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GENERALITÀ INTRODUTTIVE 

ALL’OPERA INTERA 

(RIEPILOGO) 



DALLA LETTURA 

ALL’ANALISI DELLO STILE 

(PROPOSTA DI LAVORO) 

 STILE MELODICO 

 STILE TONALE 

 STILE TIMBRICO 

 STILE FORMALE 



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


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”) 

 

 



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


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 



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 Symphony No.9 Mov.3.pdf
Beethoven Symphony No.9 Mov.3.pdf
Beethoven Symphony No.9 Mov.3.pdf
Beethoven Symphony No.9 Mov.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


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   



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. 



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 



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’INTEGRAZIONE 

DEI GENERI 

CLASSICI 



DISPOSIZIONI 

RETORICHE: 
L’ORDINE 

QUINTILIANEO 

COME MODELLO  

DI 

 RAPPRESENTAZIONE  

DISCORSIVA 



Esempio 12.4, fig. 14 - Una sintetica lettura retorica dell’op. 125 



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
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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). 
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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 



ESEMPI DI RIFERIMENTO 

PER LO STUDIO 

SISTEMATICO  

NEL TESTO ADOTTATO 



Esempio 12.4, fig. 2 - Le introduzioni dei 4 movimenti in unitaria sintesi 



Esempio 12.4, fig. 3 - Impianto ritmico generativo del tematismo 

Legenda (piedi/incisi ritmici o figure metriche e tecniche implicate):   

 
• Gradazione ritmico-pulsiva (nell’esordio) 
• Aumentazione (+) o diminuzione (-)    
• Variazione caratteriale (staccato-legato)  
• Trasformazione (additiva o sottrattiva) 



Esempio 12.4, fig. 4 - Schema formale generale 



Legenda  

per le  

abbreviazioni 

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 (o Transizione) 
modulante  cc = Sezione di codetta cadenzale 
T = Sezione di uno specifico Tema 

x = (sotto-)sezione introduttiva del 

Tema4  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  t = 
transizione 

4 La ripartizione in fasi (“sotto-sezioni”) di ciascun tema chiarisce l’articolazione del tema sinfonico “tipicamente 

beethoveniano”: successione di diversificate idee, di maggior  respiro (il tema vero e proprio) o di contorno (le ex-

codette del settecentesco “menu” sonatistico), che si presentano in coerente continuità di organica evoluzione. 



Esempio 12.4, fig. 5 - Impianto tematico del I movimento 



Esempio 12.4, fig. 6 - 

Schema formale  

del I movimento 



Esempio 12.4, fig. 7 - Impianto tematico del II movimento 



Esempio 12.4, fig. 8 - 

Schema formale  

del II movimento 



Esempio 12.4, fig. 9 - Impianto tematico del III movimento 



Esempio 12.4, fig. 10 - Schema formale del III movimento 



Esempio 12.4, fig. 11 - L’allargamento plagale maggiorizzato 



Esempio 12.4. fig. 12 - Impianto tematico del IV movimento 



Esempio 12.4, fig. 13 - 

Schema formale  del 
IV movimento 



Esempio 12.4, fig. 14 - Una sintetica lettura retorica dell’op. 125 


