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LA TEORIA DELLA FORMA 
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by Mario MUSUMECI 



Forma come Genere d’uso 

 

 
ADATTAMENTI tra 

MUSICALE ed 
EXTRAMUSICALE 

 

 
 

GENERI E CODIFICHE FORMALI 

 
Generi poetico-testuali: 

musica-testo 
(verbale) 

RISALTO  

PUNTUALE: 

Madrigalismi, 

Figure 

retoriche, 

scavo frontale nei 

Recitativi 

RISALTO 

COMPLESSIVO: 

Lied e Arie d’opera, 

Corali, Inni, 

singole parti di 

Messe e Mottetti 

RISALTO VIRTUOSISTICO: 

Vocalizzi alleluiatici, 

tecniche polifoniche 

di ornamentazione del cantus firmus, 

formulistica polifonica 

medioevale e dell’ars antiqua 

 
Generi coreutici: 

musica-gesto 
(corporeo) 

RISALTO DELLA 

CORPOREITÀ DANZANTE: 

vari tipi di danza medioevale 

e rinascimentale: 

Saltarello, Gagliarda, Pavana… 

STILIZZAZIONE E IDEALIZZAZIONE DELLA 

DANZA: 

vari tipi di danza barocca: 

Allemanda, Corrente, Sarabanda, 

Giga, Bourrèe, Minuetto, Gavotta … 

 
Generi scenico-
rappresentativi: 

musica-testo/gesto 

REALISMO  

SCENICO: 

Opera in genere, 

Recitativi, 

Cabaletta… 

REALISMO SCENICO 

SOGGETTIVIZZANTE: 

Cavatina, Recitativi Ariosi, 

Concertati, Balletti; 

Leit-motiv wagneriano 

REALISMO 

DESCRITTIVO: 

dal bozzettismo al 

Poema sinfonico 

 
Generi 

performativi: 
musica-performance 

esecutiva 
(estemporaneità 

creativa) 

TECNICO-

IDIOMATICI: 

Esercizi, 

Vocalizzi, 

Studi 

STILISTICO-

IDIOMATICI: 

Capricci, Studi da 

concerto, Toccate, 

Fantasie, Preludi, 

Divertimenti 

dalla CONTAMINAZIONE alla 

STILIZZAZIONE DEI GENERI: 

Romanza senza parole, 

movimenti di concerti strumentali in elaborazione 

operistica, virtuosismo vocale imitante gli 

strumenti 

Modelli formali 
rappresentativi 

(a forte 
codifica formale) 

MOTTETTO e 

MADRIGALE 

RINASCIMENTALI 

FUGA 

BAROCCA 

SUITE/SONATA 

BAROCCA 

SONATA/SINFONIA 

CLASSICA 



Forma come Schema di Segmentazione 

logico-formale (ad impianto algoritmico)  



 

  

 

LA FORMA-SONATA CLASSICA 

TRIPARTITA BITEMATICA 

A B A1 

 

ESPOSIZIONE 

(bitematica) 

 

SVOLGIMENTO 

(contrasto, 

fusione, dialettica) 

 

RIPRESA 

(bitematica) 

 

TONO A 

+ 

TONO B 

SOSPENSIVO 

E /O  

MODULANTE 

TONO A 

+ 

TONO A  



LA FORMA-SONATA: 

TEORIA 

SINTETICA 



Forma come Planimetria tonale 
Evoluzione degli stili tonali  

 

CIVILTÀ TONALI  

 

EPOCA 

(approssimativa) 

 

 

AUTORI 

(rappresentativi) 

 

MODALISMO 

(TONALISMO 

ANTICO) 

 

 

TONALISMO 

(TONALISMO 

MODERNO/CLASSICO) 

 

  

PANTONALISMO  

(TONALISMO 

CONTEMPORANEO) 

Medioevo Gregorio Magno Canto cristiano   

Alto Medioevo Leoninus, Perotinus Formulistica 

polifonica 

(su cantus firmus) 

  

Primo 

Rinascimento 

Arcadelt, DesPrez, 

Tromboncino 

Contrappunto modale   

Rinascimento Marenzio, Palestrina, 

Gesualdo 

Contrappunto modale 

e madrigalismo 

(musica reservata/1) 

  

Barocco Monteverdi 

Frescobaldi 

 Contrappunto e monodia strumentale - 

basso continuo (nuova prattica) 

 

Tardo Barocco Corelli, Vivaldi, 

Bach, Händel 

 Contrappunto armonico e retorica musicale  

- basso continuo (musica reservata/2) 

 

Classicismo (‘700) Mozart, Haydn 

Beethoven 

 Armonia classica a cadenzalità allargata  

Romanticismo Schubert, Mendellsohn, 

Chopin, Schumann, Verdi 

 Tonalità allargata e colorismo armonico  

Tardo 

Romanticismo 

Brahms, Liszt, 

Rachmaninov, Wagner 

 Tonalità allargata espansa 

Tonalità dominantica 

 

Modernismo Debussy, Ravel, 

Prokofiev, Puccini 

  Tonalità polarizzante e campi 

armonici (simbolismo …) 

Stravinsky, Bartok   Primitivismo (cubista, etnico …) 

Schoenberg, Berg, Webern   Atonalità, dodecafonia ed 

espressionismo 

Petrassi, Dallapiccola   Serialità espressiva, post-

espressionismo 

Boulez, Stockhausen, 

Berio 

  Serialità integrale, ricerca timbrica 

digitale e avanguardismo 

 

 

Contemporaneità 

Reich, Glass, Nyman   Minimalismo, molteplicità 

linguistica e post-modernità 



ESERCITAZIONI DI SEGMENTAZIONE MACRO- E MICRO-FORMALE 

 

o Nei successivi brani va operata una segmentazione episodico-tematica 

o rilevando direttamente e indirettamente: 

1. 1. Riferimenti storici, socioculturali e di personalizzazione creativa in quanto riferiti alla 

specifica opera (forma/genere) 

2. 2. Struttura architettonica generale (forma/schema) 

3. 3. Articolazione bitematica (forma/retorica nel senso contrastivo e stilisticamente epocale, 

tipico del sonatismo classico-settecentesco, in Haydn e Beethoven, e romantico, in Schubert 

4. 4. Elementi, o motivi, generativi che a partire dallo svolgimento sonatistico esprimono 

continuità e complessiva integrazione (forma/processo)  

5. 5. Struttura armonica e tonale generale e particolare (forma tonale) 

6. 6. Qualità pertinenti, in senso sia generico che specifico al brano, all’idioma strumentale e 

alla caratterizzazione timbrica (forma sonoriale) 

7. 7. Nozioni riferibili all’esecuzione, sia in quanto prassi di risaltante dizione espressiva, sia in 

quanto visione interpretativa personalizzante (forma/performance) 

 

 

 



LA FORMA-SONATA: Haydn (1) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (1) 

Segmentazione episodica (formale/schematica e di genere o macro-formale) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (1) 

Segmentazione motivico-generativa (processuale o micro-formale) 



LA FORMA-SONATA: Haydn (2) 



IL SONATISMO: Beethoven 





Completare la mappa formale 

nella pagina successiva 

e, rispondendo alle domande 

del relativo questionario, 

approfondire i caratteri tematici  

e la compiuta trama espressiva 

(retorico-discorsiva  

e narrativo-rappresentativa)  

del brano  











 

LA TRIPARTIZIONE (o TERNARIETÀ) 

È SOLO UN DOGMA IMPOSTO DA UNA LOGICA 

FORMALISTICA (TEORIA DELLA FORMA)? 

 

E ADDIRITTURA TANTO DA MOTIVARE DI PER SÈ IL 

MODELLO TERNARIO “ALTO” PER ECCELLENZA: 

LA “FORMA-SONATA” (BITEMATICO-TRIPARTITA)? 

 

RIFLESSIONE PRELIMINARE: 



LA TEORIA, TRA LA LETTURA DEL GENERE E LA 

INTERPRETAZIONE DELL’ARCHITETTURA FORMALE 



IPOTESI INTERPRETATIVA DEL PASSAGGIO STORICO-EVOLUTIVO 

DAL SONATISMO BAROCCO AL CLASSICO (A) 

 

 

 
FORME 

MELODICHE 

(profili lineari) 

RAPPRESENTAZIONE 

SIMBOLICA 

(geometrico-lineare) 

MORFISMI o 

GESTALT 

(fondamenti 

cognitivi) 

LATENZE 

AGOGICHE 

(microdinamica+microritmica) 

 

moto orientato: 

1. di tenuta 

 

2. discendente 

 

3. ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

inerziale 

espansione ascendente= 

cresc. + allargando 

accartocciamento 

discendente= dim. + 

stringendo (anche 

allargando) 

radicamento discendente= 

cresc. + allargando  

dissolvenza ascendente= 

dim. + stringendo (raro) 

equilibri compensati: 

1. proposta-

risposta 

 

  

Compensazione 

contrastiva 

risaltante gioco 

contrastivo, proporzionato 

ai tratti in equilibrio 

insistenza: 

1. reiterazione 

 

2. ripetizione 

variata 

 

3. climax 

(progr. asc.) 

 

4. anticlimax 

(progr. disc.) 

 

  

 

 

 

 

Gradualità 

espansiva 

 

 

espansione ascendente= 

cresc. graduato + allarg. 

accartocciamento 

discendente= dim. 

grad.+string. 

radicamento discendente= 

cresc. graduato+ allarg. 

dissolvenza ascendente= 

dim. grad.+string. (raro) 

arcata: 

1. compiuta   

(in 3 fasi) 

 

2. aperta     

(debole la 

fase III) 

 

3. chiusa      

(debole la 

fase I) 

 

 
 

 

 

 

Equilibrio 

vitalistico 

 

 

espansione ascendente in 

crescendo verso 

l’accentuazione/acquisizio

ne del risalto apicale, cui 

si rende consequenziale 

l’accartocciamento 

discendente in 

diminuendo 

 

moto perpetuo: 

1. assiale 

 

2. cicloide 

 

  

 

 

 

Automatismo 

rigenerantesi 

 

relativo gioco contrastivo 

del continuum; 

proporzionato ai tratti 

agganciati (m. assiale) o 

inanellati (m. cicloide) in 

equilibrio 

compensato+cresc. o dim. 

in fasi espansive e 

radicanti o accartoccianti 

e dissolventi del moto 

complessivo 

  



 

 

DALLA SONATA BAROCCA ALLA SONATA CLASSICA 



IPOTESI INTERPRETATIVA DEL PASSAGGIO STORICO-EVOLUTIVO 

DAL SONATISMO BAROCCO AL CLASSICO 

o La bipartizione - di genere (riferita alla performance ri-creativa: arte della 

diminuzione) e formale (modello delle diverse danze di Suite) – come gioco 

vitalistico di equilibri compensati 

 

o La tripartizione – implicata nell’Ordine retorico ed ereditata nella Teoria 

della forma – come idealizzato e più complesso equilibrio di vitalistica 

arcata 

 

o L’ambivalenza, mantenuta a partire dal secondo ‘700, tra bipartizione del 

genere e tripartizione retorico-formale, come irrisolta tensione tra motivazioni 

di tradizione performativa (via via andate perdute) e motivazioni di maggior 

compattezza espressiva e narrativa (impresse già a partire dalla stessa antica 

nozione di musica reservata)  



Tavola storica dei principali Generi (e Forme) 



LA COMPOSIZIONE ANALITICA 

DIDATTICA INTEGRATA DELL’ANALISI E 

DELLA COMPOSIZIONE DI BASE 

 

fare per capire       capire per fare 

 

 

capire per fare       fare per capire 

 

 ALLINEAMENTO TEMATICO 

E SONATISMO   



LA COMPOSIZIONE ANALITICA 

A. ALLINEAMENTO TEMATICO E SONATISMO 

MAPPA OPERATIVA 
 

Prerequisiti: composizione melo-armonica in quadratura e ad impianto motivico-

generativo su compiute sintassi accordali in scrittura tastieristica 
 

1. Analisi preventiva di modelli fraseologico-tematici (Haydn, Mozart, Beethoven ...) 

2. Composizione del I Tema su Proposta (Kolon) e compiuta sintassi accordale  

3. Composizione di un derivato II Tema alla D, con trasposizione successiva in T 

4. Composizione contestuale di più versioni sviluppative di I e II Tema 

5. Elaborazione dei compiuti impianti figurativo-accompagnamentali 

6. Composizione delle Idee di contorno: Codette, Transizione, Coda cadenzale  

7. Composizione di Frammentazioni, Fusioni, Metamorfosi tematiche, Coda finale 

8. Elaborazione consequenziale dei pannelli così composti  in Esposizione, Ripresa e 

Svolgimento, utilizzando appropriatamente  anche quanto elaborato in 4.  
 

N.B.: Soprattutto le fasi di cui ai punti  4., 5., 7. e 8. possono anche alternarsi alle 

precedenti in modo più o meno parziale. L’elaborazione a pannelli è un principio 

metodologico al quale l’abilità dell’allievo può giustificatamente  sempre derogare 
 



LA COMPOSIZIONE ANALITICA - ALLINEAMENTO TEMATICO E SONATISMO 

PROPOSTA TEMATICA (2012-2013) 



LA COMPOSIZIONE ANALITICA - ALLINEAMENTO TEMATICO E SONATISMO 

TRE ELABORAZIONI DEGNE DI NOTA (2012-2013) 

1. Allievo Carmelo La Monica (Clarinetto, II Triennio): alla ... Rossini 

 

2. Allievo Federico Caramagno (Pianoforte, II Triennio): alla ... Mozart 

 

3. Allievo Laura Galofaro (Clarinetto, II Teoria e analisi): alla ... Schubert 

 



Le Forme-Sonata: 
altri modelli formali 

e di genere del Sonatismo 



by Mario MUSUMECI 



 

  

 

LA FORMA-SONATA CLASSICA 

TRIPARTITA BITEMATICA 

A B A1 

 

ESPOSIZIONE 

(bitematica) 

 

SVOLGIMENTO 

(contrasto, 

fusione, dialettica) 

 

RIPRESA 

(bitematica) 

 

TONO A 

+ 

TONO B 

SOSPENSIVO 

E /O  

MODULANTE 

TONO A 

+ 

TONO A  



Concerto per pianoforte e orchestra op. 54 di Robert A. Schumann 
 

 Schema formale generale di un tradizionale Concerto solistico 



Concerto per violino e orchestra op.35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
Schema formale generale di un tradizionale Concerto solistico 



Concerto per violino e orchestra op.35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky  

Schema formale del primo movimento (Allegro da Sonata) 



TRIO ELEGIACO op. 9 n. 1 di SERGEJ RACHMANINOV 
Unico movimento sonatistico “libero” 



Le Forme- Sonata 

LA FORMA TRIPARTITA 

(A SVILUPPO) SEMPLICE 

 

Il Lied sonatistico “monotematico” 

 

 

 
 

 



 

  

 

LA FORMA TRIPARTITA 

(A SVILUPPO) SEMPLICE 

A BA A(1) 

 

ESPOSIZIONE 

(monotematica) 

 

SVILUPPO 

(elaborazione 

narrativa) 

 

 

RIPRESA 

(VARIATA) 

 

 

TONO A 

 

MODULANTE 

 

TONO A 

 



Un’elaborazione complessa di una forma tripartita semplice 



Le Forme- Sonata 

LA FORMA TRIPARTITA “CON TRIO” 

A TEMA CENTRALE CONTRASTANTE 

 

Minuetto e Scherzo 

Contaminazioni: i vari andamenti di Marcia 

 

 

 
 

 



 

  

 

LA FORMA TRIPARTITA 

“CON TRIO” 

A B A 

 

ESPOSIZIONE 

(monotematica) 

 

TRIO 

(Tema contrastante) 

 

RIPRESA 

(Tema A) 

 

 

TONO A 

 

TONO B 

 

 

TONO A 



SONATA in fa maggiore per corno e archi di  Luigi CHERUBINI 

Forma tripartita con centrale Tema – Trio contrastante 



 

  

 

LA FORMA TRIPARTITA 

CON TRIO E SVILUPPATIVA 

A B A1 

 

ESPOSIZIONE 

(monotematica) 

 

TRIO 

(Tema contrastante) 

 

RIPRESA 

VARIATA 

(Tema A) 

 

 

TONO A 

 

TONO B 

 

 

TONO A 



Concerto per violino e orchestra op.35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky  

Schema formale del primo movimento (Lied tripartito) 



Le Forme- Sonata 

LA FORMA STROFICA SEMPLICE 

AD ALTERNANZA DI RITORNELLO/REFRAIN E E 

“TEMI” SECONDARI (STROFETTE/COUPLETS) 

 

Il Rondò e l’Aria strofica 

 

 

 
 

 



 

  

 

LA FORMA STROFICA SEMPLICE 

A1 B A2 C A3 D A4 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

Tema 

secondario 

1° couplet 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

Tema 

secondario 

2° couplet 

 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

Tema 

secondario 

3° couplet 

 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

TONO A 

 

TONO B 

 

 

TONO A 

 

 

TONO C 

 

 

TONO A 

 

 

TONO D 

 

 

TONO A 

 



Le Forme- Sonata 

 

LA FORMA STROFICA COMPLESSA 
 

CON RITORNELLO/REFRAIN 

E STROFETTE/COUPLETS 

IN VARIA RELAZIONE SONATISTICA 

 

Il Rondò-Sonata 

il Rondò ad elaborazioni sviluppative 

 

 

 
 

 



 

  

 

LA FORMA STROFICA COMPLESSA: 
Rondò-Sonata e Rondò ad elaborazioni sviluppative 

 

 

 
A1 B1 A2 C A3 B2 A4 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

2° Tema 

secondario 

1° couplet 

in relazione di 

contrapposto 

sonatistico 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

3° Tema 

secondario o 

elaborazione 

sviluppativa 

2° couplet 

 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

2° Tema 

secondario 

1° couplet 

in relazione di 

contrapposto 

sonatistico 

 

Tema 

principale 

refrain 

 

 

TONO A      TONO B 

 

 

TONO A 

 

 

TONO C 

 

 

TONO A     TONO A 

 

 

TONO A 

 



Concerto per violino e orchestra op.35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky  

Schema formale del terzo movimento (Rondò-Sonata) 



Le Forme- Sonata 

 

LA FORMA SEMPLICE ELABORATA 

IN MANIERA COMPLESSA 
 

Il Tema con Variazioni 

 

 

 
 

 



 

  

 

IL TEMA CON VARIAZIONI 

A A1 A2 A3 A4 A5 
 

ETC. 

 

Tema 

unico 

aba 
o 

 aba1 

 

 

1° 

Variazione 

 

 

2° 

Variazione 

 

 

 

3° 

Variazione 

 

 

 

4° 

Variazione 

 

 

 

5° 

Variazione 

 

 

minimo 3 

Variazioni, 

più spesso  

da 6 a 32 

 

 

 

TONO A 

 

 

TONO A 

 

 

 

TONO A 

 

 

 

TONO A 

 

 

 

TONO A 

 

 

 

TONO A 

 

 

Una o più 

nel tono 

omonimo 

Minore 

 



Fantasia in Do maggiore (Wanderer-Fantasie) op.5 di Franz Schubert 

Schema formale del secondo movimento (Tema con variazioni) 



LA CONCEZIONE SONATISTICA 

COME MODELLO 

DI ELABORAZIONE COMPLESSA 
NELLA FORMATIVITÀ POST-CLASSICA 





FORME COMPOSITIVE e ANALISI DELLO STILE: 

I MODULO – PARTE II 

 
 

 

UN MODELLO DI ANALISI TECNICA DELLO STILE 

LA POETICA DELLA GIOIA 
LETTURA, ANALISI E INTERPRETAZIONE 

della NONA SINFONIA “CORALE” op. 125  



 

LA POETICA DELLA GIOIA 

LETTURA, ANALISI E INTERPRETAZIONE 

della NONA SINFONIA “CORALE” op. 125  

                                                                       (1823-1824) 

 

 

 

 

 

 

  

 

di LUDWIG van BEETHOVEN (1770-1827) 

by Mario MUSUMECI 

UN MODELLO DI ANALISI TECNICA DELLO STILE 

Beethoven/BREVE BIOGRAFIA DI BEETHOVEN.doc


Ventotto indicatori 

stilistici per la 

lettura analitica 

della 

IX SINFONIA! 



INTRODUZIONE ALLA 

LETTURA 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 

 

 

 



SCHEMA 

FORMALE 

GENERALE 

 

SSSIIINNNFFFOOONNNIIIAAA   IIIXXX   dddeeettttttaaa   “““CCCOOORRRAAALLLEEE”””   OOOppp...   111222555   
 

I° TEMPO II° TEMPO III° TEMPO IV° TEMPO 

 

AAAlllllleeegggrrrooo,,,   

mmmaaa   nnnooonnn   tttrrroooppppppooo,,,   

   uuunnn   pppooocccooo   mmmaaaeeessstttooosssooo 
(re m – 2/4) 

 

FORMA- 

SONATA 

BITEMATICA 

TRIPARTITA 

 

 

MMMooollltttooo   vvviiivvvaaaccceee,,,   

PPPrrreeessstttooo 
(re m – 3/4 e 

alla breve) 

 

SCHERZO 
IN STILE 

FUGATO 

CON TRIO 

 

 

AAAdddaaagggiiiooo   mmmooollltttooo   

   eee   cccaaannntttaaabbbiiillleee,,,   

AAAnnndddaaannnttteee   mmmooodddeeerrraaatttooo 
(Sib M – 4/4, 3/4 e 12/8) 

 

ARIA STROFICA 

BITEMATICA 

CON VARIAZIONI 

 

 

FFFiiinnnaaallleee   
(Re M – varietà di 

andamenti e 

metri) 
 

CANTATA SU 

TEMA CON 

VARIAZIONI 

 

 

A – Esposizione 

(b. 1-158) 

B – Svolgimento 
(b. 158-300) 

A1 – Ripresa 
(b. 301-427) 

C – Coda 
(b. 426-547) 

 

 

A – Scherzo 

(b. 1-411) 

B – Trio 
(b. 412-530) 

A – Scherzo 
(b. 9-395) 

C – Coda 
(b. 531-559) 

 

A – Aria quartettistica 
(b. 1-24) 

B1 – Aria minuettistica 
(b. 25-42) 

Avar1 – Variazione I su A 
(b. 43-64) 

B2 – Aria minuettistica 
(b. 65-82) 

Asv-pm – Sviluppo modulante 
(b. 83-98) 

Avar2 –Variazione II su A 

(b. 99-121) 

CA – Coda su A 
(b. 121-158) 

 

 

A – Proemio ed 

Esposizione 

strumentale 

(b. 1-207) 

A1 – Intermezzo 

ed Esposizione 

vocale 
(b. 208-594) 

B – Corale su 

nuovo Tema 

(b. 595-654) 

C=AB – Fusione 

tematica e Coda 
(b. 655-940) 

 



L’ANALISI: 

I MOVIMENTO 



Legenda: 

A = Sezione di Esposizione 

B = Sezione di Svolgimento 

A1 = Sezione di Ripresa più o meno variata 

A(1), A(2) etc. = Successione ordinata di sezioni 

considerate in analogia 

C = Sezione di Coda  

pm = Sezione di Ponte modulante 

cc = Sezione di codetta cadenzale 

T = Sezione di uno specifico Tema 

x = (sotto-)sezione introduttiva del Tema 

y = sezione dichiarativa del Tema 

z = sezione espansiva del Tema 

w = sezione conflittuale del Tema 

ts = testa di un motivo di rilevanza tematica 

cr = corpo di un motivo di rilevanza tematica 

cd = coda di un motivo di rilevanza tematica  

i = inversione tematica  

l = liquidazione tematica  

 

LEGENDA 

(significato 

convenzionale 

delle 

abbreviazioni) 

 



Materiale tematico I° TEMPO 

audio 

(Riccardo Muti) 

Esempi Beethoven op. 125-1.MUS


FORMA-SONATA 

 

I° TEMPO – FFFOOORRRMMMAAA---SSSOOONNNAAATTTAAA 
 

A – EEEssspppooosssiiizzziiiooonnneee 

Rem/SibM (b. 1-158) 
B – SSSvvvooolllgggiiimmmeeennntttooo 

(b. 158-300) 
A1 – RRRiiippprrreeesssaaa 
(b. 301-427) 

C – CCCooodddaaa 
(b. 426-547) 

 

A/1°T (b. 1-34) 

Esposizione I° Tema 

nell’imposto – re m 

in 3 fasi: 

x/introduttiva (b. 1-16) 

y/dichiarativa (b. 16-21) 

zw/espansivo-conflittuale 

                 (b. 21-34) 

 

A/1°T
 bis 

(b. 35-63) 

Riesposizione I° Tema 

nell’imposto allargato 

alla Tp – Sib M 

in 3 fasi: 

x/introduttiva (b. 35-50) 

y/dichiarativa (b. 50-55) 

z
y
/espansiva (b. 55-63) 

 

A/PM (b. 63-73) 

Transizione modulante 
 elaborazione di z 

 

A/2°T (b. 74-113) 

Esposizione II° Tema 

in contrapposto – Sib M 

in 4 fasi: 

x/introduttiva (b. 74-80) 

y/dichiarativa (b. 80-90) 

z/espansiva (b. 90-101) 

w/conflittuale (b. 102-113) 

 

A/3°T (b. 114-159) 

Esposizione III° Tema 
(=Variazione II° Tema) 

in 4 fasi 

x/introduttiva (b. 114-119) 

y/dichiarativa (b. 120-131) 

z/espansiva (b. 132-137) 

w/conflittuale (b. 138-150) 

 

A/cc (b. 150-158) in Sib M 

Codetta cadenzale 

sul motivo contrastante 

 

 

B/1°Tx (b. 158-170) 

Falsa Ripresa 

I° Tema  
fase x/introduttiva 

 

B
(1)

/1°Tts-y 
 
(b. 170-197) 

1° Sviluppo 

I° Tema  
sola fase iniziale 

ts-y/dichiarativa, 

vs tratti motivici che 

lo contrastano e lo 

modificano  

 

B
(2)

/1°Tts-y 

(b. 197-218) 

2° Sviluppo 

I° Tema 
sola fase iniziale 

ts-y/dichiarativa, 

vs tratti motivici che 

lo contrastano e lo 

modificano 

 

B
(3)

/1°Tcr-y 

(b. 218-275) 

Fuga sul I° Tema 
sola fase centrale 

cr-y/dichiarativa, qui 

assimilata al motivo 

in fase y/dichiarativa 

del II° Tema 

 

B/2°Ty (b. 275-287) 

Sviluppo II° Tema 
in fase y/dichiarativa 

associato in 

assimilazione a 

B/1°Tcr-y 

 (b. 287-300) 

motivo modificato 

del I° Tema 

 

A
1
/1°T (b. 301-338) 

Ripresa variata. I° Tema 

nell’imposto – RE M/m 

nelle 3 fasi: 

x/introduttiva (b. 301-314) 

y/dichiarativa (b. 314-323) 

z/espansiva e ampliata 

in sostituzione di A/PM  

                   (b. 323-338) 

 

A
1
/2°T (b. 339-345) 

Ripresa II° Tema 

nell’imposto – Re M 

nelle 4 fasi: 

x/introduttiva (b. 339-345) 

y/dichiarativa (b. 345-357) 

z/espansiva (b. 358-368) 

w/conflittuale (b. 369-380) 

 

A
1
/3°T (b. 114-159) 

Ripresa III° Tema 
(=Variazione II° Tema) 

nelle 4 fasi 

x/introduttiva (b. 381-386) 

y/dichiarativa (b. 387-400) 

z/espansiva (b. 401-406) 

w/conflittuale (b. 407-419) 

 

 A
1
/cc (b. 419-427) in re m 

Codetta cadenzale 
sul motivo contrastante 

 

C/1°Tts-y (b. 426-453) 

Sviluppo del I° Tema 
fase iniziale 

ts-y/dichiarativa, 

adesso in progressiva 

liquidazione a favore dei 

tratti motivici che lo 

contrastavano e lo 

modificavano 

 

C/2°Tz (b. 453-463) 

in fase z/espansiva 

 

C/2°Tw (b. 463-469) 

in fase w/conflittuale 

 

C/1° Tcr-y (b. 469-494) 

sola fase centrale 

cr-y/dichiarativa, qui 

assimilata al motivo 

modificato del Tema 

 

C/2°Tz-l (b. 494-512) 

in liquidazione  

 

C/1°Tyi (b. 513-531) 

inversione della testa 

tematica 

 

C/1°Tx/w (b. 531-538) 

assimilazione del tratto 

motivico del contrasto 

alla testa tematica del 

1°Tx/y 

 

C/1°Ty (b. 538-547) 

definitivo 

sanzionamento tematico 

 

 

 

 

(Arturo Toscanini) 



Allegro Maestoso - evoluzione del 2°T fino alla transizione al 3°T  



Allegro Maestoso – Fuga (=culmine della fusione tematica) nello Svolgimento  



Allegro Maestoso – 1°T(i) a canto funebre (trenodìa) nella Coda 



L’ANALISI: 

II MOVIMENTO 



Legenda: 

A = Sezione di Esposizione 

B = Sezione di Svolgimento 

A1 = Sezione di Ripresa più o meno variata 

A(1), A(2) etc. = Successione ordinata di sezioni 

considerate in analogia 

C = Sezione di Coda  

pm = Sezione di Ponte modulante 

cc = Sezione di codetta cadenzale 

T = Sezione di uno specifico Tema 

x = (sotto-)sezione introduttiva del Tema 

y = sezione dichiarativa del Tema 

z = sezione espansiva del Tema 

w = sezione conflittuale del Tema 

ts = testa di un motivo di rilevanza tematica 

cr = corpo di un motivo di rilevanza tematica 

cd = coda di un motivo di rilevanza tematica  

i = inversione tematica  

l = liquidazione tematica  

 

LEGENDA 

(significato 

convenzionale 

delle 

abbreviazioni) 

 



Materiale tematico II° TEMPO 

audio/video 

Esempi Beethoven op. 125-2.MUS


SCHERZO 

 

II° TEMPO – SSSCCCHHHEEERRRZZZOOO   CCCOOONNN   TTTRRRIIIOOO 
 

A – SSSccchhheeerrrzzzooo   ttteeerrrnnnaaarrriiiooo---sssooonnnaaatttiiissstttiiicccooo 
REm (b. 1-411) 

B – TTTrrriiiooo   ttteeerrrnnnaaarrriiiooo 
REM (b. 412-530) 

A – SSSccchhheeerrrzzzooo   (((dddaaa   cccaaapppooo))) 
REm (b. 9-395 e 531-559) 

 

Introduzione  

S-A I°T x (b. 1-8) 

Tema Scherzo o Soggetto 

in esposizione canonico-imitativa 

S-A I°T y (b. 9-32) 

Crescendo massivo (culminante al) 

 (b. 33-56) 

Tema Scherzo (a piena orchestra) 

S-A I°T z (b. 57-77) 

Transizione al 2° T 

S-A I°T t =S-A I°T w (b. 77-92) 

2° Tema contrastante (“baccanale”) 

S-A II°T (b. 93-108) 

1
a
 Codetta-divertimento sul 1°T 

S-A II°T cod 1 (b. 109-116) 

2
a
 Codetta sul 2°T 

S-A II°T cod 2 (b. 116-138) 

3
a
 Codetta cadenzale 

S-A II°T cod 3  (b. 139-143) 

Transizione (a riesposizione e a svolgimento) 

S-A II°T t (b. 143-150 e 151-158) 

Svolgimento - Introduzione 

S-B x (b. 159-176) 

Svolgimento – Stretto 1°T 

S-B I°T stretto (b. 177-195) 

Svolgimento –Elaborazione 1°T 

S-B I°T (b. 196-263) 

Ripresa –Introduzione 1°T 

S-A
1
x I°T y (b. 264-271) 

Tema Scherzo –Soggetto 

S-A
1 
I°T z (b. 272-296) 

Transizione al 2° T 

S-A
1 
I°T t =S- A

1 
I°T w  (b. 297-321 e 322-329) 

2° Tema contrastante (“baccanale”) 

S-A
1
 II°T (b. 329-345) 

1
a
 Codetta-divertimento sul 1°T 

S-A
1
 II°T cod 1 (b. 346-353) 

2
a
 Codetta sul 2°T 

S-A
1
 II°T cod 2 (b. 354-375) 

3
a
 Codetta cadenzale 

S-A
1
 II°T cod 3  (b. 376-380) 

Transizione (a Trio) 

S-A
1 
 t (b. 380-411) 

 

 

Introduzione 

T-A(x) (b. 412-415) 

Tema Trio 

con controsoggetto 

T-A(y) (b. 416-422) 

Controsoggetto 

(contrastante 

in legato) 

T- B(w) (b. 422-438) 

Ripresa variata 

Tema Trio 
T-A

1
 a(z) (b. 438-454) 

Sviluppo su pedale 

Tema Trio 
T-A

1
b (b. 454-475) 

Ripresa variata 

Tema Trio 
T-A

1
a

1
 (b. 474-491) 

Codetta cadenzale Trio 
T-A

1 
cod cad (b. 491-

530) 

 

A
1 
come in A e poi  

(b. 9-395) 

Coda-Tema Scherzo 
C-A (b. 531-546) 

Coda-Tema Trio 
C-B (b. 547-559) 

 



L’ANALISI: 

III MOVIMENTO 



Materiale tematico III° TEMPO 

audio/video 

Esempi Beethoven op. 125-3.MUS


LIED 

 

III° TEMPO – AAARRRIIIAAA   SSSTTTRRROOOFFFIIICCCAAA   CCCOOONNN   VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII 
 

A 

TTTeeemmmaaa   AAA   

AAAdddaaagggiiiooo 
SIbM 

(b. 1-24) 

 

B1 

TTTeeemmmaaa   BBB   

AAAnnndddaaannnttteee 
REM 

(b. 25-42) 

Avar1 

VVVaaarrriiiaaazzziiiooonnneee   

TTTeeemmmaaa   AAA 
SIbM 

(b. 43-64) 

B2 

TTTeeemmmaaa   BBB   

AAAnnndddaaannnttteee   
SOLM 

(b. 65-82) 

Asv-pm 

PPPooonnnttteee   

   sssuuu   AAA 
da MIbM 

(b. 83-98) 

Avar2 

VVVaaarrriiiaaazzziiiooonnneee   

TTTeeemmmaaa   AAA 
SIbM 

(b. 99-120) 

CA 

CCCooodddaaa   sssuuu   

TTTeeemmmaaa   AAA 
SIbM 

(b. 121-158) 

 

introduzione 

(b. 1-2) 
 

Aria-

corale 

(b. 3-23) 
 

codetta-

transizione 

(b. 23-24) 

 

 

Aria-

danza 
(minuetto) 

(b. 25-40) 
 

codetta-

transizione 
(b. 40-42) 

 

Variazione 

melodica I  

dell’Aria-

corale 

(b. 43-63) 
 

codetta-

transizione 

(b. 63-64) 

 

 

Aria-

danza 
(minuetto) 

(b. 65-80) 
 

codetta-

transizione 
(b. 80-82) 

 

 

Aria-

corale 
in sviluppo 

transitivo 

(b. 83-98) 

 

Variazione 

melodica II 

dell’Aria-

corale 
(siciliana) 

(b. 99-121) 

 

 

 

introduzione 

(b. 121-123) 
 

Aria-corale 

in sviluppo 

fiorito 

(b. 124-131) 
 

introduzione 

con sviluppo 

(b. 131-137) 
 

Aria-corale 

in più ampio  

sviluppo, 

fiorito e 

cadenzale 

(b. 137-158) 
 

 

Ascolto 

sulla 

partitura 

sinfonica 

Riccardo Muti  

op. 125/III 

Beethoven%20Symphony%20No.9%20Mov.3.pdf
Beethoven%20Symphony%20No.9%20Mov.3.pdf
Beethoven%20Symphony%20No.9%20Mov.3.pdf
Beethoven%20Symphony%20No.9%20Mov.3.pdf
Liszt - Beethoven - Symphony no 9 in D minor op 125 (88p).pdf
Liszt - Beethoven - Symphony no 9 in D minor op 125 (88p).pdf
Liszt - Beethoven - Symphony no 9 in D minor op 125 (88p).pdf


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) 

 



IL CONCERTATO BEETHOVENIANO 

ESEMPI: 

 

 

LO SCHERZO NEGLI STRETTI                                                                   
SI RENDE TESTURALMENTE PIÙ AGILE 

 

DIMENSIONE SVILUPPATIVA DEL FUGATO = “BATTAGLIA” 

 

E PERORATIVA DELLA FUGA = “GIOIA NELLA FRATELLANZA” 

 

RAPPORTO SOLI-CORO (CFR. LA TRAGEDIA GRECA ): 1) NELLE VARIAZIONI 

 

2) NEL “DIVINO” CORALE ( = IL MONITO DELL’ESSERE SUPREMO) 

 

3) E NELLA CODA FINO AI RISPETTIVI CULMINI ESPRESSIVI, 
NARRATIVAMENTE  “PARADISIACI”                                
TECNICAMENTE … INFERNALI 

 



DALLA LETTURA 

ALL’ANALISI DELLO STILE 

(PROPOSTA DI LAVORO) 

 STILE MELODICO 

 STILE TONALE 

 STILE TIMBRICO 

 STILE FORMALE 



STILE MELODICO 

 LIVELLO MOTIVICO-GENERATIVO 

 LIVELLO FRASEOLOGICO 

 LIVELLO TEMATICO 

 TEMATISMO MOTIVICO-FRASEOLOGICO 



LIVELLO MOTIVICO-GENERATIVO 

L’UNITÀ MOTIVICO-GENERATIVA 

La Trama continua 

ad espansione organica 
di Ludwig van Beethoven 

 

(il suo specifico Stile di eccellenza!) 



L’IMPIANTO GENERATIVO DEL TEMATISMO 

Piedi/incisi ritmici (o figure metriche) 

e tecniche implicate 

A. Gradazione ritmico-pulsiva (nell’esordio) 

B. Aumentazione (+) o diminuzione (-) 

C. Variazione caratteriale (staccato-legato) 

D. Trasformazione (additiva o sottrattiva)  audio 

Beethoven op. 125 analisi motivico-generativa.MUS
Beethoven op. 125 analisi motivico-generativa.MUS


LIVELLO FRASEOLOGICO 

IL RISALTO MELODICO IN QUADRATURA FRASEOLOGICA  

Il TEMA FRASEOLOGICO (in quadratura)  

 
1. impiantato in autonomia (Lied) 

2. come approdo della Trama continua 



LIVELLO TEMATICO 

FRASI TEMATICHE E TEMI-SOGGETTO 

L’UNITÀ TEMATICA 

riferita a: 

 
1.  Melodie compiute in quadratura periodica 

2.  Soggetti in articolazione imitativa fughistica 

 

Elemento unitario: l’articolazione diffusiva in tutte 

le sezioni orchestrali e in tutti i registri 

strumentali delle componenti motiviche 



TEMATISMO MOTIVICO-FRASEOLOGICO 

FONDAMENTI DI STILE 

La specificità del linguaggio beethoveniano, 

sintesi del Settecento barocco ed illuminista: 

LO STILE MOTIVICO-FRASEOLOGICO 
 

(STILE DI TRANSIZIONE ?) 
 

A MARCATA ELABORAZIONE 

MOTIVICO-GENERATIVA 
 



LE QUATTRO INTRODUZIONI 

Tecniche implicate 

A. Trasposizione 

B. Aumentazione e trasformazione 

C. Contrasto ed inversione 

D. Accumulo 

 

 

audio 

OP. 125 - LE 4 INTRODUZIONI.MUS


L’INTEGRAZIONE 

DEI GENERI 

CLASSICI 

alla base sia dello 

STILE FORMALE 

sia dello 

STILE RETORICO-

NARRATIVO 

(e PROCESSUALE) 

di L. van BEETHOVEN 

 

SSSIIINNNFFFOOONNNIIIAAA   IIIXXX   dddeeettttttaaa   “““CCCOOORRRAAALLLEEE”””   OOOppp...   111222555   
 

I° TEMPO II° TEMPO III° TEMPO IV° TEMPO 

 

AAAlllllleeegggrrrooo,,,   

mmmaaa   nnnooonnn   tttrrroooppppppooo,,,   

   uuunnn   pppooocccooo   mmmaaaeeessstttooosssooo 
(re m – 2/4) 

 

FORMA- 

SONATA 

BITEMATICA 

TRIPARTITA 

 

 

MMMooollltttooo   vvviiivvvaaaccceee,,,   

PPPrrreeessstttooo 
(re m – 3/4 e 

alla breve) 

 

SCHERZO 
IN STILE 

FUGATO 

CON TRIO 

 

 

AAAdddaaagggiiiooo   mmmooollltttooo   

   eee   cccaaannntttaaabbbiiillleee,,,   

AAAnnndddaaannnttteee   mmmooodddeeerrraaatttooo 
(Sib M – 4/4, 3/4 e 12/8) 

 

ARIA STROFICA 

BITEMATICA 

CON VARIAZIONI 

 

 

FFFiiinnnaaallleee   
(Re M – varietà di 

andamenti e 

metri) 
 

CANTATA SU 

TEMA CON 

VARIAZIONI 

 

 

A – Esposizione 

(b. 1-158) 

B – Svolgimento 
(b. 158-300) 

A1 – Ripresa 
(b. 301-427) 

C – Coda 
(b. 426-547) 

 

 

A – Scherzo 

(b. 1-411) 

B – Trio 
(b. 412-530) 

A – Scherzo 
(b. 9-395) 

C – Coda 
(b. 531-559) 

 

A – Aria quartettistica 
(b. 1-24) 

B1 – Aria minuettistica 
(b. 25-42) 

Avar1 – Variazione I su A 
(b. 43-64) 

B2 – Aria minuettistica 
(b. 65-82) 

Asv-pm – Sviluppo modulante 
(b. 83-98) 

Avar2 –Variazione II su A 

(b. 99-121) 

CA – Coda su A 
(b. 121-158) 

 

 

A – Proemio ed 

Esposizione 

strumentale 

(b. 1-207) 

A1 – Intermezzo 

ed Esposizione 

vocale 
(b. 208-594) 

B – Corale su 

nuovo Tema 

(b. 595-654) 

C=AB – Fusione 

tematica e Coda 
(b. 655-940) 

 



DALLA LETTURA 

ALL’ANALISI DELLO STILE 

(PROPOSTA DI LAVORO) 

 STILE MELODICO 

 STILE TONALE 

 STILE TIMBRICO 

 STILE FORMALE 



STILE TONALE 

 CADENZALITÀ ALLARGATA 

 ALLARGAMENTO PLAGALE 

 PREGNANZA TONALE 

 RELAZIONI DI TERZA 

 UNITÀ TONALE DELL’OPERA 



STILE TONALE A CADENZALITÀ ALLARGATA – CHIUSURE TONALI DEI 4 MOVIMENTI 

ALLEGRO 

ADAGIO 

SCHERZO 

CANTATA 



ALLARGAMENTO PLAGALE 

VERSO LA TONALITÀ ALLARGATA DEI ROMANTICI? 

L’affermazione graduale della cantabilità lirica 
nell’espansione organica dell’Allegro Maestoso 

Il lirismo è avviato dal sol m ed 
affermato dal suo relativo SIb M 

Dunque il Si b (contrapposto tonale) non 
come VI dell’imposto bensì come 
maggiorizzazione in ambito plagale Culmine estremo nella parte centrale in SIb (unica e ben 

risaltata modulazione in maggiore) della FUGA dello 
SVOLGIMENTO (B3) celebratrice della fusione tematica 



MODULAZIONE 

PER TERZE 



RELAZIONI 

DI TERZA 

AMPLIAMENTO 

DELLO SPAZIO 

DINAMICO DEL 

TONALISMO            

O PRE-COLORISMO 

ROMANTICO? 

(Scherzo – Transizione 

allo Svolgimento) 



PREGNANZA TONALE (1) 

[cfr. in M. Mila pp. 151-3, testi originari di Beethoven, poi cassati, ma da sottintendere] 

L’ESPRESSIVITÀ “PARLANTE” DEI RECITATIVI 

(tra “richiesta   

e ricerca nella 

memoria …”) 



PREGNANZA TONALE (2) 

L’ESPRESSIVITÀ “PARLANTE” DEI RECITATIVI 

( … “dolorosi o 

netti  rifiuti” …) 



PREGNANZA TONALE (3) 

L’ESPRESSIVITÀ “PARLANTE” DEI RECITATIVI 

( “… rinunzia sofferta 

 e convinta adesione”) 



SINTESI ARMONICO-TONALE 

(a) Tono d’imposto o “del coinvolgimento nelle passioni” 

(b) Tono del contrasto o “dell’elevazione spirituale” 

(c) Tono risolutivo o “epifanico” 



L’IMPOSTO DI RE m/M e IL Sib 

(marginali gli altri toni e relazionati con questi tre) 

RE MINORE – TONO D’IMPOSTO: 

Imposto dei primi due tempi 

avvio del Finale 

RE MAGGIORE – TONO “EPIFANICO”: 

Imposto del quarto tempo (a partire dall’Ode alla Gioia) 

avvio del I° tema e buona parte del II° gruppo tematico nella Ripresa e 

avvio del I° tema-soggetto nella Coda del primo tempo 

avvio del II° tema nella Ripresa dello Scherzo e tutto il Trio 

II° tema “minuettistico” dell’Adagio nella sua prima esposizione, 

 Re ionico (Re maggiore con VIIb = Sol maggiore sospeso) 

nell’“arcaico” Tema della fratellanza, culmine sacrale del Finale 

SIb MAGGIORE – TONO DEL CONTRASTO O DEL CONFLITTO: 

Imposto del terzo tempo 

primo tempo: tutta l’ampia zona del Contrapposto tonale-tematico, 

apice melodico del I° Tema dell’Allegro (evidenziato dall’armonia 

cadenzante di sesta napoletana) e conseguente allargamento tonale 

nella Riesposizione dello stesso I° Tema, due entrate centrali della 

Fuga nello Svolgimento 

quarto tempo: “eroica” variazione VII (l’unica bissata) del Tema della 

Gioia e avvio del conseguente concitato Fugato (-“battaglia”) 

 

 



DALLA LETTURA 

ALL’ANALISI DELLO STILE 

(PROPOSTA DI LAVORO) 

 STILE MELODICO 

 STILE TONALE 

 STILE TIMBRICO 
STILE FORMALE 



STILE TIMBRICO-

SONORIALE 

 L’ORCHESTRAZIONE CLASSICA 

 LE INNOVAZIONI BEETHOVENIANE 

 IL SILENZIO 

 TRA PREGNANZA E COLORE  



IL SOUND CLASSICO 

dall’orchestra 

barocca … ... all’orchestra  

classica 



L’ORCHESTRAZIONE 

CLASSICA 

Predominio degli Archi (tonica timbrica): 

(schematizzando) funzioni di canto al vl.no I 

a vl.no II e vl.a funzioni di riempitivo armonico (ex b.c.)  

a v.llo e cb. funzioni di basso armonico 
 

Funzione secondaria di Fiati e Percussioni (timpani): 

o sono subordinati agli archi, il cd. ripieno (ex b.c.) 

o partecipano al tutti 

o abbastanza raramente partecipano al tratteggio del 
mèlos e allo sviluppo tematico-formale   



LE INNOVAZIONI 

BEETHOVENIANE 

Crescente emancipazione dei Fiati (legni)                                 
(che superano la fase di declino del sec. XVII): 

da risaltanti funzioni dialogative con gli Archi fino 

ad una assoluta autonomia, indirizzata a determinare la struttura 
motivico-fraseologica del mèlos, anche in funzione di valorizzazione di 
impasti timbrici e singoli timbri strumentali. Attraverso cui si produsse il cd. 

“stile spezzato” (Durchbrochene Arbeit): ogni strumento può elevarsi 
a strumento melodico che esegue parte del mèlos, così integrando 
consecutivamente le parti eseguite da altri strumenti. La linea tematica 
veniva così “spezzata”, ma in realtà acquisiva una dimensionalità 
squisitamente timbrico-orchestrale (anche per l’incremento dell’organico, 
dalla Quinta alla Nona Sinfonia, con controfagotto, ottavino, 3 tromboni, 4 
corni e percussioni per “musica turca” - grancassa, triangolo e piatti) 



LE INNOVAZIONI BEETHOVENIANE: L’AUTONOMIA DEI FIATI 



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) 



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 … 



IL CONCERTATO BEETHOVENIANO 

ESEMPI: 

 

 

LO SCHERZO NEGLI STRETTI                                                                   
SI RENDE TESTURALMENTE PIÙ AGILE 

 

DIMENSIONE SVILUPPATIVA DEL FUGATO = “BATTAGLIA” 

 

E PERORATIVA DELLA FUGA = “GIOIA NELLA FRATELLANZA” 

 

RAPPORTO SOLI-CORO (CFR. LA TRAGEDIA GRECA ): 1) NELLE VARIAZIONI 

 

2) NEL “DIVINO” CORALE ( = IL MONITO DELL’ESSERE SUPREMO) 

 

3) E NELLA CODA FINO AI RISPETTIVI CULMINI ESPRESSIVI, 
NARRATIVAMENTE  “PARADISIACI”                                
TECNICAMENTE … INFERNALI 

 



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. 



DALLA LETTURA 

ALL’ANALISI DELLO STILE 

(PROPOSTA DI LAVORO) 

 STILE MELODICO 

 STILE TONALE 

  STILE TIMBRICO 

STILE FORMALE 



STILE RETORICO-FORMALE 

DAL SONATISMO-MENU                             
AL SONATISMO- ROMANZO 

 

DALLA RETORICA DISCORSIVA            
ALLA RETORICA VISIONARIA 

 

LA FASE TESTAMENTARIA DEL      
PENSIERO MUSICALE BEETHOVENIANO 

 

LA POETICA DELLA GIOIA 



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 



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 - 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 



Testo dell'orazione funebre 
 

Nel raccoglierci qui presso la tomba di questo uomo che ci ha lasciati, noi siamo, per così dire, i rappresentanti 

di una intera nazione, di tutto il popolo tedesco, in lutto per la scomparsa di un suo celeberrimo figlio, di tino 

dei due testimoni di quanto ancor ci rimane dello splendore. ormai svanito, della nostra arte nazionale, della 

fioritura spirituale della patria. Ancora vive. si -e possa vivere a lungo! - l'eroe del canto in lingua tedesca; ma 

l'ultimo Maestro, lo splendido portavoce dell'arte dei suoni, colui che 

ereditò e dilatò la fama immortale di Haendel e di Bach, di Haydn e di 

Mozart, ha cessato di vivere, e noi, piangendo, siamo qui accanto alle 

corde spezzate della lira, che ora tace. 

Della lira che ora tace! Lasciate che ne parli così! Giacché egli era un 

artisti e quel che egli era, lo era soltanto in virtù della sua arte. Le spine 

della vita l'avevano trafitto nel profondo, ma come il naufrago che si 

aggrappa alla riva, cosi egli si rifugiò tra le tue braccia, o sorella 

sublime del Bene e del Vero, consolatrice del dolore, Arte che vieni dal 

Cielo! Saldo si strinse a te, e persino quando fu serrata la porta 

attraverso la quale eri entrata in lui e gli parlavi, quando divenne cieco 

alle tue fattezze, nel suo orecchio ormai sordo, continuò a portare 

impressa nel cuore la tua immagine, e in petto la serbava anche sul letto 

di morte. 

Fu un artista, e chi è in grado di stargli alla pari? 

Come Behemoth trascorre per i mari, così egli valicò i confini della sua arte. Dal tubare della colomba sino al 

rimbombo del tuono, dal più sottile intreccio di puntigliosi artifici sino alla terribile soglia in cui la forma si 

perde nel capriccio sregolato di forze naturali in conflitto tra loro, tutto ha percorso, tutto ha assunto in sé. Chi 

verrà dopo di lui non potrà continuarne il cammino, dovrà ricominciare dall'inizio, poiché colui che l'ha 

preceduto si è arrestato solo ai limiti estremi dell'arte.  

Adelaide e Leonore! Epinicio per gli eroi di Vittoria! Canto devoto del sacrificio della messa. E voi, prole del 

genere a tre e quattro strumenti! Sinfonia impetuosa! E tu Freude, schoener Gotterfunker, canto del cigno! 

Muse del canto e del suono degli archi!Voi tutti attorniate la sua tomba e cingetela di alloro. 

Fu artista, ma anche uomo, uomo nel significato più pieno. Poiché si isolò dal mondo lo dissero ostile, e lo 

dissero insensibile poiché rifuggiva il sentire comune. Ah! Chi si sa duro non fugge! L'eccesso di sentimento 

evita il sentire volgare. Se fuggì il mondo, fu perché nel profondo del suo animo aperto all' amore non trovò 

alcun sostegno per resistergli. Se si Sottrasse agli uomini, fu solo dopo aver loro dato tutto senza aver 

ricevuto nulla in cambio. Fu solo, poiché non trovò chi gli fosse pari! Eppure sino alla morte serbò per tutti un 

cuore ardente, paterno coi suoi cari, totalmente dedito al genere umano! 

Così egli tu, così è morto, così vivrà per tutti i tempi a venire. 

Ma voi, che avete sin qui seguito questa cerimonia, dominate la vostra mestizia! Non l'avete perduto, poiché 

ora soltanto è veramente vostro. E quando la porta della vita si serra alle nostre spalle che quella del tempio 

dell'immortalità si spalanca. Ora egli è riunito ai Grandi di tutti i tempi, per sempre inviolabile. Congedatevi 

dunque dal suo sepolcro afflitti, ma temprati. E se mai vi accadrà di venir sopraffatti, come dal turbine che 

infuria, dalla potenza delle sue creazioni, se le vostre lacrime scorreranno al cospetto di una generazione oggi 

ancora non nata, ricordatevi di questa ora e pensate: noi c'eravamo quando fu sepolto, e quando morì noi 

abbiamo pianto. 

 

Giovedì 29 marzo 1827, pomeriggio. 

Tra 10 000 a 30 000 persone 

sono riunite per accompagnare 

Ludwig van Beethoven 

verso la sua ultima dimora. 

Heinrich Anschütz, attore, 

legge l'orazione funebre 

scritta da Franz Grillparzer,  

grande letterato, 

davanti alle porte del cimitero di Währing 

(oggi, Schubert Park). 



LA FASE TESTAMENTARIA DEL PENSIERO MUSICALE BEETHOVENIANO - 4 



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 



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 

 



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 

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 

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 

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 (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) 
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L’INTERPRETAZIONE ESECUTIVA 

 DELL’OP. 125 

TEORIA,STORIA O FENOMENOLOGIA 

DELL’INTERPRETAZIONE? 
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E INTERPRETAZIONE/PERFORMANCE 

SCUOLE INTERPRETATIVE                                     

E GENEALOGIE DI INTERPRETI 

MODELLI E PARADIGMI INTERPRETATIVI 

 



per una 

TEORIA DELLA 

INTERPRETAZIONE 



Alberi genealogici degli interpreti  

LA SCUOLA ITALIANA - I 

Arturo Toscanini 

(1867-1957) 

Antonino Votto  

(1896-1985) 

Riccardo Muti 

(1941-viv.) 

Claudio Abbado 

(1933-viv.) 

Guido Cantelli 

(1920-1956) 

Maurizio Pollini * 

(1942-viv.) 

Guido Cantelli 

 (1920-1956) 

Tullio Serafin 

(1878-1968) 

* pianista celeberrimo 



Una fenomenologia della performance: 

MODELLI come PARADIGMI 

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) 

 



I MODELLI INTERPRETATIVI 

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 



 
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”. 
 


