trattava di una riconversione in senso creativo della tecnica 

contrappuntistica che già faceva parte della sua normale preparazione accademica. 

“Non più un problema di generi, di continuità della storia, ma di rinnovamento profetico della 

realtà attraverso una sintesi storica vertiginosa. La fuga barocca viene così ricondotta 

all'essenziale principio della polifonia, il tematismo classico viene ricondotto all'essenziale 

principio della contrapposizione: dal loro rapporto nascono le nuove forme.” (Piero Rattalino) 

Aggiungeremmo che la sintesi integrativa degli stabilizzati generi classici sonatistico-sinfonici, 

espressa in quell’unitaria ed unica (per ciascuna singola opera) condensazione retorico-narrativa 

che altrove abbiamo già definito il romanzo musicale beethoveniano, trova nella Sinfonia Corale 

una summa espressiva di tanto eccezionale quanto  rara compiutezza. 

 



L’INTERPRETAZIONE 
CRITICO-ESTETICA 



L’INTERPRETAZIONE CRITICO-ESTETICA (1/2) 

Questo capolavoro, summa espressiva di tanto possente quanto  rara compiutezza, 

andrebbe una volta per tutte  riadattato alla pertinente matrice teoretico-filosofica 

che ne costituisce l’originaria collocazione storica: 

un capolavoro insomma che suggella grandiosamente l’Epoca dei Lumi. 

Opera illuminista pertanto, come tutta la produzione musicale coerente allo Sturm und Drang: 

rinnovamento epocale che abbatte definitivamente, all’insegna della vocazione 

alla pluralità dei contrasti, la tradizionale retorica discorsiva del linguaggio (anche) musicale; 

tradizione basata sull’unità dell’affetto e delle categorie rappresentative di tempo, di luogo e di 

azione. Tradizione ab origine fondata sull’antica visione conoscitiva del  Logos 

e poi rifondata attraverso la graduale trasformazione  della moda dello stile galante, 

a sua volta basata sull’estetica dei valori di diversità e di pertinenza espressiva e sulla 

conseguente formalizzazione del Menu sonatistico – la Forma-Sonata del secondo ‘700  – 

che attribuisce un ordine d’uso ai detti contrasti di rappresentativa espressione. 

Con Beethoven la Forma-Sonata si adatta, struttura profonda e assieme  mappa cognitiva, ad una 

retorica visionaria fondata sul predominio del Visus, riferibile in generale ad una propensione 

letteraria del pensiero musicale: l’opera sonatistico-sinfonica diviene la metafora sonoriale 

di un romanzo di vita, filtrato attraverso specifiche esperienze dell’autore. 

E la Nona, sorta di Divina Commedia illuminista dell’uomo Beethoven 

che la propria coscienza adatta ai valori di una coscienza universale, costituisce così 

un capolavoro di transizione. Cui non può certo bastare la tranquillizzante e generica definizione 

di “Stile classico”, appioppatagli dalla volontà restauratrice del Congresso di Vienna (1815). 



E d’altra parte l’Essere Supremo cui “bisogna inchinarsi” consapevoli della propria finitezza non 

è anche il Dio laico degli illuministi; che prescindendo da concezioni religiose di tipo teocratico 

(e clericale) a vario titolo domina la prima fase “liberatoria” della Rivoluzione francese? 

Cui certo seguirà la fase sanguinosa della Dittatura, e della ghigliottina, come strumento di un 

nuovo ma ancora instabile regime. Con Napoleone Beethoven ha già avvertito il tradimento di 

quei valori – libertà, fratellanza, uguaglianza – sul piano storico, ma per quel grand’uomo ch’era 

sa che la loro permanenza ideale è nei fatti e che la Storia dovrà dar loro ragione. 

E questo ispira innanzitutto la Sinfonia Corale: un capolavoro ancora di estrema attualità.  

E pure un capolavoro di transizione epocale; 

che cioè prefigura la narratività visionaria dei generi romantici, tutti accomunati dal (genere)  

modello del Poema sinfonico. E perfino nella tardo-romantica qualificazione drammaturgica 

del Wor-Ton-Drama wagneriano; i leit-motiv caratteriali e scenici parrebbero anticipati dalle 

diverse prospettive d’espressione dei 4 movimenti dell’op. 125: 

1. l’eroica, di prometeica e proto-romantica ispirazione; 

2. la dionisiaca, esaltante la vocazione gioiosa del rapporto uomo-natura; 

3. la spirituale, oscillante nel conflitto tra ascesi spirituale e  umanistica immanenza; 

4. la comunitaria, esaltante affermazione del nesso fondativo del rapporto individuo-collettività. 

Tanto che l’intimismo romantico parrà inizialmente una sconfitta  e un adattamento  

dell’individuo borghese davanti al ritorno dell’ancien regime – però oramai irrimediabilmente 

compromesso dall’affermazione ideale dei nuovi valori; ma anche di un’economia che sta 

profondamente trasformando la società, predisponendo un definitivo trapasso di poteri. 

E di coscienza e sensibilità artistico-musicali. 

L’INTERPRETAZIONE CRITICO-ESTETICA (2/2) 



L’INTERPRETAZIONE 

DELL’OP. 125 

TEORIA,STORIA O FENOMENOLOGIA 

DELL’INTERPRETAZIONE? 

PRASSI ESECUTIVE                                                    

E INTERPRETAZIONE/PERFORMANCE 

SCUOLE INTERPRETATIVE                                     

E GENEALOGIE D’INTERPRETI 

MODELLI E PARADIGMI INTERPRETATIVI 

 



Modelli didattici di prassi analitico-performativa 



per una 

TEORIA DELLA 

INTERPRETAZIONE 



Alberi genealogici degli interpreti 

(Le Scuole) 

Franz LISZT  
(Oedenburg/1811 –  Bayreuth/1886) 

 
 
Hans von BULOW                                  Karl TAUSIG                             Conrad ANSORGE  
(Dresda/1830 – 1894)                    (Varsavia/1841 – 1871)             (Buchwald/1862 - 1930) 
 
 
                             Karl Heinrich BARTH  
                         ( Konisberg/1847 – 1922) 
 
 
Wilhelm KEMPFF                               Artur RUBINSTEIN  
(Juterborg/1895 – 19…?)                    (Lodz/1886 – 19…?) 

                                                                                 Eduard ERDMANN  
(Livonia/1896 - 1958) 

 
 

 
Paul BAUMGARTNER  
(S. Gallo/1903 – 1976) 

 
 

 
 

Muzio CLEMENTI 
(Roma/1752 – Worcestershire/1832) 

 
 

 
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY 

(Amburgo/1809 – 1847) 
 
 

 
Carl Heinrich REINECKE 

(Altona/1824 – 1910) 
 

 
 

Martin KRAUSE 
(Lipsia/1853 – 1918) 

 
 
 

 
Edwin FISCHER 

(Zurigo /1886 - 1960) 

GENEALOGIE E POETICHE DEGLI INTERPRETI ASCOLTATI 
 
 

Paul Baumgartner: 
allievo di Erdmann (pianista e compositore): "uno che sa, e che tuttavia da importanza più 

al pàthos che al sapere" (P.Rattalino) 
 STRUTTURALISMO E PERSONALIZZAZIONE (P.Rattalino) 

 
 
 
 
 

Edwin Fischer (svizzero, 1886-19...): insegnante di J. Demus, P. Badura-Skoda, A. 
Brendel; allievo, insieme ad Arrau, di Krause, che attraverso Reinecke risale a 

Mendelssonh, ed ancora attraverso Berger risale a Muzio Clementi. 
 CLASSICITA' (equilibrio, misura, fedeltà al testo) 

 
 
 
 
 

Eduard Erdmann (lettone, 1896-1958): 
allievo inizialmente di Leschetitzky e poi, con Furtwangler, di Conrad Ansorge, a suo volta 

allievo di Listz; compositore e didatta legato alle avanguardie del suo tempo. 
 ESPRESSIONISMO (pulsionalità, libertà, originalità) 

 
 
 
 
 

Arthur Rubinstein (leggere p.78-81/83 di Rattalino) : 
 ALTA PERSONALIZZAZIONE in equilibrio tra la ricercata resa dell'espressione 

intimistica dell'oggettività del processo narrativo. 
 
 
 
 
 

Lilia Zilberstein: 
 SCOLASTICISMO ed errori di lettura. 

 
 
 
 
 

Wilhelm Kempff: 
come Rubinstein, allievo di Barth, allievo a sua volta sia di Tausig (... pianismo) che di 

Bulow (... cultura musicale; tra l'altro noto appunto come interprete di Brahms), entrambi 
allievi di Listz: 

 EQUILIBRIO E AFFABULAZIONE 
 



Alberi genealogici degli 

interpreti (Le Scuole) 



L’INTERPRETAZIONE ESECUTIVA 

DIRETTORI A CONFRONTO 
 

 

INTERPRETI 
 

 

DATA 

 

 

SCUOLA 

 

 

MINUTAGGIO 

 

Felix Paul 

von WEINGARTNER 
(1863-1942) 

Wiener 

Philharmoniker 

(1935) 

 

Austriaca 

 

 

15.14 

 

09.51 

 

14.30 

 

22.09 

Arturo 

TOSCANINI 
(1867-1957) 

NBC Symphony 

Orchestra 

(1939) 

 

Italiana 

 

12.10 

 

12.28 

 

12.55 

 

23.04 

Bruno 

WALTER 
(1876-1962) 

Columbia Symphony 

Orchestra 

(1959) 

 

Austriaca 

 

16.10 

 

11.00 

 

17.41 

 

26.05 

Wilhelm 

FURTWÄNGLER 
(1886-1954) 

Bayreuther Festspiele 

Orchestra 

(1951) 

 

Tedesca 

 

17.49 

 

12.00 

 

19.32 

 

24.59 

Herbert 

von KARAJAN 
(1908 – 1989) 

Berliner 

Philharmoniker 

(1962) 

 

Austriaca 

 

15.27 

 

10.58 

 

16.25 

 

23.58 

Roger 

NORRINGTON 
(!934-viv.) 

The London 

Classical Players 

(1986-1988) 

 

Inglese 

 

14.11 

 

14.20 

 

11.08 

 

22.42 

Roy 

GOODMAN 
( 1951-viv. ) 

The 

Hanover Band 

(1988) 

 

Inglese 

 

 

13.59 

 

15.21 

 

12.15 

 

24.11 

Henry 

ADOLPH 
( – ) 

Süddeutsche 

Philharmonie 

(1992?) 

 

Tedesca 

 

 

14.16 

 

11.44 

 

13.39 

 

23.39 

Riccardo 

MUTI 
(1941-viv.) 

Filarmonica 

della Scala 

(1998) 

 

Italiana 

 

16.22 

 

13.11 

 

16.10 

 

24.35 



Una fenomenologia della performance: 

MODELLI 

MODELLI Riferimenti culturali 

L’esecutore-attore Recitazione convincente e pertinente al genere 

L’esecutore regolato Dizione conforme alle prescrizioni (trattati) 

L’interprete romantico Narrazione affabulante e personalizzata 

L’interprete tardo-romantico Demiurgo ri-creatore (ritmico-agogica soggettivizzata) 

L’interprete classico Moderato nell’evoluzione contrastiva 

L’interprete neo-romantico Ri-creatore ragionato (cultura vs personalità )  

L’interprete filologico Studioso delle fonti dirette e indirette 

L’interprete post-moderno Ri-creatore e mediatore culturale 

L’interprete esecutore Resa oggettiva implicita nell’opera 

L’interprete improvvisatore Estemporaneità necessaria (opera aperta) 

 



 
Arturo Toscanini (Parma, 1867 – Riverdale/New York, 1957) 

Tanto glorificato dalla critica e dal pubblico anglosassone quanto ingiustamente ridimensionato, e proprio con riferimento all’interpretazione 

delle Sinfonie di Beethoven, dalla nostrana critica ad attardata vocazione intellettuale, non di rado 

intellettualistica e ideologizzante proprio perchè ignara delle peculiarità tecnico-espressive del testo musicale, 

Toscanini è certo da considerare tra i massimi interpreti che la Storia ci abbia donato. Un musicista d’istinto e un 

artista puro, in possesso di un solido bagaglio di studi musicali e privo fino all’ingenuità di implicazioni 

intellettuali che non fossero direttamente legate alla primaria esigenza del “far musica”. Dotato di memoria e di 

orecchio musicali praticamente infallibili, nonché di forte senso autoritario e di una meticolosità portata 

all’eccesso pur sempre in nome dell’Arte, basò le sue interpretazioni su tre parametri: la qualità sonora 

comprendente una tavolozza dinamica considerata insuperata e rivelata proprio nell’incisione live della Nona con 

particolare riferimento al IV tempo e nonostante il limite della qualità tecnologica di riproduzione; il taglio 

ritmico reso possente da una tanto attentissima quanto personalizzata introiezione delle motivazioni tecnico-espressive dell’opera – e 

incredibile risultato, proprio in quella stessa Nona, è costituito dall’unitario respiro agogico-dinamico che spinge dal secondo gruppo tematico 

del I movimento fino alla fusione tematica implicata nella fuga interna allo svolgimento, così tanto chiaramente quanto appassionatamente 

rivelata; la tensione emotiva che, dominando i precedenti fattori, rivela una calda passionalità, tutta italiana, che senza indugiare e perdersi 

troppo nel particolare crea delle potenti ed efficaci visioni d’insieme, tutte all’insegna di un inimitabile gusto melodico. Quella stessa Nona 

condotta a ritmi tanto serrati quanto assoggettati a motivazioni formali e a suggestioni espressive del testo musicale – epperò in quanto tali 

ignorate da altri grandi interpreti anch’essi proclamati “fedeli al testo” – il Maestro la chiude con una Coda solenne, addirittura relativamente 

lenta nell’ultimo esultante “Götterfunken!”, specie se commisurata al serrato evolvere delle variazioni sulla Gioia; dunque senza stringere – 

difetto sbrigativamente e genericamente attribuitogli – laddove persino interpreti “tedeschi” come un Furtwängler banalizzano 

chiassosamente, secondo gli stanchi riti della performance sinfonica ottocentesca. Disse di lui Ansermet: “Egli era una pura anima di 

musicista, senza complicazioni intellettuali, senza vincoli tradizionali e in rapporto diretto, intimo con la musica che era per lui prima di tutto 

canto; sceglieva il tempo che gli pareva più adatto per mettere meglio in luce il canto e le sue caratteristiche”. E sosteneva, a proposito della 

sua propria capacità di esprimere una possente fortissimo, non rumoroso ma pieno di suono: “State attenti: il fortissimo si ha quanto ciascuno 

di voi, per quanto tutti suonino forte, sente soprattutto il suono del proprio strumento”. 

 



 

Bruno Walter Schlesinger (Berlino, 1876 – Beverly Hills, 1962) 

Tedesco di nascita, cittadino austriaco e poi francese e infine americano, fu un autentico 

cittadino del mondo, venerato da anziano come il più grande maestro assieme a Toscanini. 

La Columbia Symphony Orchestra fu formata appositamente per 

lui ricorrendo ai migliori strumentisti di New York. E proverbiale 

divenne la bellezza e la compattezza del suono delle sue orchestre. 

Disse di lui Menuhin: “A differenza di Toscanini che si metteva in 

viaggio solo per uno scopo, che era quello di raggiungere la meta, 

Walter era un viaggiatore che amava ammirare ogni fiore che 

incontrava sul suo cammino”.  Disse di lui Giulini: “Non si 

imponeva mai, non dava mai ordini perentori ma piuttosto voleva convincere, e ci riusciva 

pienamente attraverso un contatto umano spontaneo e affabile”. Scrisse a Furtwängler: 

“Ma le nostre strade divergono soprattutto quando Lei parla del vero Tedesco. Qui risiede 

il nocciolo della sua errata impostazione del problema, ridotto a una semplice opposizione 

nazionalistica. Lei dice un vero Tedesco in tono di gloria, ed in questa frase risuona quello 

stesso nazionalismo, quello stesso patriottismo che, eccessivamente esaltato, è stato 

all’origine del disastro”. 

 

Wilhelm Furtwängler (Berlino, 1886 – Baden-Baden, 1954) 

“Ho desiderato eliminare quanto più possibile l’esecuzione meccanica, a tempo, 

frammentaria e ho riconosciuto adeguata soltanto l’interpretazione fraseggiata, atta a dar 

risalto agli accenti particolari e alla pienezza delle sfumature 

melodiche e ritmiche”. “La forma deve essere chiara, secca, asciutta, 

senza effusioni. Ma il fuoco, il nucleo infuocato, quello deve 

rimanere, e deve illuminare dall’interno questa forma”. A proposito 

di Toscanini: “Io non sono d’accordo sul prendere troppo sul serio il 

direttore come persona”. Disse di lui Karajan: “Detestava dare i 

segnali d’attacco all’orchestra, voleva che fossero i professori a 

guidarlo; non voleva rendere la musica tanto chiara da farle perdere 

ogni suggestione. Tutto doveva restare immerso nella nebbia e nel 

dubbio”. Disse di lui Herzfeld: “conscio e inconscio, intelletto e sentimento, 

preordinazione e improvvisazione si unificarono in lui sempre uniformemente, aprendosi 

nel reciproco gioco ad espressioni sempre più elevate”. 
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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 
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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 


